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DIO: TIFOSO O SPORTIVO? 
L’ICONA DI S. FRANCESCO 
Ecco l'icona di S. Francesco 
che sulla parete della chiesa è 
presente vicino a tutti noi, per 
ricordarci che S. Francesco è 
al nostro fianco, che intercede 
per noi, è dalla nostra parte e 
ci vuole bene. 
Ma l'icona ci parla, ci 
comunica le cose di Dio.  
Cosa? Anzitutto lo sguardo.  
Lo sguardo indica 
l'atteggiamento interiore, è 
specchio dell'anima, parla del 
cuore di una persona. 
Possiamo mentire con ogni 
cosa, ma non con lo sguardo! 
Lo sguardo di Francesco è 
quello di un agnello! E' mite, 
umile e mansueto. Quindi 
questa icona ci parla 
dell'umiltà, che è la 
condizione necessaria per 
amare; perchè se uno è 
arrogante e presuntuoso, se 
vuole assolutamente al di 
sopra degli altri, non potrà 
mai amare! 
Se uno è violento e non mite 
ancora peggio! La forza 
dell'umiltà è enorme, ed è 
interiore: è la pazienza. 
Proseguendo notiamo una 
colomba: è il segno dello 
Spirito Santo che si posa su 
Francesco, ma è anche il 
simbolo della pace, che si 
ottiene sempre annunciando 
le diversità. La pace si ottiene 
nel perdono reciproco, nella 
tolleranza, nel riconoscere 
l'altro come altro e accettarlo 
così come è, anche se è 
diverso da come io lo vorrei. 
La pace è difficile, è un'opera 
che richiede molta pazienza. 
La colomba richiama lo 
sguardo di Francesco; sono 
legati insieme. 

segue a pagina 3 

di p. Vincenzo Bella 

Da qualche settimana sono 
iniziati i vari campionati di 
calcio e a me pare opportuno 
s e g n a l a r e  a l c u n i 
comportamenti che si vedono 
in campo per darne una 
interpretazione o almeno un 
significato: segni di croce più 
o meno furtivi, occhi al cielo 
dopo una rete segnata (un 
ringraziamento a Dio?), baci 
al terreno di gioco, qualcuno 
nel passato (o ancora oggi) 
portò pure l'acqua santa in 
campo. 
Insomma, di tutto un po', cose 
che abbiamo visto e che 
ancora vedremo... Saranno 
segni di 'fede' o piuttosto 
scaramantici? Cosa vogliono 
esprimere?  

segue a pagina 2 L’attività catechistica 
di Maria Luisa Cammarota 

Proseguendo la presentazione 
delle varie realtà parrocchiali, 
in questo numero 
presentiamo il gruppo più 
coinvolto nelle varie attività 
catechistiche: i Catechisti. 
E' tradizione, nella nostra 
parrocchia, che le attività 
catechistiche abbiano inizio 
dopo la festività di San 
Francesco, giornata in cui una 
santa messa solenne 
vespertina ed una cena 
parrocchiale nella bella e 
accogliente sala del nostro 
oratorio, sanciscono l'inizio di 
un nuovo anno pastorale sotto 
la protezione del nostro 
Serafico Padre S. Francesco.  
La domenica seguente, 
solitamente o comunque, nel 
mese di Ottobre durante la 

celebrazione eucaristica delle 
11,30 viene consegnato "il 
mandato" ai catechisti alla 
presenza della comunità tutta. 
Il "catechismo" svolto da 
laici, sotto la guida del 
Parroco, P. Massimo, è 
rivolto sia ai fanciulli che agli 
adulti ed è organizzato come 
segue. 
Incontri di preparazione al 

Battesimo dei Neonati 

Questa attività ha avuto inizio 
nel 2007. Vengono inviati ai 
genitori dei neonati biglietti 
augurali su carta rosa o 
celeste che riporta un versetto 
tratto dal libro della Genesi 
(1,28) in cui si legge: "Dio 
disse loro: crescete, e 
moltiplicatevi e riempite la 
terra". 

U N A  R E A L T A ’  P A R R O C C H I A L E  

segue a pagina 4 

3 Spighe: tempo di bilanci 
di Gianni Pulcioni 

L'edizione 2012,  la 17a, è stata portata gioiosamente a 
termine.  pagina 2 

LA NUOVA ICONA DI  

SAN FRANCESCO  

DELLA NOSTRA CHIESA 
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Segue dalla Prima:  

“3 spighe: il bilancio” 

Un sentitissimo grazie ai 
numerosi volontari che, con il 
loro lavoro e con il tempo 
donato agli altri, hanno 
permesso la realizzazione di 
questo meraviglioso progetto. 
Un progetto fortemente 
voluto dai nostri frati che nel 
loro intento, sintetizza la 
parola di frate Francesco: 
fraternità, accoglienza, amore 
per gli altri.  
I nostri cari parrocchiani, e 
non,  hanno potuto godere di 
questa edizione della "Festa 
delle 3 spighe" che come tutte 
le ultime edizioni di ogni 
festa, è stata la piu' bella e la 
meglio riuscita.  
Dal 14 al 24 giugno 2012, gli 
avventori, sono stati allietati 
da serate di musica, di 
commedie, di giochi e, 
soprattutto,  ogni sera, del 
"raffinatissimo" ristorante 
ubicato al secondo piano, 
nel la  grande terrazza 
dell'Oratorio. Arieggiato, per 
combat tere  la  torr ida 
temperatura estiva, con una 
magnifica vista e con i rustici 
manicaretti, amorevolmente 
cucinati dalle nostre cuoche. 
Tutto questo è stato possibile 
soprattutto grazie alle 
moderne attrezzature di cui 
l'Oratorio è stato dotato e alla 
lungimiranza della Fraternità 
Francescana che ne ha 
deliberato l'acquisto. 
Tutti gli sforzi profusi per 
voi, dallo staff, potranno 
essere ripagati semplicemente 
con la vostra assidua 
partecipazione attiva, alla 
festa,  alla vita della 
parrocchia, a tutte le 
iniziative che vengono 
intraprese. 
S e  c e r ca t e ,  c i  s a r à 
sicuramente qualcosa che vi 
piacerà fare; qualcosa tagliato 
a vostra misura che vi darà la 
possibilità di donarvi agli 
altri… il mattino dopo, 
quando vi guarderete allo 
specchio, vi guarderete con 
degli occhi diversi, vi 
sentirete sicuramente meglio. 

Ecco la domanda! 
Cosa spinge un giocatore o 
anche un allenatore a 
compiere questi gesti? 
Richiesta di aiuto per vincere 
la partita?  
Aiuto o ringraziamento per 
segnare o aver segnato?  
Ma allora Dio diventerebbe 
un tifoso facendo vincere la 
squadra del giocatore che ha 
fatto i relativi segni di croce e 
accogliere i ringraziamenti 
dopo una rete segnata. 
Ma è proprio così?  
Dio sarebbe a quel punto un 
tifoso doc, che privilegia chi 
segna 'nel suo nome'? 
Francamente non vedo un Dio 
così: un tifoso come molti di 
noi.  
Sono convinto che Dio pensi 
soltanto a dire all'inizio della 
partita una semplice ma 
significativa espressione: 
“Vinca il migliore!” con il 
desiderio di vedersi 'dall'alto 
dei cieli' una bella partita: 
quindi un Dio sportivo. 
Tornando ai calciatori, mi 
augurerei che nei loro 'segni 
religiosi' ci fosse sottinteso il 
desiderio di essere leali, 
sinceri, onesti, corretti con gli 
avversari; di entrare in campo 
con l'intenzione di non fare 
male a nessuno; chiedere 
protezione e non subire, per 
quanto possibile, danni fisici 
e  d i  non  procurar l i 
all'avversario; desiderio di 
fare una bella partita da 
offrire al pubblico un bello 
spettacolo.  
Ancora, essere convinto che è 
un gioco di squadra e quindi 
tutti sono protagonisti. Infine, 
aver rispetto per l'arbitro e 
guardalinee: anche loro 
possono sbagliare, non è 
facile amministrare una 
partita, augurandoci tutti che 
presto possano essere aiutati 
dalle nuove tecnologie. 
Ecco cosa penso che 
dovrebbero significare quei 
segni, altrimenti è meglio non 
fare nulla, con la buona pace 
di tutti. 

Segue dalla Prima:  

“Dio: tifoso o sportivo?” 

Il Trap e l’acqua santa 

Giovanni Trapattoni (la sorella 
è suora) ai tempi della 
nazionale; ma nulla potè la sua 
famosa acqua santa contro gli 
altrettanto famosi episodi 
dell’arbitraggio di Moreno e 
del “biscotto scandinavo” 

Nicola per confessione 

Nicola Legrottaglie, difensore, 
ad ogni gol non manca di 
esprimere la propria fede con 
scritte inequivocabili; al suo 
attivo anche due libri: “Ho fatto 
una promessa” e “Cento volte 
tanto. Con la fede vivo meglio” 

Il tarantolato Conte 

Degno erede del Trap sulla 
panchina della Juve, Antonio 
Conte quando si avvicina alla 
panchina (ora tribuna) mette in 
scena una vera e propria 
liturgia, tra acqua santa, segni 
di croce e bacio finale al 
crocifisso 

Contagio fuori dal campo 

Ovviamente  la  “prass i 
religiosa” coinvolge anche gli 
altri sport e soprattutto non 
risparmia i tifosi 



Giornale di San Giuseppe Lavoratore PAGINA TRE 

DEMOCRAZIA 

Da Démos (popolo) e Kràtos 
( a u t o r i t à ) ,  s i g n i f i c a 
“autogoverno del popolo” e 
se vogliamo “governo di 
molti”. In sostanza la 
democrazia implica che nelle 
decisioni di governo vi sia la 
partecipazione, per lo meno, 
dei più. 
La parola democrazia 
apparve, in origine, in Grecia 
e ad Atene, in particolare, 
dove si applicò nel governo 
della città e fu fatta propria 
dagli ateniesi nei loro 
rapporti di vita sociale. 
A riguardo riportiamo il 
famoso “Discorso di 

Pericle, 451 a.C.”: 
“Qui ad Atene noi facciamo 

così. Qui il nostro governo 

favorisce i molti invece dei 

pochi. E per questo viene 

chiamato democrazia. 

Le leggi assicurano una 

giustizia uguale per tutti 

nelle loro dispute private. 

Ma noi non ignoriamo mai i 

merit i  dell’eccellenza, 

quando un cittadino si 

distingue allora esso sarà, a 

preferenza di altri, chiamato 

a servire lo stato, ma non 

come privilegio, bensì come 

ricompensa al merito, e la 

povertà non costituisce un 

impedimento. 

Qui ad Atene noi facciamo 

così. La libertà di cui 

godiamo si estende anche 

alla vita quotidiana. 

Noi non siamo sospettosi 

l’uno dell’altro e non 

infastidiamo mai il nostro 

prossimo, se al nostro 

prossimo piace vivere a 

modo suo noi siamo liberi! 

Liberi di vivere come ci 

piace 

e tuttavia siamo sempre 

pronti a fronteggiare 

qualsiasi pericolo. 

Un cittadino ateniese non 

trascura i pubblici affari 

quando attende alle proprie 

faccende private. 

Ma in nessun caso si occupa 

delle pubbliche faccende per 

risolvere le sue questioni 

private. 

Qui ad Atene noi facciamo 

cosi. 

Ci è stato insegnato a 

rispettare i magistrati e ci è 

stato insegnato anche a 

rispettare le leggi, e di non 

dimenticare mai coloro che 

ricevono offesa e ci è stato 

anche insegnato di rispettare 

le leggi non scritte che 

risiedono nell’universale 

sentimento di ciò che è 

giusto e di buon senso. 

Qui ad Atene noi facciamo 

cosi. 

Un uomo che non si 

interessa allo stato noi non 

lo consideriamo innocuo, ma 

inutile e benché in pochi 

siano in grado di dar vita ad 

una politica beh, tutti qui ad 

Atene siamo in grado di 

g i u d i c a r l a  n o i  n o n 

consideriamo la discussione 

un ostacolo, sulla via della 

democrazia noi crediamo 

che la felicità sia il frutto 

della libertà ma la libertà sia 

il frutto del valore insomma, 

io proclamo Atene scuola 

dell’Ellade e che ogni 

ateniese cresca prosperando 

in se una felice versatilità, la 

fiducia in se stesso e la 

prontezza ad affrontare 

qualsiasi situazione ed è per 

questo che la nostra città è 

aperta ed è per questo che 

noi non cacciamo mai uno 

straniero. 

Qui ad Atene noi facciamo 

cosi.” 

Governo di molti, giustizia, 
meritocrazia,  servizio, 
libertà, rispetto, assenza di 
interesse privato nelle 
p u b b l i c h e  f a c c e n d e , 
osservanza delle leggi, 
amore per lo stato, apertura 
ed accoglienza del prossimo, 
libertà sinonimo di felicità. 
Quante belle cose sottolineò 
Pericle! 
O g g i ,  d e m o c r a z i a , 
democratico, democraticità 
sono termini che abbondano 
nei discorsi di tutti ma, 
purtroppo, scarseggiano nei 
corrispettivi comportamenti. 
Interesse privato negli affari 
pubblici? Amore per lo 
Stato? Rispetto delle leggi? 
Servizio? Non sono più 
contenuti nel vocabolo 
“Democrazia” usato oggi dai 
politici ad ogni livello. 
Accoglienza, libertà, rispetto, 
comunione con gli altri? 
Completamente assenti 
anche nei piccoli gruppi di 
lavoro o di volontariato. 
Che il termine democrazia 
non significhi più ciò che in 
tendeva Pericle e gli antichi 
ateniesi? 
Forse è cosi ma, certo, 
questo non è progresso. 

in poche parole 
di Palcar 

Poi vediamo il Vangelo: il 
cuore del Vangelo è “amatevi 
gli uni gli altri come io vi ho 
amato”. Il Vangelo è il libro 
dell'Amore e per questo è 
anche il libro della Vita. 
Perchè voi saprete se è valsa 
la pena vivere, se in essa 
avrete amato e sarete stati 
amati. 
“Figlio mio, studia e 
impegnati così potrai avere 
tante case e macchine, avere 
successo e diventare famoso”,  
no “figlio mio, impegnati e 

studia, perchè potrai essere 
un figlio delizioso, un marito 
buono e amorevole, un padre 
saggio e comprensivo, un 
nonno amato e rispettato, 
perché chi ti incontra si senta 
fortunato e benedetto e 
perché grazie a te questo 
mondo possa essere 
migliore!” 
Il resto viene in più! Questo 
insegna il Vangelo. Il 
Vangelo in una parola è 
essere fratelli. 
Infine notiamo le mani che 

tengono il Vangelo. Sono 
mani unite, portano le ferite 
di Gesù Cristo. Se vedete 
Francesco vedete Gesù. 
Francesco ha cercato di 
vivere il Vangelo così 
intensamente da diventare 
come Gesù! Lo sguardo di 
Francesco è umile mite 
perchè lo sguardo di Gesù era 
mite e umile (imparate da me 
che sono mite e umile di 
cuore). 
La colomba si è posata sopra 
Gesù, prima che su 

Francesco, e Gesù è stato 
l'uomo della Pace. Il primo 
dono che Gesù Risorto fa ai 
suoi discepoli è “Pace a voi”. 
E noi tutte le domeniche ci 
abbracciamo in segno di pace 
ricordando il dono di Gesù. 
Il Vangelo è la narrazione di 
ciò che Gesù ha fatto e detto, 
la storia dell'amore di Gesù 
per tutti noi.  
Il modello di Francesco è 
Gesù. Ed è anche anche il 
modello di tutti noi. 

p. Massimo Massimi 
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THE COMPANY 

YOU KEEP 

Robert Redford 

USA - 2012 

Il regista fedele al suo 
impegno di denuncia nei 
confronti dei poteri forti che 
vivono nell’ombra triturando 
tutto e tutti quelli che si 
mettono di traverso con le 
loro iniziative, confeziona 
un film di valore che tratta il 
problema di chi ha 
contrastato questo potere 
con le armi, le rapine e ora 
vive nell’anonimato. I 
Weather Underground, 
impegnati contro la guerra in 
Vietnam, il razzismo, il non 
rispetto dei diritti umani e la 
presa di potere delle lobby. 
Dopo una rapina in cui ci è 
scappato il morto, si sono 
dati alla macchia o si sono 
ricostruiti una vita sotto 
falsa identità, il tutto finché 
l'FBI non rintraccia e arresta 
uno dei membri, causando la 
riapertura dell'indagine. Il 
film propone una questione 
essenziale. Che ne è stato 
dei grandi ideali che hanno 
animato la gioventù? E' 
p o s s i b i l e  p r o s e g u i r e 
l’impegno per una società 
migliore? Apparentemente 
no. La questione morale 
legata alla rinuncia alla lotta 
e all'opposizione al sistema 
diventa una questione 
privata. Nel bel colloquio, 
posto all'inizio del film, 
trapelano le ragioni che 
hanno spinto il gruppo 
all'abbandono dell'attivismo 
politico. La dimensione 
familiare ha la meglio sulle 
ideologie politiche. A 
guidare le scelte degli 
uomini è l'amore. Possibile 
dunque che l'idealista 
Redford, arrivato nell'età 
della saggezza, abbia 
rinunciato a cambiare il 
mondo? Per Robert Redford 
la responsabilità, seppur in 
forma diversa, prosegue. 

FILM DA NON PERDERE 

P. EMANUELE D’ANIELLO 

Catechisti: una coppia di 
genitori perchè possano 
testimoniare la loro stessa 
esperienza, più il parroco. 
Tempi: 3 incontri, di cui 2 
tenuti dai catechisti e uno dal 
parroco. Sono anche previsti 
a seguire incontri conviviali 
con i genitori. 
Incontri di Iniziazione 

Cristiana 

Celebrazione dei Sacramenti 
della Cresima e della 
Comunione per i fanciulli dai 
7 agli 11/12 anni. 
E' un nuovo percorso di 
iniziazione alla fede cristiana 
che, oltre ai ragazzi, 
coinvolge più direttamente 
anche i genitori all'incontro 
con Gesù per i primi e alla 
riscoperta per i secondi della 
nostra fede.  
In questo cammino sono 
"accompagnatori" i genitori, 
catechisti, e tutta la comunità 
parrocchiale che con la loro 
vita, con il loro adoperarsi 
nella realtà parrocchiale 
testimoniano il loro amore x 
Gesù e per i fratelli. 
Attraverso le varie tappe, i 
ragazzi acquisteranno sempre 
più il significato 
dell'importanza per la loro 
vita della salvezza operata da 
Gesù, morto e risorto per noi. 
Tutti capiranno "strada 
facendo" la grandezza dei 
sacramenti dell'iniziazione: 
Battesimo, Cresima e 

Comunione 

Doni della grazia di Dio per 
la nostra salvezza che 
riceveranno con maggiore 
responsabilità e coscienza. 
Catechisti: circa 25 laici tra 
adulti e giovani.  
Ogni gruppo di fanciulli ha 

due catechisti per poter 
svolgere al meglio le varie 
attività: la preghiera, l'ascolto 
della Parola di Dio, il gioco e 
le attività manuali,i canti 
ecc... 
Tempi: 1 incontro settimanale 
di un'ora e un quarto, 4/5 
incontri prolungati con i 
genitori l'anno per una durata 
di 4/5 anni... a dirla tutta... un 
percorso di fede dura tutta la 
vita perchè prima si apprende 
e poi si mette in pratica 
testimoniando la "Buona 
novella". 
Incontri per Ragazzi da 12 

a 18 anni 

E' l'età più difficile da 
coinvolgere, ma quei ragazzi 
che, dopo la Cresima, 
decidono di rimanere "sotto 
l'ombra del campanile", ed 
oggi l'oratorio dà un'ulteriore 
possibilità a che ciò avvenga, 
sono preparati ed avviati a 
svolgere un servizio di 
animatori nei campeggi, nei 
Grest ed anche come 
catechisti per i fratelli più 
piccoli. I catechisti che li 
seguono, con l'aiuto del 
parroco, provvedono ad 
offrire loro spunti di 
riflessione spirituale, 
momenti conviviali, gite, 
visione di spettacoli e 
occasioni di partecipazione 
alla vita della parrocchia 
anche in occasione della festa 
parrocchiale. 
Incontri di Preparazione 

alla Cresima per Adulti 

Anche questa attività risale al 
2007 e sono in aumento gli 
adulti che chiedono di 
ricevere il sacramento della 
Cresima. 
Catechisti: due laici, di cui un 
diacono e il parroco. 
Tempi: 8 incontri, di cui il 
primo tenuto dal parroco, gli 
altri dai catechisti.  
A conclusione del ciclo si 
vive una giornata di ritiro 
spirituale. 
Per coloro che devono 

essere iniziati alla fede 

cristiana e devono ricevere i 

tre sacramenti 

dell'iniziazione, Battesimo, 

comunione e Cresima 

Catechisti: due laici, di cui un 
diacono più il parroco. 
Tempi: previsti 2 anni 
minimo, ma il Vescovo può 
eccezionalmente ridurre la 
tempistica; sarebbe opportuno 
se i sacramenti fossero 
celebrati la notte di Pasqua. 
Incontri di Preparazione al 

Matrimonio 

Da circa venti anni è presente 
questa attività nella nostra 
parrocchia. 
Catechisti: due coppie di 
sposi più il parroco. 
Tempi: 8 incontri (Febbraio-
Marzo) una volta alla 
settimana, conclusione del 
percorso con un ritiro di 
mezza giornata fuori 
parrocchia. 
Il parroco prepara i fidanzati 
alla ricezione fruttuosa della 
grazia sacramentale, le coppie 
di sposi portano la loro 
esperienza di famiglia e 
incoraggiano i fidanzati ad 
accogliere la loro vocazione 
al matrimonio.  
Al termine vengono 
consegnati attestati di 
partecipazione, che si 
uniranno agli altri documenti 
per la Celebrazione del 
Matrimonio da portare in 
Curia, con l'augurio che le 
nuove famiglie possano 
testimoniare con la loro 
unione l'eterno amore di Dio 
per l'uomo. 
Termino questo articolo con 
la speranza che il lettore 
possa ulteriormente 
conoscere ed apprezzare 
quanto si fa nella nostra 
parrocchia per la catechesi 
con una citazione di Don G. 
Benzi, direttore dell'Ufficio 
Catechistico Nazionale: "Non 
c'è catechista senza comunità 
cristiana.  
L'atto catechistico non è 
l'opera di qualche eroico 
pioniere, è l'espressione di 
una Comunita che educa". 

Maria Luisa Cammarota 

Segue dalla Prima:  

“L’attività catechistica parrocchiale” 



Il Lavoro 

La Sacra Scrittura ci presenta 
un Dio lavoratore, non un Dio 
che con uno schiocco di dita 
crea dal nulla un mondo 
perfetto, ma un Dio che inizia 
il suo “lavoro creativo”, 
verifica la sua opera, poi 
continua, il tutto per sei 
giorni, quando, soddisfatto 
della sua opera, decide di 
riposarsi, per poi riprenderlo 
successivamente. Il sesto 
giorno ha, infatti, creato 
l’uomo e la donna ai quali 
chiede la collaborazione per 
portare a termine la 
creazione, il via è stato dato, 
nell’attività creativa eterna 
ora entra in gioco anche 
quella di assistenza, di 
direzione del lavoro umano, 
un lavoro gioioso, senza 
fatica, che abbellisce la terra, 
le dà vita, sul quale si fonda 
l’alleanza fra Lui e l’uomo. 
L’intervento del peccato 
aggiunge una caratteristica 
nuova, l’uomo e la donna 
sperimenteranno il dolore e la 
fatica associati al lavoro, ma 
questo resterà sempre 
fondamentalmente un atto 
naturale e gioioso, che poi, 
con il progredire della 
R i v e l a z i o n e  s c o p r i r à , 
mediante la grazia di Cristo, 
la connotazione di una 
funzione di riscatto e di 
liberazione spirituale. Il 
lavoro è un dovere naturale di 
ogni essere umano e il libro 
dei proverbi ne mette in 
risalto l’opera positiva , ma 
esprime anche condanna per 
chi cerca di sottrarsene 
(“Anche colui che è sfaticato 

nel suo lavoro è fratello del 

dissipatore” Pr 18,9).  

Anche San Paolo ne dà una 
testimonianza lavorando per 
non essere di peso alla 
comunità ed ammonendo 
coloro che se ne sottraggono 
(“…che se qualcuno non 

vuole lavorare, neppure deve 

mangiare” 2Tes 3,10). 
Se il lavoro umano è la 

continuazione di quello di 
Dio, la via per il Regno passa 
attraverso di esso.  
Se a prima vista può sembrare 
che i Vangeli inducano ad un 
certo distacco dal lavoro, 
poiché l’uomo deve separarsi 
dalle ricchezze, dai beni 
terreni, tuttavia un esame più 
approfondito mostra come la 
carità gli imponga di lavorare 
per mettere al servizio di tutti 
i beni prodotti.  
E Gesù è il primo a dare 
l’esempio, non lavora per 
pura soddisfazione personale, 
ma per la gente di Nazareth 
cui  manifesta la sua 
attenzione, in obbedienza al 
Padre, che lo ha inviato per 
servire, per amare il 
prossimo, e nella carità Gesù 
trova la gioia di un lavoro 
ripetitivo, a volte monotono. 
Il messaggio che egli 
trasmette, con le sue 
predicazioni è che tutte le 
attività umane, lavoro 
compreso, vanno finalizzate 
al Regno di Dio, che non può 
essere  oscurato  dal le 
preoccupazioni, ed anche il 
r i p os o ,  c he  D io  h a 
indissolubilmente legato al 
lavoro deve sottostare a 
questa legge.  
E’ proprio dal dovere 
dell’uomo di collaborare con 
l a  p rop r i a  ope ra  a l 
compimento della creazione 
che nasce il diritto al lavoro, 
che eleva la dignità umana. 
Ognuno quindi ha diritto di 
sentirsi partecipe dello 
sviluppo della comunità, da 
quella più piccola, la 
famiglia, a quella più estesa, 
internazionale, con ciò che 
può dare, al meglio delle sue 
possibilità.  
Il lavoro non va considerato 
un mezzo di arricchimento, 
od una sofferenza per 
sopravvivere, ma uno 
strumento di amore per il 
prossimo, che trae beneficio 
dall’operosità di tutti. 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 6 

 A CURA DI MAURO TOSI 
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La libbertà e la gabbia d’oro 
 
  Don Tonino, terziariu francescanu, 
dice che nojiandri omini potemo da volà co’ n’ala sola: 
 quell’andra, però, a discrezzione del Siggnore, 
dovemo da trovarla amanno qualsiasi essere umanu. 
 
  ‘Ngiornu, memdre che steo zappanno l’ortu,  
sindii da piagne  ‘na pora ferella, 
 na passeretta senza più nisciunu. 
  Co’ frenesia, la portai de corza a casa mia, 
volennojie bbene più d’una sorella. 
  Jie diedi tantu amore e lu massimu decoro, 
costruennojie, però, ‘na gabbia tutta d’oro. 
  Po’, ngiornu, sendenno lu richiamu de la vita, 
scappò volanno via con passeracciu spennacchiatu, 
 lasciannome a riflette, preoccupatu, 
su la libbertà  e n’amicizia ormai finita. 
  Mo’ che si libbera, ma penzame co’ batticore 
quanno che sindirai li passi de quarche cacciatore! 
 Po’ esse, pure, che t’atroverai da sola, 
co li fiji, grossi, che voleranno via… 
 Ricordate, allora, de quantu stavi bbene 
nzieme a me, drendo casa mia! 
 
  La libbertà, però,  non è fa quello che ce pare, 
oppure fa’ quello che te dico io. 
 È  trovà ‘nfratellu e volejie bbene 
e ‘n due, abbracciati, salì  in alto, verso Dio. 
 Ci sta chi la perde, l’ala, pe’ la strada, 
tra i marciapiedi, l’alcole o ‘che droga; 
 o a chi non jie ‘nporta da volà, 
perché la vita è dura. 
 Se voli da esse’ libberu perdero, 
ama lu fratellu, confida in Dio e vivi st’avventura! 
 

Zi’ Peppe  
dedicata al Servo di Dio, Mons. Antonio Bello 

Voglio ringraziarti, Signore, 

per il dono della vita.  

Ho letto da qualche parte che 

gli uomini sono angeli con 

un’ala soltanto: possono 

volare solo rimanendo 

abbracciati.  

A volte, nei momenti di 

confidenza, oso pensare, 

Signore, che anche tu abbia 

un’ala soltanto.  

L’altra, la tieni nascosta. 

forse per farmi capire che 

anche tu non vuoi volare 

senza di me. 

Per questo mi hai dato la vita: 

perché io fossi tuo compagno 

di volo. Insegnami, allora, a 

librarmi con te.  

Brano liberamente tratto da 
“Dammi, Signore,  
un’ala di riserva” 
Don Tonino Bello 
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Cospea: come si cambia 
Lo sviluppo del quartiere 
Cospea non si ferma. Forse 
saturo per la costruzione di 
nuovi edifici residenziali 
(eccezion fatta per Cospea 
Alta) la zona sarà interessata, 
anzi, lo è già, da importanti 
i n t e r v e n t i  d i  n a t u r a 
urbanistica laddove ancora 
esistono aree ‘scoperte’. 
Tre sono i lavori rilevanti che 
possiamo definire strategici 
non solo per la vita di 
quartiere ma per l’intera città. 

Anzitutto il nuovo Centro 

Sportivo del Settore 

Giovanile della Ternana 
Calcio che sorgerà sul terreno 
di proprietà della stessa 
società di Via Aleardi. 
Terreno che si estende da 
Viale Villafranca a Strada 
Santa Filomena e dal fiume 
Nera a Via XX Settembre. 
Proprio verso la fine della 
via, laddove ancora persiste 
una striscia di verde (tra la 
scuola e Superconti per 
intenderci), dovrebbe essere 
posizionato l’ingresso al 
campus secondo quanto 
disposto nel progetto. 
Al termine il centro sportivo 
ospiterà palestre, spogliatoi, 
un sentiero per la corsa e due 
c a m p i  d a  c a l c i o 
probabilmente regolamentari. 
Giunta e Consiglio Comunale 
hanno dato il via libera 
proprio quest’anno all’inizio 
dei lavori, ora la ‘palla’ passa 
alla Ternana Calcio. 

La seconda opera riguarda 
l ’ a r e a  a g r i c o l a  ( o r a 
edificabile) di Via Alfonsine, 
posta tra Ciclodromo e Polis. 
La ditta Marcangeli, unica 
offerente, si è aggiudicata 
l'area per 7 milioni e 800 mila 
euro. Nel suddetto spazio 
sorgerà il nuovo Centro 

Commerciale EMMEGI, 
con tanti negozi e un 
parcheggio che interesserà 
inoltre la pista da ballo 
all’aperto del Centro Sociale. 

La realizzazione del progetto 
è subordinata ad un 
adeguamento della SS3 
Flaminia, ovvero di Via 
Alfonsine agli scopi. 
In sostanza per favorire il 
transito tra Pianeta e  nuovo 
Centro Commerciale (che 
chiameremo Outlet) via 
Alfonsine verrà ‘alzata’. 
Il dosso, dunque, nasce per 
favorire il passaggio 'a piano' 
di clienti dei due centri 
commerciali (forse con tutti i 
carrelli), dalla nuova (terza) 
uscita laterale del Pianeta 
all'altezza del numero 14 di 
Via Alfonsine, sino all'altra 
parte della strada, nel 
parcheggio del nuovo outlet. 
Il dosso, che qualcuno ha già 
ribattezzato 'il para-dosso' 
sorgerà dalla rotonda di 
P i a z z a l e  S e n i o  s i n o 
all'imbocco del cavalcavia già 
esistente. Per forza di cose 
arriverà ad un'altezza pari a 2 
metri, probabilmente di più, 

in corrispondenza del primo 
piano del  condominio 
dell'edificio del Pianeta. 
La strada sarà inoltre spostata 
e allontanata dall'edificio 
suddetto, ma non è chiaro di 
quanto; il progetto forse 
ancora non esiste oppure è 
top secret in quanto nemmeno 
la Regione riesce ad averlo. 
I due parcheggi dei grandi 
centri commerciali saranno 
inoltre collegati da un 
sottopasso per sole auto. 
Il dosso, come tutta la natura 
dell’opera, è già oggetto di 
critiche e controproposte 
tanto che i residenti della 
zona hanno costituito il 

Comitato NO Cavalcavia 
PRO Cospea. 
Inquinamento acustico e 
dell’aria, congestionamento, 
o l t r e c h é  c o n v e n i e n z a 
economica e pericolosità 
sono oggetto delle mozioni 
avanzate dal Comitato. 
In un recente incontro  
l’Assessore all’Urbanistica 

Mala testa  pare  abbia 
affermato che Cospea non 
manca di spazi verdi, che 
l’attraversamento pedonale a 
semaforo andrebbe comunque 
sostituito e che il dosso è in 
realtà “una dolce gobba”. E  
infine che Cospea sarà il 
“nuovo centro di Terni”. 
Il terzo, infine, riguarda una 
Rotatoria che, posta davanti 
alla Trattoria da Graziano, 
sarà terminale delle tre 
arterie: Via Alfonsine, Via 
Narni e la nuova strada di 
collegamento con Sabbioni; 
lo scopo principale è di 
snellire il traffico della zona 
Polymer collegando Strada 

delle Campore (e l’ingresso 
della superstrada)   con la 
Flaminia all’altezza di 
Cospea.  
D i  q u e s t o  p r o g e t t o , 
attualmente esiste solo una 
relazione tecnica della  
Direzione Assetto del 
Territorio del  Comune. 

Francesco Sebastiani 

I L  Q U A R T I E R E  A L L E  P R E S E  C O N  L E  G R A N D I  O P E R E    

La proiezione del Progetto del Campus sull’area interessata 

Il cantiere del nuovo Centro Commerciale in Via Alfonsine 

L’ipotesi di rotatoria all’imbocco di Via Narni 
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ALBERT EINSTEIN 

 

Durante una conferenza, un 

p r o f e s s o r e  a t e o 

dell’Università di Berlino, 

affermò che ”Se Dio ha 

creato tutto, allora ha 

creato anche il male, perché 

il male esiste e,  secondo il 

principio che afferma che 

noi  s iamo c iò  che 

produciamo, allora Dio è il 

male!”. 

Uno studente si alzò e chiese 

”Professore, l’oscurità 

esiste?”; “Naturalmente” 

rispose il professore. 

Replicò lo studente: ”E’ in 

e r r o r e ,  p r o f e s s o r e , 

l’oscurità non esiste. 

L’oscurità è in realtà 

assenza di luce e basta un 

raggio di  luce per 

illuminare una stanza buia”. 

Quindi il giovane chiese: 

”Signore il male esiste?” 

“Certamente” rispose il 

professore “l’ho già 

spiegato”. 

“E’ ancora in errore, 

professore” replicò lo 

studente. “Il male non 

esiste, signore, o almeno 

non esiste in quanto tale. Il 

male è semplicemente 

l’assenza di Dio. Come 

l’oscurità, il male è una 

parola creata per descrivere 

l’assenza di Dio. Dio non ha 

creato il male. Il male è il 

risultato di ciò che succede 

quando l’uomo non ha 

presente nel proprio cuore 

l’amore di Dio”. 

Quel giovane studente era: 

Albert Einstein. 

 

La saggezza popolare 

Cosa fatta per forza non 

vale una scorsa. 

LA SAGGEZZA DI ... 

a cura di Palcar  A CURA DI ENZO MELARI 

Simone Martini 
L’ARTE DA LEGGERE 

Meraviglioso pittore Senese, 
Simone Martini  nasce 
probabilmente a Siena nel 
1284 da un certo Martino, 
abitante nel popolo di S. 
Egidio. 
La data di nascita si ricava da 
Vasari nelle “Vite” dei più 
eccellenti pittori, scultori e 
architetti. 
Nella Siena del '300 
sorgevano botteghe di 
notevole importanza e che 
possedevano tutta una 
struttura gerarchica a capo 
della quale vi era “il 
Maestro”; sotto di lui i 
“Gignori” cioè i discepoli che 
venivano a lavorare ma anche 
ad imparare l'arte del 
dipingere. 
In quella del Martini, 
f i n i s c o n o  o p e r e  d i 
grandissima qualità come 
l'Annunciazione degli Uffizi 
di Firenze. 
Nel 1315 nella Sala 
Maggiore, detta Sala del 
Mappamondo del Palazzo 
Pubblico di Siena, realizza 
u n a  g r a n d i o s a 
“Maestà” (prima opera 
documentata dell'artista). 
Nella ricerca di una nuova 
naturalistica e per lo studio di 
uno spazio architettonico 
entro cui far muovere i 
personaggi, si reca in Assisi 
per apprendere elementi dai 
notissimi affreschi del grande 
pittore fiorentino Giotto. 
Simone Martini lavora 
all'intera decorazione per due 
anni circa (1314 – 1315) nella 
Basilica Inferiore realizzando 
21 scene (dieci relative alle 
storie) comprese le pareti di 
fondo. 
Più sciolte e complesse, più 
naturali appaiono anche le 
figure rispetto a quelle delle 
storie di S. Francesco (nella 
Basilica Superiore in Assisi); 
vivaci ma chiuse nei loro 
vo l u mi  ge o me t r i c i  e 

metafisici. 
Intorno al 1320 l'atelier di 
Simone Martini produsse per 
la città di Orvieto almeno tre 
polittici commissionati dal 
V e s c o v o  d i  S o a n a , 
Trasmondo Monaldeschi, ed 
altri due per i Francescani del 
luogo; tutti situati al Museo 
dell'Opera del Duomo di 
Orvieto. 
Nel 1336 su invito di Papa 
Benedetto XII in Avignone, 
Simone diventa pittore 
ufficiale del Pontefice. 
L'attività dell'artista deve 
essere stata subito intensa 
anche in terra di Francia 
presso la Corte papale. 
C o m m i t t e n t i ,  i l l u s t r i 
C a r d i n a l i  e  l a i c i , 
impegnavano l'artista ad una 
costante crescita di opere 
pittoriche, tuttavia sempre 
firmate o documentate. 

Del 1342 per esempio è 
un'altra piccola tavola con un 
ennesimo st raordinar io 
soggetto che vede Giuseppe 
rimproverare Gesù fanciullo 
riportandolo alla Madre dopo 
la 'biblica disputa' al Tempio. 
Ma ancora in Avignone e con 
lo stesso Simone Martini, 
nasce l'arte del vero ritratto 

individuale e nasce con due 
ritratti purtroppo ambedue 
perduti; l'uno del vecchio 
Cardinale Orsini che voleva 
presentarlo al Papa, l'altro di 
madonna Laura commesso a 
Simone da Francesco 
Petrarca, allora in quella città. 
E' da sottolineare che molte 
opere (tempera su tavola) del 
Maestro si trovano in molti 
muse i  e  p inaco t eche 
d'Europa: a Colonia; presso il 
Museo di Cambridge; al 
Birmingham Barbara Institute 
of Fine Art; al Boston Isabel 
Stewart Garden Museum; alla 
National Gallery di Ottawa; 
nei Musei Vaticani; inoltre al 
Museum Art di New York, a  
Parigi (Louvre), Avignone e 
tanti altri ancora. 
Simone Martini muore il 4 
Agosto del 1344 presso la 
Curia Vescovile di Avignone. 
Voglio qui riportare uno 
scritto dello storico dell'arte 
Paccagnin i  ne l  qua le 
sottolinea la perfetta chiusura 
l i r ica  delle  immagini 
dell'Annunciazione e la loro 
sottigliezza stilistica è così 
affinata, che talvolta questa 
sublime estrema purezza è 
stata scambiata per puro 
accademismo. Siamo ormai 
in un mondo di suprema 
liricità delle opere con le 
quali il grande Senese chiude 
degnamente il suo percorso 
artistico. La memoria di 
Simone abbandona gli infiniti 
episodi nei quali si era 
articola la sua esperienza. 
“Un mio pensiero a questo 
grande artista”. Simone 
Martini cercò di rendere la 
sua pittura più attraente col 
conferirle grazia e gentilezza 
maggiore, sia trattandola e 
colorandola con vigore, sia 
vestendo con eleganza le 
f igure  e  adornandole 
d'accessori squisitamente 
lavorati. 

Madonna col Bambino 

Tempera e Oro su Tavola 

(1305/1310 - 74,3x56,3 cm) 

Pinacoteca Nazionale di Siena 



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  

La realizzazione del quartiere 
prende avvio nel 1954, con la 
costruzione di un primo 
nucleo di 117 alloggi. Dal '57 
al '60 vengono realizzati altri 
9 palazzi dello IACP mentre 
nel 1960 viene avviato 
l'intervento nella zona a sud 
della strada dei quartieri, 
caratterizzata da spazi più 
articolati e da una ricerca più 
a t t e n t a  s u l  p i a n o 
architettonico e tipologico. 
Complessivamente gli alloggi 
realizzati dallo IACP nel 
quartiere sono 688, compresi 
anche gli ultimi interventi in 
Via Liutprando del 1972-75. 
Significativa dell'affermarsi 
di nuovi criteri è la varietà 
tipologica degli interventi: si 
alternano e si integrano nel 
quartiere edifici in linea di 4 
piani, case in linea di 2 piani 
con portificato e servizi 

commerciali, palazzine a 3 
piani, case a schiera, edifici a 
torre di 7 ed 8 piani, edifici a 
blocco di 7 e 4 piani. 
Il quartiere San Giovanni 
nasce e si sviluppa senza una 
chiesa: religiosamente fa 
parte della Parrocchia di San 
Valent ino  e  i  Padr i 
Carmelitani celebrano le 
funzioni religiose in un fondo 
di Via Montanara. 
Il 16 Gennaio 1966 viene 
istituita la Parrocchia e  
affidata ai Frati Minori 
Conventuali. 
Primo Parroco è p. Serafino 
Piccinini, vice-parroco p. 
Vincenzo Bella: si è senza 
chiesa e senza convento. 
L'assiduo lavoro dei frati fa sì 
che già il 23 Giugno 1967 
viene aperta al culto, anche se 
al rustico, la chiesa e nel 1969 
è pronto il piccolo convento. 

Quartiere San Giovanni 
TERNI E LA NOSTRA STORIA - 4 

 A CURA DI GIANNI PULCIONI 

L’Anno della Fede 
In occasione del 50° 
Anniversario del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, il 
Papa Benedetto XVI ha 
indetto un anno della Fede 
radunando attorno a sé un 
Sinodo per mettere a fuoco il 
tema suddetto. 
A differenza di un Concilio, 
che raduna tutti i Vescovi del 
mondo, il Sinodo è un 
organismo che comprende la 
rappresentanza di tutti i 
Vescovi; i partecipanti 
dell'attuale Sinodo sono circa 
270 persone. 
Nel discorso di apertura del 
Sinodo (11 Ottobre) il Papa 
ha sottolineato con forza la 
necessità di tornare “... ad 
annunciare Cristo quale 
centro del cosmo e della 
storia: Cristo è il centro della 
fede cristiana. Il cristiano 
crede in Dio mediante Gesù 
Cristo che ne ha rivelato il 
volto. Egli è il compimento 
delle Scritture e il loro 
interprete definitivo... Gesù 
Cristo non è soltanto oggetto 
della fede, ma colui che da 
origine alla fede e la porta a 
compimento... Gesù stesso ha 
voluto trasmettere alla Chiesa 
la propria missione e continua 
a farlo sino alla fine dei 

tempi... oggi, evangelizzare 
più che mai vuol dire 
testimoniare una vita nuova, 
trasformata da Dio”. 
Bas tano  ques t i  pochi 
riferimenti del Papa per 
comprendere l'importanza e la 
finalità dell'anno della Fede. 
Una particolare attenzione il 
Papa, nell'indire l'anno della 
Fede, l'ha avuta per la 
cosiddetta “vecchia Europa” 
nella quale l'opulenza sembra 

aver soffocato l'anelito dello 
Spirito che egli chiama 
l ' a v a n z a t a  d e l l a 
“deser t i f icazione del lo 
spirito”.  
Ecco la necessità di 
riannunciare Cristo all'uomo 
contemporaneo. 
A sinodo finito, certamente i 
Padri Sinodali daranno delle 
indicazioni sui modi di vivere 

P R O C L A M A T O  I N  O C C A S I O N E  D E L  S I N O D O  D E I  V E S C O V I  

Cari parrocchiani, il giornale vuol essere un mezzo di 
comunicazione per tutte le famiglie della parrocchia. Nella 
speranza di crescere e di far crescere, desideriamo ricevere 
ogni critica ed ogni suggerimento da parte vostra per 
migliorare il giornale. Se desiderate potete lasciare le vostre 
impressioni nella cassetta postale del convento. Grazie! 

C O N S I G L I  P E R  I L  

G I O R N A L E  D I  S A N  G I U S E P P E  

questo anno, ma fin da ora 
noi possiamo iniziare con il 
confrontare la propria vita 
con la Parola di Dio e di 
riscoprire la preghiera quale 
intimo rapporto con Dio: due 
relazioni, queste, dalle quali 
scaturiranno più incisive 
testimonianze di “vita 
buona”. 

p. Vincenzo Bella 


