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Manifestazioni di cristiani in Iraq

P

Per nostra consolazione, vi sono anche muri che
crollano. Non vi sono più rigide barriere tra cristiani di
diversa confessione: anche se non c’è ancora piena
unione, non vi sono lotte fratricide ma si è instaurato un
dialogo fraterno, o almeno rispettoso. Un altro muro di
cui almeno una parte è stata abbattuta è quello di
divisione tra padroni e operai: la lotta di classe. Lo ha
detto a chiare lettere Matteo Renzi, segretario del Pd, che
è l’erede del Pci, in conflitto con alcuni sindacati. Il
lavoro - ha detto - non è il luogo dello scontro e della
lotta, ma il luogo in cui si costruisce il futuro di tutti,
cercando vie e strumenti efficaci (oggi molto carenti) per
dare un futuro a tutti. Il mondo sta cambiando, sia nella
produzione che nella lavorazione e distribuzione delle
ricchezze: dobbiamo aiutarci a vicenda per trovare
soluzioni idonee. A questo punto, ognuno si ricavi un
proprio compito e si faccia una domanda: io sto
costruendo un muro (magari soltanto tra me e mia/o
moglie/marito) oppure sto togliendo qualche pietra dal
muro che mi si pone davanti?
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UMBERTIDE
Radio Rcc sceglie
don Gerardo come
presidente

Là, doveessere cristiani
è un crimine

di Elio Bromuri

Questa riflessione sui muri mi ha fatto pensare ad altri
muri, e che ai muri che crollano ne succedono altri che
si ergono. Facciamo solo degli esempi: un muro che si
sta erigendo con enfasi e minacce è quello della Stato
islamico, che non ammette deviazioni religiose e
compromessi di alcun genere né con gli stranieri né con
i propri correligionari. Vogliono un Stato che sia
veramente e totalmente islamico, cioè retto da leggi
religiose e politiche, sotto il controllo di un’autorità
(conquistata con la spada) che mozza le teste, usa i
Kalashnikov e tutte e armi possibili per combattere la
battaglia in nome di Dio. Chi potrà abbattere questo
muro? Quanto tempo ci vorrà? Anche qui si può dire:
forse mai? Nella storia dei popoli musulmani e nella
coscienza dei credenti, si alimenta un sentimento di
insoddisfazione e delusione rispetto all’avvento di un
mondo completamente convertito, secondo la promessa
del Profeta. Altro muro che si sta innalzando con rapidità
è quello tra chi ritiene giusta la distinzione naturale di
genere (tra maschile e femminile) e chi afferma che è
solo questione di cultura, educazione e quindi di libertà
di scelta. In Germania, 53 genitori sono stati mesi in
carcere perché si sono rifiutati di mandare i figli a scuola
quando si fa educazione sessuale, non volendo che ai
loro figli sia insegnata la “teoria del gender”.

22

CONTIENE I.P.

ASSISI
Restaurata la casa
paterna di san
Francesco

chiese nel mondo

Muri che crollano,
muri che sorgono
arlando con una collaboratrice tornata da poco
dalla Terra Santa, prendendo lo spunto dai 25 anni
dalla caduta del Muro di Berlino riportata da un
giornale, mi diceva (vedi a pag. 14): Quando cadrà quello
della Palestina? Sono andato a vedere: il muro di Berlino
è stato costruito nel 1961 ed è stato abbattuto nel 1989;
altezza tre metri, serviva per tenere come in prigione gli
abitanti della Germania Est e tenere a distanza i tedeschi
della Germania Ovest. Era il segno, meglio il
monumento alla guerra fredda tra il blocco comunista
sovietico e il blocco democratico occidentale di
orientamento capitalistico. È rimasto in piedi quindi 28
anni, tempo in cui vi è stato il disgelo. Del crollo di 25
anni fa, oltre al violoncello di Rastropovich, si ricorda il
tripudio, la soddisfazione degli anticomunisti di tutto il
mondo e il lento cammino di revisione dei comunisti. Il
muro costruito dallo Stato di Israele è chiamato “barriera
di separazione israeliana” e intende costituire una difesa
preventiva contro il terrorismo palestinese. La
costruzione è iniziata nel 2002 ed è lunga 730 chilometri,
alta dagli 8 ai 9 metri, che in diversi casi circonda intere
città isolandole dal resto del paese. Nessuno può sapere
quando sarà abbattuto. Forse mai? La sua legittimazione
è la paura e quel recuperato senso di appartenenza
culturale, politica e religiosa che il popolo d’Israele
viveva con sofferenza sparso nella Diaspora tra le
nazioni. Il dono divino della terra è un dato radicale
dell’identità di Israele.

TERNI
Per l’Ast salta fuori
l’ipotesi “public
company”

Esce il 12° Rapporto della Fondazione
Acs (Aiuto alla Chiesa che soffre) sulla
libertà religiosa nel mondo. I dati
purtroppo confermano la sensazione
che i cristiani - e non solo loro - che
testimoniano la fede finiscano vittima

di dure persecuzioni. Il pensiero va
subito all’ormai famigerato “Stato
islamico” ma restrizioni alla libertà di
manifestare le proprie idee religiose
emergono in decine di nazioni del
globo, incluse quelle europee
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Lettera del direttore a lettori e amici
ari lettori e amici,

Don Elio Bromuri

la crisi economica che imperversa da tempo
nel nostro Paese, e in maniera anche più grave
nella nostra regione, si fa sentire anche
sull’andamento del nostro settimanale La Voce.
Si sa che i nostri lettori e amici sono
soprattutto persone del popolo, e si sa anche
che non abbiamo aziende o banche o
Fondazioni o altre istituzioni alle nostre spalle
che ci sostengono, ma solo le Chiese
dell’Umbria e i nostri vescovi, anch’essi,
d’altra parte, alle prese con molti problemi
e difficoltà.
Con questa mia lettera vengo a bussare
alle porte delle persone che non sono
gravemente toccate dalla crisi e hanno risorse
che potrebbero andare incontro, e in quache
modo sostenere, il nostro impegno
a conservare l’abbonamento a persone
che altrimenti sarebbero destinate a perderlo.
In tempo di crisi economica, credo che sia
molto importante non venir meno all’esigenza
dell’informazione, di diffondere messaggi
di speranza, di confermare nella fede
e di svolgere un servizio di carità culturale
che viene prima e sostiene ogni altra forma
di carità.
Non ho dubbi che ci siano persone generose
e sensibili al richiamo della Chiesa
per una comunicazione cristiana efficace,
e che questo appello venga accolto
e porti buoni frutti.
Grazie e un abbraccio a tutti voi.
Il Direttore
Don Elio Bromuri
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LA PRESIDENZA CEI A GAZA. Esempi concreti di coraggio portati avanti tra le macerie

Cristiani, seminatori di speranza
razie per la vostra testimonianza. Ho visto gente fiera, attaccata alla fede. Nel vostro sguardo leggo dignità e senso di appartenenza. Porteremo con noi,
alle nostre Chiese locali, la vostra testimonianza di una fede
che si conquista giorno per giorno. Voi avete il compito di tenere accesa la speranza di pace e
di giustizia di questa terra per
lenirne le ferite. Continuate a
coltivare questo sogno di pace”.
Così il card. Angelo Bagnasco,
presidente della Cei, ha salutato la piccola comunità cattolica
di Gaza, che si era riunita all’interno dei locali della parrocchia
della Sacra Famiglia, guidata da
padre Jorge Hernandez, religioso argentino dell’Istituto del
Verbo incarnato.
Quello di lunedì 3 novembre è
stato un giorno importante per i
cattolici di Gaza, poco meno di
150 fedeli che hanno atteso con
ansia l’arrivo della Presidenza
della Cei, guidata dal card. Bagnasco accompagnato dal segretario generale, monsignor
Nunzio Galantino, e dai tre vice-presidenti, l’arcivescovo di
Torino, monsignor Cesare Nosiglia, il cardinale arcivescovo di
Perugia Angelo Bassetti, e il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo. Una visita di solidarietà che ha rotto lo stretto
isolamento in cui da giorni versa Gaza, sigillata da Israele dopo il lancio di un razzo. Chiusi i
valichi di Erez e di Kerem Shalom e chiuso anche il confine
con l’Egitto, a Rafah.

“G

I tamburi degli scout schierati
hanno accolto la delegazione
mentre il corteo dei pick up
blindati delle Nazioni Unite su
cui viaggiava faceva il suo ingresso nel cortile della parrocchia. E poi tanti bambini e giovani a correre incontro ai vescovi per salutarli. Un’accoglienza festosa che aveva già
avuto un anticipo, la mattina, al
valico di Erez quando al posto
dei sorrisi dei bambini si erano
viste forti strette di mano di uomini segnati dalla sofferenza di

La visita alla
parrocchia
cattolica
di Gaza
è stata un vero
pellegrinaggio
tra le macerie
delle 60mila
abitazioni
distrutte
dallo scambio
a fuoco
tra Israele
e Hamas
I cardinali Bassetti e Bagnasco in un momento della visita a Gaza

tante guerre subite e forse combattute. Per l’occasione avevano
indossato i loro abiti migliori,
così come padre Jorge che sulla talare nera aveva messo la
kefiah palestinese.
Ed è stato un vero pellegrinaggio tra le macerie delle 60mila
abitazioni distrutte dallo scambio a fuoco tra Israele e Hamas,
scheletri di case ormai svuotate
di oggetti e di affetti, divenute
pericolosi luoghi di gioco per
piccoli e meno piccoli. Un lungo
giro su strade a dir poco dissestate per ricordare i 52 giorni di
guerra dell’operazione “Margine protettivo” e i 2.139 morti palestinesi. Sui viali, agli angoli
delle stradine, grandi poster che
celebrano “i martiri” di questa
guerra, coloro che sono caduti
combattendo per Gaza, ma non
si fa in tempo a vederli tutti.
Padre Jorge incalza: “questo era
un ospedale, qui c’erano abitazioni da dove sparavano razzi,
quello che si vede un po’ più
avanti, invece, era una fabbrica
di biscotti” e poi “le montagnole da dove sparavano i carri armati e i vicoli da dove sono penetrati a piedi i soldati israelia-

ni, i resti dei tunnel distrutti”.
Un racconto in sequenza che
cattura occhi e cuore con la delegazione Cei in piedi ad ascoltare e a fare domande. Intorno
nugoli di bambini vocianti,
qualcuno mostra le dita a mo’ di
“vittoria”, i più giocano intralciando la strada dei pick up che
a fatica riprendono il viaggio,
sgommando nel fango melmoso. E poi ancora macerie. Un
salto all’ospedale giordano, tra i
pochissimi presidi ospedalieri
della Striscia, per ascoltare
quante persone oggi a Gaza portano sul loro corpo ferite, menomazioni e mutilazioni varie e
poi alla scuola del Patriarcato
Latino, uno dei tre istituti cattolici della Striscia.
Le lezioni sono riprese già da diversi giorni, i lavori di riparazione dei danni provocati dalla
guerra sono stati prontamente
conclusi. Qui la Cei ha, tra l’altro, finanziato la costruzione di
una grande sala didattica. Vivace lo scambio dei vescovi con i
giovani delle ultime classi, culminato con “in bocca al lupo per
l’esame di fine corso” e la consapevolezza che “i giovani di
Gaza sono la vera risorsa di

questa terra, il suo futuro. Siamo rimasti colpiti dalla loro voglia di vivere” nonostante tre
guerre negli ultimi anni sei anni (da fine 2008). Ma la speranza a Gaza abita anche nell’istituto delle suore di Madre Teresa di Calcutta che assistono oltre trenta bambini orfani, disabili fisici e mentali, “spesso rifiutati dalle loro famiglie e che
oggi sono i nostri angeli” dice
con orgoglio padre George,
mentre i vescovi giocano con loro. “Ne vorremmo prendere
molti di più ma non possiamo. Il
sogno sarebbe quello di costruire una cattedrale della carità
dove accogliere tutti questi piccoli angeli”.
Martedì ultima tappa della visita. Per la Presidenza della Cei è
il momento di ascoltare la sofferenza della gente di Sderot, centro israeliano bersaglio dei razzi di Hamas. Poi a Gerusalemme per pregare al santo Sepolcro e il rientro in Italia. La testimonianza della comunità cattolica di Gaza attende di essere
raccontata. Anche a Papa Francesco.
Daniele Rocchi

Le impressioni e le emozioni del Cardinale Bassetti di ritorno dalla visita a Gaza

Il buio di Gaza e il muro che circonda la città

A

bbiamo incontrato il cardinale nostro
arcivescovo Gualtiero Bassetti
appena rientrato da Gaza con la
delegazione della Conferenza episcopale
italiana (Vedi articolo sopra). “Ho ancora
negli occhi - ci ha detto - il volto immobile
ed inespressivo di una bimba, come una
statuina di cera,
gravemente affetta da
epilessia, affidata alle
suore di Madre Teresa
insieme a tanti altri
bambini malati”. La
sofferenza è stata la
cifra di spiegazione
del viaggio da Roma a
Gaza. “Quello che mi
ha fatto effetto racconta Bassetti - è
aver visto una città che è prigione. Un
milione e ottocento mila persone
circondate da un muro”. È il muro
costruito dagli israeliani per proteggersi
dai razzi, obbligando i palestinesi a lunghe
ore di attesa, ogni giorno, per attraversarlo
dal’unico valico controllato dall’esercito
israeliano. “Quello che mi ha colpito di più
- aggiunge il cardinale - è il buio di Gaza.
Di notte è senza luci, la corrente elettrica

c’è solo per sei ore, ed anche l’acqua non
c’è”. Gli è rimasta impressa la vista di “una
lunghissima via che attraversa la città, in
cui è rimasta in piedi una sola casa, mentre
tutto il resto sono macerie, in mezzo alle
quali i bambini giocano e gli adulti cercano
il ferro da rivendere”. Abbiamo domandato
perché la Cei ha deciso di andare a costo di
far dispiacere alle autorità israeliane?
“Siamo stati invitati dal Patriarca Latino di
Gerusalemme Fouad Twal a visitare la
parrocchia cattolica di Gaza”, e sono andati
portando, con la loro presenza, un segno di
vicinanza e di condivisione delle sofferenze
degli abitanti di una grande città. Il
Cardinale ha apprezzato la vivacità della
parrocchia cattolica presente in una
popolazione a grandissima maggioranza
musulmana. Della visita alla località
israeliana di Sderot, vicina ai territori
palestinesi, obiettivo dei missili palestinesi,
lo ha colpito il bunker antimissile dipinto a
colori vivaci come un grande bruco così da
rendere come un gioco per i bambini
entrarvi ogni volta che suona l’allarme
antimissile. Il cardinale ha tanto da
raccontare, ma il senso della visita lo
riassume nel desiderio che è prima di tutto
di papa Francesco, fare gesti concreti ed

efficaci di carità, andare nelle periferie del
mondo là dove è maggiore la sofferenza e
la passione degli uomini, dare messaggi di
pace là dove l’odio trionfa. La convinzione
è che “la pace sarà possibile solo se a
parlare saranno i moderati di entrambe le
parti” e che un accordo di pace potrà
esserci se sarà basato su fatti come “il
riconoscimento reciproco dello Stato
palestinese e dello Stato israeliano”. Dal
viaggio ha tratto la convinzione che qualla
popolazione pur provata non è sconfitta, né
rassegnata, ma cerca contatti e desidera
rimanere collegata con il resto del mondo.
Bassetti è rimasto anche colpito
positivamente dalle due grandi scuole
gestite dai cattolici in cui le differenze e le
divisioni sono superate, frequentate da
2000 ragazzi e giovani dalla scuola
primaria fino alle superiori da musulmani,
ortodossi e cattolici. Questi ultimi sono
davvero pochi ma si può dire che sono
l’anima e il cuore dell’istruzione, mentre la
Caritas ha da tempo riversato grande
interesse e importanti contributi sia nelle
scuole cattoliche, in una delle quali la Cei
ha finanziato una bella ampia aula magna,
che nelle altre strutture della parrocchia.
E. B. - M. R. V.
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ABAT JOUR
A cura di Angelo M. Fanucci

Inediti
chiaroscuri
Mi è stato chiesto di proporre
a un gruppo di amici qualche
riflessione sul secolo XX, quello che senza troppi rimpianti
ci siamo lasciati alle spalle.
Ci ho pensato un po’ e m’è
parso interessante soprattutto
poter cogliere in quei cento
anni, e ragionarci su, un’inedita presenza di chiaroscuri
fortissimi. I ceffi di Hitler, Stalin e Pol-Pot da una parte,
Mounier e il suo personalismo
comunitario, Lord Beveridge e
il suo Welfare State, padre
Massimiliano Kolbe e il profumo del suo canto. Kolbe. Quel
canto, nella cella umida e fetida che aveva voluto per sé.
Quel canto, mentre Sorella
Morte lo cullava prima di affidarlo all’abbraccio del suo Signore. Kolbe, una morte coerente con una vita vissuta per
intero nell’alone di luce invincibile che ha lasciato dietro di
sé il giovane Rabbì di Nazareth.
“Cento anni”: avrei dovuto dire cento anni meno 14, meno
11, perché ha convinto anche
me quella ormai famosa tesi
dello storico inglese Hobsbawm, secondo il quale quello che ci siamo lasciati alle
spalle è stato un “Secol breve”.
Il secolo XX non è cominciato
- dice Hobsbawm - nel 1900,
ma nel 1914, quando il giovane intellettuale di risulta Gavrilo Princip, sparando all’arciduca Massimiliano, incendiò
l’Europa e dette il via alla
Grande Mattanza, portata poi
avanti da tanti, troppi eserciti
in due “grandi” (!?) guerre, col
saldo finale di circa 70 milioni
di martammazzati. Il secolo
XX non è finito nel 2000, ma
nel 1989, con il crollo del Muro di Berlino e di tutto quello
di negativo e di utopistico nel
senso più deteriore del termine che esso per 28 anni aveva
simboleggiato.
Che rimarrà del “Secol breve”
negli anni avvenire? Rimarrà
il ghigno dei ceffi che ho citato? Ma va’! Oggi nessuno di noi
ricorda più con il dovuto orrore le 70.000 (settantamila)
crocifissioni di altrettanti
schiavi che i romani, alla metà del I secolo a.C., alla fine del
bellum servile, misero in atto
lungo tutta la via Appia, da Roma fino a Napoli. Fra poco, se
la Panini deciderà di occuparsi di loro, Hitler, Stalin e PolPot finiranno sulle figurine
con cui i nostri ragazzini, stufi dei complicati giocattoli elettronici made in China, torneranno a sfidarsi a battimuro
nella caminata di casa. Uccidere non solo è bestiale, ma
inutile, non serve a niente.
Serve invece, e come!, ripensare la vita, senza stancarsi, in
positivo, al servizio del benessere di tutti, sia sul piano teorico (come ha fatto il frizzante
Emmanuel Mounier), sia sul
piano assistenziale-sanitario
(come ha fatto l’austero Lord
Beveridge). Questo ripensare
è sempre un inizio, un qualcosa che avrà un seguito: potrà
anche venire obliterato per
qualche tempo, ma poi tornerà a proporsi alle coscienze
degli uomini e a spingerli verso una più puntuale e fattiva
solidarietà, verso nuove acquisizioni degne del disegno
che Dio ha su di loro.

LA VOCE ACCADE IN UMBRIA
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SetteGIORNI
a cura di Enzo Ferrini

“SOS SORDI”: LA POLIZIA
ARRIVA SUBITO
Si chiama “SOS sordi” il progetto della questura di Perugia e dell’Ente nazionale sordomuti per un pronto intervento in casi di
emergenza riguardanti le persone nonudenti. Queste ultime possono scaricare gratuitamente l’applicazione per Apple e Android e utilizzarla per contattare la polizia
tramite il Gps. La centrale operativa della
questura riceverà un’indicazione del posto
da cui arriva la segnalazione; potrà rispondere con una mail ed eventualmente attivare anche carabinieri, pompieri e ambulanze.
L’iniziativa è stata presentata la scorsa settimana a Perugia. “È un sistema funzionale,
semplice e veloce - ha detto il commissario
capo Adriano Felici, dirigente della squadra
volante - e noi siamo particolarmente orgogliosi di poter prestare una pronta assistenza anche a queste persone”.

LA GIUSTIZIA INVECE
È TROPPO LENTA
L’Associazione nazionale magistrati dell’Umbria è intervenuta con una durissima
nota sul funzionamento della giustizia a Perugia, dove mancano aule (“minuscole e sovraffollate”), magistrati e cancellieri. Un sistema processuale nel quale “chi si deve difendere, spesso e volentieri, punta ad allungare i tempi per usufruire della prescrizione”
con il rischio - scrivono i magistrati - che tutto il lavoro svolto dai giudici diventi inutile
perché, al momento della sentenza, il reato
è prescritto. “Non è anche questo uno spreco delle risorse pubbliche? I cittadini - si legge nel documento - hanno diritto a un processo che si concluda in tempi adeguati, ma
non è la prescrizione la soluzione”.

FALSI RICOVERI,
575 INDAGATI
Anche la sanità pubblica a volte è lenta, con
liste di attesa troppo lunghe. E così succede
che non tutti rispettino le normali procedure per visite ed esami, evitando anche di pagare il ticket, con falsi ricoveri in ospedale. I
carabinieri del Nas, esaminando più di 200
mila prestazioni negli ospedali e ambulatori dell’Umbria, hanno denunciato alla magistratura 575 tra medici e infermieri e accertato un danno erariale di 1,2 milioni di euro per i ticket non versati. Adesso saranno i
giudici a dovere distinguere tra chi magari lo
ha fatto per un esame urgente che non poteva essere rimandato, e chi invece soltanto
per favorire amici e parenti.

SANITOPOLI: SI VA
VERSO LA SENTENZA
Intanto a ottobre è partito il piano regionale per ridurre le liste di attesa, con ambulatori aperti anche il sabato e la domenica. Vedremo se funziona. Si aspetta anche la sentenza sulla Sanitopoli umbra. Anche in questo caso, per un giro di favori con assunzioni e il conferimento di incarichi. Gli imputati sono illustri. Per l’ex governatrice Maria
Rita Lorenzetti i Pm hanno chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, e un anno e 8 mesi per l’ex assessore alla Sanità Maurizio Rosi. La condanna è stata
chiesta anche per funzionari e dirigenti (alcuni ancora in carica) della Regione e della
sanità pubblica. La sentenza di primo grado
è attesa entro la metà di novembre.

CHIEDE UN PERMESSO
PER ANDARE A RUBARE
In orario di lavoro aveva chiesto un permesso per andare a rubare. Le cronache dei giornali ci dicono che era impiegata di un’amministrazione pubblica la donna di 54 anni
denunciata dalla polizia per furto in un centro commerciale di Terni. Aveva anche un
grosso paio di forbici per rimuovere i cartellini dei prezzi. È stata però bloccata all’uscita dopo avere rubato due borse e un piumino. Non proprio generi di prima necessità.
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POLITICA. Sempre peggio la
corsa a ostacoli del Pd verso
la riforma della legge
elettorale

N

on si riesce a modificare la legge
elettorale per le prossime
consultazioni di primavera,
perché il Pd è profondamente diviso. Non
è più un’indiscrezione, ma la conferma
della profonda spaccatura in seno al
Partito democratico umbro è evidenziata
dallo stesso segretario regionale,
Giacomo Leonelli, che, al termine di
una riunione del gruppo Pd in Consiglio
regionale, ha espresso “grande
preoccupazione per l’esito della
riunione, dalla quale è emersa la
mancata condivisione su come
modificare la legge elettorale, rispetto
invece a quanto stabilito nel corso
dell’ultima riunione della Direzione
regionale del partito. Dalla Direzione era
infatti stato indicato un percorso ben
preciso, che andava verso la scelta
dell’introduzione della preferenza di
genere, l’abolizione del ‘listino’, e
indicava un’ampia prevalenza per il
collegio unico regionale. Il ‘nulla di fatto’
della riunione, invece, rischia di minare
la credibilità dell’intero Partito
democratico dell’Umbria, che, attraverso
i suoi organismi designati attraverso il
meccanismo delle primarie, aveva
largamente condiviso il percorso che
stiamo portando avanti, anche tramite le
riunioni dei Circoli, e l’introduzione di
una legge elettorale con quelle precise
caratteristiche. Il tergiversare oltre, per
di più nella non facile fase storica che sta
attraversando la nostra regione,
significherebbe di fatto assumersi la
responsabilità di frenare le istanze di

Il segretario regionale del Pd Giacomo Leonelli (al centro) durante una conferenza

Nulla di fatto
Il problema è tecnico, ma con un
valore politico: il meccanismo dei
“resti”, se applicato in un certo
modo, può salvare i partiti alleati
del Pd. Altrimenti no
rinnovamento di cui il Partito
democratico con i suoi organismi cerca
da tempo di rendersi interprete”. Il
problema che divide i democratici è
tecnico, con un valore politico molto
forte: il meccanismo dei “resti”. Se
applicato in un certo modo, può
salvaguardare i partiti alleati del Pd,
altrimenti il Partito democratico
diventerebbe padrone dei consensi, in
termini di seggi, della quasi totalità della
coalizione. Ma c’è anche la questione del
turno unico che fa discutere i consiglieri
regionali del partito di maggioranza, che

dovrebbero portare un testo in
Commissione e farlo approvare dall’aula
entro pochi giorni. È indubbio che lo
scarso tempo a disposizione non aiuta a
ragionare freddamente, perché si
mescola la necessità di varare una nuova
legge elettorale con la possibilità per il
singolo consigliere di rientrare o meno
tra gli eventuali eletti. È anche vero che
essere arrivati a quattro mesi dalle
elezioni senza un testo condiviso implica
che, al di là delle tante chiacchiere, non
si ha la volontà - tra l’altro - di dare un
taglio alla “vergogna” del listino, che ha
sempre consentito di sedere a palazzo
Cesaroni a tanti che non avrebbero mai
catturato consensi. Una legge elettorale
dovrebbe garantire, al meglio, la
governabilità della Regione. Non la
presenza di qualche consigliere
regionale.
Emilio Querini

Affitti. Contributi regionali per famiglie
monoparentali in situazioni di disagio sociale

F

ino al prossimo 5 dicembre i
nuclei familiari monoparentali, ovvero composti da un
solo genitore (vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe/nubile) e
da uno o più figli minorenni o, se
maggiorenni, disabili, con un’invalidità pari o superiore al 70%, potranno presentare domanda di aiuto per l’integrazione del canone di
affitto del proprio alloggio. Il bando è stato illustrato alla stampa
martedì 4 novembre, dall’assessore regionale alle politiche abitative

Stefano Vinti.
Questo bando, ha detto l’assessore, “si aggiunge agli altri già pubblicati per nuclei familiari numerosi e nuclei familiari composti da
una sola persona separata o divorziata, ed anche questo va in direzione di un particolare tipo di famiglie in condizioni di particolare
debolezza sociale”. Il bando, ha aggiunto, “riguarda i nuclei familiari
con un reddito ISEE alla data di
pubblicazione del bando e con un
ISEE 2014 (redditi percepiti nell’an-

no 2013 e valore del patrimonio
mobiliare e immobiliare al
31/12/2013) non superiore a
20.000 euro, famiglie che certamente fanno fatica a tirare avanti
in questi periodi di crisi economica”.

Le agevolazioni consistono in un
incentivo, pari alla caparra stabilita nel contratto di locazione, fino
ad un massimo di 200 euro e in un
contributo mensile sul canone di
locazione. Per i contratti di locazione registrati prima della data di
approvazione della graduatoria definitiva, l’incentivo viene erogato
all’inquilino, mentre per quelli registrati dopo tale data l’erogazione
viene effettuata a favore del proprietario. Tutte le domande che otterranno il contributo verranno
sottoposte a controllo da parte del
Comando regionale Umbria della
Guardia di Finanza.

Movimento per la vita. Perché farla pagare ai contribuenti?

Eterologa: critiche alla Regione

I

l Movimento per la Vita di Perugia
critica l’adozione in Regione della
costosa tecnica di fecondazione artificiale eterologa a carico dei contribuenti, quando con molto meno si potrebbero aiutare madri e famiglie in
difficoltà. Lo fa con un comunicato nel
quale ricorda che “l’infertilità di coppia non è una malattia” e per questo
“la Procreazione medicalmente assistita, in generale, non è compresa nei
Livelli essenziali di assistenza (Lea)
garantiti dal Fondo sanitario nazionale”.
Nella nota viene criticata la presidente regionale Catiuscia Marini, che aveva annunciato il via libera della Regione all’eterologa presentandola come
“un traguardo molto importante perché risponde così ad un bisogno fondamentale di salute per quanti sono
affetti da infertilità”.
Il Movimento per la Vita, ricordando la
sentenza della Corte costituzionale,
con cui nell’aprile scorso, cancellava
“l’articolo che vietava l’applicazione di
tecniche di fecondazione eterologa in
Italia, assimilandola ‘in toto’ alla fe-

condazione omologa”, evidenzia alcune criticità tra cui il preteso “diritto alla maternità a tutti i costi” delle coppie
sterili, e le questioni della “gratuità del
seme e degli ovuli”.
Per il Mpv “il fatto che inizialmente la
governatrice Marini avesse promosso
l’accesso completamente gratuito alla
pratica di fecondazione eterologa, dovendo poi rimettersi alla decisione della Conferenza delle Regioni che ha stabilito un ticket unico fra i 400 e i 600
euro per tutti, dimostra quanto poco
realista fosse l’intenzione di offrire
gratis un costoso iter medico che dovrebbe curare qualcosa che non è definibile come malattia, sulla base di un
“diritto” (quello “ad avere un figlio”) di
dubbia esistenza”.
“Mentre i cittadini umbri sono chiamati a pagare ticket sempre più consistenti per l’intramoenia, a causa della
cattiva amministrazione delle risorse
umane nelle Aziende sanitarie dell’Umbria – afferma Vincenzo Silvestrelli, presidente del Movimento per
la Vita di Perugia - si pretende di finanziare (anche se fortunatamente so-

lo in parte) prestazioni che non sono
una terapia per una patologia” e che
inoltre hanno “un’efficacia bassissima
ed un costo, però, elevato”.
“Perché, piuttosto, - conclude Silvestrelli - non destinare quelle cifre al
sostentamento di donne e famiglie con
figli a carico, messe in difficoltà dalla
crisi? Oppure prevedere per questi
soggetti tariffe più agevolate per l’accesso alle cure ed ai servizi socio sanitari regionali?”.
La proposta del MpV perugino “vuole
essere un richiamo non solo provocatorio ma anche fattivo ad orientare le
energie dell’Amministrazione regionale sui bisogni reali, e non presunti,
dei cittadini contribuenti, partendo dai
numeri che non tradiscono la realtà”.
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❖ TRASPORTI
Prossimo l’avvio del
completamento della E78
“La costituzione di ‘Centralia’ segna un passaggio
cruciale: si avvia la piena operatività per il
completamento della strada statale di grande
comunicazione E78 rendendo concreta e più vicina la
realizzazione di un’opera attesa da decenni che
risponderà alle esigenze di mobilità di cittadini e
imprese di Umbria, Toscana e Marche, ma anche
dell’Italia e dell’Europa”. Esprime profonda
soddisfazione l’assessore alle Infrastrutture della
Regione Umbria, Silvano Rometti, che nei giorni scorsi
a Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, ha preso parte alla formale costituzione
della società pubblica di progetto, nonché degli
organi societari, “Centralia – Corridoio Italia Centrale
spa” partecipata dall’Anas e dalle Regioni Umbria,
Toscana e Marche alla quale è demandata tutta
l’attività per l’ultimazione e l’adeguamento
dell’itinerario E78 Grosseto-Fano. “Uno dei più
importanti collegamenti trasversali tra i corridoi
nazionali tirrenico e adriatico – sottolinea –, di cui
sono già in esercizio 127 chilometri, che collegherà
quattro porti e si innesterà con la E45, assicurando
all’Umbria una moderna ed efficiente dotazione di
infrastrutture di comunicazione e colmando una delle
sue criticità storiche”. Nei prossimi mesi verrà bandita
la gara per l’individuazione del concessionario che
provvederà alla costruzione e gestione dell’opera.

❖ PERUGIA
Capitale italiana giovani:
riconoscimento di Napolitano
“Ringrazio il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, per il ‘riconoscimento’ da lui dato
alla città di Perugia quale Capitale italiana dei
giovani del 2015. Si tratta di un segnale
importante per tutti quei giovani del capoluogo e
della regione che vogliono contribuire
attivamente alla crescita della loro città”. Così la
vice presidente della Giunta regionale
dell’Umbria, con delega alle Politiche giovanili,
Carla Casciari, ha espresso soddisfazione per il
messaggio inviato dal Presidente della

5

Repubblica nell’ambito di Immaginario Festival.
L’individuazione di Perugia a Capitale nazionale
dei giovani premia l’attività svolta dal Forum
regionale dei giovani e dalla sua Giunta esecutiva
che si sta impegnando anche per la candidatura
della città a Capitale europea dei Giovani 2017.
La Regione è al fianco del Forum in questa
campagna di promozione, sostenendolo nelle
attività istituzionali e di partecipazione allargata.
In questi giorni – ha aggiunto l’Assessore – una
delegazione di giovani del Forum è a Bruxelles
per una serie di appuntamenti con le istituzioni
europee e la sede della Regione Umbria li ha
ospitati per un evento durante il quale si è
parlato di partecipazione giovanile e
dell’esperienza di Perugia”.

IMPRESE UMBRE. 40 anni di Umbria Export

Servono più idee
per l’esportazione
L’

Umbria, nonostante abbia alcune aziende che possiamo annoverare tra i campioni nazionali
sia per quanto riguarda l’export sia per
quanto riguarda l’internazionalizzazione,
resta una regione con una scarsa propensione e apertura all’internazionalizzazione, e il suo peso sull’export nazionale, dopo due anni in cui
aveva raggiunto l’1,0%,
nel 2013 è tornato allo
0,9%.
In Italia le aziende esportatrici sono il 21%, mentre
in Umbria la percentuale
è solo del 17,5, ha ricordato Silvia Pieraccini del
Sole 24 Ore, moderatrice
del workshop The Way
Forward organizzato per i
40 anni di Umbria Export.
Le aziende esportatrici
umbre nel 2013 erano
2.809, pari all’1,3% del totale, lontano dal massimo
di 3.190 raggiunto nel
2002.
Nel suo intervento di saluto il presidente di Umbria
Export Marco Giulietti
della Isa di Bastia (azienda
che esporta in oltre 100
Paesi) ha detto che “agire
globale” oggi per le aziende è non solo una scelta
strategica, ma un imperativo dal quale non si può prescindere, pena la sopravvivenza.
Non era così 40 anni fa, quando, su intuizione dell’imprenditore tifernate Azelio
Renzacci, Confindustria Perugia diede
vita al consorzio Umbria Export, che oggi è una società consortile privata partecipata da istituzioni, banche, associazioni e aziende, che eroga servizi per l’internazionalizzazione a tutte le imprese
umbre che li richiedono.
“Il percorso verso l’export è lento e fati-

coso, una sfida difficile, ma non impossibile per le imprese umbre, se sapranno
fare gioco di squadra”, ha concluso Giulietti.
Dopo un’approfondita illustrazione degli
scenari e delle prospettive per le aziende
italiane fatta da Gianpaolo Bruno, direttore dell’ufficio Studi e
supporto pianificazione
strategica dell’Ice, l’economista Innocenzo Cipolletta, presidente di
Ubs Italia e del Fondo italiano di investimento, ha
voluto portare una nota
positiva: il Pil nel mondo
cresce del 3 o 4% all’anno,
anche se in maniera diversa, a tassi più alti nei
Paesi emergenti e di meno nei Paesi sviluppati. In
questo contesto, le due leve fondamentali per lo sviluppo del nostro paese saranno l’export e l’innovazione.
Andrea Pontremoli, amministratore delegato della Dallara automobili
(azienda che esporta il
93% del fatturato) ha detto che per l’Italia oggi c’è
solo un’opzione, “competere nella fascia alta del
mercato, utilizzando questi tre strumenti: l’innovazione, legata alla tecnologia e l’unicità legata al territorio; il marketing, perché dobbiamo far conoscere i nostri valori nel mondo; e il
brand, per comunicare efficacemente”.
Pontremoli ha anche enfatizzato il ruolochiave della formazione chiedendo maggiore apertura e collaborazione tra le imprese e la scuola.
In piena sintonia, Brunello Cucinelli,
che esporta in 61 Paesi, ha detto che l’Italia e l’Umbria devono proporre prodot-

UMBRIA EXPORT

U

mbria Export è una società consortile
a responsabilità limitata che è stata
costituita nel febbraio 2009 a seguito della
trasformazione del consorzio Umbria
Export promosso nel 1974 da
Confindustria Perugia. Umbria Export è
dunque un’organizzazione no-profit di
emanazione Confindustria Perugia, che ha
come missione statutaria e istituzionale
quella di supportare le imprese nel
processo di internazionalizzazione. La
trasformazione in società consortile a
responsabilità limitata ha consentito
inoltre di creare un’organizzazione in
grado di erogare servizi non solo alle
imprese socie, ma anche a chiunque,
impresa o ente, intenda avvalersene.
L’attuale compagine societaria qualifica
Umbria Export come un’organizzazione
fortemente rappresentativa dei principali
attori privati che, a titolo diverso e con
ruoli complementari, svolgono un’attività
a supporto delle imprese sui mercati
esteri. Con la trasformazione, infatti,
Umbria Export ha visto l’ingresso nel
proprio capitale sociale del sistema
bancario (Casse dell’Umbria spa, Banca
popolare di Spoleto spa, Banca popolare
Etruria e Lazio spa), dell’agenzia formativa
di Confindustria Umbria e, recentemente,
di Confartigianato Perugia. La compagine
societaria comprende anche 25 imprese
della Provincia di Perugia.
(Fonte: sito ufficiale www.exp.it)

Umbria Export
ha festeggiato
venerdì scorso
i 40 anni dalla
sua costituzione
con un
workshop dal
titolo: “The way
forward (La
strada in
avanti).
Scenari, idee
e strategie per
il mercato
globale”

ti speciali; gli imprenditori devono investire sulle persone ridando dignità al lavoro, anche manuale; avere una grande
capacità di ascolto, avere il coraggio di
aprirsi - non solo al capitale - con la certezza di vivere in una terra speciale, ric-

La Banca popolare di Spoleto stanzia 30 milioni di euro

A sostegno delle imprese

L

a Banca popolare di Spoleto Spa - Gruppo banco Desio e Brianza lancia il nuovo prodotto “finanziamento 13a mensilità, acconto imposte,
Cassa edile e Tfr in busta paga”. La Banca nella sua
attività di sostegno alle imprese del centro Italia e
nell’ottica di un miglioramento continuo dei servizi e prodotti, ha stanziato un plafond di 30 milioni
di euro per dare un sostegno concreto all’economia.
Tale plafond potrà essere attivato anche per il tramite delle Associazioni di categoria e dei Confidi.
La novità principale è che i prestiti saranno esenti
da spese di istruttoria e potranno avere una durata
fino a 12 mesi.
L’importo dei finanziamenti per pagamento tredicesima mensilità, sarà determinato sulla base di
una mensilità di retribuzione convenzionalmente
stabilita in euro 1.500 per ogni dipendente, mentre
per le altre tipologie sarà determinato a seconda

del fabbisogno. Per tutte le tipologie di finanziamento occorrerà tenere presente il massimo concedibile fissato nella eventuale convenzione con le associazioni di categoria di appartenenza o con i Confidi e, ovviamente, il massimo concedibile all’impresa richiedente secondo le normali valutazioni
sulla affidabilità della stessa. La richiesta dovrà essere corredata dall’attestazione di regolare iscrizione dell’impresa alle associazioni di categoria/Confidi, dalla documentazione relativa alle imposte da
pagare, dall’ultimo mod. DM/10M pagato, da dichiarazione che il finanziamento non è stato chiesto ad altro istituto di credito.
La Banca popolare di Spoleto grazie all’ingresso nel
Gruppo Banco Desio e Brianza - raccoglie nuove sfide per offrire alla propria clientela prodotti ad elevato standard qualitativo, rafforzando la propria peculiarità di banca territoriale.

La prima sessione dell’Export nel 1982

ca di cultura, storia, competenze e creatività.
Anche la presidente della Regione Catiuscia Marini ha parlato del ruolo strategico della formazione all’interno della programmazione 2014-2020 del Fondo sociale europeo: una formazione che deve
essere sempre più legata ai fabbisogni
delle imprese (che è anche la missione
dei nuovi Its) e più orientata all’apprendimento in azienda, utilizzando strumenti come work esperiences e tirocini, instaurando con le imprese un vero e proprio patto per il lavoro.
Infine è stato chiesto ai discussant quali
fossero a loro giudizio i mercati più potenziali per il made in Italy e per il made
in Umbria, e un piccolo consiglio per gli
imprenditori.
Cucinelli ha indicato nell’ordine Stati
Uniti, Giappone e Europa, invitando gli
imprenditori a essere unici e ad abbandonare le produzioni di fascia bassa.
Anche Pontremoli ha individuato gli Stati Uniti e il Giappone, suggerendo alle imprese di cercare la loro unicità, valorizzando al meglio le loro abilità e competenze.
Cipolletta ha evidenziato la grande potenzialità dell’Africa, consigliando agli
imprenditori un maggiore capitalizzazione e una maggiore apertura.
Alberto Mossone

SCUOLA-LAVORO. I tanti motivi per cui conviene
iscriversi agli istituti Cnos-Fap dei Salesiani dell’Umbria

C’

è tempo fino al 22
novembre per iscriversi ai
corsi organizzati dal CnosFap Umbria, l’ente di formazione
professionale dei Salesiani. Nelle tre
sedi di Perugia (via Don Bosco 7),
Foligno (via Isolabella 18) e
Marsciano (via Tuderte 7B), è
possibile formarsi come operatore
termoidraulico, meccanico, elettrico,
acconciatore o ristorazione. Si tratta
di corsi biennali finanziati dalla
Regione all’interno del progetto
“Garanzia giovani”, rivolti a ragazzi
dai 15-16 ai 18 anni, che avranno
inizio il 4 dicembre. Sono
totalmente gratuiti, e prevedono il
rilascio di una qualifica
professionale facilmente spendibile
nel mondo del lavoro (il 90% dei
ragazzi trova un impiego). Questo

grazie alla modalità formativa
caratteristica della formazione
professionale, che prevede l’unione
costante di teoria e pratica, declinata
in numerose ore di laboratorio,
nonché in due mesi di stage presso
aziende del settore presenti sul
territorio. La formazione
professionale rappresenta infatti una
valida possibilità per tutti quei
giovani che vogliono portare avanti
il loro percorso di studi e, al
contempo, fare già un passo nel
mondo del lavoro. È anche una
risposta efficace alla “dispersione” e
all’abbandono scolastico, fenomeno
che colpisce quasi un giovane su tre
(il 31,9% a livello nazionale) tra
quelli che, dopo le medie, si
iscrivono a una scuola superiore.
La. La.

LA VOCE ATTUALITÀ
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IMMIGRAZIONE. Dal 1° novembre è operativa nel
Mediterraneo l’operazione promossa dall’intera Ue

Al via la “Triton”
tra qualche dubbio

MARE NOSTRUM

C

on l’attivazione
dell’operazione Triton,
l’operazione Mare
nostrum andrà a conclusione
nel giro di due mesi, dopo
aver tratto in salvo oltre 100
mila persone. In sede
europea è stato quanto
meno riconosciuto all’Italia
uno sforzo gravoso, visto che
in un anno sono stati operati
558 interventi di salvataggio
e di contrasto della tratta di
esseri umani, con l’arresto di
728 scafisti. Tutto ciò ha
richiesto l’impiego di un
migliaio di marinai,
carabinieri e finanzieri,
mezzi di tutte le forze
militari e di sicurezza
italiane, della Capitaneria di
porto, della Croce rossa. Non
va poi dimenticato l’immane
compito di fornire una
prima accoglienza agli stessi
migranti, ripartiti
soprattutto in centri dislocati
nel Mezzogiorno; un’altra
parte delle persone
approdate sulle coste
italiane sono state quindi
“ripartite” tra le regioni del
Centro e Nord Italia, e una
quota minore è stata
trasferita in altri Paesi Ue
resisi disponibili. Essenziale,
in questo ambito, l’impegno
della Caritas, delle diocesi,
del volontariato cattolico.

Profughi salvati dai militari

L’

Italia non è più sola a
fronteggiare l’emergenza-Mediterraneo. Dal 1°
novembre è in funzione l’operazione Triton, coordinata da
Frontex (agenzia dell’Unione
europea per il controllo delle
frontiere esterne): entro 30 miglia dalle coste italiane saranno
impegnati 1 elicottero, 4 aerei,
4 pattugliatori, 1 nave di pattuglia costiera, 2 motovedette e 65
persone, messi a disposizione
da 21 Paesi europei, per una
spesa mensile di 2,9 milioni di
euro attinti dal Fondo di sicurezza interna e da Frontex (il cui
bilancio, però, l’Europarlamento e il Consiglio Ue dovranno incrementare nel 2015 affinché
l’operazione possa continuare).
In Triton sono confluite tre operazioni: l’italiana Mare nostrum
e le europee Hermes e Aeneas,
queste ultime coordinate da
Frontex, ma sempre di competenza italiana. Si tratta dunque,
come ha spiegato il ministro

dell’Interno Angelino Alfano, di
“un’operazione di presidio delle
frontiere marittime”.
Dal canto suo la commissaria
per gli Affari interni della commissione Barroso, Cecilia
Malmström (che con l’avvio
della nuova Commissione Juncker, lo stesso 1° novembre, ha
lasciato l’incarico per assumere
la delega del Commercio) ha
specificato che Triton funzionerà “nel pieno rispetto dei diritti
dei migranti e del principio di
non-respingimento, che non
consente il rimpatrio forzato” di
chi attraversa il mare nella disperata ricerca di una vita dignitosa. Secondo la commissaria svedese, Triton è “un’operazione che corrisponde completamente alle richieste avanzate
dalle autorità italiane”.
Triton è dunque lo strumento
che la Commissione europea ha
attivato per il Mediterraneo,
“mare europeo, sotto la responsabilità dell’Europa”, ha dichiarato ancora la Malmström. Non
è però un sostituto, bensì “un
importante strumento a completamento degli sforzi delle autorità italiane”. Triton “non può
e non vuole sostituire Mare nostrum – sempre nelle parole della Malmström – né modificherà
le responsabilità italiane nel
controllo della sua parte delle
frontiere esterne dell’Ue e nei
suoi obblighi nel garantire la ricerca e il soccorso in mare” secondo le regole internazionali e
comunitarie. Mare nostrum si
spingeva infatti a pattugliare i
mari fino al limite delle acque
territoriali libiche, da dove partivano la maggior parte delle
imbarcazioni.

che non ha i mezzi e lo scopo di
“cercare e salvare” persone cosa che Mare nostrum prevedeva - che cosa succederà alle
barche sempre più fatiscenti e
sempre più affollate di disperati che cercano futuro? In genere,
si verifica che nei mesi invernali i trafficanti rallentino le corse
delle loro “carrette” – per via del
freddo e delle peggiori condizioni del mare – e quindi dovrebbe un po’ calare l’emergenza; ma, quando tornerà primavera? Le numerose obiezioni e
proteste di organizzazioni umanitarie, di alcuni europarlamentari, di qualche forza politica
non appaiono infondate.
Di fatto Triton, “la più grande
operazione marina” che Frontex abbia mai intrapreso, parte
dunque con parecchi interrogativi. È, forse, la notizia di un’Europa che si vuole “difendere” e

per questo rafforza i propri confini esterni. Un’Unione europea
che, frenata dalle divisioni fra i
28 Stati membri, non è ancora
riuscita a risolvere il problema
di come dare “piena attuazione
al sistema europeo comune di
asilo” e definire un “programma veramente europeo per il
reinsediamento dei rifugiati”,
come ha denunciato la Malmström.
Un’Europa che, tantomeno, è riuscita a definire una politica
estera comune - perché Governi e Cancellerie nazionali non
intendono condividere questo
aspetto della loro sovranità -,
che le conferisca rilevanza internazionale e la renda in grado
di interloquire in modo costruttivo con i tanti “vicini di casa”
dove democrazia e diritti umani
sono ancora un miraggio.
Sarah Numico

Il ministro Alfano, però, al momento non ha chiarito come l’Italia, di qui in poi, risponderà ai
suoi obblighi. Se Triton è un’operazione di pattugliamento,

RIFUGIATI

Lavoratori poveri di soldi e di tutele
“A

utunno caldo” si diceva quasi
cinquant’anni fa quando, nel
solo 1969, si contarono 239
milioni di ore di sciopero. Sono passate
due-tre generazioni, è cambiato il
mondo. È rimasta l’espressione,
null’altro. Gli scioperi di quegli anni
segnavano una società in espansione,
una società in crescita. Servivano a
riequilibrare i conti: i salari in un anno
crebbero di un quarto, contribuendo a
far crescere il benessere diffuso. Era il
mondo del lavoro dipendente. Poi i
sindacati si andarono affermando anche
come attori politici, nel grande marasma
degli anni Settanta dei grandi “scioperi
politici”, ormai due generazioni fa. Finiti
anche quelli, senza alcun rimpianto.
Oggi la platea dei lavoratori è cambiata
radicalmente: finiti i grandi agglomerati
industriali, ridotti i sindacati, di aderenti
e di peso politico. Lo sciopero, anche lo
sciopero generale di cui si torna a
parlare in questi giorni, è solo uno
strumento difensivo di fronte a un lavoro
che scappa, che le multinazionali
spostano in uno scacchiere europeo e
mondiale. Diventa difficile mobilitare, in
un universo frammentato. Riescono gli
scioperi di nicchia, piccoli gruppi che

Partiti e sindacati sono - non senza colpa
- in caduta libera nel consenso e nella
stima dell’opinione pubblica, che ha
ragioni da vendere. Ma il rischio è che
quel ruolo che i sindacati sclerotizzati
non sono più in grado di giocare,
non venga occupato da nessuno
occupano posizioni strategiche, in
particolare nei servizi. Serpeggia un
senso di impotenza, in questa
“Repubblica democratica, fondata sul
lavoro”. Attori antichi, come partiti e
sindacati, tipiche istituzioni del XX
secolo, fanno fatica, scontano antichi
errori e una diffidenza ormai radicata.
Sono in perdita secca di consensi.
Eppure c’è, oggi più che mai, e
soprattutto in questo passaggio di
profonda e radicale ristrutturazione dei
rapporti economici e sociali – che scivola
via senza che ce ne accorgiamo – c’è
tanto, tanto bisogno di rappresentanza di
interessi collettivi e di tutela dei diritti.
Ecco allora il paradosso: partiti e
sindacati sono – non senza colpe loro
proprie – in caduta libera nel consenso e

nella stima dell’opinione pubblica, che
ha ragioni da vendere. Ma il rischio è
che il ruolo che sindacati sclerotizzati,
spiazzati da cambiamenti che non
hanno voluto seguire, non sono più in
grado di giocare (e si tratta di un ruolo
indicato nel testo stesso di una
Costituzione purtroppo ancora inattuata
in questo come in altri punti), non
venga occupato da nessuno. È concreto
il rischio che i nuovi lavoratori dei
nuovi lavori, che sono spesso “lavoratori
poveri”, siano poveri non solo di salario,
ma anche di tutele, garanzie, diritti,
prospettive. Un dibattito legislativo
frenetico e sloganistico sul lavoro non
aiuta. Urge decidere, ma anche evitare
di creare contrapposizioni artificiali o
inutili, che guardano all’immediato e
rischiano di non rispondere ai bisogni
concreti dei lavoratori, e soprattutto di
chi un lavoro lo cerca. Intanto,
paradossalmente, è rilanciato il ruolo di
paracadute e di welfare della famiglia.
Ma è una soluzione “all’italiana” che non
ha prospettiva e che non regge in un
orizzonte mondiale in cui, invece,
valgono qualità e solidità del sistema
istituzionale e sociale.
Francesco Bonini

❖ CARITAS ROMA
L’11% ha disturbi psichici
causati da violenze e torture
Circa l’11% di rifugiati e richiedenti asilo e il 10%
di quella parte di immigrati che vivono in
condizione di marginalità sociale può presentare
un “Disturbo da stress post-traumatico”. È
quanto emerge dal rapporto, presentato
mercoledì a Roma, sul progetto “Ferite Invisibili”
che la Caritas di Roma ha attivato nel 2005 per
curare migranti vittime di violenze intenzionali.
In 9 anni sono stati curati 254 pazienti (204
uomini e 50 donne) ed effettuato 3.630 colloqui
psicoterapici: si tratta di migranti che hanno
sofferto violenze o torture, cui spesso si sono
accompagnate esperienze traumatiche legate ai
difficili percorsi migratori. Oggi la maggioranza
dei pazienti proviene da Afghanistan, Mali e
Senegal. Dal 2011 al 2013 sono stati prevalenti
coloro che provenivano da Costa D’Avorio,
seguiti da Afghanistan, Camerun e Senegal. Tra i
migranti che vivono in condizione di fragilità
sociale e giuridica-amministrativa in sei casi su
dieci vi è una presenza di gravi traumi premigratori in cui gli eventi più frequenti sono:
“deprivazione materiale”, “scomparsa, morte o
ferimento di persone care”, “lesioni corporee”,
“condizioni di guerra”, “essere testimone di
violenze sugli altri”, “tortura” e “isolamento
forzato e coercizione”.
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I DATI DEL RAPPORTO ANNUALE ACS

I dati della 12a
edizione del
“Rapporto sulla
libertà religiosa”
a cura di Acs Aiuto alla Chiesa
che soffre

P

eggiora il quadro di rispetto della libertà religiosa nel mondo, e il
gruppo religioso maggiormente perseguitato sono ancora i
cristiani. È quanto risulta dalla 12a edizione del Rapporto
sulla libertà religiosa di Acs Aiuto alla chiesa che soffre,
presentato martedì a Roma.
Schede per Paese e approfondimenti sono disponibili sul sito acs-italia.org o scaricando la
nuova app Acs per smartphone; in varie lingue, vedi il sito
religion-freedom-report.org.
Il volume analizza i principali
avvenimenti dall’ottobre 2012
al giugno 2014, riportando il
grado di libertà religiosa in 196
Paesi, con riferimento alle violazioni subite non soltanto dai
cristiani ma da tutti i gruppi religiosi.
Dei 196 Paesi analizzati, in
ben 116, ovvero quasi il 60%, si
registra il disprezzo per la libertà religiosa. Nella “mappa”
disegnata dall’Acs, sono 20 i
Paesi identificati come luoghi
di “elevato” grado di violazione
della libertà religiosa, dove
cioè la libertà religiosa non
esiste.
In 14 di questi Paesi la persecuzione è a sfondo religioso ed
è legata all’estremismo islamico: Afghanistan, Arabia Saudita, Egitto, Iran, Iraq, Libia,
Maldive, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Siria,
Somalia, Sudan, Yemen.
Negli altri 6 Paesi, la persecuzione è portata avanti dai regimi politici: Azerbaigian, Cina,
Corea del Nord, Eritrea, Myanmar (Birmania), Uzbekistan.
Quest’anno il Rapporto con-

A

FONDAZIONE ACS
tiene una graduatoria che suddivide i Paesi in 4 categorie in
base al grado di violazione della libertà religiosa.
L’Asia si conferma il Continente in cui essa è maggiormente violata. Nei Paesi in cui
vi è una religione di maggioranza, si riscontra un incremento del fondamentalismo
non soltanto islamico, ma anche hindu e buddista.
In Africa, la tendenza più
preoccupante degli ultimi due
anni è senza dubbio la crescita del fondamentalismo islamico - sotto l’impulso di gruppi come Al Qaeda nel Maghreb
islamico, Boko haram e Al Shabaab - e si riscontra un aumento di casi di intolleranza
religiosa in Egitto, Libia e Sudan.
In America Latina gli ostacoli
alla libertà religiosa sono quasi sempre causati dalle politiche di regimi apertamente laicisti o atei, come in Venezuela
ed Ecuador, che limitano la libertà di tutti i gruppi religiosi.
Il Medio Oriente è ‘fotografato’ dall’affermazione dello Stato islamico e dal crescente fenomeno delle migrazioni di
massa. Le minoranze religiose
mediorientali vanno riducendosi già da molti anni. Ad
esempio, il numero di cristiani
in Siria è passato da 1,75 mi-

“A

iuto alla Chiesa che soffre” (Acs)
è una Fondazione di diritto
pontificio creata nel 1947 da padre
Werenfried van Straaten. Si
contraddistingue come l’unica
organizzazione che realizza progetti per
sostenere la pastorale della Chiesa là
dove essa è perseguitata o priva di
mezzi per adempiere la sua missione.
Nel 2013 ha raccolto oltre 88,3 milioni
di euro nei 17 Paesi dove è presente con
sedi nazionali e ha realizzato 5.420
progetti in 140 nazioni. La Fondazione
ha un sito internet italiano (acsitalia.org) nel quale pubblica continui
aggiornamenti e notizie sulla situazione
dei cristiani nel mondo.

lioni dei primi mesi del 2011
agli appena 1,2 milioni nell’estate del 2014, con un calo di
oltre il 30% in tre anni. In Iraq,
la diminuzione è stata ancora
più evidente.
Nello Stato islamico o Califfato,
tra Siria e Iraq, i jihadisti hanno cacciato tutti i gruppi religiosi, compresi i musulmani
non sunniti, dalla città di Mosul. “Ai cristiani - si legge nel
Rapporto - è stato chiesto di
scegliere tra la conversione all’islam e l’esilio... E così, quasi
nessuno dei circa 30 mila cristiani presenti in città è rimasto e - per la prima volta in
1.600 anni - a Mosul non è stata celebrata la messa domenicale”.

In piccolo
la bandiera
dell’Unione
Europea,
in grande
manifestazione
di cristiani
in Pachistan

Anche in Europa la libertà
religiosa è minacciata

L

a libertà religiosa è in declino anche in Europa,
soprattutto nel Nord. Paesi come Danimarca,
Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e
Norvegia compaiono nella lista in cui “il grado di
violazione della libertà religiosa” è definito
“preoccupante” e in “peggioramento”. Ad attestarlo è
il Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo della
Fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che soffre”
che è stato presentato nei giorni scorsi a Roma. Nei
Paesi occidentali - si legge - le tensioni religiose sono
in aumento a causa di fenomeni recenti come
“l’ateismo aggressivo” e il “laicismo liberale”. Alcune
tendenze destano preoccupazione,
soprattutto quelle relative a temi quali le
scuole religiose, il matrimonio
omosessuale e l’eutanasia. “Benché scrive l’Acs - l’opinione pubblica ritenga
che i credenti debbano essere liberi di
praticare la propria fede in privato, vi è
un decisamente minore consenso in
merito alla libertà di manifestare la fede
all’interno dello spazio pubblico”. Ciò
significa che “i diritti di alcuni gruppi
vengono sempre più schiacciati dai
diritti di altri gruppi” e “ogni qualvolta i
diritti all’eguaglianza di genere o degli omosessuali
contrastano con i diritti di coscienza dei credenti,
solitamente i primi prevalgono”. Il Rapporto porta
l’esempio del Regno Unito, dove le agenzie di
adozione cattoliche che si rifiutano di affidare
bambini a coppie omosessuali sono state costrette a
modificare le loro norme o a chiudere. A peggiorare
la situazione concorre l’“analfabetismo religioso” dei
politici occidentali e dei media internazionali.

Davvero Brittany ha scelto la morte
“multimediale” in modo libero?

lla fine, Brittany ha deciso che non
voleva più vivere. Anzi, per usare il
linguaggio politicamente corretto
tanto in voga, si è avvalsa della facoltà di
interrompere autonomamente la sua vita.
Così si è messa a letto,
circondata dalla sua
famiglia, ha preso le
Il caso della giovane
pillole che si era fatta
americana che, a
prescrivere ed è morta.
causa di un tumore
Non per il cancro al
cervello, ma di sua
al cervello, ha optato
spontanea volontà. Nel
per l’“eutanasia”
dare la notizia, la maggior
parte dei titoli online si è
davanti agli occhi
orientata sul suicidio, non
e ai commenti dei
sull’eutanasia. Come a
Brittany Maynard
social network
voler marcare comunque
una qualche distinzione
nel raccontare l’epilogo di
una storia dolorosa. Eppure, ora che tutto
una community solidale anche online. In
è finito e nella speranza che Brittany
questo modo, si sostiene, da un lato più
abbia finalmente trovato la pace, non si
persone ti potranno aiutare a rispettare il
può fare a meno di chiedersi: davvero ha
tuo proposito appoggiandoti attivamente
scelto “liberamente” di morire? In altre
e, dall’altro, tu ti sentirai moralmente
parole, quanto ha pesato nella sua
vincolato a portarlo avanti e mantenerlo
decisione il fatto che, in un certo senso,
proprio per l’impegno preso con loro.
“ormai” si era “esposta” agli occhi del
Brittany ha scelto una condivisione
mondo? Per fare un esempio molto terraoseremmo dire “estrema”, ovvero di
terra, quando si inizia una dieta,
rendere pubblica l’ultima parte della sua
soprattutto se particolarmente ferrea, il
vita con il conto alla rovescia verso il
consiglio più caldeggiato è quello di dirlo
punto di non-ritorno. Il dubbio che resta è
a più persone possibili, di formare un
che, suo malgrado, si sia trovata in una
gruppo di auto-mutuo-aiuto, di cercare
situazione più grande di lei. Michele

Serra, in una sua Amaca di pochi giorni
fa, aveva messo in guardia contro la
difficoltà di padroneggiare l’esposizione
mediatica: facile da innescare,
impossibile da contenere. “Manca solo
che sia la conta dei clic (un televoto
aggiornato) - ha scritto Serra - a stabilire
se e quando Brittany deve morire”. Ecco,
chiunque si occupi di comunicazione
dovrebbe onestamente almeno porsi il
problema: e se Brittany avesse pensato di
non poter più tornare indietro, perché il
clamore suscitato è stato troppo grande? A
ripercorrerle sono state settimane di
campagna mediatica martellante, di
ossessione interattiva per ogni suo gesto,
ogni sua parola. Si seguiva l’avanzare
inesorabile della sua “to do list” prima di
morire, e sono stati migliaia i messaggi
lasciati sul sito internet costruito
appositamente. I social network si sono
scatenati: i suoi video, i suoi appelli e le
sue interviste, diffusi con mirata
tempistica, sono divenuti rapidamente
virali, con coda di commenti inclusa.
Senza contare il colpo di scena a
quarantott’ore dalla data fatale, un “forse

ci ripenso” che aveva rinfocolato le
speranze di chi le chiedeva di non
arrendersi, causando un sobbalzo di
partecipazione e una pletora di glosse.
Una sorta di terribile Truman Show
consapevole, in cui il mondo ha vissuto
quasi in diretta le ultime avventure
terrene di una ragazza bella e sfortunata.
E l’aggettivo qualificativo riferito al suo
aspetto fisico non è pleonastico, forse
cinico, ma sollevato nientemeno che dal
bioeticista Arthur Caplan che ha concluso
che sì, Brittany ha spostato il modo di
guardare al dibattito sull’eutanasia
proprio perché giovane, carina, appena
sposata. Testimonial perfetta (“Tu... eri
vero! Per questo era così bello guardarti!”
dice Cristof, il regista-padrone, a Truman
che vuole uscire dalla trappola del
sistema) per far breccia su un elettorato
giovane, sensibile, e in grado di esercitare
una consistente pressione mediatica sulle
istituzioni con la semplice pressione di
pochi tasti sullo smartphone: share, like,
tweet. A sipario calato, lei non c’è più e le
ambiguità restano: quanto ci
condizionano, nelle nostre azioni, le
aspettative degli altri? E quanto questo
peso può ingigantirsi, quando il
moltiplicatore dei soggetti coinvolti fa sì
che, per una volta, sembra davvero che il
mondo intero guardi cosa stiamo per
fare?
Emanuela Vinai
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PAPA FRANCESCO. Le catechesi del mercoledì sulla Chiesa

Vescovi cioè servitori
A

ttraverso la presenza e il ministeca, è diventato vescovo’… No, no. Nella
ro dei vescovi, dei presbiteri e dei
Chiesa non deve esserci posto per quediaconi “la Chiesa esercita la sua
sta mentalità. L’episcopato è un servimaternità”. Lo ha ricordato Papa Franzio, non un’onorificenza di cui vantarsi”.
cesco mercoledì all’udienza generale,
Essere vescovi quindi, ha proseguito
spiegando che questo è “il vero volto
Bergoglio, vuol dire “tenere sempre dadella Chiesa”, che ci accompagna “per
vanti agli occhi” l’esempio di Gesù, vetutto il corso della nostra vinuto “non per essere servito,
ta”, da quando “ci genera nel
ma per servire”: “I santi vescobattesimo come cristiani” fi- La maternità
vi - e sono tanti nella storia
no ai momenti più delicati della Chiesa
della Chiesa, tanti vescovi san“della prova, della sofferenza
ti - ci mostrano che questo mie della morte”. La maternità - ha detto nistero non si cerca, non si
della Chiesa - ha aggiunto - si esercita
chiede, non si compra, ma si
si esprime “in particolare
accoglie in obbedienza, non
nella persona del vescovo e attraverso la
per elevarsi, ma per abbassarnel suo ministero”. Come gerarchia,
si, come Gesù che ‘umiliò se
successori degli apostoli che però non
stesso, facendosi obbediente
scelti da Gesù e da lui invitafino alla morte e a una morte
ti ad annunciare il Vangelo e consiste in
di croce’. È triste quando si ve“a pascere il suo gregge”, co- cariche
de un uomo che cerca questo
sì i vescovi, loro successori,
ufficio e che fa tante cose per
“sono posti a capo delle co- onorifiche
arrivare là, e quando arriva là
munità cristiane come ganon serve, si pavoneggia, vive
ranti della loro fede e come segno vivo
soltanto per la sua vanità”.
della presenza del Signore in mezzo a
Gesù, ha aggiunto Francesco, ha scelto
loro”.
e chiamato gli apostoli pensandoli “non
“Comprendiamo, quindi, che non si tratseparati l’uno dall’altro, ognuno per
ta di una posizione di prestigio, di una
conto proprio, ma insieme, perché stescarica onorifica. L’episcopato non è
sero con lui, uniti, come una sola famiun’onorificenza, è un servizio. E questo,
glia. Anche i vescovi costituiscono un
Gesù l’ha voluto così. Non dev’esserci
unico Collegio, raccolto attorno al Papa,
posto nella Chiesa per la mentalità monil quale è custode e garante di questa
dana. La mentalità mondana dice: ‘Queprofonda comunione, che stava tanto a
st’uomo ha fatto la carriera ecclesiasticuore a Gesù e ai suoi stessi apostoli.

Commento alla liturgia della Domenica

La consegna delle chiavi, affresco di Pietro Perugino,1481-82, Cappella Sistina,Vaticano

Com’è bello, allora, quando i vescovi,
con il Papa, esprimono questa collegialità e cercano di essere, più e più, servitori dei fedeli, più servitori nella Chiesa”.
È successo, ha ricordato il Papa, nella
recente Assemblea del Sinodo sulla famiglia. Il suo pensiero è andato “a tutti
i vescovi sparsi nel mondo” che, pur vivendo in località, culture, sensibilità e
tradizioni differenti e lontane tra loro,
“diventano espressione del legame intimo, in Cristo, e tra le loro comunità... in
ascolto del Signore e dello Spirito, potendo così porre attenzione in profondità all’uomo e ai segni dei tempi”.
Per questo le comunità cristiane “riconoscono nel vescovo un dono grande” e
sono chiamate ad alimentare una sincera e profonda comunione con lui:

“FIRMATO” Famiglia

Entriamo nel vero Tempio

I

l tema delle letture fa
riferimento essenzialmente
al Tempio. Ezechiele ne
evidenzia l’azione salvifica
tramite l’azione dell’acqua, che
ne scaturisce come fonte di
risanamento e nuova vita. Nel
Vangelo, Cristo da un lato
ribadisce il valore e il significato
del tempio come “casa del Padre
mio” e dall’altro presenta se
stesso (il “suo corpo”) come il
nuovo Tempio. Paolo fa un
ulteriore passo descrivendo
ciascun cristiano come “edificio
di Dio”. Vi è un excursus
temporale delle concezioni e dei
significati del tempio. Il Tempio

Le letture ci fanno
ripercorrere
l’evoluzione del
concetto di
Tempio dalle
origini a oggi

come luogo materiale,
affermatosi in Israele dopo il suo
insediamento nella Terra
promessa, è espressione del
bisogno naturale dell’uomo di
avere una rappresentazione
tangibile
dell’incontro con
Dio. L’idea che
Dio non potesse
essere rinchiuso
della Domenica
in un luogo e che
il culto non si
PRIMA LETTURA
dovesse esprimere
Dal libro di Ezechiele 47,1.2.8-9.12
unicamente in un
SALMO RESPONSORIALE
tempio era
presente già nel
Salmo 45
Primo Testamento.
SECONDA LETTURA
Con il
Dalla Prima lettera ai Corinzi 3,9-11.16-17
cristianesimo
avviene un
VANGELO
passaggio nuovo,
Dal Vangelo secondo Giovanni 2,13-22
radicale. Il tempio

LA PAROLA

come luogo di incontro con Dio
è Cristo stesso, Uomo-Dio.
L’eucaristia ci permette di
entrare in questo tempio e di
realizzare il profondo desiderio
di contatto con il Divino che
aveva da sempre ispirato la
costruzione di tutti i templi.
L’affermazione - di san Paolo che ogni uomo, membro della
Chiesa di Cristo, è una pietra
dell’“Edificio” porta a
compimento l’evoluzione del
concetto e della realtà del
tempio: è una rivoluzione
“antropologica” inaudita, carica
di significati e di conseguenze.
Nella realtà ecclesiale si
rispecchia questa molteplicità di
significati di “tempio”. È da
rilevare comunque che la
dimensione “materiale” ha
sempre avuto una notevole
importanza; ne è la riprova il
fatto che la liturgia di questa
domenica celebri la dedicazione
della basilica lateranense. In
questa dimensione, la Chiesacattedra trova una sua
articolazione. La ricchezza degli
edifici adibiti a chiese è
smisurata. Gran parte della
storia dell’architettura e dell’arte
è espressa da queste costruzioni.

SPAZIO CRUCIVERBA PER GRANDI E PICCINI
CRUCIPUZZLE
Le parole sotto elencate sono
tutte contenute nel brano del
Vangelo di questa domenica.
Trovale e cancellale nella griglia, dove sono disposte in
orizzontale, verticale o diagonale, e orientate da sinistra a
destra o da destra a sinistra. Le
lettere che resteranno, prese
nell’ordine, ti daranno la frase-chiave del Vangelo (8, 10).

“Non c’è una Chiesa sana se i fedeli, i
diaconi e i presbiteri non sono uniti al
vescovo. Questa Chiesa non-unita al vescovo è una Chiesa ammalata. Gesù ha
voluto questa unione di tutti i fedeli con
il vescovo, anche dei diaconi e dei presbiteri”.
Nei saluti nelle varie lingue, ha quindi
ricordato che domenica prossima la
Chiesa in Polonia celebrerà la VI Giornata di solidarietà con la Chiesa perseguitata, quest’anno dedicata alla Siria:
“Siate vicini ai fratelli che in quel Paese
e in altre parti del mondo soffrono a
causa delle guerre fratricide e della violenza. Grazie alla vostra unione nelle
preghiere e ai gesti concreti di aiuto materiale, sentano la premurosa presenza
e l’amore di Cristo!”.
Fonte: Radio Vaticana

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE

Vangelo

S

i avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei, e Gesù salì a
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi,
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio... Allora
i Giudei gli dissero: “Quale segno ci mostri per fare queste
cose?”. Rispose loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere”. Gli dissero allora i Giudei: “Questo
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo
farai risorgere?”. Ma egli parlava del tempio del suo corpo.

Meraviglia il numero delle
chiese che sono state edificate in
gran parte dell’Europa, che
esprimono non solo e non
principalmente il bisogno di un
luogo di incontro dei fedeli, ma
piuttosto riflettono i diversi modi
di interpretare e vivere il
cristianesimo nel corso del
tempo. A questo aspetto è
associata la ricca e variegata
tradizione di forme di culto e di
liturgie che si sono espresse ed
evolute nei secoli. È una ricca
eredità che a volte abbiamo
difficoltà a recepire e
comprendere se non per il suo
valore storico e culturale, e non
come espressione di una
spiritualità fruibile. La legittima
diversità di approccio alla
dimensione del Sacro che ha
attraversato la storia è anche
una realtà di oggi; la diversità
delle strutture delle nostre

A cura di Michela Massaro
(Le soluzioni del cruciverba nel prossimo numero)

CASA
PAROLA
PECORE
RISPOSE
FECE
ZELO
MERCATO
COLOMBE
PER (2 volte)
FRUSTA

CORPO
BUOI
MORTI
FUORI
TEMPIO
GIORNI
TRE

SOLUZIONE DEL CRUCIVERBA
DEL NUMERO PRECEDENTE:
1. Ultimo; 2. Padre;
3. Mio; 4. Fuori;
5. Crede; 6. Vita;
7. Vede; 8. Eterna;
9. Viene; 10. Disceso; 11.
Nulla; 12. Tutto;
13. Mandato.
Frase chiave: La morte è
vinta

chiese, i diversi modi di culto e
di liturgie sono anche il segno
del pluralismo presente tra i
cristiani; le differenze si
accentuano se consideriamo i
grandi raggruppamenti delle
confessioni (cattolici, ortodossi,
protestanti); entrare ad esempio
in una chiesa che non è della
propria confessione (o magari
partecipare a qualche funzione
sacra) può evocare addirittura
sensazioni di lontananza e di
estraneità dai mondi che queste
esprimono. In conclusione, ogni
chiesa-edificio e le diverse
modalità ed espressioni del
culto, nella misura in cui sono
manifestazioni “umane”,
presentano le loro bellezze, i lori
valori, i loro significati, ma ne
contraddistinguono anche la
provvisorietà e il limite, come
ogni opera umana. Grazie a Dio,
il nostro desiderio di avere un
tempio che ci soddisfi totalmente
si realizza con Cristo e il suo
Corpo sulla terra che è il popolo
di Dio. È certamente il Tempio
perfetto quello che la Chiesa ci
indica, ma che noi solo in
maniera abbozzata riusciamo a
intravedere. Come per ogni
realtà cristiana, anche in questo
aspetto siamo in un cammino
faticoso, come comunità e come
singoli; e procederà fino alla
realizzazione della
Gerusalemme celeste
prospettata
dall’Apocalisse.
Sergio Biagini
Ambretta Berioli
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SINODO DEI VESCOVI. E ora la fase cruciale del tempo “tra” le due sessioni

La sfida di Papa Francesco
Lo storico Massimo Faggioli:
“Le due celebrazioni del
Sinodo a un anno di distanza
ricordano per dinamica le
intersessioni conciliari,
ovvero il periodo gennaioagosto che intercorse tra le
quattro sessioni del Concilio
Vaticano II. In quelle
intersessioni, i documenti
discussi dai vescovi a Roma
ricevettero contributi
essenziali per la loro
maturazione”

L’apertura del Sinodo dei vescovi

I

I vari passaggi che hanno scandito l’assemblea straordinaria, e che porteranno all’assemblea ordinaria del 2015,
stanno contribuendo a riconfigurare il
concetto di “sinodalità”?
“Il Sinodo dei vescovi non è inteso come
un momento celebrativo di un consenso
che si dà per scontato, ma è un’istituzione per la collegialità tra vescovi in una
Chiesa sinodale. La collegialità è una
delle modalità del rapporto di comunione tra i vescovi insieme al Papa, mentre
la sinodalità coinvolge tutti i fedeli cattolici nella Chiesa, in momenti diversi. Le
due realtà hanno bisogno l’una dell’altra, e Papa Francesco ha chiamato i vescovi a Roma per due Sinodi, tra ottobre
2014 e ottobre 2015, non come tempi isolati, bensì all’interno di una rinnovata vita sinodale della Chiesa cattolica”.
“La forma di vita della Chiesa è proprio sinodale, e anche la famiglia cri-

stiana si può dire che è come un Sinodo in piccolo”. Sono parole del card.
Raymundo Damasceno Assis, arcivescovo di Aparecida (Brasile), pronunciate a chiusura dei lavori. Il Sinodo,
dunque, riparte…
“Riparte, ed è una ripartenza in una situazione molto cambiata, che era difficilmente immaginabile solo due anni fa,
quando l’esperienza dei Sinodi nei
trent’anni precedenti era di occasioni
celebrative e, quindi, frustranti per i partecipanti”.
Insomma, un percorso “nuovo” pare
tracciato.
“Non è un passaggio qualunque, perché
le questioni di cui ha parlato il Sinodo
sono questioni nuove nella storia del
magistero della Chiesa che non sia magistero pontificio. E alla luce della storia
della Chiesa recente, è chiaro che le risposte date nel post-Concilio non sono
esaurienti e definitive. Il Concilio Vaticano II, cinquant’anni fa, venne celebrato prima che queste questioni fossero parte della vita di tutte le Chiese locali
nella Chiesa globale. In questo senso, è
un passaggio cruciale, perché il dibattito sinodale deve riprendere dalle questioni più difficili, su cui non c’è un consenso prestabilito sulle soluzioni pastorali da adottare”.
In che modo verranno colte le sfide
poste dalla Relatio Synodi?
“Credo che il modo in cui si è svolto il dibattito sinodale dell’ottobre 2014 avrà un
ruolo nel dibattito nella Chiesa universale che inizia adesso: la decisione di Papa Francesco di pubblicare la Relatio
con i voti ricevuti per ogni singolo paragrafo è una decisione diretta a fornire
una chiave interpretativa a quel documento e alle sue singole parti. Come è

Assisi. Da tutto il mondo per il Capitolo
generale dell’Ordine francescano secolare

I

BREVI DA S. MARTA
Alcuni spunti dalle omelie pronunciate da Papa
Francesco nella cappella di casa Santa Marta. I
testi completi si possono trovare sul sito del
Vaticano (www.vatican.va) nella sezione
“Meditazioni quotidiane”.

Giovedì 30 ottobre
La lotta spirituale

l Sinodo dei vescovi “rinasce” a 50 anni dalla sua istituzione. Mai in passato un’assemblea sinodale aveva destato tanta attenzione come quella sulla
famiglia appena tenutasi in Vaticano.
Ora, conclusa la prima fase, il cammino
prosegue nelle Chiese locali lavorando
sulla Relatio Synodi, il documento conclusivo dell’assise straordinaria, presentata alle Conferenze episcopali di tutto il
mondo come Lineamenta dell’assemblea
ordinaria che si terrà nell’ottobre 2015.
Queste due tappe vanno collocate “all’interno di una rinnovata vita sinodale
della Chiesa”, sottolinea Massimo Faggioli, docente di Storia del cristianesimo
alla University of St. Thomas a Minneapolis / St. Paul (Usa). Dagli Stati Uniti, in
cui vive e insegna, lo storico ci offre una
lettura a tutto tondo del “percorso nuovo”
avviato con questo Sinodo.

partecipanti al XIV Capitolo
generale dell’Ofs, in corso ad
Assisi, sono stati testimoni della
pluralità dei modi di vivere la
vocazione francescana, in funzione
delle situazioni geografiche,
culturali e personali di ciascuno
nella tavola rotonda nella quale
fratelli e sorelle provenienti da
diverse parti del mondo hanno
offerto all’assemblea la loro
testimonianza su come si sono
sentiti chiamati da Dio a vivere la
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spiritualità francescana. Michèle e
Jean-Marie Shuster, una coppia
francese, ha raccontato di aver
scoperto la propria vocazione come
famiglia dopo 16 anni di
matrimonio. Poco per volta essa li
ha portati a servire il prossimo con
varie iniziative quali i campeggi
per i bambini e una mensa sociale.
Diversa la testimonianza di Laetitia
Barberose, del Ruanda, che, in un
campo ha creato un centro che dà
lavoro a persone diversamente
abili e nel quale tiene corsi di
alfabetizzazione e di catechesi per
adulti. Sylvère Havugimana ha
raccontato come, a casa sua, si
prenda cura dei malati di aids. Il
Capitolo generale ha approfondito
il Progetto Africa il cui scopo è
quello di riflettere sugli elementi
essenziali della identità dei
francescani secolari vissuta
all’interno della cultura africana.

stato detto più volte in conferenza stampa, le due celebrazioni del Sinodo a un
anno di distanza ricordano per dinamica le intersessioni conciliari, ovvero il
periodo gennaio-agosto che intercorse
tra le quattro sessioni del Concilio Vaticano II: in quelle intersessioni, i documenti discussi dai vescovi a Roma ricevettero contributi essenziali per la loro
maturazione”.
In definitiva, come vivrà la seconda fase questo Sinodo sulla famiglia?
“Molto dipenderà dal Papa, da come imposterà i prossimi dodici mesi. Papa
Francesco ha un disegno ampio in mente, e i due Sinodi sono momenti essenziali di questo disegno di riapertura della Chiesa al mondo - quale è - nel segno
della misericordia e dei poveri. Ma molto dipenderà anche dalle Chiese locali,
specialmente dai vescovi, ovvero se intendono far vivere di sinodalità anche le
loro Chiese locali oppure no. Dall’America, il Paese in cui vivo, vengono segnali
contrastanti: il neo-arcivescovo di Chicago, ad esempio, è chiaramente in sintonia con Papa Francesco, ma molti altri vescovi, nominati da Giovanni Paolo
II e Benedetto XVI, vedono questo pontificato come un elemento di disturbo
per una dottrina che considerano consolidata in tutti i suoi dettagli e non soggetta ad alcuno sviluppo. La cosa sorprendente è che non si fanno scrupolo di
criticare apertamente il Papa, di fomentare la confusione e la divisione nella
Chiesa (come di recente hanno fatto Tobin del Rhode Island e Chaput di Philadelphia). Per loro sinodalità è sinonimo
di parlamentarismo o di ‘protestantesimo’ (inteso in senso negativo). La sfida
che attende Papa Francesco e la Chiesa
è appena iniziata”.
Vincenzo Corrado

In pellegrinaggio a Orvieto circa
3mila universitari romani

P

iù di 50 pullman partiranno da Roma, sabato 8
novembre, per il XII pellegrinaggio degli
universitari e accoglienza delle matricole degli
atenei romani organizzato dall‘Ufficio per la pastorale
universitaria del Vicariato di Roma. La meta, per la
prima volta, è Orvieto. Il tema: “Eucaristia e Nuovo
umanesimo. ‘...Non avevano che un solo pane (Mc
8,14)’”. I partecipanti, circa 3mila tra studenti e
matricole, verranno accolti al loro arrivo dal vescovo
della diocesi monsignor Benedetto Tuzia.
Successivamente accederanno al duomo attraverso la
Porta Santa e parteciperanno all‘incontro “L‘arte come
comunicazione della fede” con il gesuita padre Jean
Paul Hernandez e Calogero Bellanca, docente di
architettura alla Sapienza Università di Roma. Seguirà
alle 12 la celebrazione eucaristica presieduta dal
direttore dell‘Ufficio per la pastorale universitaria, il
vescovo ausiliare della diocesi di Roma Lorenzo Leuzzi,
che spiega il perché di questa prima volta a Orvieto
dopo undici edizioni ad Assisi: “Abbiamo scelto Orvieto
perché quest‘anno lì si celebra il Giubileo eucaristico. Il
nostro obiettivo, infatti, è aiutare i giovani a scoprire il
senso profondo della celebrazione eucaristica come
momento centrale della propria esperienza di studio”.

Papa Francesco ha parlato della “lotta
spirituale: per andare avanti nella vita spirituale
si deve combattere”. E servono “forza e
coraggio”, perché non si tratta di un “semplice
scontro” ma di un “combattimento continuo”
contro il “Principe delle tenebre... Ci hanno
insegnato che i nemici della vita cristiana sono
tre: il demonio, il mondo e la carne”. È la
quotidiana lotta contro “la mondanità, invidia,
lussuria, gola, superbia, orgoglio, gelosia, che
sono le ferite del peccato originale... La salvezza
che ci dà Gesù è gratuita? Sì, ma tu devi
difenderla!”. E come scrive san Paolo, per farlo
bisogna “indossare l’armatura di Dio. Non si può
pensare a una vita spirituale, a una vita
cristiana” senza “resistere alle tentazioni, senza
lottare contro il diavolo”. Hanno voluto farci
credere “che il diavolo fosse un mito, una figura,
un’idea, l’idea del male. Il diavolo esiste, e noi
dobbiamo lottare contro di lui”.

Venerdì 31 ottobre
La lettera e... la carne
Il Papa fa notare quanto sia bello il “gesto di
Gesù quando prende per mano” una persona
malata. Lo fa “con quel ragazzo morto, figlio
della vedova, a Naim. Lo fa con la ragazzina, la
figlia di Giairo. Lo fa con il ragazzino, quello che
aveva tanti demoni, quando lo prende e lo dà al
suo papà”. Sempre c’è “Gesù che prende per
mano, perché si avvicina. La carne di Gesù,
questa vicinanza, è il ponte che ci avvicina a
Dio”. Questa “non è la lettera della legge”: solo
“nella carne di Cristo la legge ha il pieno
compimento. La carne di Cristo sa soffrire, ha
dato la sua vita per noi”. Mentre “la ‘lettera’ è
fredda”. Ecco le “due strade”. La prima è quella
di chi dice: “Sono attaccato alla lettera della
legge; non si può guarire il sabato; non posso
aiutare...”. La seconda è di chi si impegna a fare
in modo, come scrive Paolo, “che la vostra carità
cresca sempre più in conoscenza e in pieno
discernimento: la strada della carità, dall’amore
alla vera giustizia che è dentro la legge”.

Lunedì 3 novembre
La gioia di un vescovo
“I sentimenti di un vescovo” o “la gioia di un
vescovo”: così Bergoglio ha idealmente
intitolato il passo della Lettera ai Filippesi (2,1-4)
proposto dalla liturgia. “Qual è la gioia del
vescovo? Qual è la gioia che Paolo chiede alla
Chiesa di Filippi? Avere un medesimo sentire
con la stessa carità, rimanendo unanimi e
concordi. Paolo, come Pastore, sapeva che
questa è la strada di Gesù. E anche che questa è
la grazia che Gesù, nella preghiera dopo la
[Ultima] Cena, ha chiesto al Padre: l’unità; la
concordia; che i discepoli rimanessero unanimi
e concordi con la stessa carità e il medesimo
sentire, cioè l’armonia della Chiesa. Tutti
sappiamo che questa armonia è una grazia: la
fa lo Spirito santo. Ma noi dobbiamo fare, da
parte nostra, di tutto per aiutare lo Spirito santo
a fare questa armonia nella Chiesa”; e anche
“per aiutare a capire quello che Lui chiede alla
Chiesa”.

Martedì 4 novembre
Le scuse per rifiutare l’invito
Nel Vangelo del giorno (Lc 14,15-24), un uomo
diede una grande festa, ma gli invitati trovarono
delle scuse. Uno dice che vuole vedere il suo
campo per sentirsi “un po’ potente”: “la vanità,
l’orgoglio, il potere, e preferisce quello piuttosto
che rimanere seduto come uno tra tanti”. Un
altro ha comprato cinque buoi, non vuole
“perdere tempo” con altra gente. L’ultimo si
scusa dicendo di essere sposato, anzi “no, voleva
l’affetto per se stesso: l’egoismo... Alla fine, tutti
e tre hanno una preferenza per se stessi, non
per condividere una festa: non sanno cosa sia
una festa... Se l’invito fosse stato, per esempio:
‘Venite, che ho due o tre amici affaristi che
vengono da un altro Paese, possiamo fare
qualcosa insieme’, sicuramente nessuno si
sarebbe scusato. Ma quello che spaventava loro
era la gratuità... È tanto difficile ascoltare la
voce di Gesù, la voce di Dio, quando uno gira
intorno a se stesso”.

LA VOCE CULTURA
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BREVI
❖ MOSTRA

Ditelo con un francobollo
La Grande Storia
- in particolare,
della Chiesa raccontata in pochi
centimetri quadrati
di carta

I 60 anni del Centro
per l’Educazione sanitaria
Il Centro sperimentale per l’Educazione
sanitaria (Cses) compie sessanta anni, un
lungo periodo in cui si è fatta ricerca, oltre a
modelli di lavoro e formazione professionale
in sanità pubblica. Un laboratorio di idee e
pratiche di prevenzione, educazione e
promozione della salute, dove professionisti,
studenti e cittadini hanno contribuito con i
propri saperi e le loro esperienze a dare
concretezza al diritto alla salute sancito
dall’art. 32 della Costituzione italiana. Per
ricordarne la funzione e indicare il cammino
futuro è stata promossa una mostra allestita
nella ex chiesa Santa Maria della
Misericordia, in via Oberdan, a Perugia che
sarà inaugurata venerdì 7 novembre, alle ore
17.30. L’esposizione, di concetti e azioni,
ospita anche una rassegna di manifesti
originali provenienti da tutte le parti del
mondo, dal secondo dopoguerra alla fine del
Novecento, quale patrimonio artistico
culturale oltre che scientifico ed educativo. La
mostra, inoltre, accompagna il visitatore
invitandolo ad esprimere la propria opinione
intorno al tema della salute, lungo un
percorso interattivo e multimediale. Il Centro
Sperimentale per l’Educazione Sanitaria fu
fondato nel 1954 da Alessandro Seppilli,
ordinario di Igiene dell’Università di Perugia,
eminente scienziato e innovativo educatore.

❖ PROGETTO
Laboratori di matematica
per docenti della Primaria
Approda nelle scuole umbre Mathematics in
the Making (MiMa), il progetto finanziato dal
Programma di apprendimento permanente
dell’Unione europea - Comenius
multilaterale, guidato dall’Università di
Perugia. Dal 6 al 27 novembre, presso il
Dipartimento di Matematica e informatica
dell’Ateneo di Perugia, si terranno un’ampia
serie di laboratori operativi destinati agli
insegnanti della scuola primaria. Il progetto
nasce nel 2013 per iniziativa della
professoressa Emanuela Ughi, responsabile
scientifica di MiMa e docente di Didattica
della matematica, con l’obiettivo di elaborare
e divulgare un approccio alternativo alla
didattica della matematica, anche grazie ad
un inedito utilizzo di materiali e “oggetti”
concreti. A quasi un anno dal lancio –
avvenuto nel dicembre 2013 e dopo
un’intensa fase di preparazione insieme ai
partner internazionali, il progetto MiMa ora
si apre ad una fase operativa sul territorio,
per aiutare gli studenti delle scuole primarie
a sviluppare un reale interesse per la
matematica, grazie ad un articolato percorso
di seminari formativi e laboratori operativi
che nei prossimi mesi si terranno a Perugia e
in tutta l’Umbria, sotto la supervisione della
prof.ssa Ughi. Per ulteriori informazioni
Emanuela Ughi – Resp. Scientifica MiMa,
Dipartimento di Matematica e Informatica:
075/5855030 – 075/5855008 – e
manuela.ughi@unipg.it
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rendendo spunto dal convegno di
filatelia in programma questo
weekend a Ponte San Giovanni
(vedi box qui sotto), vale la pena ricordare come gli aspetti più salienti della
storia del nostro Paese siano stati celebrati con speciali emissioni di francobolli. E di questi aspetti, importante è
quello che lega il francobollo alla religione cattolica e alla pietà cristiana.
Ciò fin da quando lo Stato Pontificio (nel
suo assetto pre-Unità d’Italia) cominciò
ad emettere “valori bollati” per affrancare la sua corrispondenza con gli altri
Regni nei quali era allora ripartita l’Italia, così come quella riservata all’interno dei suoi stessi domini o legazioni.
Queste “carte” che nel 1868 cominceranno ad avere una prima dentellatura
al margine, calcolate in “bajocchi” o in
“centesimi di bajocco”, recavano la tiara e le chiavi pontificie stampate su un
fondo che mutava di colore a seconda
del valore facciale del francobollo.
I primi francobolli dello Stato Pontificio
furono stampati dalla tipografia della
“reverenda Camera apostolica” su tipi
di Doublet e Decoppet in fogli di 100
esemplari. Le tirature si susseguirono
dal 1852 al 1867, e di volta in volta si
ebbero cambiamenti di gradazione nei
colori e nella qualità della carta.
Con la breccia di Porta Pia e l’annessione di Roma al Regno d’Italia, il 20 settembre 1870, lo Stato Pontificio cessa di
esistere e con lui anche i suoi francobolli.
I Patti lateranensi siglati nel 1929 tra
Chiesa cattolica e Regno d’Italia posero
fine alla cosiddetta “questione romana”
che vedeva il Papa, “prigioniero in Vaticano”, voltare letteralmente le spalle a
una nazione unita sotto la corona di un
re, Vittorio Emanuele II, ipso facto scomunicato per aver usurpato il dominio
temporale del Pontefice che durava da
almeno 13 secoli. Dal 20 settembre
1870 fino all’11 febbraio 1929
l’Osservatore Romano pubblicherà ininterrottamente una formale “Nota di
protesta” per l’indegna aggressione
perpetrata dai Savoia contro lo Stato
della Chiesa.
Con il Concordato del Laterano e la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, Pio XI poté dotarsi anche di regolari Poste e, di conseguenza, anche
di nuovi francobolli - perlopiù a soggetto religioso, ma anche laico - emes-

In grande un francobollo della
serie “Conciliazione” del 1929, in
piccolo alcuni esemplari dedicati
ad anniversari di santi e pontefici

In programma questo
weekend nel capoluogo
umbro un convegno di
filatelia aperto a tutti,
non solo ai collezionisti
si dalle nuove Poste vaticane, che esistono ancora oggi.
La prima emissione è del 1° agosto
1929; la serie, denominata per l’appunto “Conciliazione” (in 13 esemplari da 5
centesimi fino a 10 lire) riporterà il triregno e le chiavi decussate nei primi 7
esemplari, mentre nei restanti 8 l’effige
di Papa Ratti. La serie avrà corso fino al
31 dicembre 1933, 1900° anniversario
della Redenzione e Anno santo straor-

Convegno di filatelia
a Ponte San Giovanni

S

i terrà questo weekend, nei giorni di
sabato 8 e domenica 9 novembre,
presso i locali del Cva (Centro di vita
associativa) di via Cestellini a Ponte San
Giovanni, l’annuale Convegno di filatelia e
numismatica promosso dal circolo
filatelico “G. B. Vermiglioli” di Perugia, che
raccoglie la grande maggioranza dei
collezionisti del territorio. Il convegno di
Ponte San Giovanni in ogni caso è aperto
non solo ai collezionisti accaniti o ai
semplici ‘simpatizzanti’ di questo hobby,
ma a chiunque voglia conoscere e
approfondire il modo in cui la Storia viene
raccontata sui francobolli, e in particolare
il loro legame con i temi della fede
cristiana e la Chiesa cattolica.

dinario.
Inoltre costumanza vuole che sia usuale da parte dei Sommi Pontefici donare
a sovrani e primi ministri, in occasione
di udienze ufficiali e visite di Stato, monete o francobolli rari.
Il 1° marzo 1948 la neo-nata Repubblica Italiana emise una seria di quattro
francobolli (da 3, 5,10 e 30 lire) per celebrare il sesto centenario della nascita
di santa Caterina da Siena.
Grandi eventi come l’Anno santo del
1950, il 100° anniversario della prima
missione in Etiopia del cardinale Guglielmo Massaia (1952), il settimo centenario della morte di santa Chiara
d’Assisi nel 1957 e così via, fino al Papa
regnante, sono stati celebrati dai francobolli della Repubblica.
Tutti i Pontefici da Pio XII fino a Papa
Francesco fanno tuttora parte del patrimonio storico-filatelico della nazione
italiana, che dal 1970 emette ininterrottamente francobolli per celebrare il
Natale.
In questo 2014 le Poste italiane hanno
programmato ben nove emissioni filateliche ha carattere religioso su un totale di 42. La prima di esse in data 22
febbraio celebra con un francobollo da
70 centesimi il Concistoro tenuto da Papa Francesco.
Il santo Giovanni Paolo II - che compare assieme al predecessore Giovanni
XXIII in una serie di 2 francobolli da 70
centesimi emessa il 24 aprile scorso, in
emissione congiunta con lo Stato della
Città del Vaticano - ebbe a augurare che
“il francobollo possa concorrere alla costruzione di quelle conoscenze, amicizie e intese alle quali aspira il comune
e universale desiderio di concordia e di
pace”.
Umberto Benini
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“La teologia della poesia”
D

Il poeta Clemente Rebora

su singoli poeti di ispirazione cristiana del secondo Novecento come Mario Luzi, Alessandro Parronchi, Clemente Rebora, Carlo Betocchi, Divo
Barsotti, Giovanni Testori e una Tavola rotonda su “I diritti della poesia, la
poesia di Bartolo Cattafi, la poesia in
Bufalino, Pirandello e la ricaduta poetica e artistica nella vita pastorale di
un prete-poeta”. È previsto anche un
concerto durante il quale verranno
declamate poesie dei suddetti poeti.
Si tratta di una tre giorni in cui, in generale, non prevale la spettacolarità,
ma la riflessione e l’analisi che sono
all’origine della “con-versione poetica

Libro. Il linguaggio culturale della religione in
una recente pubblicazione del prof. Lino Prenna

“I

mmagini
dell’invisibile” è
l’ultimo libro scritto
dal prof. Lino Prenna ed edito
da Aliseicoop Pubblicazioni,
con il quale l’autore
approfondisce il linguaggio
culturale della religione. Il
libro si muove dalla
constatazione che, nella
storia di tutti i popoli,
l’esperienza religiosa ha una
sua evidenza, rilevanza ed
importanza: è un fatto che
necessariamente si intreccia
con i fatti della cultura
umana. Nel corso dei secoli,
l’uomo ha tradotto il
sentimento interiore della
sua fede nelle grandi opere
della letteratura e dell’arte,
della musica e

U

dell’architettura, ma anche
nelle umili vicende dei suoi
giorni, “Nella fatica e nella
gioia del vivere quotidiano,
ha parlato a Dio, lo ha
chiamato, invocato,
interpellato, e ha parlato di
Dio, ha ragionato di lui, lo ha
descritto e rappresentato” –
spiega l’autore. Il libro
propone cinque unità
tematiche: la prima presenta
il metodo proposto per la
conoscenza dei fatti religiosi
ossia come prodotti culturali.
La seconda presenta il fatto
religioso nella sua tipologia e
si ferma ad analizzare due
costanti dell’esperienza
religiosa: l’invocazione e il
sacrificio. Nella terza viene
presentato il linguaggio

n diario che si prolunga dettagliatamente fino al 2009, ma poi,
in un’ultima nota in fondo c’è una
notizia del 2012. Fabio Medini ha pubblicato il volume Morte e resurrezione.
La mia vita nella battaglia tra il bene e il
male edito da Morlacchi in poche copie
destinate agli amici. Un libro raro, quindi, anche per il peso e la misura (30 per
20, pagine 688), in cui si dipana la vita
dell’autore a partire dai dati anagrafici
personali dei genitori e anche dati caratteriali. L’autore non nasconde nulla
della sua vita e narra con abbondanza di
particolari ciò che gli sta più a cuore e
che desidera che altri sappiano.
Altri? Chi? Lo dice lui stesso nel frontespizio: “Ho scritto questa memoria essenzialmente per i miei figli, perché conoscano la storia della mia vita personale, ma soprattutto la verità della nostra
vita famigliare”. Però nella stessa pagina
cita il libro biblico di Tobia dove sembra
che il suo proposito vacilli: “È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è
grande onore svelare e far conoscere le
opere di Dio” (Tb12,7) Come dire che ciò
che è accaduto nella sua vita ha un carattere di segreto personale che tuttavia

BREVI
❖ LIBRO/1
La quinta pietra del Miracolo
Rimestando l’archivio

PERUGIA. Dal 21 al 23
novembre IV convegno
nazionale di scrittori
d’ispirazione cristiana
al 21 al 23 novembre si svolgerà a Perugia il Convegno nazionale di scrittori di ispirazione cristiana.
Questo di Perugia è il quarto convegno dopo i primi tre svoltisi a Firenze
che hanno visto dal 2011 al 2013 vari
scrittori riflettere, discutere e analizzare tematiche relative al rapporto tra
letteratura e fede cristiana.
Il tema dell’assise è “La teologia della poesia”, come la poesia cioè si accosta alla teo-logia, al Discorso su Dio
nella evoluzione della vita e della storia dell’uomo. Pur nella varietà dei costumi e delle culture, può suscitare
particolare interesse quanto già diceva Boccaccio nella sua Vita di Dante
“Dico che la teologia e la poesia quasi una cosa si possono dire, dove uno
medesimo sia il suggetto; anzi dico
più: che la teologia niuna altra cosa è
che una poesia di Dio”: uno stretto
rapporto e intreccio tra il Divino e l’umano nelle sue espressione più rette
e originali.
Il convegno prevede una relazione introduttiva e generale sulla poesia del
secondo Novecento: un periodo storico di grande evoluzione, innovazione,
inquietudine; il poeta come si colloca? come si fa portavoce? Nei due
giorni successivi si aprono relazioni
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ed esistenziale”. Tra i vari relatori
(che provengono dalle università di
Milano, Urbino, Perugia, Pavia, Bologna) segnaliamo Davide Rondoni, Salvatore Ritrovato, Daniele Piccini, Melo Freni, Paolo Iacuzzi, Paola Severini
Melograni, Donatella Bisutti, Gianni
Mussini, Luca Nannipieri e altri. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Progetto culturale della
Cei, l’arcidiocesi di Perugia, il Comune di Perugia. La segreteria del convegno è composta da Letizia La Monica, Giorgio Tabanelli, Maurizio Tarantino e don Vincenzo Arnone.
Vincenzo Arnone

religioso come
figurazione,
immaginazione e
rappresentazione
simbolica. La
quarta unità è
finalizzata a
presentare il
Libro sacro come
testo e
testamento: con
l’analisi testuale di
salmi dell’Antico Testamento,
una parabola per il Nuovo,
vangeli sinottici e del vangelo
di Giovanni il libro dei segni.
L’ultima unità sviluppa le
figure della vita e le
immagini della morte.
L’autore ha scelto questo
tema perché - come spiega
“più di altri, evidenzia la
dualità come struttura stessa
dell’esistenza umana e anche
perché in ogni tempo la
morte, enigma della vita, ha

interrogato le
religioni: è,
dunque, un tema
eminentemente
religioso ed
emblematico
della condizione
umana”.
Interessanti sono
le schede vocaboli nelle quali
sono analizzate
etimologie, figurazioni ed
esempi di termini legati alla
sfera religiosa e una parte
finale concepita come un
dizionario dei concetti
chiave. Il libro di Prenna,
senza avere carattere
confessionale, può essere
molto utile e stimolante per
una evangelizzazione e
catechesi aperta e
contestualizzata
nell’universale respiro dello
Spirito.

In un libro Fabio Medini racconta la sua vita “nella battaglia tra il bene e il male”

La mia vita familiare
sarebbe buona cosa che tutti conoscessero perché in lui si sono realizzate le
opere di Dio. E il libro si situa in queste
due dimensioni, di cose assolutamente
legate alla sua vita personale e famigliare, che potrebbero rimanere chiuse in
uno scrigno e semmai consegnate solo ai
figli, mentre vi è una notevole parte della sua vita, quella attuale e che dura da
molti anni, nella quale Dio si è fatto presente nella sua esperienza umana e di
fede cristiana con il volto della sofferenza, dono ricevuto per grazia e vissuto
con adesione fedele.
Ne prende atto l’arcivescovo di Perugia,
oggi emerito, Giuseppe Chiaretti che
nella presentazione al volume scrive “le
varie e pesanti sofferenze, non meglio
definibili, da lui lamentate in questi ultimi 12 anni (oggi più di 15) che intende
come purificazione spirituale mistica e
accetta con serena coscienza e forza d’a-

nimo, sulle orme di S. Giovanni della Croce e Santa
Tersa d’Avila”. Siamo in presenza di una dimensione
mistica
dell’esperienza
umana di Fabio Medini e
forse proprio qui si innesta
la volontà di far conoscere
le opere di Dio che sceglie
tra i suoi coloro che più intimamente
partecipano al sacrificio di se stessi per
la purificazione dal male e la salvezza
del mondo. E non per questo si pensi a
questo personaggio come ad un uomo
dimesso e in qualche modo marginale. È
stato docente di educazione artistica nella Scuola media e se si va a leggere la
quarta di copertina si può capire la sua
forza d’animo, l’intraprendenza, la tenacia, che si rivelano nella stesura di questo impegnativo volume, l’attitudine artistica e la versatilità che gli hanno con-

parrocchiale, trovai un
fascicolo, trascurato e
malridotto, opera di
un certo L. Luzi,
parroco di Lugnano,
intitolato Il Ss.
Corporale - Orvieto Bolsena e Porchiano
del Monte, stampato
a Roma nel 1896
dalla tipografia
Artigianelli (Via S.
Prisca n. 8, Colle Aventino). Interessantissimo
in quanto era la storia documentata della
quinta pietra dello storico miracolo di Bolsena
bagnata dal sangue di Gesù. Ne feci ciclostilare
alcune copie che inviai a mons. Gualdrini ed
alla Curia: non sono state tenute in
considerazione e non ho ricevuto risposta. Ora
il Papa avendo proclamato il 2013 l’Anno della
Fede ed avendo ottenuto Orvieto e Bolsena il
Giubileo eucaristico, anche il sottoscritto
tramite l’arcivescovo mons. Paglia (che
infinitamente ringraziamo) ha ottenuto per
Porchiano, con decreto n. 462, l’indulgenza
plenaria a chi visiterà la quinta pietra del
miracolo e farà le devozioni prescritte. Questa
preziosa occasione mi ha fatto decidere a
pubblicare integralmente la pubblicazione del
Luzi con il titolo “Giubileo eucaristico, la
quinta pietra del Miracolo di Bolsena a
Porchiano del Monte”, Pentamoduli Stampe
srl - Terni. (Sac. Mario Santini)

❖ LIBRO/2
Centro sociale “Q. Fratini”
È stato di recente
pubblicato dalla
Guerra edizioni il
volume 25 anni di
attività al servizio
degli anziani ...e non
solo nel quale
Luciano Lepri
ripercorre appunto i
25 anni di attività
del centro sociale
per anziani “Q.
Fratini” di Panicale Piegaro, nato il 13 marzo 1989. L’idea di
creare un centro per anziani, ricorda nella
premessa al libro Lepri, fu proposta da
“Quartilio Fratini per molti anni sindaco di
Panicale e nel 1958 cofondatore della Pro
Panicale”. Nel volumetto è ripercorsa la storia
di questo centro e quali erano i suoi scopi tra i
quali “la promozione di iniziative culturali,
ricreative, di svago, socio-sanitarie, di
solidarietà e sostegno reciproco, di
socializzazione e prevenzione contro
l’emerginazione degli anziani”; i presidenti
che si sono succeduti, nonchè le attività che vi
si sono svolte, le feste, i premi e le curiosità.
Immancabili le foto dei momenti più belli
vissuti insieme.

sentito di esprimersi con le arti grafiche
e letterarie in opere certamente originali che qui sarebbe arduo raccontare. Mi
limito a ricordare la grande scultura “Il Cristo frantumato” (6,5x5
metri), un’opera che descrive
icasticamente la tragica situazione di divisione del Corpo di Cristo
che è la Chiesa, che sta a indicare l’amore per la Chiesa per la
quale Fabio Medini offre le sue
ancora attuali sofferenze.
Per il nostro giornale, che egli segue costantemente, nel 2005 ha
scritto un documentato e impegnativo articolo di commento alla lettera apostolica di Giovanni Paolo II
dal titolo “Il rapido sviluppo – Lettera
apostolica ai responsabili delle comunicazioni sociali”, un settore di cui si è
sempre attivamente interessato. Chi volesse consultare il libro si può rivolgere
all’autore o alla piccola biblioteca de La
Voce presso la redazione di Perugia.
Elio Bromuri
Fabio Medini, Morte e resurrezione.
La mia vita nella battaglia tra il bene
e il male
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BREVI DAL CSI
❖ CSI UMBRIA
A sostegno del progetto
“Lo sport uguale per tutti”
“Lo sport uguale per tutti” è un progetto nato
per combattere l’abbandono dello sport in età
giovanile. L’area d’intervento e le finalità del
progetto sono fornire attrezzature di base a
società sportive o parrocchie, formare ragazzi
che possano poi fare da animatori nelle
parrocchie, creare “Prontosport”, un 118 a
disposizione di scuole, parrocchie, Comuni,
ecc. Per contribuire al progetto si può fare un
versamento sul c/c IT 42 C 02008 03035
000029452112 intestato al Csi - comitato
regionale Umbria presso Unicredit, filiale di
Santa Lucia, scrivendo sulla causale: “Progetto
‘Lo sport uguale per tutti’”.

❖ ASSISI 2014
Per iscriversi c’è tempo
fino al 18 del mese
“Francesco, va’ e ripara la mia casa” è il titolo
di Assisi 2014, il tradizionale meeting
associativo Csi che si svolgerà dal 5 al 7
dicembre prossimi. Ricordiamo a tutti di
iscriversi per tempo: il termine è il 18
novembre. Proseguono sul sito della
Presidenza nazionale Csi le iscrizioni
all’appuntamento, che proporrà spunti di
riflessione sull’essere Csi e l’essere associazione
di ispirazione cristiana, meditando sulla figura
del Santo di Assisi.

❖ CONI
Messa a San Pietro
e incontro con il Papa
La messa del Coni sarà celebrata il 19
dicembre nella basilica di San Pietro; la
celebrazione eucaristica sarà presieduta dal
card. Gianfranco Ravasi. Al termine della
messa il Papa scenderà in basilica per salutare
un numero ristretto di dirigenti del Coni e del
sistema sportivo italiano. Chi fosse interessato
a partecipare alla celebrazione, segnali la sua
presenza al numero di telefono 06 68404538
entro il 20 novembre.

Una partita di pallavolo in piazza Grande a Gubbio

I

n questo momento di crisi, anche il
volontariato risulta colpito, e di riflesso anche il Csi. Nei Comitati territoriali assistiamo a diminuzioni di volontari, sia tra i dirigenti, sia tra animatori e arbitri. Se aggiungiamo i problemi economici che affliggono società
sportive, parrocchie e famiglie, e problemi legati al territorio, il quadro è funesto. A essere colpiti in primis sono i
Comitati territoriali, i primi in una scala che vede a seguire i livelli regionale
e nazionale. Ma risuonano ancora le
parole di Papa Giovanni Paolo II pronunciate il 26 luglio 2004 nel 60° anniversario del Csi: “Alzati! Ascolta! Mettiti in cammino! Questo stesso invito ripeto a voi, cari amici del Centro sportivo italiano. Ciascuno di voi è chiamato a seguire Cristo e a essere suo testimone nell’ambito sportivo. Voi siete
ben consapevoli di questa singolare vocazione e, nel progetto culturale sportivo dell’associazione, affermate che

CSI UMBRIA. Momenti di
confronto tra la Presidenza
regionale e i Comitati locali
non intendete esaurire la vostra presenza nella società italiana solo in funzione della promozione dello sport, ma
volete contribuire a rispondere alle domande profonde che pongono le nuove
generazioni circa il senso alla vita, il
suo orientamento e la sua meta. Intendete così promuovere una mentalità e
una cultura sportiva che attraverso il
fare sport, non solo il parlare di sport,
faccia riscoprire la piena verità sulla
persona”.
Nell’ottica di creare un momento di
confronto e di condivisione dei problemi e idee per superarli, la Presidenza
regionale Csi sta organizzando un tour

che toccherà tutti i Comitati territoriali. “Una serena analisi e un confronto
con altri punti di vista possono aiutare
a trovare soluzioni a problemi che
sembravano insormontabili”, questa è
l’idea del tour. La prima tappa vedrà la
Presidenza regionale fare visita al Comitato di Gubbio; l’incontro è fissato
per il 12 novembre ed è aperto a tutti i
dirigenti, operatori e società sportive
del territorio. Il format prevede una
prima parte in cui i Comitati, attraverso i dirigenti, espongono le varie attività e le problematiche che incontrano
giornalmente; nella seconda parte la
Presidenza regionale cercherà, attraverso un confronto aperto, di portare
nuove idee per superare gli ostacoli. A
fine novembre sarà il turno del Comitato di Foligno (si attende conferma definitiva per la data), poi di seguito presso tutti gli altri Comitati.
Carlo Moretti
presidente Csi Umbria

❖ WELFARE
Incontro a Roma su
educazione, sport, lavoro
I prossimi 21 e 22 novembre si svolgerà a
Roma, presso l’hotel “Il Cantico”, l’incontro
intitolato “Educazione, sport, lavoro - Il
welfare delle società sportive: comunità e
libertà”. In questi due giorni si svolgeranno
diversi racconti, presentazioni e workshop per
illustrare le relazioni in corso capaci di
generare sviluppo locale, cogliendone le
potenzialità e riflettendo sui conseguenti nodi
critici: individuare un gruppo di territori con i
quali attivare sperimentazioni di coprogettazione sul programma europeo
Erasmus plus e sui bandi delle fondazioni che
agiscono localmente; condividere le tematiche
di crescita, per confermare il ruolo
dell’associazione dopo i suoi primi 70 anni.

Aggiungi un posto a tavola con il Panathlon

P

anathlon Valtiberina e
Csi organizzano per
venerdì 14 novembre
alle ore 20 presso il
ristorante “La Balestra” di
Sansepolcro una
conviviale che vedrà come
ospite il Centro sportivo
italiano - comitato
regionale Umbria.
Il Panathlon (dal greco
pan = tutto e athlon =
sport) è un’associazione
culturale in campo
sportivo; il cui scopo è

l’affermazione dell’ideale
sportivo e dei suoi valori
morali e culturali, come
strumento di formazione
ed elevazione della
persona e di solidarietà tra
gli uomini e i popoli. Il
Panathlon si propone di
favorire l’amicizia tra tutti
gli atleti che operano nella
vita sportiva, diffondere la
concezione dello sport
ispirato al fair play,
promuovere studi e
ricerche sui problemi dello

sport e dei suoi rapporti
con la società.
Sarà dunque
un’importante occasione
di incontro tra due
associazioni sportive.
Ospiti della serata
saranno: Michele
Marchetti direttore area
Welfare e promozione
sociale Csi nazionale,
Carlo Moretti presidente
Csi Umbria, e Marco
Fiorelli responsabile di
zona Csi Città di Castello.

Occhio ai bandi interessanti! Convenzione Csi - Synago

I

n questo momento di crisi, dove
ogni società sportiva, oratorio e
singoli tesserati sono alla ricerca
di bandi o progetti a cui aderire per
raggranellare pochi euro, per agevolare la ricerca nell’infinito mondo online, il Csi Umbria ha stipulato una
convenzione con la società Synago srl
(società che opera a livello nazionale
nel settore della ricerca e individuazione di bandi di erogazione di contributi ad imprese, società sportive,
enti no-profit ed enti pubblici) per
l’attivazione di un servizio dedicato
all’informazione in materia di contributi e agevolazioni.
Il servizio proposto garantisce una
puntuale informazione in merito a
tutti i principali bandi di erogazione di
contributi a fondo perduto e agevolati della Regione di appartenenza (co-

La home page del sito internet della Synago srl

munali, provinciali, regionali, ecc.),
nazionali ed europei, e viene erogato
per posta elettronica, attraverso una
raccolta delle agevolazioni in formato pdf di immediata lettura e recante,

per ogni bando inserito, un breve
riassunto con l’indicazione dell’ente
erogante, oggetto, importo, scadenza
e collegamento al link dell’Amministrazione per eventuali approfondimenti. Le novità della settimana vengono evidenziate in rosso per facilitare la lettura.
“Un altro aiuto - dichiara il presidente regionale Csi Carlo Moretti - alle
società sportive e tesserati in generale. Dopo la convenzione firmata con
le Acli della provincia di Perugia, siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni da offrire ai nostri tesserati”.
La società Synago ha stipulato una
convenzione simile con il Csi Marche.
Per avere ulteriori informazioni sul
servizio è possibile scrivere all’indirizzo e-mail csi.umbria@libero.it o
mocacm@virgilio.it.

Tutti coloro che sono
interessati a partecipare
all’evento sono invitati alla
serata. Per chi non può
partecipare alla cena è
possibile assistere alla
relazione degli ospiti a
partire dalle ore 21.30
circa. Si chiede la cortesia
di confermare la presenza
entro il 12 novembre ai
seguenti recapiti:
Giuseppe Rossi 338
5842068 o Marcello
Mancini 335 8373284.

PAGINA A CURA DI

Il Centro sportivo italiano è un ente di promozione sportiva di ispirazione cristiana
che promuove lo sport come momento di
educazione, di crescita, di impegno e di
aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel
servizio alle persone e al territorio.
Il CSI risponde ad una domanda di sport
non solo numerica ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale. Da sempre
i giovani costituiscono il suo principale
punto di riferimento.
Contatti: csi.umbria@libero.it
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L’apicoltura del Mediterraneo
A Foligno dal 7 al 9
novembre il VI Forum
e Mielinumbria

D

al 7 al 9 novembre Foligno
ospita il VI Forum
dell’apicoltura del
Mediterraneo e Mielinumbria. Un
evento internazionale che vede
l’Umbria e Foligno al centro di
incontri tecnici, sessioni tematiche,
approfondimenti e scambi di
esperienze tra produttori, operatori
e istituzioni. Il Forum, giunto alla
sua sesta edizione, rappresenta
uno dei momenti più importanti
per l’intero settore dell’apicoltura,
comparto che da solo in Italia
coinvolge oltre 75.000 operatori
con un patrimonio di 1 milione e
200 mila alveari, tra i settori chiave
dell’agricoltura, fonte di ricchezza
economica e sociale e risorsa
fondamentale per la salvaguardia
della biodiversità e per la
produzione di cibo. Innovazione,
numeri, progettualità condivise,
legislazione, tutela e sviluppo per
fare il punto sull’apicoltura come
bene comune. Durante la tre
giorni, in Piazza della Repubblica,
il pubblico potrà trovare il meglio
dei mieli umbri e del
Mediterraneo: in programma per
Mielinumbria, manifestazione
interamente dedicata al miele e al
mondo dell’apicoltura. In
programma la mostra mercato con
il meglio dei mieli umbri e del
mediterraneo, degustazioni guidate
e sessioni di assaggio gratuite.
Nove i Paesi del bacino
Mediterraneo che partecipano al
Forum (Italia, Spagna, Marocco,
Algeria, Tunisia, Palestina, Libano,

Albania e Croazia), ai quali si
aggiunge la Repubblica
Dominicana, più di 150 persone e
oltre venti le organizzazioni, tra
istituzioni, associazioni e
cooperative di apicoltori, enti di
ricerca e Università, che
interverranno. L’evento è
organizzato da da Apimed Federazione degli Apicoltori del
Mediterraneo, Felcos Umbria Fondo di Enti Locali per la
Cooperazione Decentrata e lo
Sviluppo Umano Sostenibile,
Comune di Foligno, Apau –
Associazione di produttori apistici
umbri e l’iniziativa Art del
Programma di Sviluppo delle
Nazioni Unite (Undp) e vede il
patrocinio della Regione Umbria.
L’incontro è realizzato nell’ambito
del progetto Mediterranean
CooBEEration: una rete per
l’apicoltura, la sicurezza
alimentare e la biodiversità, cofinanziato dalla Commissione
Europea, finalizzato a sostenere

l’apicoltura e il suo ruolo strategico
per la salvaguardia della
biodiversità e per il miglioramento
della sicurezza alimentare e dello
sviluppo socio-economico in tutta
l’area mediterranea. Le due
manifestazioni, il Forum e
Mielinumbria, rappresentano il
culmine di un percorso che il
Comune di Foligno negli anni ha
contribuito a costruire e che vede
l’apicoltura come settore chiave
per uno sviluppo sostenibile
dell’intera area del Mediterraneo.
Per tre giorni avremo presenze di
livello internazionale per un
dibattito che parte dal miele, come
settore produttivo, e arriva alla
salvaguardia della biodiversità
come patrimonio. Molte le
personalità del mondo
istituzionale, della ricerca, delle
organizzazioni economiche e
addetti ai lavori, provenienti dai
diversi Paesi aderenti al Forum,
che interverranno nei diversi
incontri e tavoli.

Dolci e vini alle Cantine aperte per San Martino

I

n occasione dell’estate
di San Martino ritorna
l’appuntamento con
Cantine Aperte in versione
autunnale che, per quest’anno vedrà protagonista
il matrimonio tra vini locali e dolci della tradizione.
Domenica 16 novembre
in 24 cantine di tutta la regione si potrà degustare il
vino novello, ma anche gli
altri ottimi vini della propria produzione che ben si
sposano ai dolci della tradizione locale. Quest’anno,
infatti, il tema dell’evento
sarà “Wine Sweet Wine”,

vino e dolci in
ogni loro declinazione, per il piacere dei grandi
ma anche dei più
piccoli.
Una festa antica e
sempre attuale,
che vedrà in ogni
cantina animazioni diverse, musica, visite in
cantina e ai vigneti, degustazioni guidate e libere,
abbinamenti di vini con
dolci ma anche piatti salati
e prodotti tipici, attività per
bambini e molto altro.
on mancherà neanche la

possibilità di degustare l’ottimo olio di oliva extravergine Dop dell’Umbria, proposto per l’occasione dai
Frantoi Aperti, che rinnovano la collaborazione con
MTV Umbria, in concomitanza con l’edizione 2014

della kermesse che si tiene
proprio dall’1 al 30 novembre nella regione.
Nelle cantine dell’Umbria
ci sarà anche un’altra grande novità da assaggiare in
abbinamento ai vini: PanDiVigna, il nuovo prodotto
del Gruppo Agugiaro & Figna con farina di semi d’uva e l’antico grano integrale Pur-Pur.
Tutti i programmi e le
informazioni sull’evento si
possono trovare sul sito del
Movimento Turismo del Vino Umbria www.mtvumbria.it.
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Le opinioni espresse in questa pagina rappresentano
esclusivamente il pensiero di chi le scrive.
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La vergogna delle
manganellate contro gli operai

IL PUNTO
Invalida l’elezione
del Papa?
Sciocchezze!

P

enso che nessuno dei
lettori di questo giornale
prenda sul serio le
teorie di un noto giornalista
cattolico riguardo alla nullità
delle dimissioni di Papa
Benedetto, e alla nullità (per
altri motivi) dell’elezione di
Papa Francesco. Ma non sarà
del tutto inutile dire che,
tecnicamente parlando, si
tratta di sciocchezze. Quanto
a Benedetto, le dimissioni
non sarebbero valide perché
quando il Papa le ha
annunciate (nel modo
solenne che sappiamo)
avrebbe sbagliato qualche
termine tecnico; quanto a
Francesco, l’elezione non
sarebbe valida perché nel
segreto della Sistina sarebbe
stato commesso un errore di
procedura. In un caso e
nell’altro, a quanto pare,
l’accusatore pensa che le
formule giuridiche abbiano
un valore magico: non basta
che tu abbia una certa
intenzione e lo dica, ma devi
dirlo con quelle precise
parole, sennò non vale. Ma
questa concezione magica il
Diritto romano (non a caso,
tuttora la radice di tutti i
Codici, compreso quello
canonico) l’ha superata da
duemila anni. Benedetto
certamente voleva lasciare il
posto a un nuovo Papa dotato
della pienezza dei poteri; lo
ha detto papale-papale, e
tutto il suo comportamento
successivo testimonia che
questa era la sua volontà.
Quanto all’elezione di
Bergoglio, forse non tutti i
Cardinali lo hanno votato (e
questo è normale) ma tutti,
favorevoli e contrari, hanno
pacificamente riconosciuto
che l’eletto era lui. In ogni
Collegio deliberante, i primi
testimoni e giudici della
correttezza di ciò che accade
sono i componenti stessi del
Collegio. Dato e non concesso
che vi sia stato un errore di
procedura, lo hanno sanato i
Cardinali quando,
all’unanimità, hanno reso
omaggio al nuovo Papa
accettando l’esito
dell’elezione. Forse questo
non basterebbe ancora, se
esistesse un tribunale
superiore a cui qualcuno si
potesse appellare; ma per il
Conclave non esiste altro
giudice che il Conclave
stesso; e non a caso, le schede
e tutti gli atti vengono
bruciati subito nella famosa
stufa. Triste vedere che
qualcuno cerchi di fare soldi
scrivendo un libro con queste
scempiaggini.
Pier Giorgio Lignani

C

aro Direttore,
durante la manifestazione svoltasi a
Roma per difendere il loro lavoro e le
acciaierie di Terni, gli operai dell’Ast
sono stati puntualmente presi a
manganellate dalla polizia.
Complimenti! Si devono vergognare. E il
governo Renzi che fa? Trascrive le nozze
gay e tutela solo gli immigrati. Facciano
un passo indietro. A buon intenditor,
poche parole.
Giuseppe Lombarda
Calvi dell’Umbria

C

aro don Elio,
il Sinodo è finito, ma le polemiche
continuano. Un amico, assiduo lettore
de La Voce, mi ha scritto una lunga
lettera con argomentazioni che fanno
trasparire ansia e perfino paura per il
futuro della Chiesa. Ho cercato di
tranquillizzarlo ricordandogli i due
millenni che ci separano da Cristo e che
ci hanno insegnato tante cose.
Basterebbe pensare a quel che
accadeva a Nicea nei giorni della
proclamazione del dogma della Trinità.
Tante persone, benintenzionate e sante,
credettero, in buona fede, che la Chiesa
stesse andando incontro perfino
all’eresia! Gli ho ricordato pure che
spesso ci lamentiamo per mancanza di
democrazia, ma poi, quando anche
all’interno della Chiesa si mette in moto
un processo più “dinamico” che si nutre
di studi, preparazione, prese di
posizione, confronti - anche aspri rimaniamo come frastornati. Così ci
preoccupiamo eccessivamente per le
sorti della nostra amata Chiesa. Ma
rischiamo, pur senza volerlo, di peccare
per mancanza di fede e di speranza. Gli
ho ricordato inoltre che alla fine
l’ultima parola l’avrà Pietro, cioè il
Santo Padre. A quella parola ci
sottometteremo tutti: cardinali, laici,
vescovi, teologi, sacerdoti ecc.
Dobbiamo fare attenzione per non
rischiare di peccare di orgoglio,
inutilmente e pericolosamente.
Illuminante al riguardo è il discorso
conclusivo di Papa Francesco.
Pier Luigi Galassi
Perugia

Papa Francesco in preghiera sul muro di separazione israeliano

“guerra giusta”, ma - precise parole concludeva drammaticamente: “Il bene
possibile è il male minore”. Dopodiché
ha espresso il dolore, lo stupore per il
silenzio o le scelte inefficaci di tanti
governanti in ordine alla “terza guerra
mondiale frantumata in atto”; anzi, ha
aggiunto, “quante volte, anche per
ragioni di mercato, forniamo armi”. Ha
invocato un’autorevole autorità
internazionale, e ha definito debole e
inconsistente l’attuale funzione
dell’Onu. Un’autorità efficace forse
potrebbe riuscire nel dialogo, invece
della guerra. Non è questa la sede per
approfondire, nonostante il desiderio.
Piuttosto, questa è la mia richiesta,
ovviamente solo propositiva: La Voce
può parlare di questo tema
angosciante, di questo problema
difficile, di questo dramma che sempre
più si diffonde nel mondo con gli
jihadisti? Magari anche con qualche
intervento di Enzo Bianchi? Almeno
vengano provocate riflessioni, espressi
pareri e proposte, manifestata
partecipazione viva dei cristiani. Chissà
che qualcuno non ascolti, o diffonda...
Amabilia Diotallevi
Terni

aro Direttore,
in questi giorni in cui si festeggia la caduta
del muro di Berlino, costruito in una notte nel
1961 e caduto in un giorno nel 1989, mi
chiedo quanti anni dovremo aspettare perché
cada il muro che separa i territori israeliani
dai territori palestinesi. Quando sono andata a
Gerusalemme, sono andata a visitare
Betlemme prendendo l’autobus del servizio
pubblico. L’emozione più forte è stata per
uscire da Betlemme: abbiamo dovuto passare
il posto di controllo israeliano. Pochi minuti,
per noi turisti. Anche ore per i palestinesi che
ogni giorno devono attraversarlo per lavorare.
E ho negli occhi l’immagine di Papa Francesco
che nella sua visita in Terra Santa, uscendo dal
programma e dal protocollo, ha fatto fermare
la macchina, è sceso ed è andato al muro, sul
quale ha posato la fronte in preghiera.
Maria Rita Valli

Cara signora, non posso che
apprezzare la sua sensibilità
per questa situazione da lei
drammaticamente descritta.
Noi nel nostro piccolo
scriviamo e denunciamo, ma
per incidere ci vuole ben altro.
Quei fanatici violenti non
ascoltano certo Bianchi,
Ravasi, e neppure il Papa. Sono
sordi e ciechi: solo una
metamorfosi generale della
situazione internazionale potrà
mettere fine a questa e tante
altre atrocità commesse in
nome di una fede religiosa al
servizio del potere politico e
della volontà di potenza.

Allarme droga: prendiamo
esempio dal Portogallo

C

aro don Elio,
credo che confrontarsi con il
problema dell’abuso di “sostanze” (a
Perugia ne sappiamo qualcosa) sia
un’urgenza sociale per ogni Governo
sano per risolvere molte questioni:
dallo sfaldamento delle relazioni
umane al degrado sociale, umano,

HUMOUR

Disegni di Marcello Cruciani

Denunciamo gli abusi
dell’Isis contro le minorenni!
entile Direttore,
in questo tempo di “guerra
mondiale a pezzetti”, come dice Papa
Francesco, vivo più fortemente di altri
avvenimenti, pure gravi, le continue
notizie su centinaia di ragazze e
bambine dell’Iraq islamico rapite,
abusate, rese schiave ormai a centinaia,
senza speranza di liberazione, anzi
dopo usate, molte vengono vendute; e
davanti a tutto ciò, il silenzio, il
disimpegno dell’Europa, dell’Italia
cristiana. In questi giorni ho ascoltato
l’interessante spiegazione del Vangelo
di mons. Ravasi che, come richiesto dal
testo evangelico, ha parlato dell’amore,
ma non ha fatto cenno a questi
problemi. Però, senza volerlo, ho
proseguito nell’ascolto ed è seguita una
conversazione con Enzo Bianchi, priore
della comunità di Bose, che ha
affrontato il problema della guerra e
della pace, riferendosi proprio al nostro
tempo. Certo, ha detto, non esiste una

Terni
Elisabetta Lomoro
piazza Duomo, 9 - Terni
Tel/fax 0744 546525
terni.redazione@lavoce.it

Assisi
Roldano Boccali
Tel. 330 417028
assisi.redazione@lavoce.it
Città di Castello
Moreno Migliorati,
piazza Gabriotti,10
Città di Castello
Tel. 075 8550167
castello.redazione@lavoce.it

Materiale fotografico
- Archivio La Voce
- Enrico Milanesi (Città
di Castello)
- Gavirati (Gubbio)
- Giancarlo Belfiore

ASSOCIATO
ALL’UNIONE
DELLA STAMPA
PERIODICA
ITALIANA
ISCRITTO ALLA
FEDERAZIONE
ITALIANA
SETTIMANALI
CATTOLICI

di costume, dall’illegalità alle
violenze, crimini, fino ai contrasti
sociali e ai conflitti, per non parlare
della sotto-economia che vi sta
dietro. A questo riguardo ho visto un
documentario sul Portogallo, che
vantava il primo posto in Europa per
morti di overdose e Aids,
specialmente tra i giovani. Ora sono
ritornati tra gli ultimi posti... come
hanno fatto? Il Governo ha delegato
la questione dell’uso di sostanze
affidandola al ministero della
Salute, e non a quello dell’Interno o
della Giustizia. Morale: ci sono
medici stipendiati in maniera fissa e
statale (non con progetti o camper)
che formano un’équipe (tossicologo,
psichiatra, psicologo) che, al primo
momento in cui il giovane viene
sorpreso anche con uno spinello, lo
prendono in consegna (da noi l’uso
personale non è invece sanzionato) e
gli fanno un ciclo di sedute
obbligatorie di terapia.
Praticamente, nessun giovane ci
ritorna, quasi nessuno ci riprova.
Senza domanda, cala pure l’offerta.
Mi sembra che invece da noi si
tolleri l’uso iniziale, e se la persona
commette atti criminosi, come
succede spesso, si arriva alla
sanzione legale, e mi sembra un
aspettare “al varco”, forse troppo.
Maria Chiara Canestrelli
Perugia

La bellezza della
preghiera somiglia a...

G
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Per un Muro che si abbatte C
altri vengono innalzati

No, il Sinodo non è
l’inizio della fine
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L’

evangelizzazione è
frutto dell’esperienza
interiore dei credenti
che hanno vissuto l’incontro con
Cristo e ne sono talmente
conquistati da sentire il bisogno
di comunicarlo a tutti (cf 1Gv
1,1-4). Essere discepolo significa
avere la disposizione
permanente di portare agli altri
l’amore di Gesù, e questo
avviene in qualsiasi luogo, in
famiglia, al lavoro, sulla piazza,
lungo la strada. Il vero discepolo
diventa naturalmente l’eco delle
parole del suo Maestro, il ricordo
dei suoi gesti, l’imitatore del suo
stile, il riflesso della sua vita. Il
testimone cristiano è colui che
vive ogni esperienza alla
maniera di Gesù; con lui
ritrovato nel Vangelo,
nell’eucaristia, nei fratelli; per lui
fa il bene alla gente che incontra;
in lui lavora, fatica, soffre, ama.
L’annuncio credibile del Vangelo
deve assumere, oggi più che mai,
la forma della testimonianza, che
permette di rendere conto della
speranza che è in noi a quanti,
vedendoci e ascoltandoci, ce ne
chiedono - anche indirettamente
- la ragione (cf 1Pt 3,15).
Trasmettere la propria
esperienza di fede attraverso
l’indispensabile contatto
personale è il modo più fecondo
di consegnare il Vangelo all’altro.
E Papa Francesco ripete che “la

Il dovere
dell’evangelizzazione
† Renato Boccardo*
testimonianza è l’inizio
di una evangelizzazione
che tocca il cuore e lo
trasforma. Le parole
senza testimonianza
non vanno, non
servono. La
testimonianza è quella
che porta e dà validità
alla parola”. Le nostre Chiese
sono chiamate oggi a custodire
un ricco patrimonio di fede e di
cultura cristiana e a vivere la
capacità di adattamento ai tempi,
in preda ad un rapidissimo
cambiamento culturale, sociale e
di costume. Una tale situazione si
presenta come “tempo di grazia”
che interpella la nostra coscienza
di discepoli e ci invita a crescere
nella gioia del Vangelo accolto,
vissuto e testimoniato. Non
possiamo non lasciarci provocare
dalla ricerca e dalla
realizzazione di una presenza
più adeguata. È necessario che la
missione dilati i suoi confini e
raggiunga la gente là dove
abitualmente vive e opera. Il
territorio rimane un elemento

essenziale per definire
l’identità della persona
e della famiglia, ma
ormai non può più
essere il riferimento
unico o decisivo. La
comunità cristiana è
dunque chiamata ad
“abitarlo” in modo
diverso, tenendo conto dei
mutamenti in atto, della
maggiore facilità negli
spostamenti, delle domande
diversificate che oggi le sono
rivolte. In un contesto come
l’attuale, l’appartenenza ad una
comunità, a un gruppo, non è più
ritagliata sulla base del luogo di
nascita o di confini territoriali,
ma su stili di vita che hanno al
centro la relazione cercata e
riconosciuta e la scelta dei valori.
Questo presuppone un autentico
cambiamento di prospettiva. Si
tratta di riconoscere che la
missione della Chiesa non si
limita ad assicurare la vita
sacramentale della comunità
cristiana. Se si parte dalle
comunità esistenti e dalle loro

Caravaggio,Vocazione di san Matteo

domande specifiche, la questione
del numero e dell’attività dei
preti è predominante. Se il primo
orizzonte è invece come
assumere la missione affidata da
Cristo alla sua Chiesa, quella
cioè di annunciare la Buona
Novella a tutte le genti, la
questione è innanzitutto chi
potrà annunciare questa Buona
Novella. Tutto ciò riposa su una
convinzione e su un metodo. La
convinzione è che la vita di una
comunità cristiana richiede - per
essere autentica - un lavoro di
riflessione e di discernimento
sulla realtà, gli obiettivi, i mezzi
impiegati. Si tratta di un vero
lavoro che domanda tempo,

riflessione, decisioni e scelte. Il
metodo deve insegnare a poco a
poco alle comunità a individuare
degli obiettivi precisi e a
decidere quali mezzi impiegare
per raggiungerli, rinnovando la
convinzione che il motore
principale e il principale
dinamismo dell’azione ecclesiale
è Dio stesso. Ma Dio vuole avere
bisogno degli uomini. Non
possiamo perciò accontentarci di
contare sui “professionisti” della
missione (sacerdoti, religiosi e
laici impegnati); dobbiamo
chiamare tutto il popolo dei
battezzati a prendere parte alla
missione della Chiesa.
* Arcivescovo di Spoleto-Norcia
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BREVI
❖ SANT’ERCOLANO/1
Festa e messa in memoria
del martirio del Santo Patrono
Il 7, 8 e 9
novembre si
celebra la festa
di
sant’Ercolano,
vescovo e
martire,
patrono della
città e
dell’Università
degli Studi di
Perugia.
L’arcivescovo
cardinale
Gualtiero
Bassetti celebrerà la messa venerdì 7 novembre,
giorno della memoria del martirio di
sant’Ercolano, alle ore 19, nella chiesa
dell’Università alla presenza di studenti, docenti
e autorità accademiche, e sabato 8 (ore 18)
nella cattedrale di San Lorenzo alla presenza
delle autorità cittadine. Domenica 9 (ore 10.30),
nella chiesa di Sant’Ercolano, celebrazione
eucaristica conclusiva, presieduta da mons. Elio
Bromuri vicario episcopale per la cultura e
rettore della chiesa intitolata al Santo. Dal libro
del martirologio romano la memoria di
sant’Ercolano è passata nel calendario cittadino
sia religioso che civile, essendo il vescovo
martire (+ 547) una indiscussa autorità nel
senso profondo del termine di guida
riconosciuta e seguita dalla sua comunità alla
quale si è dedicato con un servizio coraggioso e
fedele, fino alla morte per decapitazione. In
questo senso Ercolano è stato scelto come
patrono principale della città e dell’Università
ed a lui è stato dedicato un tempio ottagonale
maestoso all’inizio del Trecento, internamente
arricchito di affreschi nel XVII.

PERUGIA. Don Rino
compie 95 anni. Le
attività a San Proto
portate avanti dal
giovane successore

M

Lunedì 10 novembre, vigilia della memoria di
san Martino (11 novembre), titolare della chiesa
omonima, sede del Centro ecumenico in via del
Verzaro 23, a Perugia, alle ore 18 in sede
incontro su “La testimonianza di santità del
vescovo di Tours” (316-397).

❖ DIOCESI
Tre nuovi ministri
dell’accolitato
In comunione con la Chiesa perugino-pievese,
l’Azione cattolica diocesana esprime la sua più
sincera gioia e vicinanza a Simone Pascarosa,
giovane seminarista che ha maturato la sua
vocazione in Azione cattolica e che domenica 9
novembre riceverà il ministero dell’Accolitato,
in vista del diaconato. La celebrazione avverrà
nella Concattedrale di Città della Pieve alle ore
18. Insieme a Simone, saranno ordinati accoliti
anche Marco Briziarelli e Marco Pigoni.

L’inaugurazione della chiesa restaurata

P

er i parrocchiani di San Proto e Giacinto,
don Rino (a lui non piace essere
chiamato “monsignore”) è ancora e
Don Rino
sempre il loro parroco, quello del catechismo,
della prima comunione, del matrimonio e dei
funerali delle persone più care. Ma anche una guida, un amico
vero. E glielo hanno testimoniato in mille modi - anche con la
preghiera - per questo suo 95° compleanno. In un 2014 che
porta a 70 gli anni di sacerdozio di don Rino (ordinato il 6
maggio 1944) e che ha visto il restauro e la riapertura al culto,
avvenuta il 14 settembre scorso, della piccola e storica chiesa di
San Proto e Giacinto, chiusa dopo il terremoto del 1997. Don
Rino, nella sua stanza della Casa del clero, piena di libri, riviste e
fascicoli - è ancora cancelliere del Tribunale ecclesiastico ricorda sempre con tanta nostalgia quel 19 marzo 1956 quando
entrò come parroco in quella piccola chiesa, accolto dalla gioia e
dall’affetto della gente fra la quale era cresciuto. La “calaverna”

❖ PERUGIA

“La testimonianza
del vescovo di Tours”

Un foglio cartaceo che però ultimamente viene diffuso anche via e-mail. È
questa una delle novità introdotte da
don Raffaele per “ricreare una comunità” in un territorio così popolato e vasto.
Dove funziona anche un centro Caritas
e dove con l’oratorio giovanile si sta
cercando di avviare una attività sportiva nel campetto di Montebello. Un’unità pastorale nella quale - racconta don
Raffaele - non solo i bambini si conoscono e fanno amicizia al catechismo,
ma anche i loro genitori. Questi ultimi
con incontri di catechesi quindicinali
per i quali le parrocchie mettono a disposizione dei partecipanti anche i babysitter.
Enzo Ferrini

Dalla prima, calorosa
accoglienza di don Rino
a un affetto che si è
conservato intatto nei
decenni

Come in un’appendice della festa di
Sant’Ercolano domenica 9 novembre, alle ore
17, si svolgerà un incontro nella chiesa di
Sant’Ercolano sul tema “Sulla via di Damasco”,
con diapositive e con una preghiera per la pace.
“L’ispirazione - spiega mons. Elio Bromuri,
rettore della Chiesa - è data dagli affreschi della
cupola in cui è raffigurata la storia di San Paolo
che ha origine proprio dalla sua conversione
sulla via di Damasco. La veneranda storia della
Chiesa dei martiri viene così a collegarsi con
l’attuale situazione di persecuzione anticristiana
presente in molte parti del mondo”.

❖ CENTRO ECUMENICO

stata invece affidata all’Operazione Mato Grosso, movimento i cui volontari
operano soprattutto nelle missioni dell’America Latina.
Per il restauro della chiesa ci sono però ancora debiti da pagare. Lo ricorda
anche l’ultimo Foglio settimanale della
parrocchia, che invita a versare offerte
perché “chi ha lavorato deve essere pagato!”. Il Foglio è un bollettino di 2 pagine con il calendario degli appuntamenti religiosi nelle chiese dell’unità
pastorale, i turni dei lettori, l’illustrazione del Vangelo domenicale e la presentazione delle varie iniziative. Nel
numero della scorsa settimana, ad
esempio, si annunciavano lo spettacolo
natalizio e la festa di san Martino.

Nel cuore dei
parrocchiani
dal 1956

“Sulla via di Damasco”
nella chiesa del Patrono

Venerdì 7 novembre, alle ore 11, il cardinale
Gualtiero Bassetti celebrerà la messa insieme a
don Francesco Medori, parroco e responsabile
della Pastorale diocesana per i fieranti e
circensi, con le famiglie degli “spettacolisti
viaggianti” del Luna Park in Pian di Massiano.

L’eredità di un prete
quasi centenario

ons. Rino Valigi ha festeggiato
domenica scorsa il 95° compleanno celebrando la messa
alla Casa del clero, dove vive da quando ha dovuto lasciare la canonica di San
Proto e Giacinto per i danni del terremoto del 1997.
Adesso la sua piccola parrocchia nell’immediata periferia di Perugia, della
quale è stato parroco dal 1956 al 2004,
è entrata a far parte dell’unità pastorale comprendente anche San Giustino,
San Martino Delfico e, più recentemente, San Fortunato. Un territorio con più
di 4.000 abitanti affidato al suo giovane
e dinamico successore, don Raffaele
Zampella, che con tante iniziative sta
ricreando una comunità di giovani, e
meno giovani, tra persone e famiglie che non vivono una accanto all’altro, come succedeva
nelle tradizionali parrocchie.
Adesso sono don Raffaele e alcuni laici a prendersi cura della
chiesa. L’adiacente canonica è

❖ SANT’ERCOLANO/2

Messa del card. Bassetti
con i fieranti e circensi

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2014

non era ancora finita, c’erano neve e fango, e i suoi
parrocchiani avevano creato una sorta di guado con pietre e
mattoni per il suo solenne ingresso in chiesa; da lui sempre
amorevolmente curata fino ai giorni del terremoto. Poi gli
anni di forzata chiusura durante i quali alle ferite del sisma si
sono aggiunte quelle altrettanto gravi di vandali e ladri. Sono
scomparsi candelieri, statue sacre e perfino il grande dipinto del
martirio dei santi protettori della parrocchia. Con i fondi dell’8
per mille e le offerte dei parrocchiani, la chiesa finalmente è
stata restaurata e riaperta al culto. Sopra l’altare maggiore
spicca ancora il grande affresco dell’Annunciazione di Orazio
Alfani che, insieme ad altri tesori della chiesa, per esempio gli
angioletti dei Maestri comacini, sono oggetto di una tesi di
laurea e di altri studi storico-artistici. La chiesa di San Proto e
Giacinto riaperta, e la voglia e gli sforzi “per ricreare una
comunità” parrocchiale più ampia e al passo con i tempi: questo
è stato uno dei più bei regali per il 95° compleanno di don Rino.

CAPOCAVALLO. La scomparsa di don Armando

“Ministro” fino all’ultimo

I

l 28 ottobre, all’età di 89 anni, ha
concluso il suo cammino terreno
don Armando Piccioli, parroco
emerito di San Lorenzo in Capocavallo.
Era nato a Maestrello (Pg) il 20 settembre 1925. Compiuti gli studi nel seminario di Perugia e in quello di Assisi,
era stato ordinato prete dall’arcivescovo mons. Mario Vianello il 29 giugno
1950.
Aveva trascorso i primi anni del suo ministero nella parrocchia di Ierna, fino a
quando fu inviato parroco a Capocavallo nel 1961. Ha esercitato il servizio di
parroco fino al 2006: anche in seguito a
violenze subite nel corso di tentativo di
rapina, si era ritirato nel paese natale di
Maestrello, continuando però a celebrare l’eucaristia in una cappella allestita nella sua casa privata, a beneficio
soprattutto delle persone anziane del
vicinato.
Le esequie sono state celebrate giovedì
30 ottobre nella chiesa parrocchiale di
Capocavallo, alla presenza di numerosi fedeli. Il parroco di Mantignana, nel
ricordare la figura di don Armando, ha
sottolineato “la sua indole mite, schiva
e umile”, espressa nella “ricerca del-

l’essenziale nel modo di vestire e nei
mezzi di trasporto, sempre modesti”.
Ha ringraziato il Signore di averlo conosciuto e apprezzato, riconoscendo il
lui un pastore “con l’odore delle pecore”. Ha espresso la gratitudine del card.
Gualtiero Bassetti e del presbiterio
verso la famiglia che l’ha accolto e servito negli ultimi anni della sua vita e negli ultimi mesi della sua malattia.
Il vescovo ausiliare, mons. Paolo Giulietti, nell’omelia delle esequie, ha ricordato l’attaccamento di don Armando
al ministero sacerdotale, manifestato
nella sua volontà di celebrare l’eucaristia e di servire il popolo di Dio fino a
quando le forze e la salute glielo hanno
consentito, come non mancava di sottolineare con soddisfazione ogni volta
che era visitato dal Cardinale o da qualche confratello. Mons. Giulietti ha invitato a rendere grazie a Dio per il dono
di una vista spesa con sacrificio, ma anche con soddisfazione a servizio del Signore e della Chiesa, invitando i fedeli
a esprimere gratitudine, affetto e vicinanza ai propri preti, soprattutto se anziani e malati.
R. L.

TUORO. Il 60° di sacerdozio
di don Alviero Mencaroni

I

l 31 ottobre il parroco di San Martino in
Borghetto di Tuoro, don Alviero Mencaroni,
ha celebrato in lieto rendimento di grazie a
Dio il 60° anniversario della sua ordinazione
sacerdotale. Nato a Torgiano il 20 novembre
1931, è stato consacrato sacerdote la vigilia
della festa dei Santi del 1954 dall’arcivescovo
Mario Vianello. Parroco a San Martino di
Tisciano, nel 1961 passa alla parrocchia dei Santi
Cosma e Damiano in Torale per giungere poi a
Borghetto di Tuoro. Qui nella piccola chiesa di
san Martino il card. Bassetti, che gli ha recato la
benedizione papale inviatagli dal Pontefice, ha
celebrato la messa solenne di ringraziamento e
si è stretto con paterna bontà a don Alviero,
commosso ed emozionato per il gran concorso
di popolo non solo di Borghetto ma anche di
Torale, Tuoro, Vernazzano e Passignano che gli
si è stretto attorno. Lungo gli anni del suo
sacerdozio, don Alviero ha infatti in più di
un’occasione servito queste parrocchie,
rispondendo con affetto alle richieste dei suoi
confratelli viciniori, non ultimo don Ottavio
Posta di isola Maggiore. In questo particolare
momento tutta la 28a Unità pastorale si è voluta
stringere attorno al suo sacerdote semplice,
buono e amico, innalzando assieme con lui il
più bello e sentito dei Te Deum. Caro don
Alviero, ad multos annos!
Umberto Benini
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Quando “don Pino” chiama
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BREVI
❖ SALESIANI
“Rilanciamo l’oratorio!”
Sabato 15 novembre i Salesiani di Perugia
invitano tutti coloro che fanno parte della
famiglia di don Bosco o che l’hanno
incontrato nella loro vita ad una grande
assemblea, dal tema “Rilanciare l’oratorio
di Perugia”. L’incontro si svolgerà a partire
dalle 9.30 nella chiesa di San Prospero, a
Perugia. Nel corso della mattinata verrà
presentato il progetto educativo dei
Salesiani, articolato in quattro linee o
campi di intervento, sul quale si lavorerà
insieme divisi in gruppi di lavoro, per
arrivare a decidere una linea d’azione
comune. Per info tel. 334/5494019.

Il secondo incontro del corso di formazione a Ponte San Giovanni

S

ono oltre una cinquantina gli iscritti
al corso per catechisti promosso dal
competente Ufficio diocesano.
“Pronto? Sono don Pino...” è il titolo dato
all’iniziativa - giunta al terzo incontro -, a
significare la chiamata da parte del
parroco verso tutti i catechisti alle prime
armi, ma anche a chi questo ministero lo
svolge da tempo, soprattutto in un
momento in cui le parrocchie soffrono
per la mancanza di volontari. Sede dei sei
appuntamenti, la parrocchia di Ponte San
Giovanni. Il primo incontro si è svolto il
24 ottobre, poi ogni venerdì fino al 28
novembre. “È la prima volta dopo anni spiega don Luca de Lunghi, responsabile
dell’Ufficio catechistico - che si svolge un
corso per catechisti diocesano nato
dall’esigenza di una formazione più
ampia e completa. Non c’è stata la
risposta che ci aspettavamo: purtroppo in
molte parrocchie c’è l’abitudine del ‘fai da
te’. Manca quasi completamente la zona
del lago Trasimeno e anche qualche altra
parrocchia, mentre inaspettatamente c’è
una signora di Fiuggi che parte due ore

Il primo corso
di formazione per
catechisti organizzato
a livello diocesano
prima per essere presente al corso. Ogni
appuntamento comprende quattro ore e
mezzo di laboratorio, suddivise in una
parte teorica e una pratica. In ogni
incontro viene affrontato un tema diverso,
che viene presentato con modalità e
strumenti vari, dalla musica alle slide”.
Sono incontri a più voci, con membri
della Commissione catechistica ed esperti
esterni. “Nel secondo incontro - spiega la
catechista Chiara Casagrande, che
insieme ad Alessia e don Luca è tra i
relatori del corso - abbiamo parlato della
relazione educativa, di come ci si deve
approcciare con i bambini,
dell’importanza della condivisione, della
comunicazione, di come trasmettere il

Balanzano: ampliata
chiesa di S. Cristoforo

U

n’estetica tutta nuova per la chiesa di
San Cristoforo di Balanzano, nei pressi
del centro di Ponte San Giovanni, che di
recente è
stata
ristrutturata
e ampliata
in attesa
della dedicazione
della chiesa e consacrazione
dell’altare
La chiesa di San Cristoforo
che
avverrà il 14
dicembre. L’edificio esistente, realizzato negli
anni ’60 del secolo scorso (una semplice struttura rettangolare in cemento armato), non riusciva più a contenere l’accresciuta comunità
di fedeli che vive nella zona. Così nel 2012, per

G

decisione e supervisione
dell’allora parroco don
Paolo Giulietti, attuale
vescovo ausiliare, la comunità si è subito adoperata per portare avanti il
progetto, inaugurato dall’attuale parroco don
Gianluca Alunni.
“Decisivo - spiega don
Gianluca - è stato il contributo della comunità
parrocchiale e delle associazioni del territorio attraverso delle offerte, ma
c’è ancora da fare. Importante è stato l’aiuto di
alcuni parrocchiani che
hanno dedicato giorni e
giorni di lavoro volontario per portare a compimento nel giro di un anno i lavori per la nuova
chiesa”.
Il progetto, realizzato dall’ing. Daniele Sciuto della Design d’ingegno srl,

messaggio di Gesù. Dopo cena è
intervenuta una pedagogista, Maria Rita
Castellani, responsabile della pastorale
familiare, che ha parlato dei bambini
della fascia di età delle scuole primarie”.
“In un prossimo incontro - prosegue don
Luca - interverrà una capo scout per
presentare la dinamica del gioco, in un
altro un esperto ci parlerà delle
dinamiche di gruppo. Nell’ultima
sessione, che sarà a carattere
esperenziale, i catechisti saranno
chiamati a incontrare diverse persone
che spiegheranno le varie modalità di
fare catechesi: catechesi e arte, catechesi
e iconografia, catechesi e musica,
catechesi e multimedia, catechesi e
preghiera. Ciò che vogliamo proporre conclude don Luca - è fare vivere in
pratica ciò che poi i catechisti vivranno
con i bambini e i ragazzi. Non si tratta di
un corso di formazione univoco, ma tutti
avranno qualcosa da dire della loro
esperienza, che verrà messo in comune
con gli altri”.
Manuela Acito

ha cercato di adattarsi al
contesto circostante, vicino a un parco per bambini, e tutt’intorno un’area
aperta verde. L’ampliamento è stato realizzato
nella parte posteriore
dell’edificio, con un altro
ambiente trasversale in
cui è stata realizzata la
zona del presbiterio con
l’ambone e il fonte battesimale; in uno dei bracci
laterali sono state sistemate altre panche per i
fedeli. “Sulla destra della
navata principale - spiega don Gianluca -, in una
rientranza del muro, in
futuro vorremmo realizzare una cappella per il
Santissimo”.
Anche alla facciata è stata dedicata particolare attenzione: alla porta d’ingresso è stato contrapposto un portale costituito

da una piastra in acciaio
finitura Cor-Ten, la cui
bucatura ripropone la
stessa geometria del prospetto dell’edificio, restituendogli una certa monumentalità. Il vero e
proprio ingresso è stato
realizzato con una porta
a vetri che dona luminosità all’interno.
Sul lato sinistro, in fondo,
è stato realizzato un campanile, inaugurato a settembre, che per il momento - spiega don Gianluca - rimarrà senza
campane. Sulla destra
della facciata, chiudendo
il portico, è stato possibile realizzare la sacrestia.
L’esterno è stato rivestito
in pietra arenaria alternata ad intonaco bianco.
Un insieme architettonico davvero armonico.
M. A.

“Genitori non si nasce, si diventa”
Corso di formazione per famiglie

enitori si diventa e si cresce
insieme ai propri figli, insieme a
tutta la comunità educante
costituita dalla famiglia, dalla scuola, dalle
realtà di
associazionismo. Parte
da questa
Organizzato da diocesi,
consapevolezza la
Associazione italiana
proposta della ‘scuola’
genitori (Age), Casa
“Genitori non si
nasce… si diventa.
della Tenerezza, Centro
Formazione per
Leone XIII, Associazione
genitori” che inizia
oggi venerdì 7
genitori scuole
novembre (ore 18 cattoliche (Agesc), Ac e
20) presso il centro
Forum delle
Mater Gratiae a
Montemorcino. La
associazioni familiari
proposta è dell’ufficio
diocesano per la
Pastorale familiare insieme a una pluralità
Associazione genitori scuole cattoliche
di associazioni: Associazione italiana
(Agesc); Azione cattolica e Forum delle
genitori (Age); centro familiare Casa della
associazioni familiari dell’Umbria. “Si
Tenerezza; Centro Leone XIII;
tratta – afferma Anna Piazza dell’Age – di

un percorso di formazione e informazione
in cui vogliamo fornire strumenti pratici a
tanti genitori che si trovano davanti alle
sfide della genitorialità in un mondo
sempre più complesso”. Vari gli approcci
che verranno proposti: il piano
psicologico, il piano affettivo, e quello
della scuola. Il tutto invitando i genitori a
mettersi in discussione per cercare di dare
le risposte giuste ai propri figli, in base alle
esigenze delle diverse età, nonché in base
ai temi dell’attualità (ad esempio, per gli
adolescenti si parlerà del pericolo delle
dipendenze). Il percorso “For.Gen” si
svolgerà in moduli mensili da quattro
incontri ciascuno (ogni venerdì dalle 18
alle 20), in base all’età dei figli. Si inizia
con il modulo unico introduttivo che sarà

❖ CAFFÉ FILOSOFICO
Dove va papa Francesco
Mercoledì 12 novembre, nell’ambito della
serie di incontri del Caffé filosofico, il prof.
Livio Rossetti terrà un incontro sul tema
“Dove sta andando Papa Francesco?”.
L’appuntamento si svolgerà al Caffé
dell’Accademia, in via dei Priori a Perugia,
alle ore 18. La discussione prenderà le
mosse da una riflessione del prof. Rossetti
attorno alla figura di papa Francesco. La sua
opera di rinnovamento della Chiesa sta
sorprendendo e intrigando molti e invita a
chiedersi quali possano esserne gli sviluppi
e i risultati.

❖ ASSOCIAZIONI
Ricordiamo Paolo VI
Giovedì 13 novembre alle ore 21 presso la
biblioteca dell’Ostello-Centro d’accoglienza
(via Bontempi, 13, Perugia), il professore
Luciano Tosi e il teolgo don Francesco
Benussi tracciano un profilo di Papa Paolo
VI, beatificato il 19 ottobre scorso.
L’incontro è promosso dal Meic in
collaborazione con la Fuci, l’Azione cattolica
Adulti e l’Istituto Conestabile.

❖ CASTEL DEL PIANO
L’amore nella coppia
Domenica 23 novembre (ore 11), nella
chiesa di San Pio X, strada Castel del Piano Pila (Perugia) si terrà il IV Convegno
nazionale dell’associazione “Amarlui (Maria
e Luigi Beltrame Quattrocchi)”, promossa in
collaborazione con l’arcidiocesi di Perugia Città della Pieve. Dopo l’introduzione di
Paola Dal Toso, Università di Verona e i
saluti iniziali, intervento testimonianza di
Pina di Simone e Franco Miano, membri del
IIII Sinodo straordinario della famiglia
“Permesso, grazie, scusa. Declinare l’amore
nella vita di coppia”. Segue mons. Carlo
Rocchetta su “La santità degli sposi come
teologia della tenerezza”. Dopo il pranzo al
sacco si prosegue con testimonianze di:
Barbara Rubini ed Emanuele Sorcetti, Nica
Testino e Pippo Maldera, mederano Cristina
Righi e Giorgio Epicoco. Alle 16 messa
presieduta dal card. Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia.

tenuto da don Carlo Rocchetta (Casa della
Tenerezza), dai coniugi Sergio e
Annamaria De Vincenzi, e dalla psicologa
Marina Pezzotti. Il mese di gennaio sarà
dedicato ai genitori di bambini fino 5 anni;
interverranno Maria Rita Castellani,
Marina Pezzotti e Barbara Baffetti, su
regole, educazione all’identità sessuata e
importanza della figura materna, il tutto
preceduto da un incontro sulla tenerezza.
A febbraio incontri per genitori di
bambini dai 6 agli 11 anni, incentrato sullo
sviluppo della personalità del bambino, in
relazione con l’autorità del genitore, con
particolare attenzione alla figura paterna.
Tra marzo e aprile si concluderà il
percorso con il ciclo dedicati ai genitori di
ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Al termine di
ogni modulo si svolgerà una domenica di
condivisione con genitori, figli e
organizzatori. Per adesioni e informazioni
contattare ageperugia@libero.it o cell. 347
9182761 (Anna Piazza).
Mariangela Musolino
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BREVI
❖ DIOCESI
Festa di Florido e Amanzio
Inizia domenica 9 novembre la preparazione
all’annuale festa dei patroni della Chiesa
tifernate, i santi Florido e Amanzio. Domenica
prossima alle ore 18.30 in cattedrale mons.
Cancian celebrerà la messa durante la quale
saranno offerti i ceri per la lampada votiva del
sepolcro dei patroni. Da lunedì 10 a mercoledì 12
il triduo di preghiera (in cattedrale, alle ore 18 il
rosario e alle 18.30 la messa con i vespri). La sera
del 12 alle ore 21 la veglia di preghiera con il
conferimento dei ministeri laicali. Giovedì 13
novembre, il giorno della festa, le messe in
duomo la mattina ogni ora, dalle ore 7 alle 12.
Nel pomeriggio, alle 18, la concelebrazione
presieduta da mons. Nazzareno Marconi.
Questa celebrazione sarà trasmessa da Tele Radio
Gubbio (canale 211 del digitale terrestre).

❖ FAMIGLIA
Incontro con p. Michelini
Si tiene venerdì 14 novembre con inizio alle ore
21 presso la sala di Santa Maria Nova di Città di
Castello (in corso Vittorio Emanuele) il secondo
incontro tra quelli programmati dalle parrocchie
dell’unità pastorale Centro storico dedicati ad
approfondire il tema delle “relazioni familiari nei
primi libri della della Bibbia. Dalla differenza
maschile/femminile al matrimonio, dal divorzio
alla gelosia, dal figlio ribelle al “sacrificio’ dei
figli”. Relatore, padre Giulio Michelini.

❖ ARCHIVIO DIOCESANO
Preziosa donazione
Nei giorni scorsi l’Archivio storico diocesano ha
ricevuto in dono un importante documento
risalente al 1° maggio 1909: si tratta di un
fascicolo cartaceo manoscritto contenente
l’inventario di tutti i beni mobili e immobili della
mensa vescovile di Città di Castello, redatto alla
morte del vescovo Aristide Golfieri avvenuta il
giorno precedente. È un documento di grande
importanza, dal momento che presenta la
situazione dell’episcopio, della casa del personale
di servizio in via Cacciatori del Tevere e della villa
Florida così come l’anno successivo sarà trovata
dal successore di mons. Golfieri, il beato Carlo
Liviero, che giungerà a Città di Castello il 28
giugno 1910. L’inventario elenca i beni immobili
e mobili e gli arredi esistenti nelle chiese
annesse, mensa vescovile e cioè Santa Maria del
Popolo presso la città, la parrocchia di
Sant’Andrea Monte Maggiore e quella di
Sant’Andrea delle Vertole alle Capanne presso
San Giustino. Il documento è stato donato dal
maestro Arturo Martinoni, residente in Svizzera,
che lo ha scovato presso un antiquario, ed è stato
fatto recapitare da suo fratello, il prof. Renato
Martinoni, professore ordinario di Letteratura
italiana nell’Università di San Gallo. Il documento
verrà inventariato e messo a disposizione degli
studiosi. La Direzione dell’Archivio ringrazia i
fratelli Martonini per il munifico gesto, segno di
grande attenzione verso il patrimonio storicodocumentario locale.

Riapre la pieve
di Canoscio
D

al 15 settembre ha riaperto la
pieve di Canoscio, a pochi passi dall’omonimo santuario mariano. La struttura è abitata e gestita
da Luisa e Rossella, due consacrate
laiche appartenenti all’istituto Missionarie dell’Immacolata - Padre Kolbe.
Entrando nell’edificio, la prima impressione è quella di un’isola fuori dal
tempo e dal mondo, dove regnano il
silenzio e il raccoglimento, che si traducono in serenità e spiritualità. Non
a caso la struttura è la prima casa di
preghiera di questo istituto. Il nome,
“Ecco Tua Madre”, è invece un riferimento alle ultime parole di Gesù crocifisso, rivolte all’evangelista Giovanni: un invito ad affidarsi a Maria fatto
proprio dalle Missionarie dell’Immacolata.
Luisa e Rossella, che hanno risistemato e ammobiliato l’edificio nel corso dell’estate, hanno aperto la porta
della pieve di Canoscio per presentare a La Voce il loro istituto e la nuova
casa. “Rappresenta - affermano le due
consacrate - un luogo di preghiera, di
contemplazione e di formazione per
il nostro istituto e per tutto il popolo di
Dio. Il nostro fondatore ha sempre
sentito l’esigenza di avere una struttura di questo tipo, nella nostra congregazione, per sostenere l’evangelizzazione attraverso la preghiera. In

L

Grazie a Luisa
e Rossella
dell’istituto
Missionarie
dell’Immacolata - Padre
Kolbe
Luisa e Rossella sulla porta della pieve di Canoscio

questa casa di preghiera, però – hanno aggiunto –, vogliamo anche insegnare a pregare. Questo posto deve
diventare un luogo in cui le persone
vengono con il desiderio di conoscere di più il Signore e approfondire la
loro fede”.
“Fino a poco tempo fa - riferiscono
ancora - il nostro centro di preghiera
era a Piano del Voglio (Bo). In un’assemblea del 2012, però, è stata sentita l’esigenza di cambiare impostazione e di avvicinarci il più possibile ad
Assisi”, rcco quindi le tappe che hanno portato all’apertura della casa nella diocesi tifernate.
Grazie alle due missionarie che l’hanno risistemata (presto saranno raggiunte anche da un’altra consacrata e

da alcuni volontari) oltre alla casa, è
stato possibile anche riportare il Santissimo nella piccola chiesa attaccata
all’edificio. Un servizio - come hanno
sottolineato Luisa e Rossella - molto
gradito dalla comunità della pieve di
Canoscio, che si è vista riaprire la propria chiesa.
Le Missionarie dell’Immacolata - Padre Kolbe sono un istituto secolare costituito da consacrate laiche e laici,
aggregati come volontari, fondato nel
1954 a Bologna dal francescano conventuale padre Luigi Faccenda. Ad
oggi l’istituto è presente con molte case apostoliche in Italia, Lussemburgo, Polonia e nelle Americhe del Nord
e del Sud.
Francesco Orlandini

Per la corale Abbatini, primo premio e concerto

La corale ”Abbatini"

L

a schola cantorum “A. M.
Abbatini” il 26 ottobre scorso
ha vinto il primo premio al
VII concorso nazionale per cori
liturgici “Daniele Maffeis” a
Gazzaniga (Bergamo). Il coro del
duomo tifernate - diretto dal
maestro Alessandro Bianconi - ha

In libreria: sussidi per leggere
e comprendere la Bibbia
a nuova edizione della Bibbia San
Paolo (pag. 1392, euro 9,90) è in libreria da pochi giorni ed è stata voluta, accessibile a tutti, in occasione del
primo secolo di vita della Famiglia paolina. Consta di 72 pagine a colori con introduzione generale alla lettura, cartine,
ricostruzioni. E poi introduzioni ai singoli libri, note al testo: tutto ciò che occorre a chi si avvicina per la prima volta alla Parola di Dio.
Il volume si arricchisce di alcune interessanti sezioni. La prima, La Bibbia in un
anno, presenta un percorso guidato per
leggere tutta la Bibbia in 365 giorni. La
seconda, La Bibbia nella catechesi, fornisce ai catechisti preziose indicazioni per
spiegare il testo biblico.
Un altro sussidio che vale la pena avere
per le mani è il Messale festivo (San Paolo, pag. 608, euro 5,90). In libreria è uscito quello relativo all’anno liturgico B; riporta liturgia eucaristica e della Parola di
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tutte le domeniche e feste. Introduzioni
ai tempi forti, alle letture e le rubriche
arricchiscono il testo e lo propongono come una valida guida per fare della messa il centro dell’esistenza.
Destinato ai più piccoli, il Piccolo Vangelo illustrato (San Paolo, pag. 64, euro
14,90) raccoglie alcuni brani dei quattro
Vangeli per raccontare gli episodi della
vita di Gesù. I brani sono stati ordinati
cronologicamente, e il risultato è un unico racconto a più voci arricchito da tante
tavole colorate.
Giovanna Paravicini ha curato il volume
La tenerezza di Dio (San Paolo, pag. 192,
euro 28). Attingendo al patrimonio iconografico della tradizione russa, si è portati a contemplare l’amore e tenerezza di
Dio. Il Papa ne parla più volte; le icone la
descrivono con l’immagine del Creatore
stretto alla sua creatura. Il libro è un vero museo d’arte e un’ottima idea-regalo.
Francesco Mariucci

ottenuto il riconoscimento
raggiungendo il punteggio di
93/100. Oltre al gradino più alto
del podio la giuria ha assegnato
alla stessa ensemble tifernate il
premio Edizioni Carrara per “la
miglior esecuzione del brano
d’obbligo”. La competizione è

organizzata dall’associazione
musicale “D. Maffeis” ed è
dedicata all’omonimo musicista
nato e vissuto a Gazzaniga dal
1901 al 1966; prolifico
compositore di musica sacra,
Maffeis fu anche organista del
duomo di Milano. Il concorso
“Maffeis”, a cadenza biennale, è
nato nel 2001; dopo alcune
edizioni a livello locale e
regionale, quest’anno ha
oltrepassato i confini lombardi per
aprirsi a tutto il territorio
nazionale. A contendere il premio,
assieme alla schola cantorum
tifernate, erano presenti 13 cori
liturgici di tutta Italia. “L’emozione
è stata unica – ha affermato il
presidente dell’associazione,
Claudio Tomasucci. - Come al
solito, il sacrificio e l’impegno
ripagano. Vorrei ringraziare tutti,
sia chi è stato con noi a sostenerci,

sia chi ci ha sostenuto da Città di
Castello”. Oltre alla grande
soddisfazione per il gradino più
alto del podio, l’associazione “A. M.
Abbatini” ha comunque colto
l’occasione del concorso per
ritagliarsi dei momenti di svago e
socializzazione – la prima finalità
di quest’associazione, come hanno
ricordato i coristi dopo la vittoria –
visitando le città di Bergamo e
Sirmione. L’attività dell’“Abbatini”
non si ferma qui: domenica 9
novembre alle ore 17 nella
cattedrale di Città di Castello avrà
luogo il concerto in onore dei santi
Patroni. Il programma, eseguito
dall’orchestra e dalla schola “A.M.
Abbatini e dalla Cappella musicale
della basilica di san Francesco in
Assisi prevede l’esecuzione del
Beatus vir (“Beato l’uomo...”, dai
Salmi) di Vivaldi e del Magnificat di
Bach. L’ingresso è libero.

A Citerna la Festa della luce
incanta i piccini, e anche i grandi

N

ella notte in cui la tradizione
anglosassone, sempre più diffusa in
Italia e nel mondo intero, propone
buio, fantasmi, streghe e quant’altro, il borgo
di Citerna ha fatto una scelta alternativa: ha
scelto la luce. La vigilia della festa dei Santi, il
piccolo borgo medievale ha ospitato una serie
di eventi e iniziative rivolti ai più giovani - ma
non solo - con l’intento di divulgare le
tradizioni cristiane ripercorrendone con
piacere le tipicità. Dopo una prima
esperienza nel 2012, e una seconda iniziativa
nel 2013 presso la parrocchia di San Pio X che
ha visto tanti bambini e adulti vestire i panni
di santi e angeli, quest’anno la Festa della
luce ha invaso il centro di Citerna, che si è
rivelato la cornice appropriata per
sperimentare una serata tra favola e
spiritualità. Lo sforzo degli organizzatori,
sicuramente ripagato in termini di
partecipazione e gradimento, è stato quello di
offrire un’alternativa - strutturata e piacevole
al tempo stesso - a una tendenza che mira

all’omologazione di costume più che allo
sviluppo di una coscienza critica autonoma.
Dopo l’inaugurazione dell’evento, alle ore 16,
sono stati aperti i laboratori di arti manuali
dove i bambini hanno potuto realizzare con le
proprie mani il costume per la festa. A
seguire si è tenuto il concerto del coro Alboni
Youth Choir diretto da Anna Marini. Nel corso
della serata è stata inaugurata anche la
mostra fotografica “Un silenzio abitato” di
Enrico Milanesi che rimarrà aperta fino al 16
novembre prossimo presso gli spazi
espositivi degli Ammassi del palazzo
comunale. E poi fino a tardi tutto un
susseguirsi di saltimbanchi, artisti di strada e
musica. Una miscela ricca e stimolante di
divertimento e spiritualità che il vescovo
Cancian ha voluto definire come “un respiro
di paradiso, per chiamarci ad alzare gli occhi
più spesso, dimenticando le tensioni e le
fatiche che affrontiamo nella vita di tutti i
giorni”.
Sabina Ronconi
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VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2014

CITTÀ DI
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❖ ASSOCIAZIONI
La nuova casa di... Ercole

Trifola alla portata di tutti
U

na volta tanto, la preziosa trifola si
è presentata sul mercato a prezzi
meno vertiginosi del solito; certamente con piacere di quanti hanno partecipato alla 35a Mostra del tartufo bianco
di Città di Castello, sia come espositori sia
come acquirenti.
La mostra si è aperta il 31 ottobre: nella
struttura di piazza Matteotti, oltre ai tartufi bianchi e a quelli neri, molti altri prodotti al sapore di questi. A piazza Gabriotti
hanno trovato posto, come sempre, i prodotti tipici dell’Umbria e quelli di altre regioni.
Un programma particolarmente ricco di
mostre, degustazioni, eventi vari ha accompagnato quest’anno la manifestazione. A largo Gildoni sfide nelle giornate di
sabato e domenica sul “panino perfetto”
con i normal people, giornalisti e politici;
evento di cui tutti hanno potuto essere
protagonisti proponendosi con un selfie
sulla omonima pagina facebook. Sempre

a largo Gildoni lo spettacolo di cucina con
gare ‘all’ultimo piatto’ di chef e dilettanti
di talento. Qui è stato dedicato uno spazio
al Consorzio di tutela del vitellone bianco
dell’Appennino centrale e all’Associazione celiaci, proponendo per questi ultimi
gustosi piatti senza glutine.
Nella struttura di piazza Matteotti anche il
VII Salone dell’olio, con la partecipazione
del consorzio “Le strade del’olio Dop Umbria”, mentre nell’atrio del palazzo comunale hanno trovato posto il VII Salone
del vino che presentava il IV Concorso regionale categoria Igt e il primo concorso
“Miglior sommelier dell’Umbria” a cura
dell’Ais Umbria, delegazione di Città di
Castello. Al “Laboratorio del gusto”, dopo
l’aperitivo di venerdì sera, nei giorni seguenti varie dimostrazioni di piatti a base
di tartufo e dell’arte di presentarli fino al
galà di chiusura di domenica sera; il tutto a cura dello chef Pierluigi Manfroni.
La presentazione ufficiale della Mostra ha

avuto luogo il 1° novembre: ha tagliato il
nastro il vescovo mons. Domenico Cancian. Presenti il Sindaco, l’assessore regionale Fernanda Cecchini, i parlamentari di Città di Castello e, naturalmente,
Mauro Severini, coordinatore della Comunità montana organizzatrice da sempre della mostra. Presenti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine. È seguito l’ingresso di un numeroso pubblico,
e chi si è soffermato ai banchi dei tartufi
ha mostrato di apprezzare le piccole pezzature, sia della trifola sia del nero, rispondenti al periodo di crisi, in cui tuttavia non si è rinunciato - come ha detto Severini - a garantire la promozione del territorio di cui la trifola è un potentissimo
strumento.
Domenica pomeriggio premiazioni per i
concorsi, finali del “panino perfetto” e il
gran galà del Salone del gusto che ha posto termine alla mostra.
Eleonora Rose

Per la prima volta, Burri esposto accanto a Piero

È

dei sindaci di Città di Castello
Luciano Bacchetta e di Sansepolcro
Daniela Frullani, dei presidenti
della Fondazione Burri, Bruno
Corà, e degli Sbandieratori,
Giuseppe del Barna. Per la prima
volta in assoluto nella storia viene
offerta l’opportunità di scoprire
l’inedito rapporto tra due Maestri
che hanno cambiato la storia
dell’arte italiana; nati a pochi
chilometri l’uno dall’altro, ma
lontani 500 anni di storia. Il prof.

Corà chiarisce che “il rapporto tra
la pittura di Burri e quella di Piero
della Francesca deve essere inteso
idealmente per condivisione di
registri, quali l’equilibrio delle
forme e dello spazio, la tensione
geometrica, il respiro classico e un
forte amore per i luoghi natali”. Il
prof. Carlo Bertelli nel catalogo,
edito da Petruzzi, precisa che “tutti
hanno sempre sottolineato come
Piero sia un pittore silenzioso, e
come la sua pittura ci parli dal
momento in cui ci lasciamo
afferrare dal suo incantesimo.
Anche Burri è pittore silenzioso,
che chiede a noi un esercizio
mentale del tutto particolare,
ovvero di distaccarci dalla realtà
materiale delle cose che ci presenta
(sacchi, acrilici, truciolati)”. Le
opere di Burri sono esposte nella
sala accanto a quella che ospita la

Risurrezione (1458 ca.), il San
Ludovico (1460) e il San Giuliano
(1454 ca.) del pittore biturgense
(1416 ca. - 1492): si tratta di Sacco e
verde (1956), Rosso plastica (1962),
Grande bianco cretto (1974) e
Cellotex (1975). Il sindaco Frullani
ha espresso soddisfazione per la
mostra, “che è riuscita a creare una
sinergia potente e ha reso reali e
concrete grandi idee”. Il sindaco
tifernate Bacchetta ha ribadito
come “l’incontro tra Burri e Piero
della Francesca è destinato a
cambiare la percezione esterna di
un territorio che trova nel
Rinascimento e nel
Contemporaneo i suoi poli
d’identità, non solo artistica”. Per
informazioni:
www.burricentenario.com,
www.museocivicosansepolcro.it.
Catia Cecchetti

Nasce l’Accademia creativa
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BREVI

L’apprezzata
edizione 2014
della Mostra
del tartufo
bianco, con
i vari eventi
collaterali

stata inaugurata il 31 ottobre
al Museo civico di
Sansepolcro la mostra
“Rivisitazione: Burri incontra Piero
della Francesca”, che rimarrà
aperta fino al 12 marzo 2015.
L’esposizione, tra le più significative
nel panorama nazionale e
internazionale, è il primo dei
grandi eventi che in Italia celebra il
centenario della nascita di Albero
Burri (1915 - 2015). La conferenza
stampa si è tenuta alla presenza

@

rescere e socializzare grazie all’arte, divenire curiosi di quello che ci
circonda e, allo stesso tempo, conoscere se stessi e il proprio corpo attraverso la musica, il teatro e la danza: è
possibile? Sì, secondo l’Accademia creativa. Nelle sue sedi di Città di Catello, Trestina e Assisi-Bastia, essa ospita ogni pomeriggio circa 300 bambini e ragazzini,
ai quali gli oltre 20 insegnanti propongono attività varie e coinvolgenti.
“La nostra è una proposta educativa diversa: vuole puntare sulla crescita dei
bambini attraverso la conoscenza del loro corpo, facendogli prendere consapevolezza della spazialità e cercando di stimolare i loro interessi attraverso musica, danza e teatro”: così Luca Sargenti,
presidente e direttore dell’Accademia, ha
descritto l’essenza di quanto viene proposto da questa nuova realtà. L’Accade-

mia creativa è infatti nata solo un anno e
mezzo fa dalla fusione di Glin Glò ed EsoTeatro, due associazioni culturali che si
occupavano di musica e teatro nel territorio altotiberino e umbro.
“Tra i tanti laboratori che proponiamo spiega Luca - i bambini possono scegliere quali attività svolgere. Lo spazio è volutamente aperto e accogliente. Nell’aula di pianoforte, per esempio, nessuna logica vorrebbe uno spazio così grande,
con sedie, poltrone e un pianoforte a coda. Così facendo, però, un bambino può
sia sedersi e ascoltare gli altri, sia approfittare dei momenti di pausa per avvicinarsi allo strumento e magari provarlo e
incuriosirsene. Abbiamo anche una sala
ricreativa dove i bambini possono fermarsi e riposarsi”, continua, aggiungendo un particolare interessante: “Abbiamo
lasciato a disposizione di tutti i ragazzi

pure una tv con vari videogame, ma finora nessun bambino li ha mai accesi”.
Le attività proposte dall’Accademia creativa appaiono veramente tante e stimolanti, e non tutte sono rivolte ai bambini.
Come ha spiegato il direttore, infatti, gran
parte dei corsi sono aperti anche ad adulti e adolescenti. “Per il prossimo anno,
poi - ha concluso - stiamo cercando di attivare un nuovo progetto: vorremmo dare vita a una scuola di formazione per
l’attore, a carattere triennale, formalmente riconosciuta dalla Regione”.
Francesco Orlandini

L’associazione “Le fatiche di Ercole” ha
inaugurato nei giorni scorsi la nuova sede. Il
luogo si trova a lato della struttura
residenziale di villa Igea, in viale A. Diaz 1,
Città di Castello. È lo stesso edificio dove si
trovava precedentemente la sede associativa.
Lo stabile dopo due anni di lavori è stato
ristrutturato e ha permesso l’utilizzo di un
nuovo spazio. L’associazione si è trasferita al
primo piano dell’edificio, lasciando il posto al
piano terra al Centro salute mentale per le
attività laboratoriali per i propri pazienti.
Nella giornata sono intervenuti il sindaco
Luciano Bacchetta, il direttore generale
dell’azienda Usl Giuseppe Legato, il vescovo
Domenico Cancian. Durante la mattinata è
stato presentato anche un video
sull’esperienza dell’Ufe (Utenti familiari
esperti) dei territori dell’Alto Tevere e dell’Alto
Chiascio; all’interno della nuova sede saranno
esposti i lavori del laboratorio di ceramica
artistica “Mani in terra” realizzati da pazienti
del Csm dell’Alta Valle del Tevere, seguiti
dall’esperta Claudia Andreani e coaduivati da
operatori della cooperativa sociale “La
rondine”.

❖ ELEZIONI
Albo degli scrutatori
Fino alla fine del mese di novembre, restano
aperti i termini per presentare domanda di
iscrizione all’Albo degli scrutatori elettorali del
Comune di Città di Castello. Il modulo da
compilare è a disposizione presso gli uffici di
via XI Settembre, referenti per ogni tipo di
informazione al proposito, oppure sul sito
http://albopretorio.cdcnet.net/albo_castello/
portaldata/albo_files/12609_Domanda%20inse
rimento%20albo%20scrutatori.pdf.

❖ CAPRESE
Centenario di Michelangelo
Al via, a Caprese Michelangelo, una serie di
iniziative culturali che intendono ricordare e
celebrare il 450° anniversario della morte del
sommo artista, nato proprio nel piccolo
Comune valtiberino. Il cartellone è ricco e
variegato, in linea con la poliedrica e
sfaccettata opera e personalità dell’artista. Si
parte già alle ore 21 di sabato 8 novembre con
lo spettacolo Il volo di Michelangelo, progetto
curato dalla compagnia fiorentina “Teatri
d’imbarco” e sostenuto dalla Regione Toscana
in collaborazione con l’Accademia del disegno.
Il lavoro è scritto e diretto da Nicola Zavagli e
vede in scena Beatrice Visibelli, Marco
Natalucci e, al violoncello, Ginevra Pruneti. Il
volo di Michelangelo rilegge la leggenda del
grande artista mettendola a confronto con
alcune verità storiche emerse in quattro secoli
di indagini critiche che hanno frugato ogni
dettaglio della sua vita.

❖ OLIO D’OLIVA
Quattro iniziative
L’oleificio Ranieri anche quest’anno prosegue
la sua attività culturale organizzando ben
quattro eventi che, naturalmente, hanno
come protagonista l’olio extravergine di oliva.
Oggi 7 novembre dalle 18 alle 22, presso il
centro di formazione professionale Opera pia
“G. O. Bufalini” di Città di Castello, si terrà il
corso di visual food dal titolo “Quando il
design si sposa con il cibo” a cura della
dott.ssa Loccisano; il corso prevede la
realizzazione di un bouquet di crudités e di un
centrotavola di frutta. Il 14 novembre dalle 18
alle 22, ancora presso il centro Bufalini, si
terrà invece il corso di arte culinaria dal titolo
“Quando creatività e alta cucina s’incontrano,
uniti da un filo di olio d’oliva” a cura dello
chef Stellato Marco Bistarelli. Il corso propone
la realizzazione di due piatti, un primo e un
secondo, in modo creativo e originale, in cui il
principale protagonista sia l’olio. Dal 17 al 20
novembre - dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle
18 - presso il Museo del duomo di Città di
Castello si terrà il corso dal titolo “Assaggiatori
di olio d’oliva” a cura dott. Marcello Scoccia,
vice presidente Onaoo. E infine, il 21
novembre alle ore 20, presso il Circolo degli
Illuminati di Città di Castello, verrà
organizzato il convegno dal titolo “Olio a
regola d’arte”.

LA VOCE Orvieto .Todi
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❖ FINE GIUBILEO
A Bolsena
Domenica 9 novembre a Bolsena
nella basilica di S. Cristina si svolgerà
la liturgia di chiusura della Porta
santa giubilare. In questi due anni
giubilari, l’hanno attraversata molti
fedeli per ricevere l’indulgenza e
rinvigorire così la fede nel mistero
dell’eucaristia. Sarà il card. Gerhard
Ludwig Müller, prefetto della
Congregazione per la dottrina della
fede, a compiere il rito. Alle ore 16
presiederà la celebrazione della
messa; al termine, prima della
benedizione, si formerà la
processione che passando per la
Porta santa condurrà i fedeli sul
sagrato della chiesa mentre la porta
verrà chiusa.

A Orvieto
Con la chiusura della Porta santa
della cattedrale ad Orvieto, il 16
novembre, da parte del card.
Lorenzo Baldisserri - che presiederà
la messa alle ore 17 - il popolo di
Dio della diocesi termina il suo
cammino di rigenerazione
spirituale. Il Vescovo, nell’assemblea
svoltasi a settembre a Collevalenza,
ha detto che le porte si chiudono
perché i cristiani escano dalle chiese
per la missione. Compiuta la
creazione dei nuovi Vicariati,
terminati gli avvicendamenti dei
parroci, si entra nel tempo di vivere
la Chiesa in uscita. “Alzati e mettiti in
cammino”, l’incisivo slogan
dell’Assemblea diocesana, guiderà il
nostro essere Chiesa. La conversione
pastorale sarà un cammino non
facile ma deciso; ora l’attenzione si
volge verso la sistemazione delle
Unità pastorali e il loro necessario
funzionamento con il
coinvolgimento dei laici.

❖ CASTELTODINO
La nuova chiesa
Domenica 23 novembre, solennità
di Cristo Re, sarà consacrata la nuova
chiesa della parrocchia di San
Bartolomeo in Casteltodino. Il rito
sarà presieduto dal vescovo
diocesano mons. Tuzia. Casteltodino
nel Medioevo era uno dei castelli più
meridionali del Comune di Todi, dal
quale dipendeva, e ne costituiva un
importante presidio lungo la via

delle Sette Valli, che unendosi qui
alla via Amerina, conduceva fino a
Roma. Data la sua felice posizione
logistica, è un paese che negli ultimi
anni ha avuto un buon incremento
demografico. La vecchia chiesa,
costruita nel dopoguerra, aveva
grossi problemi di staticità, così è
stato deciso di demolirla e costruirla
nuova sul medesimo luogo. Nel
frattempo i fedeli hanno usato
l’antica chiesa di San Bartolomeo,
situata nell’interno del centro
storico, di origine romanica ma
rimaneggiata nei secoli XVII-XVIII.

❖ TODI - SCOUT

Il vescovo
Benedetto
Tuzia durante
la riflessione
sul miracolo
eucaristico
insiema ai
ragazzi
dell’Istituto
di istruzione
superiore
scientifico e
tecnico di
Orvieto

A lezione di Giubileo

Educare con il Web
Il gruppo scout di Todi ha
organizzato, per mercoledì 12
novembre alle ore 21, un incontro
nella sala del Consiglio comunale
cittadino, con il seguente tema:
“Educare oggi. L’educazione dell’èra
dei social network”. Vi partecipano
Floriana Falcinelli, ordinario di
Didattica generale all’Università di
Perugia ed esperta di tecnologie
dell’istruzione e dell’apprendimento,
e Maria Filomia, dottore di ricerca in
Scienze dell’educazione
all’Università di Perugia e
pedagogista esperta di mass media e
famiglia. Modera l’incontro il prof.
Marco Moschini, docente
d’Istituzioni di filosofia e
antropologia filosofica presso il
dipartimento di Scienze umane e
della formazione.

❖ DIOCESI
San Martino I papa
Nella nostra diocesi, il 12 novembre
ricorre la festa di san Martino I papa
e martire. Nato a Todi, Martino fu
eletto Papa il 1° luglio dell’anno
649; mandato in esilio
dall’imperatore d’Oriente Costante
II, morì di stenti nel Chersoneso
(l’attuale Crimea) nel 656. Nel 1955
la restaurata cripta del duomo di
Todi fu dedicata a questo grande
santo della Chiesa indivisa, venerato
anche dalla Chiesa ortodossa. Alle
ore 10 nella cripta del duomo la
congregazione del Pio suffragio
celebrerà la messa, presieduta dal
vicario generale mons. Antonio
Cardarelli.

“Tuscia degli Etruschi”
guarda all’Expo 2015

N

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2014

asce la “Tuscia degli Etruschi” con l’obiettivo
concreto di approdare al prossimo Expo 2015.
L’accordo di programma tra Viterbo e Orvieto
continua a farsi sempre
più concreto e operativo
in vista
dell’appuntamento di
Milano. Lo scorso 3
novembre i sindaci delle
due municipalità si sono
incontrati sulla Rupe
insieme agli altri
rappresentanti delle città
etrusche di Tarquinia,
La necropoli del Crocifisso del tufo
Viterbo, Montalto di
Castro, Cerveteri e
Chiusi. Sono stati coinvolti anche il Mibact, la
Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria
meridionale, quella per i Beni culturali e
paesaggistici dell’Umbria e il Parco archeologico e
ambientale dell’Orvietano. Tale collaborazione
proseguirà, in considerazione di una prossima
presentazione del progetto al ministero dei Beni
culturali e del turismo. Le idee e le iniziative che
verranno inserite nell’accordo saranno finalizzate a
promuovere la storia, la cultura e le attrattive dei
territori coinvolti.
F. C.

I

l 4 novembre gli studenti
dell’Istituto di istruzione
superiore scientifico e tecnico
di Orvieto, accompagnati dai
docenti e dalla dirigente Elvira
Busà, hanno vissuto un momento
importante di conoscenza e di
incontro con la storia del
territorio, ricca di arte e cultura.
L’evento, in occasione del grande
Giubileo eucaristico, ha avuto
come teatro il duomo di Orvieto e
un ‘padrone di casa’ d’eccezione:
il vescovo Benedetto Tuzia, che
ha accolto i ragazzi e ha tenuto
con loro una riflessione sul
miracolo eucaristico, di cui ha
illustrato le vicende e la portata
sul piano religioso, storico e
culturale, fino alla bolla di
Urbano IV che portò poi
all’istituzione della festa del
Corpus Domini. Il Vescovo,
sottolineando la centralità
dell’eucaristia nella dottrina
cristiana, ha evidenziato
l’assoluta straordinarietà di un
Dio fatto uomo, morto e risorto,
che sceglie di rimanere tra gli
uomini, con gli uomini, attraverso
il più semplice e umile dei segni,
quello del pane, il pane
dell’eucaristia, appunto. Il
messaggio e l’insegnamento che
ne derivano - fruibili anche da
sensibilità “non credenti” - sono
attuali, oggi come in ogni epoca
storica: l’idea del dono di sé come
origine e fondamento di una
nuova umanità di cui oggi
abbiamo tanto bisogno. Il prof.
Lucio Riccetti, ordinario presso
l’Università di Perugia, invitato
come esperto di storia medievale
e profondo conoscitore della

Incontro degli studenti
dell’istituto superiore
scientifico-tecnico di Orvieto
con il Vescovo e con esperti
per conoscere meglio
la storia del duomo
storia della “Fabbrica del duomo
di Orvieto”, ha affrontato invece
l’argomento dal punto di vista
tecnico-artistico, offrendo un
interessante scorcio della Orvieto
medievale e di cosa abbia
rappresentato, per la città
dell’epoca, la realizzazione di tale
costruzione, i cui lavori si
protrassero per anni e portarono
a Orvieto maestranze, oltre che
locali, da ogni parte d’Europa.
Dopo aver distinto il primo
impianto, dovuto a un architetto
di cui non è noto nemmeno il
nome, sono state delineate le
modifiche apportate da Lorenzo
Maitani, il quale, contrariamente
a quanto si crede, fu chiamato a
completare un progetto già
avviato. Di grande interesse la
contestualizzazione nel momento
storico, dalla quale risulta
evidente il ruolo di grande rilievo
occupato da Orvieto nelle
dinamiche del XII-XIII secolo e la
complessità dei suoi rapporti con
lo Stato Pontificio.
A conclusione della mattinata, si
è avuta la possibilità di vivere il
percorso giubilare nei sotterranei
del duomo fino alla Porta santa e
alla cappella del Corporale.

Consiglio presbiterale
e Collegio dei
consultori: gli eletti

I

n diocesi sono stati ricostituiti, il 30 ottobre, il Consiglio presbiterale e il Collegio dei consultori. Per il Consiglio presbiterale, sono membri di diritto mons. Antonio Cardarelli, don Francesco Valentini,
don Alessandro Fortunati, don Marcello Cruciani, don Marco Gasparri; membri eletti nelle Vicarie, don Stefano Puri (Vicaria di S. Giuseppe), don Riccardo Ceccobelli (Vicaria S.
Fortunato), don Piero Grassi (Vicaria S. Felice), don Albino Ermini (Vicaria S. Cristina),
don Jeremiah Joseph Kelly (Vicaria Beata
Vanna), don Andrea Rossi (Vicaria S. Terenziano); membri eletti dall’assemblea del clero,
don Carlo Franzoni, don Mario Venturi, don
Lorenzo Romagna, don Danilo Innocenzi,
don Marcello Sargeni, don Alceste Corboli,
padre Domenico Spagnoli, padre Domenico
Marra.
Il Collegio dei consultori è costituito dai seguenti membri: mons. Antonio Cardarelli,
mons. Carlo Franzoni, don Marco Gasparri,
don Piero Grassi, don Marcello Sargeni, padre Domenico Spagnoli, don Francesco Valentini. Sulla natura e i compiti di questi e altri organismi di cui si avvale il Vescovo per essere aiutato nel governo della diocesi, approfondimenti su www.diocesiorvietotodi.it.

Ancora una volta, cultura
e religione, storia e arte
fuse nelle parole della
guida don Danilo
Innocenzi, responsabile
dell’oratorio della città di
Orvieto e vice parroco del
Duomo, che ha ripercorso,
attraverso la lettura delle
tele conservate nella
galleria, gli avvenimenti e
le figure e legati al miracolo, da
Tommaso d’Aquino a Bonaventura da
Bagnoregio. È stato possibile vedere
anche i resti delle strumentazioni e
degli attrezzi utilizzati nel grande
cantiere organizzato per la
costruzione della cattedrale. Per gli
studenti, una grande opportunità di
crescita culturale e umana, a contatto
con una realtà, quella in cui sono nati
o comunque vivono, spesso poco
conosciuta o sicuramente
sottovalutata. Un appello al quale
hanno risposto con l’entusiasmo e
l’esuberanza tipici della loro età. Per
il Vescovo e la scuola, promotori
dell’iniziativa, un tentativo, da una
parte, di suscitare interesse e
curiosità culturale, e dall’altra
favorire l’approccio a un linguaggio,
quello dell’arte, che parla e
comunica bellezza
indipendentemente dall’intenzione di
chi la osserva. Il Vescovo, al termine
dell’incontro, nell’invitare gli studenti
alle celebrazioni conclusive del
biennio giubilare, ha auspicato
iniziative volte ad avvicinare i
giovani a tematiche che li guidino
verso la realizzazione di un progetto
di vita improntato a quella pienezza
che può scaturire solo dal dono
gratuito di sé.
Francesco Luciano

Il santuario risale al 1965

Collevalenza: il 50°
della dedicazione

N

el 1962 Madre Speranza conferì all’architetto
Julio Lafuente l’incarico di costruire una chiesa
in stile moderno e tradizionale allo stesso
tempo, che fosse un
inno all’Amore
Misericordioso di
Dio. Nel 1965 il
tempio fu consacrato
e inaugurato dal
Il santuario di Collevalenza
Vescovo di Todi e dal
card. Ottaviani, alla
presenza di 60 Padri conciliari di diverse nazionalità
presenti a Roma per il Concilio Vaticano II. A
Collevalenza, il 30 ottobre, con un triduo di preghiera
guidato da padre Ireneo Martin, rettore del santuario,
è stato aperto il 50° anniversario della Dedicazione
della basilica dell’Amore Misericordioso. La chiesa ha
ottenuto il titolo di basilica minore a ricordo del
pellegrinaggio che Giovanni Paolo II volle compiere a
Collevalenza in occasione della sua prima uscita dopo
l’attentato, il 22 novembre 1981. In quella circostanza,
festa di Cristo Re, il Papa nel ricordare che era venuto
per ringraziare l’Amore Misericordioso per lo
scampato pericolo, volle pronunciare di nuovo e
riconfermare il messaggio della sua enciclica sul “Dio
ricco di misericordia” a un anno dalla pubblicazione.
An. Co.
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L’ingresso dei
nuovi parroci
nelle comunità
di Massa Martana
- Castel Rinadi,
Villa San Faustino
- Montignano
e Colpetrazzo,
e a Baschi, Corbara
e Tenaglie

L

❖ TODI
Due libri sulla città

e comunità di Massa Martana - Castel Rinadi, Villa S. Faustino - Montignano e Colpetrazzo, il 30 ottobre
a Massa Martana, nel giorno della festa
del santo patrono Felice vescovo e martire, hanno accolto il sacerdote don Dariusz Kowaleswski, di origine polacca,
nominato dal Vescovo amministratore di
tali parrocchie.
Don Dariusz è stato presentato da mons.
Benedetto Tuzia, che ha presieduto la
messa concelebrata da molti sacerdoti.
Presenti il sindaco di Massa Martana,
Maria Pia Bruscolotti, i Sindaci dei Comuni di Giano dell’Umbria e di Spello,
che condividono lo stesso patrono san Felice, e tantissimi fedeli.
Calorosa l’accoglienza riservata a don
Darek, il quale al termine della celebrazione ha ringraziato e invitato i suoi nuovi parrocchiani a pregare per lui e a incoraggiarlo. Riprendendo la celebre frase di san Giovanni Paolo II, ha quindi detto: “Se mi sbaglio, mi ‘corriggerete’”, aggiungendo, però scherzosamente: “Se

sbaglierete voi, vi ‘corriggerò’ io”.
La festa è continuata in piazza Umberto
I, con il concerto della banda musicale
cittadina e un rinfresco, durante il quale
i presenti hanno salutato il nuovo amministratore parrocchiale, che, oltre a una
gioiosa accoglienza, ha trovato anche un
lembo della sua terra natale, in quanto
Massa Martana è gemellata con la cittadina polacca di Bystrica Klodzca.
Nella solennità di Tutti i santi, presso la
chiesa di San Nicolò in Baschi ha fatto il
suo ingresso come nuovo parroco don
Gaetano Sorbello, che sostituisce don
Claudio Calzoli. La presentazione è stata
fatta dal Vescovo durante la messa cui
hanno partecipato molti fedeli anche delle parrocchie di Corbara e Tenaglie, dove don Gaetano è stato nominato rispettivamente parroco e amministratore. All’inizio della celebrazione si è svolto il rito di ingresso, la lettura del decreto di nomina, la preghiera del Vescovo sul nuovo parroco, l’aspersione del popolo da

parte del parroco, il bacio dell’altare e
l’incensazione delle reliquie del santo patrono, che hanno aiutato i presenti a
comprendere la comunione che c’è tra il
Vescovo e i fedeli tramite il clero diocesano e in particolare tramite il parroco.
Durante l’omelia, il Vescovo ha ricordato
ai presenti di essere tutti chiamati alla
santità, la quale non è appannaggio di coloro che sono stati innalzati alla gloria
degli altari, ma deve essere uno stile di
vita nella quotidianità. Ha invitato anche
i presenti a pregare per il nuovo parroco
e al parroco a pregare per la propria comunità, quale gesto di amore vicendevole in Cristo Gesù.
Dopo la messa, si è svolto fuori della
chiesa un momento conviviale per salutare il nuovo parroco il quale, nel pomeriggio, è stato chiamato a svolgere il suo
primo incarico celebrando la messa al cimitero per la Commemorazione dei defunti.
Michela Massaro
Emanuele Bagnoli

La giornata giubilare dei “fedeli in divisa” a Orvieto

La
medaglia
commemorativa
del
Giubileo

L

L

o scorso giovedì 30
ottobre, a Orvieto,
oltre 350 tra militari
dell’esercito, della Marina,
dell’Aeronautica, dei
carabinieri e della Guardia

di finanza, personale civile
dell’amministrazione della
Difesa e rappresentanti
delle associazioni
combattentistiche e d’arma
hanno celebrato il
“Giubileo eucaristico
straordinario”. Hanno
preso parte alla
celebrazione il gen. C. A.
Francesco Tarricone
(direttore generale del
personale militare),
l’ammiraglio di Divisione
Pierluigi Rosati (vice
direttore generale vicario
del personale militare), il
brig. gen. Gerardo
Restaino (comandante del
Raggruppamento
autonomo del ministero
della Difesa), il gen. B.

Antonio Badalucco
(comandante della Scuola
lingue estere dell’Esercito,
Perugia), il gen. B. Roberto
Boccaccio (comandante
della Legione carabinieri
Umbria), il col. Cesare
Dorliguzzo (comandante
del Cme Umbria), il col.
Antonio Tebaldi (vice Cte
Ceselna), il col. Dario
Solombrino (per il Cte
regionale Gdf), il col.
Giorgio Giombetti (Cte Cas
Gdf), Paolo Mariantoni
(Cte prov. V. F. Terni), il
ten. col. Silvio Manglaviti
(comandante del
distaccamento Ramdife di
Orvieto), Fausto Galanello
(a nome della Presidente
della Regione Umbria), e

Cristina Croce, vice
sindaco di Orvieto, con il
gonfalone della città. Dopo
un’introduzione storicoreligiosa all’evento da
parte del vescovo mons.
Benedetto Tuzia, i
convenuti hanno effettuato
il percorso giubilare e
passato la Porta santa. La
giornata giubilare dei
“fedeli in divisa”,
culminata nella
celebrazione eucaristica in
cattedrale, presieduta da
mons. Santo Marcianò,
ordinario militare per
l’Italia, si è conclusa con la
consegna da parte di
mons. Tuzia della
medaglia commemorativa
del Giubileo.

Acli di Collevalenza: impegno
per lo sviluppo sostenibile

e Acli di Collevalenza hanno il
merito di aver promosso, anni or
sono, una festa di fine agosto sul
tema dello “Sviluppo sostenibile del
territorio dei 6 Castelli” che ha visto
coinvolti l’unità pastorale
dei 6 Castelli e i cittadini
di Collevalenza, Rosceto,
Facciamo il punto sulla
Chioano, Torrececcona,
Festa per lo sviluppo
Monticello, Figareto.
sostenibile, nata alcuni anni
Una festa largamente
partecipata dalle diverse
fa nel territorio dei
associazioni laicali, dalle
6 Castelli. Un evento
organizzazioni
professionali e di
che non è ancora decollato
categoria. Un’importante
come meriterebbe,
occasione per riflettere sui
soprattutto perché...
problemi del futuro delle
nostre comunità e per
individuare piste possibili
di sviluppo, appunto sostenibili. Una
attuale, non compromette la possibilità
forma di sviluppo che, seppure orientato a
che le generazioni future riescano a
quello economico del territorio e delle
soddisfare i propri. Come si vede, una
comunità, stia molto attento a non
bella occasione questa festa a tema, un
pregiudicare la qualità e la quantità del
tema che riguarda tutti. Le Acli di
patrimonio e delle riserve naturali. In
Collevalenza hanno cominciato utilmente
sostanza, lo sviluppo sostenibile, pur
con il chiedersi se non fosse prioritario per
garantendo i bisogni della popolazione
tutti partire dalla conoscenza delle proprie

radici culturali e dal
migliorare la vita di
relazione sul territorio. Si
disse infatti che “per far
conoscere al resto del
mondo le risorse
spirituali, le valenze
storiche, artistiche,
paesaggistiche e
l’eccellenza dei prodotti
agro-industriali e
zootecnici di questa parte
di Umbria” fosse
necessario prioritariamente che tutti
conoscessero il vasto patrimonio spirituale
e culturale e si conoscessero meglio tra
loro, sviluppando più ampie relazioni per
creare condizioni durevoli di
collaborazione perché l’obiettivo sviluppo
potesse diventare realtà. Di cammino, in
verità, la festa ne ha fatto poco, soprattutto

Fa piacere presentare due pubblicazioni
presentate nei giorni scorsi, che fanno
riferimento, in modo diverso, alla città di Todi.
La prima è un libro digitale, presentato la scorsa
settimana alla sala sala Nassiriya del Senato, dal
titolo La Rete e il fattore C: competenze,
conoscenze e consapevolezze. L’e-book, curato
da Flavia Marzano, Sonia Montegiove ed Emma
Pietrafesa, è nato dopo l’esperienza del learning
meeting “Ragazzi, social media e cyberbullismo” svoltosi a Todi lo scorso marzo sui
temi dei rischi e delle opportunità della Rete.
L’e-book è prodotto dalla rete Wister e può
essere acquistato al prezzo di 0,99 euro. La
seconda è un’opera del prof. Manfredo Retti
dedicata al Teatro comunale di Todi, presentata
presso la sala multimedia del palazzo del
Vignola, su iniziativa dell’associazione Marte
onlus in collaborazione con l’associazione ex
allievi del liceo Jacopone e lo stesso liceo, dal
titolo Tre secoli in scena. Storia del Teatro
comunale di Todi, edito da Anthurium. Il
volume è in vendita presso le librerie cittadine
al prezzo di 23 euro.

❖ FAMIGLIA
Incontri sulla genitorialità
L’associazione “L’albero di Antonia” prosegue la
serie di incontri sulla genitorialità, iniziata nella
scorsa primavera, con il nuovo ciclo di incontri,
dedicato alle madri, “Essere grandi e diventare
grandi: genitori e figli di fronte alle difficoltà
della vita”. I prossimi appuntamenti sono
previsti per il 26 novembre e il 10 dicembre,
dalle ore 9.30 alle ore 11, nella sede del Centro
antiviolenza. Gli incontri di gruppo saranno
condotti da Elena Liotta, psicologa e
psicoterapeuta esperta in tematiche familiari e
di genere. La partecipazione è gratuita, ma è
necessario prenotarsi: 0763 300944 e
alberodiantonia51@yahoo.it.

❖ MEDIA VALLE TEVERE
Il vino di san Martino
Ricordando l’antico detto “A san Martino ogni
mosto è vino”, ritorna anche per domenica 16
novembre “Cantine aperte a san Martino”,
l’appuntamento autunnale del Movimento
turismo del vino, in 24 cantine di tutta
l’Umbria, con una buona presenza del
comprensorio della Media Valle del Tevere e
dintorni, pronte a far degustare il vino novello,
ma anche gli altri ottimi vini della propria
produzione. Vicino alle degustazioni, una serie
di mostre, eventi, concorsi, laboratori per
bambini e proiezioni cinematografiche: il
programma completo su www.mtvumbria.it.
Con Cantine aperte a san Martino, il Movimento
turismo del vino vuole riproporre l’atmosfera
conviviale e familiare dell’antica tradizione
italiana secondo cui, il giorno di san Martino,
l’11 novembre, nelle campagne si festeggiava il
raccolto e, con la nuova annata agraria, anche il
rinnovo dei contratti agricoli.

per la insensibilità delle classi dirigente e
politica, abituate la prima a non
tormentarsi per i problemi che non sono
di oggi, e la seconda a sfuggire
all’assunzione delle proprie responsabilità.
Su questo tema è necessario il
coinvolgimento di tutti: politici,
sindacalisti, rappresentanti delle
organizzazioni professionali e di categoria,
del mondo della cultura e dell’università,
del mondo della finanza e del credito
perché si possa elaborare un piano di
marketing territoriale. Piace ricordare che
il prof. Angelo Frascarelli, docente di
Economia e politica agraria nell’Università
di Perugia, a proposito del piano di
marketing ebbe a dire: “Un territorio è
come un prodotto. Dev’essere di qualità,
offrire bellezza e originalità. Dev’essere
conosciuto, comunicato; la sua
reputazione deve crescere al suo interno e
all’esterno. Dev’essere posizionato sul
mercato al giusto prezzo. Dev’essere
facilmente raggiungibile dal
consumatore”.
Antonio Colasanto
accompagnatore spirituale dei circoli Acli
nella diocesi di Orvieto-Todi
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Idea per l’Ast: la “public company”

BREVI
❖ SCUOLA
Il Piano provinciale
La Conferenza provinciale sulla scuola ha
approvato il Piano provinciale di
riorganizzazione degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado e il Piano dell’offerta
formativa fino al 2018. Il Piano provinciale
prevede la costituzione del Cpia (Centro
permanente per l’istruzione degli adulti),
proposto dalla Provincia e condiviso dai
Comuni. Per quanto riguarda la
riorganizzazione, la Conferenza ha
approvato la creazione di due istituti
comprensivi nel Comune di Terni. Il primo,
sotto la direzione didattica San Giovanni,
integra la scuola secondaria di primo grado
“B. Brin” e la possibilità di inserimento
della scuola secondaria di primo grado
“Falcone e Borsellino” dall’anno 2015-2016.
Il secondo, sotto la direzione didattica Don
Milani, prevede il passaggio della scuola di
infanzia di Stroncone e Santa Lucia, della
scuola primaria di Stroncone e Vascigliano e
della scuola secondaria di primo grado
“Alterocca” di Terni.

❖ IMPRESE
Qualche segno “più”

Mentre proseguono le
proteste, ecco la proposta
di Progetto Terni, Terni
oltre, Il Giacinto

N

on si ferma la protesta dei lavoratori dell’Acciai speciali Terni, in sciopero da oltre due settimane, mentre
cresce la preoccupazione per ciò che potrà
accadere dopo la presa di posizione dell’azienda, che ha bloccato il pagamento degli
stipendi di ottobre fin quando sarà in atto
lo sciopero. La decisione di proseguire nella protesta è arrivata al termine dell’ennesima assemblea dei lavoratori, dai toni
piuttosto accesi, dove si è condivisa la necessità - manifestata dai sindacati territoriali - di continuare a mettere in cantiere
azioni di lotta fino al prossimo incontro al
ministero dello Sviluppo economico.
Dopo la manifestazione davanti all’ambasciata tedesca a Roma, la vicenda dell’acciaieria è approdata a Bruxelles, dove una
delegazione di 150 lavoratori ha manifestato le proprie ragioni davanti al Parlamento Ue, incontrando alcuni europarlamentari per chiarire loro quella che è la situazione attuale delle acciaierie, sollecitando una risoluzione per il mantenimento delle produzioni di acciaio di alta qualità
presenti a Terni, riconoscendole nella loro
strategicità per l’economia italiana ed europea.
Intanto, si ipotizzano soluzioni alternative
per l’acciaieria, tra le quali una nuova definizione dell’assetto societario attraverso
lo strumento della public company ad azionariato diffuso e popolare, proposta formulata da Progetto Terni, Terni oltre, Il
Giacinto - Alleanza e rinascita
“L’azienda - spiegano in una nota i tre

Si è concluso con un bilancio
moderatamente positivo l’andamento delle
iscrizioni e cessazioni al Registro delle
imprese della Camera di commercio di
Terni nel terzo trimestre 2014. A fronte di
279 nuove iscrizioni, nel periodo sono state
registrate 217 cessazioni. Un incremento
seppur limitato si registra per le imprese
commerciali, che aumentano di 18 unità, e
quelle operanti nei servizi di alloggio e
ristorazione (+18). Ancora in calo gli altri
settori come il manifatturiero (-2), le
costruzioni (-14) e l’agricoltura (-6). “Dai dati
- afferma il segretario generale della
Camera di commercio, Giuliana Piandoro rileviamo un peggioramento, segnale che le
imprese del territorio sono
stremate da un periodo di crisi
che ormai si protrae da
almeno otto anni. L’auspicio è
che il trend moderatamente
positivo di alcuni settori come
dedicata a “Ogni città è
il commercio, le attività
Gerusalemme” la 10a
collegate al turismo e ai servizi
edizione del
di alloggio e ristorazione,
Film festival
possa assumere una
“Popoli e
dimensione ben più ampia
religioni”,
nelle prossimi monitoraggi
promosso
trimestrali”.
dall’Istess, in
programma
dall’8 al 16
novembre a
In cartellone
Terni al
Museo diocesano e al Cityplex
Undici pezzi teatrali e tre
politeama. Ad aprire il festival l’8
balletti per la stagione di prosa
novembre alle ore 16.30 al
al teatro Secci di Terni. Un mix
cenacolo San Marco il convegno
di opere classiche e di lavori
“Città, identità, riconoscimenti” a
contemporanei per il
cui prenderanno parte padre
cartellone che si concluderà il
Giuseppe Piemontese, vescovo di
14 aprile 2015 con un fuoriTerni Narni Amelia, Giorgio
abbonamento, Lucido di
Armillei assessore alla Cultura
Fattore K-Olinda. Nel mezzo,
Comune di Terni, Alessandro
lavori classici come Sogno di
Montrone coordinatore del corso
una notte di mezza sbornia di
di laurea in Economia Università
Eduardo De Filippo, L’ispettore
Perugia, Raffaele Federici del
generale di Gogol, La vita che ti
dipartimento Scienze umane e
diedi di Pirandello, L’impresario
formazione Università di Perugia,
delle smirne di Goldoni e pezzi
Cristina Montesi del dipartimento
di grande modernità come La
Economia Università di Perugia,
ballata di uomini e cani di
Marco Moschini del dipartimento
Marco Paolini, 7 minuti di
Scienze umane e formazione
Stefano Massini, Il mondo non
Unipg. L’inaugurazione si terrà
mi deve nulla di Massimo
invece domenica 9 novembre
Carlotto. Per il balletto, in
dopo la proiezione del film Il
scena le compagnie dello
cuore di un assassino di
Junior Balletto di Toscana, del
Catherine McGilvray, prevista alle
Mmcompany, del Balletto
ore 16 al Cityplex di Terni. “Ogni
civile. “È una stagione città - spiega Stefania Parisi,
dichiara l’assessore alla Cultura
direttore dell’Istess - è una
Giorgio Armillei - con
Gerusalemme per le emergenti
un’offerta ampia, che guarda
sfide all’incontro o al conflitto tra
sia a un pubblico generalista
i popoli. Nota comune di ogni
che a un pubblico giovane, la
agglomerato è la dimensione
cui presenza è fondamentale
multietnica, multiculturale e
in un territorio di innovazione
multireligiosa: non c’è città o
teatrale. L’attenzione ai giovani
quartiere o villaggio o scuola o
si manifesta anche attraverso
ospedale o supermercato o
le varie offerte con
autobus o strada che non ne sia
l’abbonamento scuola, le
una chiara dimostrazione”.
riduzioni e il last minute per gli
universitari”.

Decimo Filmfest
Popoli e religioni

È

❖ TEATRO SECCI

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2014

La delegazione di 150 lavoratori delle acciaierie di Terni durante la manifestazione a Bruxelles

Si tratterebbe di un ricorso all’azionariato
popolare, “mettendosi nuovamente in
gioco e investendo non solo a difesa
della ‘propria fabbrica’ ma di un settore
industriale strategico per l’intero Paese”
gruppi - negli ultimi tre anni, è stata oggetto del contendere da parte di due multinazionali, Outokumpu e ThyssenKrupp, e
della incapacità della Commissione europea di individuare le strategie idonee a salvaguardare, all’interno del contesto europeo, il sito produttivo. La public company
è la risposta che un intero territorio vuol
dare al Governo, mettendosi nuovamente
in gioco e investendo non solo a difesa della ‘propria fabbrica’ ma di un intero settore industriale strategico per l’intero Pae-

se.
Vuole essere anche una sfida alla stessa
ThyssenKrupp sul versante di un’assunzione di responsabilità nel definire insieme tutte le azioni tese a rilanciare e consolidare il ruolo produttivo dell’Ast. Potrà
così essere attivato il Fondo strategico italiano come operatore istituzionale che acquisisce quote prevalentemente di minoranza in imprese di rilevante interesse nazionale, un possibile intervento diretto da
parte dello Stato. L’ipotesi è anche quella
della costituzione di una nuova società, Tas
- Terni acciai speciali e fucinati spa. Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil hanno
dato vita ad un comitato “Solidarietà vertenza Ast” per raccogliere fondi volontari
per sostenere le diverse iniziative con conto corrente presso la Unipol filiale n. 103 di
Terni.
Elisabetta Lomoro

TERNI. Per imparare le lingue estere
dialogando in “Tandem” in biblioteca

R

iparte Tandem, un’iniziativa di
Cidis onlus e Biblioteca comunale di Terni (Bct) finalizzata alla promozione dello scambio linguistico e culturale. Nel tandem linguistico, due persone di diversa lingua
madre si scambiano “lezioni” finalizzate al miglioramento delle rispettive
conoscenze linguistiche, in uno scambio alla pari.
Questa modalità di apprendimento
permette - tramite lo scambio di esperienze e vissuti legati alla propria cultura - di conoscere aspetti, elementi e

curiosità che vanno al di là della lingua: è perciò un’opportunità per gli
studenti che desiderano migliorare le
proprie competenze tramite la conversazione, una risorsa per i nuovi italiani che vogliono conoscere meglio
la lingua e la cultura italiana, ma anche un’ottima occasione per conoscere persone e imparare in modo libero
e autonomo.
È inoltre attivo già da questo mese
l’English Speakers Circle, un progetto
dedicato a chi desidera migliorare il
proprio inglese grazie alla conversa-

zione: semplicemente ci si incontra in
Biblioteca il martedì pomeriggio, e si
conversa in lingua sotto la guida di
persone madrelingua.
La partecipazione a Tandem, come
quella all’English Speakers Circle, è totalmente gratuita. Ci si può iscrivere
presso Bct e Cidis: è sufficiente compilare la scheda d’iscrizione indicando
la lingua che si vuole offrire e quella
che si chiede di imparare. Non appena sarà possibile, verrà attivato il tandem adatto alle esigenze di ognuno.
Per informazioni o per iscriversi si
può
contattare
tandemterni@
gmail.com o chiamare lo 0744
464500.
Benedetta Rinaldi

TERNI. La proposta di Confesercenti e “Vivere il centro storico”

Stop al degrado in centro
P

romuovere attività e
congrue opere di arredo
iniziative per far rivivere
urbano, p.es.
il centro cittadino,
intervenendo sul
strappandolo dalla violenza e
problema dei bagni
dal degrado, che è un rischio e
pubblici in centro. Le due
un pericolo per commercianti
organizzazioni ravvisano
e residenti. Questo l’obiettivo
la necessità di
dell’incontro tra il presidente
incrementare, da parte
di Confesercenti Terni, Italo
delle forze dell’ordine, i
Federici, e il presidente
controlli nel centro
dell’associazione “Vivere il
cittadino, utili ai residenti
Via Tito Oro Nobili a Terni
centro storico”, Marcello
e ai commercianti, per
Giovannetti. Le parti puntano
prevenire e dissuadere da
al recupero della vivibilità degli spazi urbani
comportamenti violenti e criminali. Il centro
nell’intera isola ambientale compresa nell’anello
storico - è la comune convinzione dei due
via Tito Oro Nobili, viale Borsi, viale dello Stadio,
presidenti - deve tornare a essere un luogo di
viale Aleardi, Lungonera Savoia, viale Luigi
accoglienza, di frequentazione e di
Campofregoso e viale Curio Dentato. Le due
rappresentazione del bello della città. Occorrerà
associazioni chiedono che il Comune e gli organi
anche uno sforzo di volontà da parte di tutti e
preposti provvedano a far rispettare leggi, norme
una buona dose di inventiva per favorire
e ordinanze già esistenti, e di provvedere alla
occasioni di svago e divertimento. Il centro
pulizia delle strade. Quindi, rispetto - da parte
urbano è e deve essere il luogo in cui le radici
dei pubblici esercizi - degli orari,
artistiche e storiche si intrecciano; un luogo che
dell’occupazione del suolo pubblico, del volume
non deve essere inteso come spazio museale ma
della musica. Confesercenti e “Vivere il centro
come realtà pulsante che ingloba le novità
storico” sostengono poi la necessità di un
culturali a disposizione dei cittadini.
miglioramento dei valori ambientali attraverso
Claudia Sensi
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❖ CARITAS
Celebrazioni per i 20 anni
di attività in Albania
Da vent’anni la Caritas diocesana è impegnata nel
sostegno e solidarietà alle popolazioni dei Balcani,
e in particolare in Albania, dove sono state
realizzate tante opere, con i campi di lavoro estivi
che hanno coinvolto in questi anni circa 700
persone. Un ventennale che sarà celebrato sabato 8
novembre al Museo diocesano a cominciare dalle
9.30 con il saluto di padre Giuseppe Piemontese,
vescovo di Terni Narni Amelia, di padre Ottavio
Vitale vescovo di Lezhe, cui seguirà il convegno
“Servire per condividere, condividere per liberarci”.

Vi interverranno don Salvatore Ferdinandi
responsabile della promozione della carità in
Caritas italiana, padre Giulio Albanese missionario
comboniano, padre Antonio Leuci direttore della
Caritas di Lezhe. Alle 11.15 spazio alle
testimonianze di operatori e volontari, e a seguire
le conclusioni a cura di Nicola Cimadoro. Alle 12.30
ci sarà la celebrazione nella cattedrale di Terni e
nel pomeriggio alle 15 gli interventi dei volontari e
lo scambio di esperienze, che saranno raccontate
anche con le immagini del video e la mostra
fotografica che ripercorre venti anni di storia. Venti
anni di servizio svolti in Albania a favore di uomini,
donne, bambini bisognosi di persone al loro fianco
capaci di testimoniare speranza attraverso gesti
concreti di vita quotidiana.

terni.redazione@lavoce.it 23

❖ CURSILLOS

che già in precedenza hanno fatto
l’esperienza dei corsi - è protagonista,
Dal 13 al 16 novembre
affiancato da sacerdoti che, esercitando
il proprio ministero, annunciano e
il 98° Corso diocesano
proclamano il Vangelo e i contenuti
fondamentali della fede cristiana,
Tre giorni vissuti insieme
mentre le riflessioni e risonanze
nell’ascolto, nel dialogo, nel
Villa Spirito Santo
avvengono in un confronto aperto, in
confronto e nella condivisione delle
un clima amichevole e con attività
esperienze di fede, un’esperienza
coinvolgenti tra i partecipanti. La peculiarità dei
cristiana vissuta comunitariamente. Il 98° Corso di
Corsi di cristianità sta proprio nel protagonismo
cristianità diocesano si terrà a Terni presso villa
laicale sia per l’animazione degli incontri sia, poi,
Spirito Santo dal 13 al 16 novembre, guidato da
per la testimonianza di vita cristiana nella
don Roberto Tarquini per la parte spirituale, e dal
quotidianità e nei diversi ambiti sociali. Giovedì 13
laico referente Mario Mantini. Tre giorni
alle ore 21 si terrà presso la chiesa di San
residenziali in cui l’animatore laico - insieme a un
Giovannino la veglia di preghiera per il Corso.
gruppo di coordinamento costituito da persone

DIOCESI. Festa

Il 2 novembre è
una ricorrenza
molto sentita.
Manca forse un
senso di appartenenza alla Chiesa
come comunità

di Ognissanti e
Commemorazione dei defunti.
Le parole di
mons. Giuseppe
Piemontese

struito e che ci hanno lasciato, oggi siamo qui per leggerla e per accoglierla, rendendo onore a coloro che con la laboriosità, l’onestà,
la fede ci hanno preceduto e sono
di esempio per tutti noi”.

S

ono passate le solennità della Festa di tutti i santi e della Commemorazione dei defunti. Il 1° novembre abbiamo
pregato con tutti i santi, non solo
con quelli che compaiono sui calendari, che sono un’infinitesima
parte, ma con i miliardi dei salvati in Cristo, che godono della visione beatifica di Dio in paradiso.
Il 2 novembre abbiamo pregato
per tutti i morti, non solo i nostri
ma anche per i miliardi di sconosciuti, e nella cattedrale di Terni
per i vescovi, presbiteri, diaconi
defunti con la visita nella cripta
che custodisce le tombe dei vescovi di Terni.

I nostri cari ci lasciano
l’esempio e la speranza

Al cimitero di Terni il vescovo,
padre Giuseppe Piemontese, ha
presieduto la celebrazione per la
commemorazione di tutti i defunti alla presenza delle autorità
civili e militari cittadine, delle associazioni combattentistiche e
d’arma, concelebrata con i sacerdoti della città.
“Il ricordo delle persone care - ha
detto il Vescovo nell’omelia - non
ci lascia mai, rende più lieve il dolore del distacco, contribuisce a
custodire e ad accrescere quel
bagaglio-tesoro che i nostri cari,

coloro ai quali abbiamo voluto
bene, ci hanno consegnato e affidato in eredità. Fare memoria dei
nostri defunti significa alludere a
quella forza unificante di Dio che
ci raccoglie alla mensa del Suo
amore, dove tutti siamo invitati.
Significa fondare la nostra speranza nel Suo amore salvatore e
misericordioso, oltre il dolore
della separazione”.
Alla riflessione sulla fragilità dell’esistenza, a cui riconduce la
commemorazione dei defunti, “si

Il vescovo Piemontese durante la celebrazione per la commemorazione di tutti i defunti al cimitero di Terni

❖ AMELIA
Mostra e libro in memoria
di mons. Vincenzo Lojali

È

@

stato ricordato in una mostra fotografica e in un libro mons. Vincenzo
Lojali, ultimo vescovo di Amelia, nella sua esperienza di soldato nella
Grande guerra prima di essere ordinato sacerdote; e lo si è fatto appunto
in occasione dei 100 anni dallo scoppio del sanguinoso conflitto che
travolse milioni di vite umane. Mons. Lojali visse questa tragedia da
soldato combattente ma, dopo un iniziale e comprensibile sbandamento,
che lo spinse ripetutamente a chiedere di poter essere esonerato da quella
prova, la accettò e vi si impegnò spendendo tutto se stesso, come poi
scriverà sul suo stemma vescovile, fino a rischiare più volte la vita. Alcuni
punti fermi guidarono il suo percorso durante quegli anni: la frequenza
assidua ai sacramenti, soprattutto all’eucaristia, la quotidiana lettura
dell’Imitazione di Cristo e una profonda devozione alla Madonna, che lo
accompagnerà poi per tutta la vita. Tra i documenti conservati
nell’archivio della Postulazione per il processo di beatificazione, esiste
anche una corposa corrispondenza con personaggi illustri, ma anche con
gente sconosciuta. L’allora giovane soldato scriveva al suo vescovo,
Francesco Maria Berti, dalle zone di guerra sui fronti dell’Isonzo, o del
Pasubio. Il giovane Lojali era entrato nel seminario di Amelia all’età di 11
anni, e qui aveva frequentato gli anni della scuola media e del ginnasio;
era stato poi inviato dal vescovo al seminario di Arezzo per compiervi gli
studi liceali. Qui, negli ultimi mesi del 1914, mentre gran parte
dell’Europa era già in guerra, lo raggiunse la chiamata alle armi (cui
dovevano rispondere anche i seminaristi, non essendo ancora intervenuti
gli accordi bilaterali tra Stato e Chiesa, del 1929). Quello che emerge dagli
scritti è l’attaccamento e l’adesione agli insegnamenti cristiani, ricevuti in
famiglia e in seminario, l’ansia per non poter più frequentare la messa
come avrebbe desiderato, o ricevere la comunione, neanche nei giorni
l’estivi; ansia accresciuta soprattutto nei mesi passati al fronte, quando le
vicende della guerra limitavano oltre ogni dire le aspirazioni personali.

Feste di straordinaria importanza
e di forte valenza evangelizzatrice e pastorale. A Terni il culto dei
morti è sentitissimo, e questa è
una nota positiva che fa onore a
Terni. Ma denota in certo senso
una qualche “gracilità” delle nostre comunità parrocchiali: denota ancora una mentalità fortemente segnata da un culto tradizionale, nobilissimo, quale onorare i morti, tuttavia non ancora
permeato da una fede viva e vitalizzante che mette l’eucaristia come “fonte e culmine” del nostro
essere cristiano. Nulla dovrebbe
farci trascurare il nostro incontro
domenicale e nei giorni festivi
con la comunità di riferimento.
Ciò richiama l’urgenza di una effettiva “nuova evangelizzazione”
e catechesi appropriata, cui veniamo continuamente spronati
da Papa Francesco (vedi Evangelii gaudium) e dai nostri Vescovi.
Nicola Molè
Elisabetta Lomoro

affianca – ha detto ancora il Vescovo – la speranza e la responsabilità, perché la vita non finisce
qui. Ce lo garantisce Gesù Cristo,
che è morto, ma è anche risorto.
Su di lui si fonda la nostra speranza della vittoria del bene sul
male, e della vita futura di ciascuno di noi, e quella di coloro
che sono morti”.
Il Vescovo ha quindi rivolto un
pensiero a quanti si trovano in
difficoltà e in ansia per il futuro:
“Da questo luogo della pietà e

della memoria, l’attenzione e la
responsabilità particolare di questo momento è la vicinanza ai
giovani, disoccupati, malati, disagiati di ogni genere, ognuno è
chiamato a servire i fratelli per
ciò che può. Si aggiunge l’impegno a custodire l’eredità che ci
hanno lasciato i nostri cari: il patrimonio umano e spirituale, l’identità della nostra città, operosa,
creativa, solidale, onesta e cristiana. L’eredità che i nostri cari
defunti hanno con ingegno co-

INCONTRI
IN DIOCESI

Cammino formativo per
“famiglie accompagnatrici”

VENERDÌ 7 NOVEMBRE, ore
17.30, Terni, parrocchia
Sant’Antonio, e ore 21,
parrocchia di Attigliano,
incontro del corso di
formazione per i catechisti.
SABATO 8 NOVEMBRE, ore 15,
Terni, Centro sociale il
Palazzone Mercatino del
baratto, a cura della Banca
del tempo. Ore 17, Terni,
chiesa San Paolo, messa del
mandato per il 98° Corso di
cristianità.
DOMENICA 9, ore 17.30, Terni
Cityplex, inaugurazione della
10a edizione del Film festival
“Popoli e religioni”.
MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE, ore
16, Terni, palazzo Barbarasa,
corso di creatività
dell’Unitalsi.
DOMENICA 16 NOVEMBRE, ore
17.30, Amelia, concattedrale,
celebrazione presieduta dal
Vescovo per la ricorrenza della
Dedicazione della cattedrale.

R

iprenderà con l’incontro del
16 novembre a villa Spirito
Santo (ore 15.30 - 18.30) il
cammino di formazione delle coppie che accompagneranno le famiglie nella prima fase dell’iniziazione cristiana (da 0 a 6 anni).
Sono una ventina le coppie che già
lo scorso anno hanno intrapreso
questo cammino di formazione
dedicato alla lettera Lasciate che i
bambini vengano a me.
Saranno loro che, nelle parrocchie
di appartenenza, accompagneranno le giovani coppie con figli nell’inserimento nella vita comunitaria, nella partecipazione alla celebrazione domenicale, per far sentire la particolare premura che la
comunità cristiana ha verso di loro nell’intraprendere un cammino
di fede a cominciare dal battesimo
dei figli, in una continuità che trova linfa e accoglienza nella comunità ecclesiale e nel cammino di
iniziazione cristiana. Una sorta di
‘trampolino’ verso la vita cristiana
più adulta, che si esprime nell’ap-

partenenza alla comunità e nella
testimonianza di vita.
La formazione di quest’anno sarà
caratterizzata da 4 incontri bimestrali incentrati sulla nuova evangelizzazione, con testo di riferimento Incontriamo Gesù. Lo scopo
è approfondire la centralità della
cura cristiana della famiglia sin
dal suo nascere, dalla preparazione al matrimonio fino all’iniziazione dei figli. Un incontro di presentazione dei nuovi orientamenti, e
di laboratorio e confronto sui contenuti e metodo formativo, che intende rendere i genitori più consapevoli, in grado di comunicare
la fede con il supporto degli accompagnatori.
L’invito a partecipare al cammino
formativo per famiglie accompagnatrici è rivolto a tutte le coppie,
soprattutto quelle già impegnate
in parrocchia, che vogliano mettersi in gioco nella formazione e
accompagnamento di famiglie più
giovani.
E. L.
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BREVI
❖ PORZIUNCOLA
Il nuovo custode
La recente nomina di padre Vittorio Viola
alla cattedra episcopale di Tortona ha reso
vacante l’incarico di custode della
Porziuncola: sarà ricoperto da frate Rosario
Gugliotta che attualmente, da pochi mesi,
svolgeva il ruolo di padre guardiano del
convento di San Damiano. Presente in Assisi
da dodici anni, il religioso è rimasto legato
alla sua Sicilia, dove è nato in località di
Pozzallo nel Ragusano; località che annovera
tra i suoi cittadini illustri Giorgio La Pira, e
che segue le vicende di frate Rosario e
gioisce del nuovo impegno al quale è
chiamato. Il Vescovo e il Sindaco gli hanno
augurato “buon cammino francescano”.

❖ KIWANIS CLUB
Nuova presidenza
Il 24 ottobre nel parco dei Cavalieri di
Petrignano per il locale Kiwanis Club è
avvenuto il passaggio delle consegne dal
presidente uscente Vittorio Pulcinelli al
subentrante Massimiliano Romagnoli, al
quale spetta il compito di proseguire i
programmi del sodalizio, orientati in
prevalenza a vantaggio dell’infanzia.

❖ S. M. DEGLI ANGELI
Agricoltura sociale
Nel corso di un’affollata assemblea pubblica
svoltasi presso la Pro loco di S. Maria degli
Angeli, il 24 ottobre è stato presentato il
centro diurno “La semente” sorto a Spello
nel 2011 come progetto di diversificazione
dell’economia rurale per dare risposta ai
bisogni della disabilità grave e dell’autismo.
Questa esperienza, già conosciuta e
apprezzata a livello nazionale grazie al
sostegno dell’associazione dei genitori di
soggetti autistici, è stata presentata al
pubblico dal fondatore Andrea Tittarelli,
coordinatore per l’Umbria del Forum
agricoltura sociale. È stato dimostrato con i
fatti come, anche in tempi di crisi come
quello attuale, sia possibile un nuovo welfare
basato sul coinvolgimento dei soggetti più
aperti e sensibili verso le problematiche del
quotidiano, quando non è possibile
affrontarle con le risorse dei singoli. (PDG)

❖ BASTIA UMBRA
La castagnata
Sabato 8 e domenica 9 novembre dalle ore
16 alle 20, in piazza Mazzini a Bastia si
svolgerà la tradizionale “castagnata”
promossa dalla Pro loco. Si tratta di un
evento eno-gastronomico di promozione dei
prodotti tipici autunnali che propone
degustazioni di olio, vino nuovo e
caldarroste.

❖ ASSISI
L’edizione 2014 di Unto
Giunge alla terza edizione la rassegna che
Assisi dedica, fedelmente all’acronimo Unto
(Unesco - natura - territorio - olio), all’olio
come prodotto di eccellenza del suo
territorio, con un vernissage aperto al
pubblico nella galleria delle Logge venerdì
31 ottobre. Frutto del fecondo connubio con
l’arte contemporanea curato dalla
Minigallery di Stefano Frascarelli, che in
prima persona propone i suoi vividi smalti
colorati, bene abbinati ai suggestivi paesaggi
della delicata pittura figurativa di Fuderno.
Sempre a ridosso della piazza del Comune,
epicentro della manifestazione, esporranno
anche due scultori: Armando Moriconi e il
romano Alberto Timossi. Le quattro mostre
in contemporanea, tutte a ingresso gratuito
grazie al patrocinio del Comune, hanno fatto
registrare una significativa presenza di
pubblico, tanto che sarà possibile visitarle
anche nei giorni successivi alla conclusione
di Unto. Merita una particolare segnalazione,
nel fitto calendario di eventi, la “cena di
solidarietà” organizzata il 1° novembre
presso la Pro loco di Rivotorto, allo scopo di
offrire - per il tramite del Centro di
volontariato sociale - concreto sollievo alle
famiglie in difficoltà del nostro Comune. (Pio
de Giuli)
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ASSISI. La ristrutturazione della
casa paterna di san Francesco
grazie ai finanziamenti di un
importante benefattore russo

Dalla Russia
con...
perfetta letizia
G

rande festa, il 30 ottobre, per la celebrazione del ripristino dell’interno della ‘Chiesa nuova’ che la tradizione fa sorgere sui resti della casa natale del Poverello di Assisi in prossimità
della piazza del Comune.
L’edificio sacro è dedicato alla conversione di san Francesco (S. Franciscus conversus): infatti in esso si trova il sottoscala nel quale Pietro di Bernardone avrebbe rinchiuso il figlio dopo la fuga a Foligno per vendere stoffe e riparare con il
ricavato la chiesa di San Damiano. Sulla
piazzetta antistante la chiesa sono state
collocate due statue raffiguranti i genitori di Francesco, il cui ricordo viene celebrato la seconda domenica di settembre
di ogni anno.
L’opera di ristrutturazione è stata interamente finanziata dall’uomo di affari russo Sergey Matvienko di San Pietroburgo,
cristiano ortodosso, figlio della terza carica della Federazione russa (la presidente
del Senato Valentina Matvienko, già governatrice di San Pietroburgo) e amico
personale dello storico dell’arte e console onorario della Federazione russa ad
Ancona, il prof. Armando Ginesi. Quest’ultimo, in occasione di una sua visita

Le due statue
raffiguranti
i genitori di
Francesco
collocate
sulla piazzetta
antistante
la chiesa

to originario lo si sa da un quaderno di
disegni del XVIII secolo, pertanto precedenti al 1925, quando gli affreschi originali vennero celati dietro uno strato di intonaco finto-oro.
Poco più di dodici mesi ci sono voluti per
lo straordinario lavoro: è stato infatti firmato il 18 settembre 2013, presso la Curia generalizia di Roma dell’Ordine dei
Frati minori, l’accordo tra i superiori nazionali e provinciali e Sergey Matvienko,
alla presenza - tra l’altro - dell’ambasciatore straordinario e ministro plenipotenziario della Federazione russa Sergey Razov, del console Ginesi, del presidente
dell’associazione Amici dell’Italia e della
Russia Marco Ginesi e altre personalità.
Elena Lovascio

ad Assisi, era venuto a conoscenza del desiderio di procedere al restauro e della
difficoltà di reperire il finanziamento.
Come ha sottolineato il primo cittadino
Claudio Ricci, “non è uno sponsor, perché non ha alcun marchio da reclamizzare né ha inteso compiere un’operazione
di marketing. Significativo il fatto che abbia umilmente richiesto, come unico riconoscimento del proprio intervento, il
dono di un saio francescano”. “La sua generosa munificenza – ha sottolineato padre Francesco de’ Lazzari ofm, guardiano della Chiesa nuova – conferma l’internazionalità dell’edificio religioso, fondato
nel 1615 grazie alla donazione del cattolico re di Spagna Felipe III e ora tornato al
suo stato originario”. Quale fosse tale sta-

GUALDO TADINO. Testimonial d’eccezione per
l’11a edizione del concorso “Memorie migranti”

G

iunge alla 11a edizione il
concorso video “Memorie
migranti”, nato per recuperare
la memoria storica dell’emigrazione
italiana nel mondo, e favorire
un’attività di studio sugli aspetti sociali,
storici ed economici legati alla
migrazione. Promosso dal Museo
dell’emigrazione “Pietro Conti” con la
partecipazione di Rai Teche e dell’Isuc,
si fregia di due testimonial
d’eccezione: i giornalisti Piero Angela e
Gian Antonio Stella. “L’emigrazione

italiana - afferma Piero Angela attraverso questo concorso torna a
essere indagata, diventando momento
di riflessione e di confronto con le
migrazioni che riguardano l’Italia e il
mondo oggi”. Per Gian Antonio Stella,
“il concorso video Memorie migranti è
un’operazione culturale fondamentale
per aiutarci a riflettere sull’emigrazione
italiana del secolo scorso e sulle orde
di immigrati che arrivano oggi in Italia.
Per essere aperti al confronto occorre
sicuramente conoscere la propria

ASSISI. Incontro della società culturale “Arnaldo Fortini”

Etica, politica, giustizia
H
a compiuto un atto di coraggio la società culturale “Arnaldo Fortini” - guidata dal
presidente Carlo Angeletti - raccogliendo recentemente in Assisi in
un unico incontro tre tematiche di
grande interesse e attualità: “Etica
- politica - giustizia”. A ogni relatore era stato affidato un argomento
specifico. Dopo l’introduzione proposta dal presidente onorario del
sodalizio, Mario Tedesco, calatosi
anche nel ruolo di moderatore, il
vescovo Sorrentino ha approfondito alcuni punti che contraddistinguono peraltro il percorso sinodale:
il valore della vita umana nella sua
integralità; la logica e la pratica della fraternità in omaggio alla “persona”; la solidarietà come stabile
valore di una democrazia capace di
difendere i più deboli, tenendo conto che ogni uomo porta in sé una
scintilla di Dio.
Il sindaco Claudio Ricci si è soffermato sul ruolo dei partiti, chiamati
a svolgere una mediazione in una
società complessa che purtroppo

conosce anche la disoccupazione e
i mali a questa collegati. Ricostruire pertanto un rapporto tra etica e
politica basato, prendendo le mosse da Alcide De Gasperi, sulla donazione e sulla missione.
Il presidente del Tribunale di Perugia Aldo Criscuolo ha presentato
una rigorosa analisi circa l’“invasione di ruoli”, ammettendo comunque una coincidenza di problematiche. Spetta ai giudici porre
attenzione, senza condizionamenti, a una corretta applicazione delle norme sancite dall’istituzione politica. Attività economica e codice
etico, sostituzione dell’io individuale con il noi solidale, disaffezione
dalla politica: questi i temi trattati
durante il dibattito rispettivamente
da Alberto Capitanucci, Franco Matarangolo, Enrico Sciamanna.
Una sintesi dei lavori, commentata
da Gerardo Gatti con approcci letterari e storici, ha concluso l’incontro che si pone ovviamente come
premessa ad ulteriori riflessioni.
Francesco Frascarelli

identità culturale, rinsaldare i legami
con la terra che ci ha generati,
esprimere buon senso e valori quali la
coerenza, la tolleranza e la sensibilità”.
“Il concorso - ricorda Catia Monacelli,
direttore del Museo - predede
l’ideazione e la produzione di un
audiovisivo che tragga spunto dalla
tematica migratoria italiana. In questi
anni il progetto ha visto la
partecipazione sia di giovani registi che
di giornalisti affermati, che hanno
dedicato a questa pagina della storia
pellicole eccellenti”. Per info è
possibile consultare il sito
www.emigrazione.it.
M. G.

❖ GUALDO TADINO
I bambini salvano
l’albero di bagolaro

I

n una sala consiliare colma di bambini alla
presenza del sindaco Presciutti, dell’assessore
all’Ambiente Mischianti e dell’assessore alla Cultura
Morroni, gli alunni delle classi della scuola primaria
“Otello Sordi” di San Rocco hanno presentato il
progetto Alberi, adottando formalmente, con tanto di
contratto d’impegno, l’albero di “bagolaro” situato
presso l’ex piazzale S. Margherita, una rarità botanica
per il territorio nazionale. La pianta attualmente è in
stato di incuria ma, grazie alla richiesta di aiuto fatta
dai bambini alle autorità comunali, verrà riportata
presto a vita nuova. “La richiesta inoltrata da questi
bambini – sottolinea il sindaco Presciutti – è più che
giusta. Il patto che oggi facciamo con loro è quello di
restituire l’albero del bagolaro più bello e pulito ai
cittadini. Con l’aiuto prezioso di questi piccoli
studenti, cercheremo di rendere l’area in cui sorge
l’arbusto più accogliente e fruibile rispetto ad ora”. Il
“contratto” proposto dagli studenti
all’Amministrazione comunale, con la premessa che
il verde è un bene comune, e con l’impegno a
segnalare siti pubblici di degrado, è stato
debitamente sottoscritto dal sindaco Presciutti e dagli
assessori Morroni e Mischianti nel corso dell’incontro.
“La sensibilità - dichiara l’assessore Mischianti mostrata dai bambini della scuola nei confronti
dell’ambiente deve essere da esempio anche per i
cittadini adulti di Gualdo Tadino”.
Marta Ginettelli
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GUALDO TADINO. Verso la premiazione finale 2014 del premio Rocca Flea

I giovani giudicano i grandi

IL PREMIO

G

S

i chiuderà sabato prossimo, 15
novembre, alle 16.30 presso la
splendida cornice della Rocca Flea
di Gualdo Tadino, la settima edizione del
Premio Rocca Flea, con la proclamazione
e la premiazione dei vincitori. Al
momento, i loro nomi non sono stati resi
noti dalla Commissione giudicante, che
ha concluso i suoi lavori a metà ottobre,
e che ha solamente resi noti i nomi dei
13 concorrenti finalisti, fra i quali –
ovviamente – figurano i primi tre
premiati e, da quest’anno, anche il
vincitore della sezione “Giovane
scrittore”, riservata ai concorrenti (anche
minorenni) fino a 25 anni. Tredici
racconti selezionati fra gli oltre 100 in
lizza, con quasi ottanta partecipanti: 15
provenienti dall’Umbria, 9 da Marche,
Sicilia e Lombardia; 6 dall’Emilia
Romagna; 5 da Lazio e Toscana; 4 dalla
Campania; 3 da Calabria, Liguria e
Sardegna; 2 da Puglia, Veneto e Piemonte
e, infine, uno dall’Abruzzo. I 13 racconti
finalisti, selezionati dalla Commissione,
sono stati poi sottoposti al giudizio di un
comitato di lettura formato da 11

studenti dell’istituto superiore di
istruzione scientifica “Raffaele Casimiri”
di Gualdo Tadino, guidato dalla prof.ssa
Maria Dorotea Materazzi, che ha
contribuito a definire le opere vincitrici.
Uno dei pochi concorsi letterari,
insomma, in cui sono i più giovani a
giudicare i più grandi. Fra i criteri di
scelta, l’aderenza o meno al tema del
concorso di quest’anno: “Il sogno”. E Il
sogno sarà il titolo della raccolta delle
opere vincitrici e finaliste dell’edizione di
quest’anno, che è in stampa e verrà
presentata ufficialmente al pubblico
durante la serata della premiazione.
Grande riserbo sul nome del vincitore o
della vincitrice. L’organizzazione ha però
resi noti, in rigoroso ordine alfabetico, i
nomi dei concorrenti finalisti con
relativo racconto selezionato: Il sogno di
Alice di Matteo Aveni (Venetico, Me);
Colazione napoletana di Sara Bonfili
(Castelraimondo, Mc); Sogno con “clic”
di Luis Maria Borri (Reggio Emilia);
L’orso di capitan Orlandi di Vittorio
Carini (Sassoferrato, An); Una ragione

BASTIA. Il piano di recupero
di piazza del Mercato

È

stato praticamente completato l’iter formale del piano di recupero di piazza del Mercato a Bastia. L’ultimo Consiglio comunale ha esaminato infatti le osservazioni relative a questo importante progetto, che attende
ora una concreta applicazione.
Il Comune ha dovuto rinunciare al piano originale perché
il parcheggio sottostante la piazza non aveva i requisiti di
fattibilità economica. Insomma, troppo costoso. Il progetto di recupero di quest’area di Bastia è stato dunque in
qualche modo ridimensionato, ma sia la minoranza di centrosinistra che la maggioranza di centrodestra all’ultimo

iunto alla 7a edizione, il premio
Rocca Flea, concorso letterario
nazionale per opere di narrativa realizzato dalla Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti, ha conosciuto un
exploit notevole, raddoppiando il numero di concorrenti e allargando ulteriormente la sua diffusione geografica: sono solamente 6, infatti, le regioni italiane da cui non proviene nessuno dei 78 concorrenti da tutta Italia,
che hanno prodotto oltre 100 racconti sul tema “Il sogno”. Di questi, 13 sono stati selezionati per la finale: il
prossimo 15 novembre, alla Rocca
Flea, durante la serata finale saranno
resi noti e premiati i vincitori.

per vivere di Elisa Di Bona (Caserta);
Totò di Mauro Di Michelangelo (Gualdo
Tadino); Il venditore di sogni di Vanes
Ferlini (Imola, Bo); Sogno o realtà di
Elena Gaiardoni (Sommacampagna, Vr);
Ballarò di Antonio Giordano (Palermo);
Ingorghi di Armando Elio Lo Schiavo
(Santa Teresa di Riva, Me); Io e Marley di
Mario Malgieri (Genova); Il sogno della
signora Gina di Paolo Pergolari
(Castiglion del Lago) e Il movimento di
un liquido di Valentina Pierini
(Castelbellino, An).
Pierluigi Gioia

Consiglio comunale hanno sottolineato la necessità che l’intervento da portare a termine sia di qualità.
Da almeno trent’anni questa area a ridosso del centro storico attende una definitiva e dignitosa sistemazione. Sarà la
volta buona per vedere finalmente l’apertura del cantiere?
“Si tratta di un progetto fattibile e inizieremo non appena
avremo il permesso a costruire” afferma Massimo Falcinelli, titolare di una delle due imprese che compongono la
società destinataria del piano. Ma Bastia attende con ansia
di veder attuati nei fatti anche altri due piani di recupero
di aree dismesse o da trasformare nel centro urbano della
città. Presto dovrebbero iniziare i lavori nell’area Franchi,
e anche il piano di recupero dell’area ex Pic a opera della
Coop Centro Italia è quasi ultimato.
R. B.

Le imprese gualdesi che sconfiggono la crisi

S

i parla, e giustamente, di crisi, e si
elencano ormai a decine le imprese
produttive e commerciali gualdesi in
grave difficoltà, o che addirittura hanno
cessato l’attività. Però - o per fortuna - la
situazione presenta anche punti di forza,
oltre che di debolezza. Ci sono aziende
gualdesi che, nonostante la crisi
internazionale, avanzano imperturbabili.
E ci sono imprenditori gualdesi che,
sfruttando con abilità le nicchie di
mercato e lanciando sul mercando
prodotti unici o di alta qualità, riescono
ad avanzare. Fra questi c’è il Mencarelli
Group, un’impresa familiare gestita da
Alfiero e Doriano Mencarelli, che ha
saputo sfruttare intelligentemente gli
andamenti del mercato. Il gruppo si
occupa, innanzitutto, di produrre
componentistica per conto terzi: ad
Osteria del Gatto, una prima azienda, che

ha 70 dipendenti, produce piani di cottura
per un’azienda fabrianese. Ma da qualche
tempo a Bastia Umbra è stata aperta una
filiale con due linee di produzione
indipendenti: la prima si occupa di
macchine per la ristorazione
professionale e scolastica, mentre la
seconda costruisce arredi in acciaio per
strutture sanitarie. Nel primo caso, sono
in progetto nuove attrezzature per bar e,
in collaborazione con il birrificio di
Gualdo Tadino, gestito da un altro
giovane imprenditore, sarà presto
lanciata sul mercato una nuova birra
(denominata “Viva”) che sarà distribuita
nei bar unitamente a uno spillatore di alta
qualità. L’idea, del tutto inedita,
comprende quindi la produzione non solo
del contenitore ma anche del contenuto.
Così anche nel campo sanitario, dove
sono in progetto nuovi innovativi prodotti

Panorama di Gualdo Tadino

in acciaio. In termini di posti di lavoro, le
nuove linee di produzione
comporteranno l’assunzione di almeno
altri 30 nuovi dipendenti, che andranno
ad aggiungersi ai 110 attualmente
occupati dall’azienda. Insomma, i segnali
positivi nel comparto produttivo gualdese
non mancano e vanno tutti in un’unica
direzione: abbandonare le produzioni
tradizionali e puntare sull’innovazione e
sulla ricerca, con un occhio costante al
marketing e al mercato.
Pie. Gio.
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BREVI
❖ PAPA FRANCESCO
Va a ruba il dvd
Il documentario sulla visita di Papa Francesco
ad Assisi il 4 ottobre 2013 è andato a ruba.
L’opera è stata realizzata dalla diocesi con il
sostegno delle Casse di risparmio dell’Umbria
e la partnership mediatica del Corriere
dell’Umbria che, il 28 ottobre, ha fatto il
tutto-esaurito nella distribuzione gratuita in
abbinamento con il quotidiano. “È il segno ha sottolineato il vescovo mons. Domenico
Sorrentino - che quel pellegrinaggio deve
essere rivissuto, rimesso in moviola, condiviso
e meditato per la profondità delle parole e
dei gesti del Santo Padre”. Il titolo, Una mano
sul volto, sta proprio a indicare il desiderio di
abbracciare e di manifestare l’amore del
Pontefice, che emerge con forza ed evidenza
nelle immagini raccolte nel dvd. Visto il
successo dell’iniziativa e le richieste che
stanno arrivando anche da fuori regione, si
sta già pensando a una seconda uscita o a
una diversa possibilità di fruizione del
documentario.

❖ ARMENZANO
Festa di san Leonardo
Domenica 9 novembre, in località Le
Montarelle nella parrocchia di Armenzano di
Assisi, si celebra la festa del patrono san
Leonardo (490-550 d.C.). Alle ore 11 si
svolgerà la messa; seguirà la rievocazione
storica, quindi l’accensione e la benedizione
di una lampada a olio. Al termine,
distribuzione di maritozzi e vino. La chiesetta
di San Leonardo in passato era meta tutto
l’anno di continui pellegrinaggi da parte di
malati e bisognosi di aiuto, che si recavano a
pregare il Santo per chiedere la grazia.

❖ IST. CASIMIRI
Redattori per un anno
Saranno oltre trenta gli studenti dell’istituto
superiore di istruzione scientifica “Raffaele
Casimiri” di Gualdo Tadino che
parteciperanno al progetto “Redattore per un
anno” promosso in collaborazione con la
testata locale Il nuovo Serrasanta, il mensile
di attualità e cultura edito dall’Accademia dei
Romiti di Gualdo Tadino. Già l’anno scorso il
progetto aveva prodotto l’inserimento di
almeno venticinque studenti dell’istituto
gualdese nella redazione del giornale, dove
avevano potuto fare esperienza pratica di
come si realizza un mensile e realizzare
decine fra articoli e interviste. Di questi
studenti, almeno una è divenuta redattrice
stabile del mensile. Il progetto mira, in
effetti, non solo a fornire nuove competenze
agli studenti, ma anche a creare quel
ricambio generazionale che è finora mancato
tra gli operatori della stampa gualdesi, quasi
tutti ormai piuttosto avanti con l’età. (Pie.
Gio.)

❖ CANNARA
Ofs in ritiro
Lunedì 27 ottobre la fraternità Ofs di Cannara
ha fatto una giornata di ritiro spirituale
presso l’Oasi Betania di Assisi, luogo
meraviglioso nelle vicinanze della città. Suor
Maria Chiara Ventura - delle Sorelle Povere
del Cuore dell’Immacolata - ha tenuto una
bellissima catechesi sulla lavanda dei piedi; è
poi seguita una condivisione fraterna. La
serata si è conclusa con le confessioni e la
messa presieduta da padre Mario. Tutti i
lunedì alle ore 16, al Tugurio di Cannara, si
riunisce la fraternità del Terzo ordine
francescano (Ofs).

❖ BASTIA UMBRA
Due eletti all’Anci
La recente assemblea congressuale dell’Anci
(Associazione nazionale dei Comuni italiani)
dell’Umbria, tenutasi a Narni per rinnovare le
cariche dell’organismo. ha riservato alla
realtà di Bastia Umbra ruoli di primaria
importanza nelle persone del sindaco Stefano
Ansideri, nominato vice presidente, e del
consigliere Jacopo Cairoli, eletto al Comune di
Bastia nella lista “Bastia popolare”, che entra
a far parte del gruppo dei 30 consiglieri di
Anci Umbria. (PDG)
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BREVI
❖ CANONICI
Esercizi spirituali
Nella casa di accoglienza a San
Secondo, settimana di esercizi
spirituali per i canonici regolari e per i
sacerdoti che desiderino aggregarsi,
guidata da dom Ubaldo Cortoni,
monaco camaldolese. Avrà luogo dal
10 al 14 novembre, sul tema “Abbiamo
un tesoro in vasi di creta” (2Cor 4,7):
fondamenti biblici ed esistenziali della
vocazione cristiana. Informazioni e
prenotazioni: 075 9273869.

❖ UMBERTIDE/1
“Salviamo” i reperti!
Il gruppo “Umbertide cambia” ha
invitato l’Amministrazione comunale a
completare il progetto relativo alla
costruzione di un sentiero archeologico
nell’area di monte Acuto e al
trasferimento a Umbertide del
materiale archeologico recuperato nel
territorio, in particolare: bronzetti e
monete reperiti nell’area di monte
Acuto, un corredo funerario di
Pierantonio, materiale romano della
villa rustica di Val Caparra. L’urgenza è
dovuta anche al fatto che entro
dicembre 2014 occorre rendicontare
l’attuazione del progetto, altrimenti i
fondi ottenuti dal Gal Alta Umbria, a
quanto pare, non saranno più
disponibili.

❖ UMBERTIDE/2
Servizio civile
Sono 14 i posti disponibili a Umbertide
per svolgere il servizio civile
nell’ambito del Piano europeo per la
lotta alla disoccupazione giovanile
“Garanzia giovani”. Nello specifico, per
chi ha dai 15 ai 18 anni sono previsti
percorsi per il completamento del ciclo
scolastico e formativo presso enti di
formazione accreditati; per chi invece
è maggiorenne sono state messe in
campo varie forme di intervento:
bonus occupazionali per l’azienda che
assumerà il giovane, percorsi per la
creazione d’impresa, tirocini formativi
presso imprese e studi professionali
accreditati, servizio civile, servizio
Eures che prevede esperienze di lavoro
in Europa, voucher formativi per la
frequenza di corsi del Catalogo unico
regionale, mirati all’inserimento nel
mondo del lavoro. Informazioni:
ufficio Informagiovani di Umbertide.
(F. C.)

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2014

GUBBIO. “Quinto quarto”
valorizzerà il vitellone bianco
dell’Appennino centrale,
una delle eccellenze
alimentari umbre

L

a gastronomia con prodotti tipici
del territorio come risorsa per rilanciare turismo ed economia.
Questo l’obiettivo di “Quinto quarto” (i
secondi d’Italia), un evento per scoprire e valorizzare il vitellone bianco dell’Appennino centrale, una delle eccellenze alimentari umbre, per riscoprire
una cucina fatta di tagli poveri ma ricchi di gusto, per non disperdere quei
valori culturali e produttivi che rappresentano una componente identitaria
dell’area umbra. Il tutto in una cornice
dal fascino unico e coinvolgente come il
centro storico.
Avrà luogo dal 14 al 16 novembre
(apertura: venerdì ore 15-20; sabato e
domenica ore 10-20), e punterà i riflettori sui sapori di una volta, ricchi di un
gusto e profumo impareggiabili. Lo scopo di “Quinto quarto” è quello di puntare alla valorizzazione di tutti i tagli
della carne bovina, non solo dei classici quattro, creando la consapevolezza
dell’esistenza di un quinto dal sapore
ugualmente caratteristico e che appartiene, come gli altri o forse più degli altri, alla tradizione culinaria italiana.
Un circuito di degustazioni continuative e gratuite, un ricco calendario di incontri con personaggi autorevoli del
mondo enogastronomico italiano e
un’area per grandi e bambini.
Tre locali tipici per tre circuiti degustativi: la polpetteria con protagonista il
macinato, le sue declinazioni, condimenti e ricette (taverna Santantoniari);
il bollito misto, tradizioni e varianti sul
tema del piatto della festa contadina per
eccellenza (taverna Santubaldari), e lo

Panorama di Gubbio da Piazza Grande

Di quarti ce n’è cinque
Circuito di degustazioni
gratuite, incontri con
personaggi autorevoli del
mondo enogastronomico e
un’area per grandi e piccini
street food, le ricette e la storia dei simboli del “cibo da strada” regionale, che
da pranzo operaio è diventato ricercato
piatto da gourmet (arconi di via Baldassini). Si potrà assaggiare anche l’“antico misto umbro”, una ricetta di tagli poveri ma con un’autentica ricchezza di
gusto.
Questi gli ingredienti che “Quinto quarto” mette in tavola per acculturare, in-

GUBBIO. L’improvvisa scomparsa di don
Sergio Mangoni. Le parole del Vescovo

H

a provocato profondo cordoglio,
partecipazione e commozione la
prematura scomparsa di don
Sergio Mangoni, 65 anni, avvenuta
improvvisamente nelle prime ore del 30
ottobre nel Seminario diocesano di via
Perugina dove viveva insieme ad altri
confratelli. Una vita spesa al servizio
degli altri con semplicità, generosità,
dedizione e grande disponibilità sempre
e verso tutti, spendendosi senza
risparmio pure quando la sua salute si
era fatta via via più malferma. Attuale

parroco di Monteluiano e vice parroco di
Madonna del Prato, parrocchia che
aveva guidato per tanti anni, canonico
della Cattedrale, era stato per molto
tempo parroco di Semonte. In gioventù,
prima di intraprendere la strada del
sacerdozio, aveva contribuito a fondare
e far radicare in loco la pallavolo
femminile. La camera ardente allestita
dinanzi alla cappellina del Seminario ha
registrato un viavai interrotto; affollata
come non mai la chiesa di San
Francesco dove sono stati celebrati i

funerali, presieduti dal vescovo mons.
Mario Ceccobelli. “Mentre - ha scritto il
Vescovo - sto preparando questa
introduzione [per Camminiamo, ndr], mi
giunge la notizia che don Sergio
Mangoni è partito per il paradiso. È un
colpo tremendo per la nostra Chiesa: un
prete di meno, e che prete! Intelligente,
preparato, buono, generoso, dalle mani
capaci di modellare l’argilla con arte
sopraffina, innamorato del Signore
tanto che per Lui ha lasciato tutto,
zelante nel ministero, accorto interprete
della Parola di Dio. Grazie, Signore, per
avercelo donato; elargiscigli il premio
riservato ai servi buoni e fedeli”.
G. B.

❖ AFFIDO
Serate di promozione
La cooperativa sociale “Il Sicomoro” di
Gubbio, in collaborazione con i
Comuni della Zona sociale n. 7
(Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e
Pascelupo) e l’équipe Affido di Gubbio
- Città di Castello, promuove serate di
promozione e sensibilizzazione sul
tema dell’affido familiare, dal titolo “Io
mi afFidodi te”. Questo il programma:
15 novembre ore 17 a Gubbio nella
sala delle feste dell’astenotrofio Mosca;
19 novembre ore 20.45 a Sigillo nella
ex chiesa di San Giuseppe; 21
novembre ore 17 a Gualdo Tadino,
taverna di San Benedetto.

❖ GUBBIO
Presepi nel mondo
È stata aperta al pubblico la mostra “La
magia del Natale nella casa di Babbo
Natale – Presepi eugubini dal mondo”,
allestita con finalità benefiche in via
della Repubblica (sottopassaggio tra
via della Repubblica e piazza San
Giovanni), ideata da Marcella Marcelli
in collaborazione con il Rotary club
Gubbio, curata da Elisa Lupatelli ed
Enrico Provvedi. Orario: dal lunedì al
venerdì, ore 10-13 e 15-20; sabato e
domenica, 10-20.

UMBERTIDE. Dopo la partenza di mons. Lupini

Rcc sceglie don Gerardo

A

seguito della partenza di
mons. Luigi Lupini, si è riunito il Cda di Radio comunità
cristiana per la nomina del nuovo
presidente. È risultato eletto per volontà di tutti i membri don Gerardo
Balbi, il quale ha fatto pervenire la
sua accettazione. Dopo l’elezione,
ha ricordato il suo attaccamento a
Rcc e i suoi trascorsi alla radio,
quando conduceva un programma
di musica classica e un commento
al Vangelo della domenica, che ancora molti ricordano.
L’emittente radiofonica, che ha i
suoi ampi locali e i suoi studi di registrazione nella chiesa di Cristo Risorto, ha una lunga storia. Affidò all’etere i suoi primi segnali una domenica del dicembre 1980, grazie
all’iniziativa del parroco don Pietro
Bottaccioli (ora vescovo emerito) e
di alcuni laici entusiasti dell’idea. Da
qui sono partiti tanti giornalisti professionisti impegnati in testate regionali.
L’emittente trasmette 24 ore su 24
grazie all’impegno di un gruppo di

trattenere e divertire il pubblico, fornendo al contempo nuovi spunti e strategie per risparmiare in cucina, senza
rinunciare alla qualità ma addirittura
incentivati da un ritrovato desiderio di
fantasia nel creare e rielaborare nuove
e antiche ricette.
“Quinto quarto”, finanziata dal Gal Alta
Umbria, e nata dalla collaborazione di
Epta, Confcommercio e Cia - Confederazione italiana agricoltori dell’Umbria,
propone anche due convegni (refettorio biblioteca Sperelliana, via Fonte
Avellana 8): venerdì 14 novembre alle
ore 8.30 all’hotel Beniamino Ubaldi
“Quinto quarto dove!?” e domenica 16
“Carni e buoi dei paesi tuoi”.
G. B.

volontari. Nel palinsesto viene dato
spazio all’informazione locale e regionale, alla cultura, allo sport locale e a un ampio spettro di programmi musicali per tutti i gusti. Rcc rimane in piedi - e si fa vanto di questo - con appena qualche finanziamento statale, qualche piccola pubblicità (che non faccia venir meno il
suo essere no-profit) e tanta passione da parte dei volontari. Tutto questo, anche se le spese di gestione e i
canoni per mantenere vive le frequenze sono gli stessi delle radio
commerciali, che possono impinguarsi di ben altri finanziamenti.
Attualmente Rcc può essere ascoltata sui 107.7 Mhz per Sansepolcro,
Città di Castello e la Valtiberina; 96.9
per Umbertide, Trestina e Valle del
Niccone; 94.4 per Umbertide zona
sud e Perugia nord; 105.2 per Gubbio.
Tanti complimenti al nuovo presidente e un ad maiora alle frequenze di Rcc, che mantiene intatto il suo
fascino.
F. C.

Don Sergio Mangoni

Umbertide

Alla scoperta
di Montecorona

I

l Centro di educazione ambientale “Mola
Casanova” organizza una passeggiata
naturalistica alla scoperta di
Montecorona per domenica 9 novembre. Il
programma prevede il ritrovo alle ore 9 nel
parcheggio della chiesa della badia di
Montecorona,
per partire
alle 9.30 alla
volta
dell’eremo
attraverso il
percorso
La badia di Montecorona
medievale
della
Mattonata. All’arrivo intorno alle ore 12 è
prevista la visita all’eremo e, dopo il pranzo
al sacco, alle ore 13 si ripartirà alla volta del
borgo di Santa Giuliana. Una volta arrivati, si
proseguirà lungo un breve tratto della strada
vicinale in direzione ovest fino al percorso a
mezza costa, per poi rientrare alla badia di
Montecorona intorno alle ore 16 quando, per
chi vorrà, sarà possibile visitare il Centro per
le energie rinnovabili e la sostenibilità “Mola
Casanova”.
F. C.
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Un aiuto per gli studenti
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IN BREVE
❖ FOLIGNO
Giornata celebrativa
per Santa Angela

SPOLETO. Sono riprese
le ripetizioni gratuite
promosse dalla Pastorale
giovanile diocesana grazie
ai tanti docenti volontari
ono riprese le ripetizioni
gratuite per gli studenti
delle scuole superiori di
Spoleto promosse dalla Pastorale
giovanile diocesana. “L’iniziativa
dal titolo ‘Un luogo per il tuo
studio’ è giunta al 3° anno spiega la responsabile suor
Annamaria Lolli - e anche
quest’anno ha riscosso grande
successo come nelle passate
edizioni quando abbiamo avuto
tra le 150 - 200 iscrizioni. A
tenerle sono docenti in pensione
o ancora in attività, che prestano
volontariamente 2 ore a
settimana di lezione”. Le materie
più richieste sono matematica,
fisica, latino, inglese, greco, ma
le discipline proposte sono molte
di più: c’è filosofia, storia,
economia aziendale, disegno
tecnico. Chi ha bisogno deve
prenotare la lezione il giorno
prima, entro le ore 20, per
evitare che si formino dei gruppi
troppo numerosi. Per chimica,
biologia, alimentazione e
elettrodinamica il giorno e l’ora
vanno concordati con i docenti.
Le lezioni si tengono dal lunedì
al venerdì, in orari diversi a
seconda delle materie. La sede
sono i locali del centro di
Pastorale giovanile in piazza

@

Orari e lezioni
Lunedì: ore 15 - 17 economia
aziendale; ore 16-18 filosofia storia. Martedì: ore 15-17
italiano - latino, ore 16-18
matematica - fisica; 16-18
diritto - economia politica.
Mercoledì ore 15-18 latino,
filosofia, storia; 15-17 scienze
delle costruzioni, 16 - 18
disegno tecnico e inglese (da
gennaio). Giovedì: ore 15-17
italiano - storia, 15-17
matematica; 16-18 inglese.
Venerdì ore 16-17 greco.

Garibaldi. “Chi vuole - prosegue
suor Annamaria - può venire
anche solo per studiare,
un’occasione di socializzazione
per stare insieme ad altri
studenti. Nei tempi forti, tipo
l’Avvento, i ragazzi
contribuiscono con un’offerta in
cibo a lunga scadenza per “Il
barattolo della fede” che poi
verrà devoluto alla Caritas
diocesana per le necessità delle

famiglie bisognose”. Per
prenotazioni e informazioni sulle
lezioni bisogna scrivere a
pastoralegiovanile@spoletonorcia
.it, o telefonare a suor Annamaria
320 8071441 e Irene 340 8998866
(dalle 16 alle 20). “L’Ufficio di
Pastorale giovanile - conclude
suor Annamaria - propone anche
due corsi che si attiveranno a
partire dalla prossima settimana,
sempre nei locali di piazza
Garibaldi: un corso di fotografia
“Come mi guardi tu”, il cui
incontro introduttivo ci sarà il 13
novembre alle ore 15.30 e un
corso di clownterapia”. Sabato 8
novembre, con l’Anspi si tiene un
corso di formazione gratuito per
animatori (junior e senior) dalle
17 alle 19.30. La sede è sempre il
Centro diocesano di pastorale
giovanile.
Manuela Acito

sabato 15 novembre, a partire
dalle ore 9, al convento San
Francesco di Foligno, Giornata
celebrativa nell’anno della
canonizzazione su “Santa Angela.
Attualità spirituale e prospettive
di studio di una mistica
medievale”. Dopo i saluti del
ministro provinciale fr. Franco
Buonamano e del nuovo direttore
dell’Opera Sanata Angela fr.
Felice Autieri, modera fr.
Domenico Alfonsi. Pietro Messa
parlerà di “La figura di Angela
lungo i secoli”, Alvaro cacciotti
“Teologia di una mistica”,
Massimo Vedova “la spiritualità
angelana, Emore Paoli “La nuova
edizione critica del Liber,
Fortunato Frezza “Il lessico
angelano”, Elvio Lunghi
“L’iconografia”. La sintesi dei
lavori sarà affidata a Alessandra
Bartolomei Romagnoli. Alle ore
16.30 conferenza di fr. Raniero
Cantalamessa Ofmcap su
“Attualità di una donna mistica
medievale”.
Alle ore 18 solenne celebrazione
eucaristica nel santuario
presieduto da mons. Giuseppe
Piemontese, vescovo di Terni Narni - Amelia.

❖ MADONNA STELLA
Le apparizioni
mariane a Righetto
Sabato 22 novembre al santuario
della “Madonna della Stella” di
Spoleto si tiene una giornata di

studio sui 100 anni dalla
dichiarazione sull’autenticità
delle apparizioni della Madonna
a Righetto Cionchi. Accoglienza
alle ore 9.30, ore 10 saluto
dell’arcivescovo di Spoleto Norcia
mons. Renato Boccardo e del
provinciale dei Passionisti padre
Piergiorgio Bartoli. Ore 10.30
padre Carlo Baldini parlerà della
“Situazione storica al tempo delle
apparizioni”, ore 11 approvazione
diocesana padre Tito Zecca, 11.30
coffee break. Ore 11.45 mons.
Rino Fisichella interverrà su
“Maria ‘Stella’
dell’evangelizzazione”.

❖ SPOLETO
Convegno sul
turismo religioso
Venerdì 7 novembre, alle ore 10,
presso il Convitto Inps di piazza
Campello, a Spoleto, la Fisascat
Cisl Umbria, unitamente ad
Incipit consulting organizza un
convegno sul turismo religioso.
La tavola rotonda “Turismo
religioso nell’arcidiocesi di
Spoleto-Norcia-Cascia” ospiterà
interventi di eccellenza: Fabrizio
Cardarelli, sindaco del Comune di
Spoleto; Nicola Alemanno,
sindaco del Comune di Norcia;
Gino Emili, sindaco del Comune
di Cascia; mons. Giampiero
Ceccarelli, Cancelliere della Curia
arcivescovile; Vincenzo Bianconi,
presidente di Federalberghi della
Provincia di Perugia; Giovanni
Pirulli, segretario nazionale
aggiunto della Fisascat Cisl.
Coordinerà i lavori Valerio Natili,
segretario generale Fisascat Cisl
Umbria.

