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VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

Festa delle 3 spighe 

di Maria Luisa Cammarota 

Dal 30 Maggio al 3 Giugno si 
terrà a Milano il ‘VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie’, che 
vedrà riunite famiglie prove-
nienti dall'Italia e da ogni par-
te del mondo per ascoltare e 
riflettere su un grande e attua-
le tema: ‘La Famiglia, Il La-
voro, La Festa’. Nelle prime 
giornate avrà luogo il Conve-
gno teologico-pastorale du-
rante il quale i partecipanti 
ascolteranno, al mattino, rela-
zioni di alto livello teologico 
e biblico (parlerà, tra gli altri 
il Card. Ravasi e il monaco 
Enzo Bianchi); nel pomerig-
gio ci saranno seminari tema-
tici ispirati al tema suddetto 
con esperti e testimoni da tut-
to il mondo. Sabato 2 ci sarà 
‘La Festa delle testimonianze’ 
con la presenza di Papa Bene-
detto XVI e la Domenica la S. 
Messa presieduta dal Papa, 
alla quale si prevede la pre-

Pentecoste, festa della fraternità 
La Pentecoste, festa che chiu-
de e compie il periodo liturgi-
co della Pasqua, celebra un 
evento legato strettamente 
alla Resurrezione di Cristo: il 
Dono dello Spirito Santo a 
tutti i credenti. Lo Spirito che 
è stato la forza di Gesù ora è 
forza e luce nei credenti, per 
cui Gesù ha potuto dire: “chi 

crede in me farà le stesse co-

se che ho fatto io, e anche di 

più grandi ne farà, perché io 

vado al Padre”. Lo Spirito ci 
ricorda la cara Persona di Ge-
sù, ce la fa amare e dunque 
conoscere (perché è solo nel-
l’amore che si conosce vera-
mente), ci ispira i sentimenti 
che furono in Gesù, le sue 
parole, le sue azioni, le sue 
scelte, le sue convinzioni, i 
suoi pensieri… In questo mo-
do ci unisce in comunione di 
vita con Lui e con i fratelli e 
sorelle nella fede. Pur mante-
nendo la nostra personalità, 
noi siamo una unica realtà e 
con  linguaggio biblico, sia-
mo il Corpo di Cristo. Siamo 
una cosa sola, pur essendo 
molti. Questa è l’opera dello 
Spirito Santo: creare la co-

munione nel rispetto delle 

diversità. Per questo il giorno 
della Pentecoste la gente 
giunta a Gerusalemme per la 
festa sentì gli apostoli parlare 
nelle diverse lingue del mon-
do: la fede cristiana non ap-

partiene a nessuna cultura, 

ma ogni lingua e cultura 

possono esprimere diversa-

mente l’unica fede in Gesù 

Cristo. In questo senso la 
Pentecoste è l’antibabele. A 
Babele il peccato era l’orgo-
glio e l’arroganza di una cul-
tura che si innalzava fino a 

segue a pagina 2 

di Gianni Pulcioni 

Con profondo piacere possia-
mo annunciare che tutte le 
formalità burocratiche neces-
sarie per l’abilitazione del 
nostro Oratorio, sono state 
espletate. 
Le difficoltà che non ci ave-
vano permesso lo svolgimen-
to della nostra Festa Parroc-
chiale nel 2011, sono state 
superate. 

segue a pagina 2 segue a pagina 6 

Giada, promessa mantenuta 
di Giovanni Di Schino 

Il 29 maggio tre persone a-
dulte della nostra parrocchia 
riceveranno i sacramenti del 
Battesimo, della Comunione 
e della Cresima: sarà una fe-
sta per tutti! Giada, giovane 
biologa, è una di queste. Vis-
suta a Roma e trasferitasi a 
Terni, ha seguito un percorso 
di catechesi catecumenale. 

Tra poco potrà dirsi cattolica 

a tutti gli effetti. 
“Potrà sembrare buffo – dice 
– e anche un po’ superficiale, 

ma tutto è nato da una pro-

messa che feci in quinta ele-
mentare. Presi istintivamente 
una candelina che l’insegnan-
te distribuiva per una festa 
religiosa. E dissi a Dio: 
“Guarda… non ti preoccupa-

re: Ti prometto che mi battez-

zerò!”. Quando nacqui, i miei 
genitori ritennero che io stes-
sa da adulta avrei dovuto fare 
questa grande scelta. 
Di tempo ne è passato… 
E’ vero. Ma all’inizio avevo 
solo il desiderio di parlare 

con Dio per chiedergli cose 

concrete, come il superamen-
to di una prova scolastica. 
Crescendo, però, sentivo che 
il Battesimo mi mancava. 
Diverse volte a Roma, non 
ostacolata dai miei genitori, 
tentai un percorso preparato-
rio che purtroppo falliva per 
l’imprevedibile creazione di 
ostacoli diversi sia accidenta-
li, sia amministrativi.  
Ma io a Dio gli avevo fatto 
una promessa; e qui a Terni, 

M a r t e d ì  2 9  m a g g i o  g l i  a d u l t i  r i c e v e r a n n o  i l  B a t t e s i m o  

segue a pagina 2 

D a l  1 4  a l  2 4  g i u g n o  r i t o r n a  l a  F e s t a  
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Nella nostra parrocchia oltre 
ai gruppi già nominati nei 
numeri precedenti (O.F.S., 
Caritas, Neocatecumeni) esi-
ste pure il gruppo delle perso-
ne vedove, che si ritrova, 
mensilmente, ogni primo lu-
nedì alle ore 16 per unirsi 
nella preghiera e nella Santa 
Messa, per ricordare così i 
propri congiunti e approfon-
dire la Parola di Dio. 
Il gruppo è nato nel 2000 per 
volontà di p. Francesco Santi-
nelli, sensibile alla condizione 
vedovile e desideroso di dare 
un aiuto spirituale a chi si 
trovava in tale condizione. 
Fin dalla nascita questo grup-
po ha aderito al Movimento 
vedovile "Speranza e Vita" 
fondato dal Servo di Dio p. 
Enrico Mauri nei primi del 
'900. Il movimento è tuttora 
attivo e dinamico, con sede a 
Sestri Levante, con il quale il 
gruppo è in comunicazione 
attraverso una rivista mensile 
e incontri periodici zonali. 
L'impegno del movimento è 
quello di sostenere spiritual-
mente la vedovanza con gli 
insegnamenti, sempre attuali, 

Gruppo ‘Speranza e Vita’ 
di p. Mauri che hanno teso a 
valorizzare la vedovanza cri-
stiana come un "talento spiri-
tuale" da spendere per il ser-
vizio ai fratelli attraverso la 
preghiera e la carità. Scrive p. 
Mauri: "Talento che non va 
'sepolto', con la memoria del 
consorte e nel pianto della sua 
dipartita, ma trafficato per la 
Gloria di Dio e il bene delle 
anime". 
Il nostro gruppo parrocchiale 
si sente unito anche nel soste-
gno di un'adozione a distanza 
di una mamma in difficoltà e 
in attesa di un bambino a ri-
schio di aborto (Progetto 
Gemma dei Centri di aiuto 
alla Vita - durata di 18 mesi). 
Sin dal 2000, sono state 6 le 
adozioni e altrettanti i nomi 
dei bambini che abbiamo aiu-
tato a nascere: Nicole, Siria, 
Andrea, Francesco, Andrea e 
Tommaso. 
Il nostro partecipare ci fa ri-
cevere dalla Chiesa quell'ali-
mento spirituale donato da 
Cristo con la sua Parola e il 
suo Corpo arricchendo di sen-
so la nostra vita. 

Rosanna Cestari Dughiero 

dopo il trasferimento da Ro-
ma e l’esperienza catecume-
nale, intendo mantenere: sono 

pronta! 
Come hai risolto nel frat-

tempo gli “ostacoli” della 

fede? 
Durante i miei studi universi-
tari ho dovuto confrontarmi 
principalmente con l’ateismo. 
Un professore insisteva sulle 
“banalità della creazione”, 
come la vicenda biblica di 
Adamo ed Eva. Ci spingeva a 
usare la ragione, a rifiutare 
ciò che non poteva essere 
spiegato razionalmente. Ma 
non sono mai arrivata a con-
vincermi che la ragione po-

tesse negare Dio.  

Non so dare una spiegazione 
razionale a questo mio senti-

re. Il cuore può darci la forza 
per tendere a Dio e stare nella 
Verità. Ho sempre avvertito 
queste emozioni sin da bam-
bina…. 
E le domande di tipo razio-

nale? 
Sono rimaste; alcune di que-
ste legate all’approfondimen-
to della Bibbia che ho fatto 
nel percorso catecumenale. 
Ottenendo sempre il consoli-
damento della mia fede, che 
va facendosi sempre più forte 
e sicura. 
Parlami del percorso cate-

cumenale. 
Non è un peso da sopportare, 
ma un dono. Ho trovato un 
ambiente sereno e coinvol-
gente, non “fondamentalista” 
né formalista. Ho potuto rive-

dere gli aspetti più importanti 
della mia fede, della chiesa 
cattolica, della vita comunita-
ria. Ho incontrato catechisti e 
adulti con cui sono entrata in 
sintonia e con i quali ho vis-
suto esperienze comunitarie 
molto belle, come il ritiro 
recente con i catecumeni di 
tutta la Diocesi. L’esperienza 
mi ha fatto sentire felice e 
serena; e mi ha confermato 
nella decisione di mantenere 
quella promessa fatta da bam-
bina. 

Segue dalla Prima:  

“La festa delle 3 spighe” 

Quest’anno, la Festa si farà! 
La macchina organizzativa si 
è messa in moto ed è partita 
in questi giorni. 
Possiamo affermare senza 
ombra di dubbio, che dal 14 

al 24 Giugno rivedremo sicu-
ramente quelle iniziative ed 
attività che l’hanno caratteriz-
zata negli anni passati. 
Quest’anno, con l’abilitazione 
del nostro Oratorio, ci saran-
no sicuramente delle grossis-
sime novità dal punto di vista 
logistico ed organizzativo, 
che coincidono pure con il 
nuovo assetto direttivo del 
C i r c o l o  A c l i  T A U 
(mandatario, tra l’altro, della 
organizzazione della festa). 
Infatti, come previsto dallo 
statuto, nel Febbraio scorso 
sono state rinnovate le cariche 
del consiglio direttivo e della 
presidenza. Il nuovo presiden-
te eletto, Giuliano Contessa, 
sarà coadiuvato dal vice pre-
sidente Gianni Pulcioni, dal 
responsabile Amministrativo 
Giovanni Posati e da tutti i 
membri del Consiglio Diretti-
vo. A questo punto è d’obbli-
go fare un sentito ringrazia-
mento al Presidente uscente 
Mario Mantini che per due 
mandati (per statuto non può 
essere rieletto) ha saputo dare 
un taglio netto e personale 
alla conduzione delle varie 
attività del Circolo portandolo 
agli attuali, indiscussi, livelli 
di crescita. 
Possiamo solamente augurare 
a Contessa di ripercorrere, in 
futuro, una strada così intensa 
e piena di iniziative come lo è 
stata quella percorsa dal buon 
Mario. 
Naturalmente, come sempre, i 
“festeggiamenti” saranno a-
perti dalla tradizionale Pro-

cessione del 13 Giugno, in 
onore del nostro Santo Protet-
tore, San Giuseppe, la quale 
si snoderà per le strade del 
quartiere, dove , auspichiamo, 
ci sia una sempre più numero-
sa partecipazione da parte dei 
fedeli. 

Segue dalla Prima:  

“Giada, promessa mantenuta” 

Dio sopprimendo tutte le altre culture (c’era una sola lingua). 
Il disegno peccaminoso di Babele era quello di raggiungere 
l’unità attraverso l’eliminazione di tutte le diversità. È l’errore 
di tutti i totalitarismi e fondamentalismi, religiosi, culturali o 
politici che siano, che finiscono per utilizzare la violenza e la 
repressione. Dio interviene per far crollare quei disegni, per-
ché non è quella la strada dell’unione tra gli uomini. Essa è 
tracciata proprio a Pentecoste, e passa attraverso non la fusio-
ne di persone addomesticate, omologate e spersonalizzate, ma 
attraverso l’unione di persone libere e diverse, che hanno rag-
giunto la maturità di guardare l’altro con simpatia, come una 
ricchezza, accettando che egli sia come è, altro da me, con a-
spetti anche pesanti, carenze e differenti vedute, accettando la 
conflittualità nei rapporti come un’occasione di crescita, anzi 
come l’unica vera strada verso una autentica fraternità. Se la 
Chiesa raggiunge questo livello di comunione, se si incammi-
na verso questa fraternità, potrà essere ancora credibile ed elo-
quente per l’uomo contemporaneo. La fraternità è un sogno 
che abita in tutti i cuori, è un linguaggio universale, una parola 
che tutti comprendono, dall’ Alaska al Sudafrica, e che tutti 
desiderano disperatamente. Alla Chiesa spetta il compito di 
mostrare che essa è possibile, vivendola nella propria carne, 
nel tessuto delle proprie comunità.            f. Massimo Massimi 

Segue dalla Prima: “Pentecoste, festa della fraternità” 
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RUBARE… punti di vista 

Dal basso latino ‘robare’ 

indica l’azione diretta ad ap-

propriarsi, di nascosto o co-

munque con l’inganno della 

roba altrui. Tale azione è 

considerata peccato grave ed 

è prevista all’interno dei dieci 

comandamenti. Il settimo, 

infatti, è: ‘NON RUBARE’. 

Da un articolo apparso sul 

settimanale “Il Venerdì” ri-

proponiamo frasi di condan-

na e riprovazione formulate 

nel tempo a riguardo ma an-

che espressioni simpatiche ed 

argute. 

Se nell’antica Roma, Tito 

Maccio Plauto in Aulalia di-

ceva: “Se esiste un diritto che 

ti permette una simile azione 

(rubare), non ci resta che 

andare a rubare gioielli alle 

matrone, in pieno giorno”; 

nei  fumetti di Aaron Mc Gru-

der, troviamo : “ah, io non 

ruberei mai la musica da 

internet… è molto più como-

do fregarla direttamente dai 

negozi”. Oppure: “Vivevo di 

espedienti: rubavo. Mai man-

giato così bene come in quel 

periodo. Perché se rubi, rubi 

il caviale, mica la carne in 

scatola” (Filippo Facci) ed 

anche: “Tu da che parte stai? 

Stai dalla parte di chi ruba 

nei supermercati o da chi li 

ha costruiti rubando?” 

(Francesco De Gregori) 

Non mancano poi i proverbi: 

“A rubar poco si va in galera 

a rubar tanto si fa carriera” 

Quanta amara verità e sag-

gezza nei motti popolari!  

Ma stante i tempi di crisi eco-

nomica ci pare opportuno 

concludere con la frase del 

Premier Mario Monti: “Le 

mani nelle tasche degli italia-

ni li mette chi non paga le 

tasse. Chi non paga le tasse 

ruba agli altri”. 

E’ questo, forse, il rubare più 

riprovevole, perché si ruba a 

tutti ma chi ne subisce più 

pesantemente le conseguenze 

sono i più poveri. 

in poche parole 
di Palcar 

Nella nostra chiesa da qual-
che anno nella recita del San-
to Rosario è stata inserita una 
nuova giaculatoria al posto 
della consueta “O Gesù, per-
dona le nostre colpe…”. 
La giaculatoria è formata da 
due parti: la prima corrispon-
de alla scritta che compare 
nella ‘Medaglia miracolosa’, 
la seconda è l’aggiunta che 
formulò S. Massimiliano Kol-
be. Essa così recita: “O Ma-

ria concepita senza peccato 

prega per noi che a Te ricor-

riamo” e “per quanti a Te 

non ricorrono, in particolare 

per i nemici della Santa Chie-

sa e per quelli che Ti sono 

raccomandati”. 
La storia della Madonna della 
Medaglia miracolosa, della 
quale S. Massimiliano è stato 
un grande devoto e diffusore, 
inizia il 27 Novembre 1830, 
quando una giovane suora di 
nome Caterina Labourè ebbe 
una visione nella quale com-
parve la Madonna dentro un 
ovale e con scritta intorno: 
“O Maria concepita…”; nel 
retro di questo ovale vi erano 
due lettere: M (ovvero Maria) 
sormontata da una croce sen-
za crocifisso che aveva per 
base una I (di Iesus). 
Inoltre due cuori: uno circon-
dato di spine e l’altro trafitto 
da una spada; dodici stelle 

circondavano il tutto. 
Caterina, che diventerà Santa 
nel 1947 e festeggiata ogni 31 
dicembre, ricevette dalla Ma-
donna l’ordine di far coniare 
tale medaglia con una pro-
messa: “Fai coniare una me-
daglia su questo modello, 
tutte le persone che la porte-
ranno riceveranno grandi gra-
zie, specialmente portandola 
al collo; le grazie saranno 
abbondanti per le persone che 
la porteranno con fiducia”. 
L’avvenimento più eclatante 
legato alla Medaglia, detta 
appunto miracolosa, è nella 
conversione di Alfonso Maria 
Ratisbonne, nato a Strasburgo 
nel 1814. 
Di famiglia molto ricca di 
banchieri ebrei, ateo, durante 
un viaggio verso l’Oriente 
toccò le città di Napoli e Ro-
ma; fu a Roma che, a motivo 
dell’amicizia con il Barone 
Teodoro di Bussieres - un 
convertito al cristianesimo - 
venne a conoscenza della Me-
daglia. L’amico Teodoro de-
siderò che Alfonso, pur es-
sendo ateo, mettesse al collo 
la medaglia e Alfonso, per 
non dispiacere all’amico, la 
prese e la indossò, ovviamen-
te senza alcuna convinzione: 
era il 15 Gennaio 1842. 
Pochi giorni dopo, prima di 
riprendere il viaggio, Alfonso 

entrò nella chiesa di S. An-
drea delle Fratte per una visi-
ta d’interesse artistico; e qui 
avvenne il miracolo. 
Alfonso ebbe una visione 
della Madonna proprio come 
raffigurata nella Medaglia; 
egli stesso raccontò l’accadu-
to all’amico Teodoro con en-
tusiasmo ed emozione. 
Era il 20 Gennaio: si convertì, 
chiese il Battesimo, ricevette 
la Cresima e il 31 Gennaio la 
Prima Comunione. Divenne 
in seguito Sacerdote, fondò 
un istituto religioso per la 
conversione al cattolicesimo 
di musulmani ed ebrei. Morì 
in Palestina nel 1884. 
S. Massimiliano, giovane stu-
dente a Roma, venne a cono-
scenza della Medaglia e ne 
divenne subito un grande dif-
fusore; ordinato Sacerdote, 
desiderò celebrare la sua pri-
ma Messa (29/04/1918) nella 
chiesa di S. Andrea delle 
Fratte sull’altare dove appar-
ve la Madonna raffigurata 
sulla Medaglia ad Alfonso 
Ratisbonne. 
Qui a Roma fondò la Milizia 
di Maria Immacolata con l’in-
tento di portare a Cristo gli 
atei, i lontani dalla Fede e i 
nemici della Chiesa; per que-
sto formulò la seconda parte 
della suddetta giaculatoria. 

p. Vincenzo Bella 

Per ulteriori notizie sulla 

Apparizione della Madonna 

 nella chiesa di S. Andrea  

delle Fratte rivolgersi a:  

Parrocchia S. Andrea delle F. 

Via S. Andrea delle Fratte 

00187 Roma 

La Medaglia Miracolosa 
S t o r i a  d i  u n a  g i a c u l a t o r i a ,  o v v e r o  c o m e  s i  è  a r r i v a t i  a l l a  p r e g h i e r a  i n   

a d o z i o n e  p r e s s o  l a  n o s t r a  c h i e s a  n e l l a  r e c i t a  d e l  R o s a r i o    
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La Fondazione ‘Aiutiamioli a Vivere’ 
tra umanesimo e scienza 

di Aristide Radicchi 

L’idea della sede nazionale 
della Fondazione a Terni na-
sce da un atto di fede matura-
to con il sostegno morale e 
materiale dei frati conventua-
li. Le autorità ministeriali ne 
prendono atto, trovando con-
vincenti le modalità di attua-
zione. L’opera viene affianca-
ta da un Centro Studi dedica-
to a Leonardo per gestire tutte 
le progettualità che la Fonda-
zione intende sperimentare 
nel mondo. La nuova sede 
pertanto diventa preziosa. 
Perché avete scelto proprio 

uno dei massimi esponenti 

dell’umanesimo scientifico? 
L’ho preferito con i miei col-
laboratori perché Leonardo da 
Vinci lavorava a 360 gradi 
senza schemi e senza tabù. 
Per noi questo è importante 
perché l’aiuto che vogliamo 
portare nel mondo deve esse-
re scevro da qualsiasi condi-
zionamento e con l’unico o-
biettivo di aiutare i bambini. 
Chi lo guida? 

Io personalmente. Collabora-
no con me ragazzi che escono 
dalla facoltà universitaria ter-
nana di Scienze Politiche del-
la comunicazione internazio-
nale. Una parte dei prescelti 
viene da noi per gli stages e 
una parte sono assunti con il 
contratto di formazione.  
L’équipe nel primo anno e 
mezzo è riuscita a ottenere 
finanziamenti dalle regioni 
Lombardia, Trentino e Vene-
to dove abbiamo presentato 
progetti di cooperazione in-
ternazionale che sono stati 
finanziati. Contributi che si 
aggiungono validamente a 
quelli forniti dalle nostre fa-
miglie che superano le dieci-
mila unità. Il modello che 

THE LADY 
Luc Besson 

Francia - 2011 - 132 min. 

Per i cinefili vorrei suggerire  
“The Lady”. La pellicola rac-
conta la storia di Aung San 
Suu Kyi, premio Nobel per la 
pace. Laureata in scienze eco-

nomiche e politiche torna in 
patria per accudire la madre 
malata. Nello stesso ospedale 
si rifugiano dei giovani brac-
cati dalla polizia. Assiste alla 
brutalità del regime che si 
accanisce su persone già pro-
vate dagli scontri di piazza 
per la democrazia. Di fronte a 
questo fatto decide di rimane-
re nella nazione per aiutare il 
suo popolo. Organizza un 
comizio di denuncia. Dopo 
l’inizio dello stesso la polizia 
la ferma: il regime vede in lei 
un potenziale pericolo. Lei 
non si arrende, la notizia si 
sparge e attorno a lei si crea 
un movimento non violento 
di opposizione alla dittatura 
che cresce sempre di più fino 
a mettere in difficoltà i gene-
rali al potere. Ben ferma sulle 
proprie posizioni pacifiste, 
Aung porta la Birmania all'at-
tenzione internazionale, al 
punto che nel 1991 è premiata 
con il Nobel per la Pace, riti-
rato a Stoccolma dal marito e 
dai figli. È raggiunta in segui-
to dalla notizia della malattia 
grave del marito. Vorrebbe 
partire per accudirlo e stargli 
vicino ma sa che se varcherà 
la frontiera non tornerà più in 
patria. E’ una decisione sof-
ferta, dolorosa, decide di ri-
manere. E’ il prezzo pagato al 
valore della riconciliazione 
nazionale, anima del movi-
mento non violento.   

FILM DA NON PERDERE 

P. EMANUELE D’ANIELLO 

I N T E R V I S T A  C O N  F A B R I Z I O  P A C I F I C I - 2 

I l  p r e s i d e n t e  c o n t i n u a  i l  r a c c o n t o  d e l l a  n a s c i t a  d i  u n a  

i d e a  e  d e l  s u o  s t r a o r d i n a r i o  s v i l u p p o  n e l  m o n d o :  d a i   

3 0  m i l i o n i  d i  l i r e  d e l  ‘ 9 2 ,  a i  3  m i l i o n i  d i  e u r o  d i  o g g i  

abbiamo sperimentato in Bie-
l o r u s s i a  l o  a b b i a mo 
“esportato” fedelmente in 
Ecuador, Brasile, Congo e 
Palestina. 
L’organigramma della Fon-

dazione… 
Io e padre Vincenzo Bella nel 
lontano 1992 abbiamo costi-
tuito la Fondazione. Quando 
l’ ho convinto a recarci dal 
notaio Clericò (oggi non c’è 
più, ma lo ricordo sempre 
attentissimo a queste proble-
matiche), lui lesse lo Statuto e 
ci chiese quanti soldi aveva-
mo per costituire la Fondazio-
ne. Risposi che disponevamo 
di 30 milioni di lire, precisa-
mente 29 e novecento più le 
centomila di cui disponeva 
padre Vincenzo. Il notaio ci 
fece sapere che era impossibi-
le creare una fondazione con 

quella somma, anche se le 
motivazioni che ci animava-
no, e cioè di aiutare i bambini 
nel mondo, erano tra le più 
alte.  
Ve ne andaste? 

Si, ma giunti sull’uscio una 
“forza” mi spinse a chieder-
gli: “Ma c’è un minimo e un 

massimo per fare una Fonda-

zione?”. Mi guardò e mi chie-
se di aspettare. Consultò il 
Codice Civile, poi disse che il 
limite non è contemplato. Ec-
co come è nata la Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere. Oggi, 
dopo più di venti anni, abbia-
mo un fatturato e un bilancio 
certificato dal ministero degli 
Esteri di tre milioni di euro 

(sei miliardi di lire) che ven-
gono totalmente utilizzati per 
portare benefici alle popola-
zioni nel mondo. 

Un po’ di Terni in MotoGP 
Al modo di Alice nel paese 
delle meraviglie ma per nulla 
spaesato, anzi, straordinaria-
mente razionale; questa in 
sintesi l’impressione che si ha 
nel vedere Danilo Petrucci, 
giovane ‘centauro’ ternano, 
alle prime gesta in MotoGP, a 
cospetto dei ‘giganti’. Nella 
classe regina, Danilo Carlo 
Petrucci, nato a Terni il 24 
Ottobre del ‘90, ha esordito 
quest’anno dopo essere anda-
to vicino al mondiale della 
classe Stock 1000 nel 2011. 

Il patron del team, Giampiero 
Sacchi, non è nuovo ad e-
xploit nel grande giro e con lo 
Ioda Racing Team, con sede a 
Terni, e con una moto clienti 
RCT, potrebbe ancora sor-
prendere. A Maratta, laddove 
la moto viene assemblata, si 
lavora per ‘racimolare qual-
che punto’ in campionato. 
Sarà, ma i ‘nostri’ hanno 
compiuto già l’impresa: dopo 
la rottura in Qatar, il 13° po-
sto di Jerez e il 16° di Estoril; 
4 punti e un po’ di sollievo. 

Francesco Sebastiani 



La Sussidarietà 

Il termine è certamente meno 
noto del suo ‘inseparabile 
compagno’, la ‘solidarietà’, 
con il quale costituisce uno 
dei pilastri del buon governo. 
La sussidiarietà è il principio 
per cui lo Stato deve lasciare 
libera iniziativa ai cittadini e, 
se necessario, sostenerla ed 
aiutarla, laddove un suo inter-
vento diretto non gioverebbe 
alla comunità. L’attuazione di 
questo principio evita da una 
parte uno ‘statalismo’ ineffi-
ciente, burocratico, dall’altra 
un eccessivo ‘liberalismo’ nel 
quale i più deboli risultano 
meno protetti. La Chiesa, sin 
dalla Rerum Novarum, ha 
sempre sostenuto la libera 
associazione dei cittadini, in 
particolare, inizialmente, nel-
le organizzazione sindacali, 
non solo per la tutela dei pro-
pri diritti, ma perché lo svi-
luppo sociale sia sempre indi-
rizzato a quello globale del-
l’uomo come ‘essere’. Il de-
centramento, sia amministra-
tivo, sia di sviluppo delle po-
litiche sociali, consente una 
più snella evoluzione delle 
varie attività, rispetto ad una 
gestione centralizzata. Lo 
Stato ha il compito di emana-
re leggi, organizzare le strut-
ture principali, controllare il 
rispetto delle norme e, come 
detto, favorire ed intervenire 
con i propri mezzi a sostegno 
delle iniziative private. I citta-
dini, dalla loro parte, non pos-
sono pretendere che tutto ven-
ga gestito dallo Stato e restare 
nell’inerzia in attesa che esso 
provveda alle esigenze indivi-
duali. Nella nostra parrocchia 
abb i a mo  un  e se mpio 
‘illuminante’ di questo princi-
pio, la “Fondazione Aiutia-
moli a Vivere”, che oltre 
quello della solidarietà lo at-
tua soprattutto con la “Terni x 
Terni anch’io”.  
Se i cittadini ternani possono 
usufruire di certi servizi sani-
tari è perché grazie al loro 

impegno è stato possibile do-
tare l’ospedale di diverse at-
trezzature. Qual è allora l’ap-
porto dello Stato? La detra-
zione fiscale delle donazioni 
alle Organizzazioni ONLUS, 
i contributi del 5 x mille, altre 
agevolazioni fiscali, hanno le 
caratteristiche di sostegno 
dell’iniziativa privata che o-
pera sicuramente in modo più 
veloce, mirato, e con migliori 
risultati. Quante volte ci sia-
mo lamentati della lentezza 
elefantiaca dello Stato? Quan-
te volte ci siamo rimboccati le 
maniche per sopperire alle 
carenze delle strutture centra-
lizzate?  
Una risposta seria a queste 
due domande, dopo un attento 
esame del nostro operato, può 
farci meglio comprendere il 
significato molto profondo, e 
spesso sfumato, della sussi-
diarietà. Il pontefice Pio XI, 
nell’enciclica ‘Quadragesimo 
anno’, del 1931 formula e-
splicitamente questo principio 
(cf 80-82): “ … è illecito to-
gliere agli individui ciò che 
essi possono compiere con le 
forze e l'industria propria per 
affidarlo alla comunità, così è 
ingiusto rimettere a una mag-
giore e più alta società quello 
che dalle minori e inferiori 
comunità si può fare; … Per-
ciò è necessario che l'autorità 
suprema dello stato, rimetta 
ad associazioni minori e infe-
riori il disbrigo degli affari e 
delle cure di minor momento, 
dalle quali essa del resto sa-
rebbe più che mai distratta; 
… Questa poi deve essere la 
prima mira, questo lo sforzo 
dello Stato e dei migliori cit-
tadini; mettere fine alle com-
petizioni delle due classi op-
poste, risvegliare e promuo-
vere una cordiale cooperazio-
ne delle varie professioni dei 
cittadini.”. Il compito più dif-
ficile, per tutti, cittadini e Sta-
to, resta l’equilibrio nell’ap-
plicazione di questo principio. 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 5 

 A CURA DI MAURO TOSI 
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Guardonnome allu specchiu 
 
 Stamadina me so’ svejiatu de soprassardu,  
   come se c’essi avutu ‘n incubu o ‘n infartu. 
So scesu da lu lettu scapijiatu  
   e me so’ guardatu allu specchiu co’ paura: 
si quandi capilli bianchi! ‘Mazzi siqquande rughe! 
Ciago anco le zampe de’ gallina sotto l’occhi! 
La schiena me fa male (e vero che non so’ magru), 
ma è tuttu ‘n dolore finu jiù ll’ossu sacru ! 
Madonna mia, qui me ce vole ‘na gran bella cura! 
Eppuro deo da capì perché, se ieri me sendio come ‘n lione, 
oggi sò tuttu un pezzu, come ‘n pizzardone. 
 
 Ieri me sindio cuscì jovane e arzillittu,  
   che me parea de esse r’tornatu bardascittu; 
e mo’, che me rifletto su lu specchiu,  
   me vedo malandatu e derelittu! 
Voli vede’ che tutti sti’ malanni  
   so’ perché oggi me so’ cresciuti ll’anni ?! 
 
 Penzannoce bbene, beh, che penzieru, scì,  
   che ce l’avrò anco avutu; 
sinno’ da ndo’ veniano l’acciacchi  
   e tuttu stu mucchiu de’ capilli bianchi? 
La vita, po’, è passata ju de corsa  
   come lu tonu appressu a tre saette: 
vedi lu lampu e po’ sendi lu bottu. 
Le gioe… li duluri… li penzieri!  
   Lu lavoro, li fiji, la moje e la penzione 
E come fai a staji dietro? Come fai a non senditte tuttu rottu? 
 
 Ma addirittura che mo’ so’ sderinatu,  
   che me ce vole puro lu bastone? 
So’ vecchiu!? 
Eppuro la capoccia me funziona e anche le gamme,  
   tuttu sommatu, reggo’. 
‘Nzarà che so cuscì tontolone che me ce avvilisco  
   e vado ‘ndepressione? 
 
 Sa che te dico? Me deo da fa coraggiu!  
   La vita è bella a tutte le staggioni! 
Penzannoce bene, a quarche jiovinotto,  
   pe’ cerde cose, jie dago su le ‘recchie! 
Pe’ cerde cose, certo, mica su tuttu!  
   Per quarchiccosa tocca accondendasse… 
E po’ ciò du’ meravijie de nipoti!  
   Queste scì che so’ emozzioni! 
 
 All’età mia se ama più profondamente  
   e c’hai tande diverzità d’amore. 
Fateme largo amici belli e fateme n’sorrisu,  
   care signore mie! 
E anche voi, cantate la primavera n’zieme a me,  
   cillitti belli del Signore ! 
Oggi è ‘n jiornu ‘mportante pe’ me,  
   che accetto la vita senza affanni: 
oggi lu core miu ha fattu SESSANDANNI. 

E allora… Tanti auguri da noi tutti caro     Zi’ Peppe 
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senza di 1 milione di persone. 
Indetto nell'Agosto del 2010 e 
sostenuto da diverse cateche-
si, questo evento mondiale 
vuole affermare che è la 
‘quotidianità’ il luogo in cui 
la famiglia si realizza e trova 
la sua via alla santità (Mons. 
E. De Scalzi Vescovo ausilia-
re di Milano). 
La famiglia a cui far riferi-
mento è, ovviamente, la Sacra 
Famiglia di Gesù: una fami-
glia come tante altre di Naza-
ret in cui la vita era scandita 
dai tempi del lavoro, della 
preghiera e della festa. E' a 
questa scuola che Gesù si è 
formato prima della sua epifa-
nia messianica.  
Dice il Santo Padre: “Il lavo-
ro e la festa sono intimamente 
collegati con la vita della fa-
miglia: ne condizionano le 
scelte, influenzano le relazio-
ni tra coniugi e tra questi e i 
figli, incidono sul rapporto 
della famiglia con la società e 
la Chiesa. La Sacra Scrittura, 
nel libro della Genesi, ci dice 
che la famiglia, il lavoro e la 
festa sono doni e benedizioni 
di Dio”. 
Questo Incontro ha pertanto 
una valenza sia teologica che 
antropologica. Si inviterà a 
riflettere sul significato auten-
tico e cristiano del Lavoro 
inteso come collaborazione 
all'attività creatrice di Dio
(Gen. 2,15), riconoscendo 

Segue dalla Prima: “VII Incontro Mondiale delle Famiglie” di Maria Luisa Cammarota 

però che è sempre il Signore 
ad agire e che il frutto del 
lavoro dell'uomo è sempre un  
‘dono di Dio’ (Salmo 127,1-
2). E' questo un messaggio 
diverso da quello consumisti-
co e del massimo profitto 
sbandierato dall'attuale socie-
tà, per cui anche il giorno di 
Festa diventa solo un'occasio-
ne di evasione e di consumo, 
quando non è anch'esso lavo-
rativo. 
La Famiglia, nella concezione 
cristiana, è il luogo privilegia-
to dell' amore: “Beato l'uomo 
che teme il Signore e cammi-
na nelle sue vie. Vivrai del 
lavoro delle tue mani, sarai 
felice e godrai d'ogni bene. 
La tua sposa come vite fecon-
da nell'intimità della tua casa, 
i tuoi figli come virgulti d'uli-
vo intorno alla tua men-
sa” (Salmo 128,1-3). La fami-
glia è una benedizione, la 
donna ideale è lodata per la 
sua laboriosità, ma il suo va-
lore supremo sta nel fatto che 
“teme Dio” (Pr.31,10-31). 
Educare, trasmettere la fede 
ed i valori più autentici della 
vita ai figli è un impegno del-
la coppia, è una scuola di vita 
per i figli che dovranno ri-
spettare e onorare i genitori. 
Alla Festa, infine, è bene re-
stituire il suo significato più 
profondo: essa non è ‘tempo 
libero’ da consumare, a volte, 
banalmente, oppure da impie-

gare in altre attività lavorative 
in casa o fuori o per ricaricar-
si per tornare poi alle prece-
denti attività più efficienti, 
ma è il ‘tempo della festa’, 
‘tempo del riposo’ da vivere 
come dono per instaurare re-
lazioni significative con se 
stessi, con gli altri e con Dio. 
Nel giorno della festa, i cri-
stiani celebrano la vita come 
dono, è un tempo riempito di 
senso, in particolare di una 
spiritualità incarnata, di quel-
la “Parola che si è fatta car-
ne”. La Domenica è il giorno 
del Signore morto e risorto 
per la salvezza di tutti come 
giorno di speranza. Per noi 
cristiani, la domenica, festa di 
riposo e santità, è l'ottavo 
giorno, quello dopo il sabato, 
è la pienezza, è, come diceva 
Don Tonino Bello, “una feri-
toia di eternità, di cielo” è un 
momento in cui nutrirsi di 
quell'eternità che ci permette 
di affrontare poi la vita di tutti 
i giorni e il nostro compito 
lavorativo quotidiano. 
Mi piace concludere con 

alcune parole del Presidente 

del ‘Forum delle Associazio-

ni familiari’ F. Belletti: “i 

cristiani sono coloro che in 

un mondo dove regna l'in-

differenza rispetto al tempo, 

sanno dare differenti signi-

ficati al tempo e sanno 

prendersi il tempo per fare 

festa”. 

Senza voler salire sul carro 
dei vincitori, come spesso 
accade in questi frangenti, 
dove viene molto bene a tanti, 
non nascondo una sana soddi-
sfazione. 
Esprimo quindi un sincero 
ringraziamento alla Società  
Ternana Calcio, a tutto lo 
staff dirigenziale e a quel ma-
nipolo di ‘eroi’ , come saran-
no entusiasticamente chiamati 
in questo periodo, quel pugno 
di ragazzi che con la loro ab-
negazione, impegno, e qualità 
tecniche, domenica dopo do-
menica, ottenendo quei lusin-
ghieri risultati, hanno permes-
so che, per un giorno, noi ter-
nani potessimo dimenticare 
‘l’IMU’, ‘lo spread’, i vari 
‘autovelox’ ecc... 
Grande festa a Piazza Tacito! 
Grande festa che mi ha subito 
fatto ricordare le grandi feste 
dei tempi di Viciani, di Ric-
comini, con Melone che gira-
va a bordo della sua Ape dan-
do fiato alla sua magica trom-
ba, i tuffi nella fontana “der 

calamaro co’ la penna”, le 
grandi bandiere rosso-verdi, il 
grande arco a forma di “A”, 
dove ci passavamo sotto, ci 
ripassavamo, ci passavamo 
ancora e ci esaltavamo ad 
ogni passaggio. 
Chi vi scrive è uno che anda-
va a vedere i derby Ternana-
Narnese sulle gradinate di 
cemento della “Pista”, quan-
do Viale Brin, la domenica, 
con i panni della festa, scam-
biava il serpentone di biciclet-
te degli operai della ‘Terni’, 
con la fiumana di gente com-
posta in gran parte di famiglie 
intere che andavano “alla Pi-
sta”. 
Bei tempi… ma perché rim-
piangerli? Abbiamo occasio-
ne, invece, di farli rinascere, 
con l’abnegazione, la volontà, 
l’entusiasmo e la consapevo-
lezza di essere vivi. 
Forza... Forza Fere, andiamo 
in B e… riprendiamoci la A. 

Gianni Pulcioni 

Bentornati! 
25 aprile: festeggiamenti allo stadio e in piazza 
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ALESSANDRO MANZONI 

Il Matrimonio... con quanta 
poesia e quanta fede il gran-
de Manzoni ne scrive nei 
Promessi Sposi, attraverso la 
voce di Fra Cristofaro che si 
rivolge a Renzo dicendo: 
“...ricordati, figliolo, che se 

la Chiesa ti rende questa 

compagna (Lucia), non lo fa 

per procurarti una consola-

zione temporale e mondana, 

la quale, anche se potesse 

essere intera, e senza mistu-

ra di alcun dispiacere, do-

vrebbe finire in un gran do-

lore, al momento di lasciar-

vi; ma lo fa per avviarvi 

tutt’e due sulla strada della 

consolazione che non avrà 

fine. Amatevi come compa-

gni di viaggio, con questo 

pensiero d’avere a lasciarvi, 

e con la speranza di ritro-

varvi per sempre. Ringra-

ziate il cielo che v’ha con-

dotti a questo stato, non per 

mezzo dell’allegrezze turbo-

lente e passeggiere, ma co’ 

travagli e tra le miserie, per 

disporvi a una allegrezza 

raccolta e tranquilla. Se Dio 

vi concede figlioli, abbiate 

in mira di allevarli per Lui, 

d’istillar loro l’amore di Lui 

e di tutti gli uomini; e allora 

li guiderete bene in tutto il 

resto”. (C. XXXVI, § 490) 
In questi tempi, in cui que-
sto importante e bellissimo 
sacramento viene spesso 
vissuto con eccessiva super-
ficialità, forse è bene ricor-
dare quanto sia opportuno 
“amarsi come due compa-

gni di un comune viaggio 

sulla strada della consola-

zione che non avrà fine” e 
“se la Provvidenza conce-

derà dei figli di insegnar 

loro l’amore: l’amore a 

Dio e agli uomini”. 

LA SAGGEZZA DI ... 

a cura di Palcar  A CURA DI ENZO MELARI 

Masaccio 
L’ARTE DA LEGGERE 

Tommaso Cassai – che più 
tardi per qualche ragione del-
la sua tristezza o della sua 
intemperanza verrà sopranno-
minato 'Masaccio' – nacque a 
San Giovanni Valdarno il 21 
dicembre 1401. 
Rimasto orfano di padre all'e-
tà di 5 anni, Tommaso dovet-
te trascorrere la sua infanzia 
per le strade del paese, sugli 
scalini delle chiese e dei pa-
lazzi gentilizi portandosi die-
tro il fratello minore Giovan-
ni, anche oltre le mura tra le 
colline e lungo le rive dell'Ar-
no. 
Si accostò alla pittura nelle 
botteghe del paese per poi 
immergersi totalmente in essa 
quando si trasferì, con la ma-
dre, a Firenze. 
A vent'anni Masaccio comin-
cia a lavorare con Masolino, 
suo contemporaneo; il suo 
universo è costruito e con-
templato nel giro di un lustro 
da un lavoro prodigioso, fon-
damentale per l'arte della pit-
tura e per la cultura umana, 
anche se talvolta ignorato e 
denigrato oltrechè umiliato, 
come accadde verso la fine 
del '500 nella chiesa del Car-
mine, con la distruzione del 
chiostro il quale recava una 
sagra da lui dipinta. 
Nell'autunno del 1428 Masac-
cio parte per Roma dove la 

morte lo coglierà a soli 26 
anni. 
Il Vasari descrive acutamente 
nelle 'Vite' il carattere di quel 
Tommaso detto 'Masaccio' 
che non si preoccupava del 
proprio aspetto ne' di riscuo-
tere i crediti, non perchè 
'fusse vizioso' ma per la sua 
trascurataggine, tutto preso 
dall'arte com'era. 
Nella sua breve ma intensa 
vita ci ha lasciato un buon 
numero di capolavori a parti-
re dal Trittico di San Giove-
nale fino a raggiungere l'apice 

della maturità (secondo alcu-
ni studiosi) con la realizzazio-
ne del Polittico di Pisa e la 
Trinità nella chiesa di Santa 
Maria Novella in Firenze. 
Considerata in genere l'ultima 
opera fiorentina di Masaccio 
e suggerita probabilmente dal 
Brunelleschi, la Trinità rap-
presenta la Crocifissione con 
Dio Padre che sostiene, alle 
spalle di Cristo, la Croce con 
le proprie mani. Ai piedi della 
Croce la Madonna e San Gio-
vanni.  
La scena è inserita in una illu-
sionistica cappella a volta 
chiusa da due pareti e sorretta 
da due colonne. 
Scriveva Delacroix nel 1830 
“noto miserabile, quasi sco-
nosciuto durante la miglior 
parte della sua breve vita, ha 
operato da solo, in pittura, la 
più importante rivoluzione 
che questa abbia mai subito. 
Lo splendore della scuola 
italiana s'inizia con lui.  
Fino allora essa non aveva 
punto scoperto quell'incontro, 
che le è particolare, delle e-
spressioni vere congiunte a 
una gran bellezza e purezza”. 
Masaccio appartiene di sicuro 
alla nuova arte pittorica; nel 
proprio settore figurativo ne è 
uno dei fondatori e colui che 
apre le porte al Rinascimento 
italiano. 

Trinità - Masaccio 

Affresco 1426/1428 

Santa Maria Novella 

Firenze 



CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Dal Lunedì al Sabato:  
9.00 e 18.00* 
Domenica e Festivi:  
9.30, 11.30, 18.00* 
*Orario estivo:  
ore 19.00 anziché 18.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni 1° Giovedì alle 16.30 

CARITAS PARROCCHIALE 
Una volta al mese distribuzione 
dei pacchi alimentari 

CORO PARROCCHIALE 
Direttrice:  
Manuela Del Grande 
Prove il Giovedì alle 21.00 

CIRCOLO ACLI-TAU 
Presidente: Giuliano Contessa 
Organizzazione della Festa 
delle 3 spighe e della Festa di 
San Giuseppe (19 Marzo) 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
Assistente:  
p. Emanuele D’Aniello 
Ministro:  
Maria Luisa Cammarota 
Incontro il Giovedì alle 16.00 

CAMMINO NEOCATECUMENALE 
Presbiteri:  
 p. Massimo,  
 p. Ludovico e p. Vincenzo 
Eucaristia: il sabato alle 21 

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 
Assistente: p. Vincenzo Bella 
Incontro di preghiera l’ultimo 
Venerdì del mese alle 16.30 

GRUPPO VEDOVILE SPERANZA E VITA 
Assistente: p. Vincenzo Bella 
Coordinatrice: Rosanna Cestari 
Incontro di Preghiera ogni  
1° Lunedì del mese alle 16.00 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
Mattino: dalle 10.30 alle 12.30 
Pomeriggio:  
15.30-17.30 e 18.30-19.30 
Martedì e Domenica: chiuso 

A T T I V I T A ’   

P A R R O C C H I A L I  

L’Oratorio è aperto tutti i 
giorni dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30. L’assistenza ai 
ragazzi e la pulizia dei locali 
viene effettuata da alcuni 
volontari. C’è bisogno di 
ulteriori collaboratori… chi 
lo desidera può proporsi.  
Sig. Gianni Dell’Orso 
(328.5424610) 

V O L O N T A R I   

P E R  L ’ O R A T O R I O  

Il criterio della realizzazione 
in economia degli alloggi e la 
concezione del quartiere po-
polare come ghetto avulso e 
marginale al tessuto urbano e 
privo di servizi sono alla base 
della realizzazione del villag-
gio Italia. Il primo nucleo (28 
edifici per 310 alloggi e 1068 
vani) venne realizzato nel 
1944; il villaggio si estese poi 
rapidamente, senza una preci-
sa regolamentazione e senza 
una idea organica di quartie-
re. Nel 1947 sono stati co-
struiti 4 edifici 'ultrapopolari'. 
Dal ‘47 al ‘57 sono sorti, per 
intervento dello Stato, nella 
parte ovest del nucleo, 14 
edifici per 204 alloggi. Le 
aree rimaste libere vennero 
impegnate con altri 6 edifici 
INA Casa nel 1951-52. Le 
condizioni di abitabilità degli 
alloggi sono complessiva-
mente carenti; variano co-

munque all'interno del nucleo 
passando dai livelli insoppor-
t a b i l i  d e g l i  e d i f i c i 
'ultrapopolari' a quelli più 
accettabili degli interventi 
ultimati nel 1957. La scarsa 
qualità costruttiva corrispon-
de ad una carenza dal punto 
di vista progettuale e architet-
tonico. La tipologia adottata 
nella quasi totalità del quar-
tiere è quella dell’edificio in 
linea di 3 e 4 piani. Fanno 
eccezione le case ad orto a 
sud del nucleo e l'alternanza 
fra edifici in linea e blocchi di 
due piani, realizzata nella 
piazza della Pace dove sono 
localizzati i servizi commer-
ciali. Al margine est del quar-
tiere s’incontrano la case po-
polari progettate da Mario 
Ridolfi in collaborazione con 
W. Frankl nel 1948-49. Le 
palazzine, accoppiate, conten-
gono ciascuna due apparta-

menti a piano. Gli edifici ri-
sentono di quel clima di spe-
rimentazione che caratterizza-
va il panorama architettonico 
dell'Italia del dopoguerra. In 
essi Ridolfi verificava la ri-
cerca teorica condotta nel suo 
“manuale dell'architetto” tra-
endo contemporaneamente 
profitto dallo studio dell’ar-
chitettura tedesca del primo 
dopoguerra, nella sua compo-
nente espressionista. 
Nel Quartiere Italia nell'Otto-
bre del 1986 viene eretta la 
Parrocchia di S. Maria del 
Carmelo dallo smembramen-
to di parte di S. Valentino e 
del S. Cuore. 
Il 1° Novembre del 1990 vie-
ne posta la prima pietra della 
chiesa di S. Maria del Carme-
lo e il 23 Dicembre del 1991 
viene aperta al culto. 
Il primo parroco è stato don 
Antonio Pauselli. 
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GREST 

Anche quest'anno si rinnova in parrocchia l'e-
sperienza GREST per i fanciulli delle scuole 
elementari. Esso si terrà dal 18 al 29 Giugno, 
esclusi il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 13. 
Iscrivete i vostri figli! Saranno giorni importanti 
per loro: potranno giocare, riflettere e pregare, 
aiutati da volenterosi giovani ed adulti. 
 
 
CAMPEGGIO ESTIVO IN TRENTINO 

Dal 19 al 28 luglio Campeggio Estivo  
per i ragazzi dai 12 ai 16 anni a Pracorno 
(Trento). Costo complessivo di E. 350,00. 
 
 
 
 
 
GITA IN GRECIA 

Gita parrocchiale in Grecia  
dal 18 al 25 Agosto. 


