
La Quaresima: il tempo
dell'impegno e della speranza
fra MASSIMO MASSIMI

PARROCO

La Quaresima ha la giustificazione
nella Pasqua. Presa in sé come
semplice periodo di sforzo e
mortificazione offre una visione
distorta della vita cristiana. La vita
cristiana ha origine nella Pasqua; il
primo tempo liturgico che la chiesa
ha organizzato è il tempo di Pasqua:
cinquanta giorni fino a Pentecoste.
Tempo di gioia, di festa, di letizia.
Questo è il clima più proprio del
cristiano, il tono principale.
Solo più tardi le comunità cristiane
hanno sentito il bisogno di una
preparazione alla Pasqua che
sottolinei l’aspetto di impegno e di
lotta al seguito di Gesù. È una lotta
per vincere in sé tutto ciò che
impedisce una vita evangelica, cioè
autenticamente umana.
È un tempo di conversione, cioè di
ritorno a Dio in un processo di
liberazione dagli idoli che rendono
schiavo l’uomo. E la chiesa chiede
che questo sia vissuto
simultaneamente da parte di tutti i
cristiani, sia cioè un impegno
compiuto tutti insieme, in comunione
e solidarietà.
Il passare del tempo può indurre nel
cristiano un adattamento alla
mondanità, una stanchezza, uno
smarrimento del senso e del fine della
propria vocazione che lo portano a
vivere nella schizofrenia la propria
fede. La quaresima è dunque il
tempo del ritrovamento della verità
del proprio essere. Quaranta giorni
per ritornare a Dio, per il ripudio degli
idoli seducenti ma alienanti, per una
maggiore coscienza della
misericordia infinita del Signore. E
tutto questo fatto nell’ascoltare,
leggere, pregare più intensamente e
più assiduamente  nella solitudine
come nella liturgia  la Parola di Dio
contenuta nelle Scritture.
La quaresima evidenzia che la
Pasqua di Cristo ha due versanti; uno
faticoso e doloroso, che culmina il
venerdì santo sulla croce, e uno lieto
e glorioso che inizia all’alba del primo
giorno dopo il sabato. La quaresima
non è quindi un periodo di tristezza
forzata, è invece un tempo di
impegno e speranza. Essa porta già
la promessa e il germe della
resurrezione e della vita eterna.
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IL CORAGGIO DELL'UMILTÀ

Domenica 10 Febbraio nella nostra
Cattedrale, gremita di fedeli, con una
solenne celebrazione è stato salutato
Mons. Vincenzo Paglia, oramai
definitivamente a Roma per svolgere il
suo alto ufficio di Presidente del
Consiglio Pontificio della Famiglia, e
l’arrivo di Mons. Ernesto Vecchi, in
qualità di Amministratore Apostolico
della nostra Diocesi, in attesa che
venga nominato il Vescovo Ordinario.
Mons. Ernesto viene dalla Diocesi di
Bologna (ha 77 anni), ausiliario emerito
di quella Diocesi, fino a due anni fa, ove
ha ricoperto importanti e diversi
incarichi.
A Terni, in attesa del nuovo Vescovo,
potrà svolgere tutti gli uffici che sono di
competenza dei Vescovi Diocesani. Egli
stesso ha riferito che si renderà
disponibile al meglio per aiutare la
Diocesi di Terni ad accogliere, quando
sarà, il nuovo Vescovo. A Mons. Ernesto
giungano da queste pagine a nome di
tutta la Parrocchia gli auguri più sinceri e
affettuosi.

Il nostro saluto
A pagina 7 lo spunto per riflettere sul gesto "epocale" del Papa. p. VINCENZO BELLA

Come avviene ogni
anno nei tempi forti
d'Avvento e di
Quaresima la
Parrocchia organizza
un ritiro aperto a
tutta la comunità per pregare, riflettere,
condividere e stare insieme.

Ritiro quaresimale sul tema:
"Il cammino del cristiano verso Dio"

(Marco 4,2129)

Domenica 3 Marzo 2013, ore 9.30

presso il Centro Polis di Via Montefiorino
Guida dell'incontro: p. Alfredo Avallone

Ritiro quaresimale

Medjugorje 2013
Per la prima volta la
nostra Parrocchia e
la Fondazione
Aiutiamoli a Vivere
organizzano un
pellegrinaggio a

Medjugorje via nave per i primi di
Giugno, 6 giorni, 5 notti:

Pellegrinaggio a Medjugorje
31 Maggio  5 Giugno 2013

Per informazioni rivolgersi alla Parrocchia
o alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere.



ROBERTO PIZZOTTI

VICEPRESIDENTE

Il Centro Polis di via Montefiorino,
inaugurato appena sette anni fa (il 9
febbraio 2006) dall'allora Sindaco On.
Paolo Raffaelli, è costituito da due
edifici.
Nel primo, abbellito di recente con un
murales, opera il Ce.S.Vol. (Centro Servizi
Volontariato) cui sono affiliate ben 293
associazioni di volontariato della
provincia di Terni; nel secondo operano
altre associazioni: gli alcolisti anonimi, la
Federica Alessi per la prevenzione,
l'orientamento e il sostegno nei disturbi
del comportamento alimentare e l'Auser
(capofila del progetto “Filo d'argento”)
che, attraverso la telefonia sociale,
soddisfa le necessità quotidiane delle
persone anziane; a breve sarà presente
anche Ambulaife, leader nell'assistenza,
negli interventi e nella formazione per le
emergenze.
Dulcis in fundo, ci siamo anche noi del
“Centro Sociale Ferriera”, considerato
per l'intensa ed appassionata attività di
decine e decine di volontari, uno dei
centri sociali più attivi e meglio
organizzati della nostra città.
Da poco più di un mese si è insediato il
nuovo Consiglio Direttivo, presieduto da
Franco Santarelli, eletto all'unanimità.
Il Presidente, nell'assemblea dei soci
tenuta il 23 gennaio u.s., ha presentato il
nuovo organigramma che prevede,
oltre alle cariche statutarie
(Vicepresidenti, Tesoriere e Segretario,
Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei
Conti) anche delle commissioni di lavoro
che dovranno realizzare nel corso del
2013 le attività proprie della “mission”
dell'associazione: attività che spaziano
dalla solidarietà sociale e culturale a
quella sociosanitaria, ad iniziative di
beneficienza a favore prevalentemente
di anziani e di persone che vivono in
situazioni di svantaggio.
Il nostro Centro intende favorire lo
svolgimento della vita associativa in un
ambiente d'incontri per reciproci scambi
di idee e conoscenze, con le giovani
generazioni e le scuole di ogni ordine e
grado, con gli altri centri sociali e
associazioni, nonché con le forze
politicosociali e la Parrocchia presenti
nel nostro territorio.
Il Centro si avvale, al suo interno, di una
sala polifunzionale ove vengono
promosse iniziative culturali, sportive,
sociali ed assistenziali. E ciò per dare ad
anziani e giovani della nostra città
momenti di impegno sociale e civile nel
contesto della cittadinanza attiva.
Alcuni esempi: corsi di internet per
persone anziane; corsi di attività motoria

(scuola di ballo tradizionale e di gruppo,
serate danzanti, congressi, convegni
anche a livello nazionale); serate socio
culturali multietniche, teatro, giornate
dedicate ai bambini con giochi e
animazioni varie (il prossimo
appuntamento è per Carnevale); corsi
di micologia, musicoterapia, pittura,
decoupage; incontri liturgici; tornei di
burraco a scopi benefici, viaggi e
soggiorni turistici; momenti di
socializzazione, di sviluppo culturale, di
miglioramento della salute.
Il Centro dispone anche di uno spazio
esterno polifunzionale, per la cui
realizzazione (operata dal Comune) i
nostri soci e gli abitanti del quartiere
hanno dato un significativo contributo
economico. In detto spazio ogni anno
viene svolta la festa di “Verdestate”,
che ogni edizione registra sempre più
consensi da parte della cittadinanza.
Abbiamo titolato: quale futuro?
Con un rapporto di reciproca
collaborazione, con una maggiore
attenzione al welfare da parte degli
organi istituzionali preposti, con una
significativa crescita sul piano formativo
e culturale alla nuova progettualità nel
sociale e all'approfondimento delle
nuove procedure informatiche,
potremmo favorire un progressivo
avvicinamento dei “nuovi anziani” le cui
motivazioni sono naturalmente diverse
da quelle comuni.
Perchè si possano realizzare iniziative per
un dialogo intergenerazionale e per
combattere la solitudine degli anziani,
dovremmo credere fortemente che
l'anziano, con la sua opera di
volontariato, è protagonista e
partecipante attivo della società di
oggi, concorrendo con l'esperienza del
passato alla costruzione di quella di
domani.
Ringraziamo il Parroco e tutta la
redazione del giornale parrocchiale per
averci dato la possibilità di presentarci
agli abitanti del quartiere Cospea.
E' un modo un po' insolito per
conoscersi, perchè quando ci si
presenta ci si stringe la mano, ci si
scambia un biglietto da visita (tra
business men) o si fa il baciamano alle
signore.
Venite a trovarci per conoscerci meglio,
per scambiarci un segno d'amicizia, per
darci nuove idee, al fine di superare
questo difficile momento di crisi, non
solo economica, ma soprattutto di
valori.
Una calorosa stretta di mano a quanti
hanno avuto la “pazienza” di leggerci
fino in fondo, ma anche a quelli che
sono arrivati a leggere solo le prime
righe.

Centro sociale Ferriera
Quale futuro?
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Franco Santarelli
Presidente

Un momento diVerdestate

Il Centro Polis



Filippo Lippi nasce a Firenze
nel 1406 da una famiglia
povera; il padre Tommaso di
Lippo fa il beccaio per cui le
precarie condizioni
economiche lo costringono a
far intraprendere al figlio il
noviziato nel Convento dei
Carmelitani.
Filippo manifesta subito fin da
adolescente un carattere
ribelle; non lo interessano le
lettere, non ha nessuna
voglia di studiare, vocazione
religiosa uguale a zero; anzi,
una vita di avventure e di
successi il tutto
accompagnato da un
marcato interesse per le
donne.
Sui banchi di scuola, scrive il
Vasari nelle Vite, non faceva
altro che imbrattare con
fantocci i libri suoi e degli
altri. Per fortuna il Priore del
Convento fiorentino di Santa
Maria del Carmine era un
uomo intelligente; capì subito
che quel ragazzo era
destinato alla pittura e
invece di buttarlo fuori lo
avviò ad imparare a
dipingere nella Cappella
Brancacci al Carmine dove
Masaccio e Masolino
affrescavano le storie di San
Pietro.
Nel 1421 Filippo Lippi, poco
più che adolescente, prende
i voti nel Convento del
Carmine e così ogni giorno,
segnando le orme e la
tecnica del Masaccio,
prende la mano del maestro
a tal punto che molti

dicevano essere lo spirito di
Masaccio ‘entrato’ nel corpo
di fra Filippo.
Il frate formatosi nella scuola
di Masaccio ha facoltà di
uscire dal Convento; dipinge
a Firenze e fuori Firenze,
diventa presto famoso e
grazie al suo nuovo stile viene

chiamato in altre città
italiane. Prima di dedicarsi
alle grandi opere di Prato e
di Spoleto, Filippo Lippi
esegue nella chiesa del
Carmine la “Madonna
dell’Umiltà” (1432), poi nel ’37
la famosa “Madonna di
Tarquinia” ora nella Galleria

d’Arte Antica, poi nel ’40
“l’Annunciazione” (Basilica di
S. Lorenzo).
Nella Pala di Santo Spirito al
Louvre di Parigi e
nell’Incoronazione della
Vergine a Firenze (Galleria
degli Uffizi, 1441), le forme
appaiono meno plastiche e

meno statuarie in virtù del
notevole gioco di luce di
colori.
Ritornato quindi ai caratteri
più consoni al suo linguaggio,
l’artista accentuò il delicato
accordi dei colori nella luce
e l’andamento sinuoso della
linea nel tondo con la

Madonna col Bambino
(1452, Firenze, Galleria
Palatina di Palazzo Pitti).
Nello stesso anno fra Filippo
inizia, con l’aiuto di fra
Diamante, i grandi affreschi
nel coro della cattedrale di
Prato con figure di Evangelisti
e storie dei Santi Giovanni e
Stefano.

Una storia d’amore con
Lucrezia Buti, dalla quale
avrà un figlio (Filippino) lo
porterà al definitivo
abbandono delle vesti
monacali.
Negli ultimi anni della sua vita
oltre a numerosi ed
importanti lavori, decorò e
affrescò il Coro del Duomo di
Spoleto con storie della
Vergine, valendosi
largamente della
collaborazione di fra
Diamante.
Ai primi di ottobre del 1469
sopraggiunge la morte.
Filippo Lippi viene sepolto nel
Duomo di Spoleto per
volontà ed interessamento di
Lorenzo il Magnifico.

Filippo LippiL'ARTE DA LEGGERE RUBRICA DI ENZO MELARI

Madonna col Bambino in trono
fra i santi Francesco, Damiano,
Cosma e Antonio da Padova
(Pala del Noviziato)
Filippo Lippi, 1445 ca
tavola  cm 196x196
Palazzo degli Uffizi, Firenze

NERO
Nel più immediato, dei significati, nero è
un colore, il più scuro, dovuto, peraltro,
all’assenza dei colori per il mancato
assorbimento dei raggi luminosi.
Nel linguaggio corrente viene usato
copiosamente con molteplici accezioni.
Sta a volte per sudicio: le mani nere
cioè sporche, a volte per triste, tetro,
malinconico: avere idee nere, essere di
umore nero; altre per esprimere idee
funeste o minacciose: fare nere
profezie, promettere nere
conseguenze…ti farò un muso nero.
Molto usato è anche in politica; con il
nero si allude a ben note fazioni e ad
altrettanti periodi storici. In bianchi e
neri si divisero i cittadini di Firenze nei
secoli 13mo e 14mo. “Monaci neri”sono
denominati i benedettini cluniacensi in

contrapposizione ai monaci cistercensi
che vestono di bianco.
Nero è spessissimo usato in geografia:
Monte Nero, Rio Nero, Mar Nero.
Importante è l’uso che se ne fa per
definire le razze umane: oltre la razza
bianca, gialla, rossa, come è noto, c’è
anche la razza nera o negra, che,
purtroppo, nei secoli è stata soggiogata
e sfruttata e non considerata meritevole
dell’attenzione e del rispetto che ogni
uomo dovrebbe avere verso un suo
simile.
Ancora oggi, ed anche nel nostro
paese, affiorano sentimenti di razzismo,
per questo proponiamo il testo di
anonimo “Amico bianco” perché
solleciti in tutti noi riflessioni e sentimenti
di accoglienza che esulino dal colore
della pelle.

Amico bianco

Amico bianco: io quando piccolo, nero.
Quando diventato grande, nero.
Quando arrabbiato, nero.
Quando paura, ancora nero.
Quando morire, ugualmente nero.
Ma tu, amico bianco,
tu quando nato, rosa.
Quando diventato grande, bianco.
Quando arrabbiato, rosso.
Quando ammalato, giallo.
Quando paura, verde.
Quando morire, viola.
Ma allora, amico bianco, perché
chiamare me di colore?
Anonimo

in poche parole
di Palcar
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GIANNI PULCIONI

Leggendo un articolo apparso sul
Corriere dell’Umbria del 18 Nov 2012,
sembra proprio che, come afferma
l’Osservatorio epidemiologico
provinciale su ambiente e salute diretto
dal professor Lamberto Briziarelli, la
situazione a Terni, non sia così
preoccupante come a Taranto, dove
l’inquinamento prodotto dalle
Acciaierie a ciclo continuo dell’ILVA, ed
in special modo dagli altiforni, hanno
fatto innalzare in maniera
preoccupante le percentuali di
incidenza e mortalità per le neoplasie.
L’allarme per neoplasie nell’area
ternana viene cosi quietato dalla
affermazione dell’ente, per il momento
in via ufficiosa.
L’allarme era stato sollevato da una
interrogazione, portata in Consiglio
Comunale dal consigliere di
Rifondazione comunista Mauro Nannini,
dove ricordava che Terni è rientrata
nello studio Sentieri dell'Istituto Superiore
Sanità come città dove si muore di più e
spesso per malattie tumorali, essendo
considerata tra le aree più inquinate. 
Nell’interrogazione si mette evidenza,
inoltre, del pericoloso livello di polveri
sottili registrato dalle centraline dell'Arpa
in alcune zone della Conca. Un
problema, per il Prc, che potrebbe
essere aggravato se effettivamente
l'inceneritore Terni Ena di Maratta, oggi
di Acca, riprendesse a bruciare pulper
(scarti di cartiera).
Il consigliere Nannini, domandava al
sindaco quali provvedimenti volesse
attuare per tutelare la salute dei
cittadini.
Per il momento, non c’è nessuna
posizione ufficiale da parte di nessuno,
ma si sa per certo che a brevissimo,
l’Osservatorio, nella imminente
conferenza stampa che convocherà,

presenterà il secondo rapporto, dopo
quello del 2009, sulla salute e ambiente
nella provincia di Terni, dove si parlerà
dello studio effettuato, sulla base dei
dati aggiornati del registro tumori
regionale. Questo dirà che a livello
provinciale la mortalità per tumore o è
stazionaria o decresce. Sempre lo studio
condotto dallo staff di Briziarelli mostrerà
che, a livello provinciale, c'è un leggero
calo dei nuovi casi, una minore
incidenza. 
Media statistica data dal fatto che ci
sono alcuni tipi di tumore in calo e altri in
aumento. Tra i tumori in aumento, e in
questo caso si parla della sola città di
Terni, ci sono quelli al polmone e al
colon retto. Le percentuali di aumento
verranno fornite in conferenza stampa e
comunque anche in questo caso
l'aumento non sarebbe da allarme.
Fonti dell'Osservatorio precisano però
che il killer principale rispetto al tumore
al polmone è il fumo e che i tumori al
colon retto non derivano
dall'inquinamento dell'aria ma da cosa
mangiamo e da come mangiamo, per
esempio troppa carne arrostita. 
Resta però da capire perché questi due
tumori aumentino solo a Temi dato che il
fattore fumo è spalmato in modo
uguale su tutta la provincia. Altro dato
che emerge dallo studio
dell'Osservatorio è che l'Asl di Terni è al
terzo posto per incidenza tumorale
in Umbria dopo l'Asl di Città di Castello e
dopo la Valnerina. 
In ultima analisi, Sentieri (dell’Istituto
Superiore della Sanità), dice che le
affermazioni dell’Osservatorio, sono
corrette, correttissime, ma purtroppo
viene considerata l’incidenza tumorale
degli ultimi cinque anni; quinquennio in
cui la Regione Umbria ha avviato lo
studio di diagnosi precoce del tumore, e
“quando i tumori si vanno a cercare,
qualcosa si trova”.

Allarme tumori a Terni?
Non sembrerebbe, ma...

Il progetto “Sentieri”

(Studio Epidemiologico Nazionale dei
Territori e degli Insediamenti Esposti a
Rischio da Inquinamento) dell’Istituto
Superiore della Sanità, studia ed
analizza l’incidenza di mortalità delle
popolazioni residenti in prossimità di
alcune zone chiamate Sin (Siti di
interesse nazionale) dove tra i casi più
critici sono stati individuate le aree più
inquinate, e cioè: Taranto, Terni, Massa
Carrara, Litorale Domizio Flegreo, il
bacino del fiume Chienti, Priolo, Sulcis
Iglesiente.
Lo studio è durato dal 2007 al 2010 ed
è stato presentato alla fine di
settembre dello scorso anno: si legge
chiaramente che il più alto tasso di
mortalità si è registrato nei pressi dei
grandi centri industriali attivi o dismessi,
e nelle aree dove si smaltiscono rifiuti
industriali e pericolosi.

Inceneritore: l'argomento ha suscitato
interesse e prese di posizione

Parco delle Grazie: l'aria non sarebbe
così salubre secondo le rilevazioni
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MARIA LUISA CAMMAROTA

Quello delle casalinghe non è un vero e
proprio lavoro, non sono soggette ad
orari, non devono eseguire incarichi su
comando o indicazioni perentorie dal
datore di lavoro, sono libere di gestire "il
come e il quando fare" e quant'altro.
E' questa una radicata convinzione, che
sopravvive ancora e con molti consensi.
Sarà perchè non è un lavoro
remunerato, o perchè si è ancora
convinti che certe "cose" sono da
donne e, come se non bastasse, a volte
si sente dire da "certi" mariti alla propria
moglie: "Beata te che stai a casa!".
Ecco dunque una lettura piacevole ed
accattivante, racconto tratto da una
rivista che si occupa di fatti ed
argomenti di famiglia dal titolo
evocativo:
Donne

Un uomo era stanco di andare ogni
giorno al lavoro, mentre la moglie
restava a casa. Voleva che lei vedesse
quello che lui sopportava quindi pregò:
“Caro Dio: Vado al lavoro ogni giorno
per 8 ore mentre mia moglie se ne sta
semplicemente a casa. Voglio che lei
capisca quello che sopporto. Pertanto, ti
prego di scambiarci i corpi per un
giorno”.
Dio, nella sua infinita saggezza, realizzò
il desiderio dell'uomo. Infatti, la mattina
seguente, l'uomo si risvegliò come
donna...
Si alzò, preparò la colazione per il suo
compagno, svegliò i bambini, preparò i
loro vestiti, la loro colazione, i loro
pranzi, li accompagnò a scuola, tornò a
casa, prese dei vestiti e li portò in
lavanderia, passò in banca e fece un
bonifico, andò al supermercato, riportò
la spesa a casa, pagò i bollettini e
pareggiò il bilancio. Pulì la lettiera del
gatto e lavò il cane. Poi, siccome era

già l'una si affrettò a fare i letti, caricare
la lavatrice, passò l'aspirapolvere,
spolverò, spazzò e lavò il pavimento.
Corse a scuola a prendere i ragazzi, con
cui litigò nel tragitto verso casa. Preparò
la merenda ed organizzò i compiti. Poi,
iniziò a stirare davanti alla TV. Alle 16:30
iniziò a pelare le patate e lavare la
verdura, ed impanò le cotolette. Dopo
cena, pulì la cucina, caricò la
lavastoviglie, piegò i panni puliti, lavò i
bambini, e li mise a letto.
Alle 10 era esausto e, sebbene non
avesse finito tutti i lavori di casa, andò a
letto dove il marito (lei) si aspettava che
facesse all'amore, il che riuscì a fare
senza un lamento.
La mattina seguente, si svegliò ed
immediatamente si inginocchiò accanto
al letto e disse: “Signore, non so cosa mi
sia passato per la testa. Mi sbagliavo ad
invidiare il fatto che mia moglie potesse
stare a casa tutto il giorno. Ti prego,
rimettici ai nostri posti originali... Amen!"
Dio rispose:
“Figliolo mio, sento che hai imparato la
lezione e sarei felice di rimettere le cose
come erano. Però, dovrai aspettare
nove mesi. Sei rimasto incinta ieri sera".

Quanto ispirato è il proverbio: Provare
per credere; ma alcune brevi
considerazioni sul testo sono necessarie.
L'articolo 143 del Codice civile (diritti e
doveri dei coniugi) che viene letto, con
altri, dopo la celebrazione del
Matrimonio, è stato modificato nel 1985
con l'aggiunta del termine "casalingo"
accanto alla dicitura: "...a seconda
della propria capacità di lavoro
professionale o casalingo, a contribuire
ai bisogni della famiglia...".
C'è voluta una modifica legislativa per
dichiarare quello "casalingo" un lavoro
di tutto rispetto e di grande valore per il
bene di tutta la famiglia.
Con un po' di amore in più (non proprio
quello romantico dei cioccolatini e dei
fiori), con una maggiore condivisione,
collaborazione e senso di responsabilità
nell'assolvenza dei diversi impegni di
gestione familiare quotidiana da parte
del marito e perchè no? anche dei figli
si restituirebbe alla parola "famiglia"
tanto bistrattata e confusa in questi
ultimi tempi, il suo originario e autentico
significato che è soprattutto quello
dell'amore vicendevole.

Nà vorda se dicea: "Giuvedì gnocchi".
Stù dettu stea a significà che quillu era un
giornu dè festa.
Mò, lu giuvedì non sarrà più cuscì!
Probio giuvedì hai dittu che tonno
trasferitu dà n'andra parte e cuscì ce
abbandoni.
D'aldra parte,te tocca fa obbidienza e...
all'obbidienza... tocca obbidije!
Po', voli mette un postu che se chiama
Terni, che sà tantu dè tombola e lottu,
con quillu noou che se chiama San
Miniatu! E' tutta n'andra faccenna. Però,
ripenzanno a lu Santu Vangelu, che tu
hai spiegatu cuscì bene con tutte quelle
Lezzio di variu genere, ce vene da penzà;
peresembiu, che c'è stea quillu Juvanni
che dicea: “io sò io, ma verrà unu doppo

di me che sarrà più mejo dè me”.
Mò, penzannoce bene, lu Padreternu
dovrà impegnasse parecchiu pè
mannacce unu più mejo dè te o come
che te.
Però, siccome semo Francescani, anghi
se vene unu un popò meno dè te, ce
accontenteremo dè quillu... che passa lu
conventu,anghi se a più dè quarcunu dè
noi scapperà quarghe lagrimuccia. In
congrusione, tutta guesta Fradernidà te
fa tandi cari auguri pè lu noou ingaricu e
fradernamende te abbraccica e... come
dicea lu Padre nostru Seraficu Francescu,
“la Pace dè lu Signore sia con te”!

Giovanni Virili
LA FRATERNITÀ O.F.S.

San Giuseppe Lavoratore

Un saluto all'Assistende
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Film da non perdere

Vita di PI
Life of PI

da un romanzo di Yann Martel
USA  2012  127 minuti

Ang Lee

ll giovane Pi è cresciuto con la
famiglia a contatto con lo zoo,
mescolando fin dall'infanzia sogno e
realtà. Quando il padre ha esigenze
di denaro e sceglie di trasferirsi in
Canada per vendere lo zoo, Pi
ancora non può intuire cosa lo
attenderà nelle vastità oceaniche.
Di fronte a una tempesta terrificante,
la nave affonda, lasciando in breve
tempo Pi con un'unica compagna di
viaggio: la tigre, l'animale più temuto
dello zoo. Pi potrà solo fare
affidamento alla propria intelligenza
per poter convivere con la tigre.
Pi (greco) come la razionalità della
scienza, ma anche come simbolo di
trascendenza: un ragazzo, Pi, che
incarna la sintesi del senso religioso e
della curiosità intellettuale di chi non
si accontenta della morale comune
o di qualcuno che indichi cosa sia
giusto e cosa sbagliato in cui
convogliare il razionalismo di chi non
ha paura di mettere in discussione i
dogmi e la (apparentemente
contraddittoria) predisposizione alla
fede, sotto forma di dialogo univoco
con Dio, in cerca di risposte
destinate ad arrivare percorrendo
sentieri oscuri. In compagnia di, una
tigre, il cui occhio cela più di un
segreto sul destino che unirà uomo e
felino nella più surreale delle simbiosi.
E’ un’esperienza emotivamente
affascinante che ispirerà,
commuoverà e trasporterà il
pubblico in un mondo di scoperta
che non dimenticheranno mai.

di p. Emanuele D'Aniello
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a cura di p. VINCENZO BELLA

In questo numero del nostro Giornale si
tesse giustamente l’elogio del lavoro
casalingo della mamma (non sempre
capito) e della sua presenza laboriosa in
famiglia.
Prendendo lo spunto da una catechesi
di Papa Benedetto, tenuta mercoledì 30
gennaio u.s. sulla paternità di Dio, colgo
l’opportunità di sottolinerare
brevemente l’importanza della figura
paterna nell’ambito familiare.
Molteplici sono le
difficoltà che oggi
ostacolano la
presenza paterna
all’interno della
famiglia. Il Papa ne
elenca alcune: “…
non è sempre facile,
oggi, parlare di
paternità.
Soprattutto nel
mondo
occidentale, la
famiglia disgregata,
gli impegni di lavoro sempre più
assorbenti, le preoccupazioni e spesso la
fatica far quadrare i bilanci familiari,
l’invasione distraente dei mass media,
all’interno del vivere quotidiano sono
alcuni tra i molti fattori che possono
impedire un sereno e costruttivo
rapporto tra padri e figli.
La comunicazione si fa a volte difficile,
la fiducia viene meno e il rapporto con
la figura paterna può diventare
problematica, e problematica diventa
anche immaginare Dio come un padre,

non avendo modelli adeguati di
riferimento. Per chi ha fatto esperienza
di un padre troppo autoritario e
inflessibile, o indifferente e poco
affettuoso, o addirittura assente, non è
facile pensare con serenità a Dio come
Padre e abbandonarsi a Lui con
fiducia”.
Tuttavia, continua il Papa, “…la
rivelazione biblica ci aiuta a superare
queste difficoltà parlando di un Dio che
ci mostra in pienezza il volto benevolo

del Padre. E’
conoscendo Lui (il
Cristo) che
possiamo
conoscere anche il
Padre (Gv. 8,19;
14,17), è vedendo
Lui che possiamo
vedere il Padre”.
In Cristo abbiamo la
certezza di un
amore grande, di
un amore
misericordioso, di un

amore che perdona, di un amore
accogliente che va oltre i limiti umani,
un amore che ci autorizza a chiamare
Dio ‘Abbà’, ‘Papà’, come ci ha
insegnato Gesù nella preghiera del
Padre nostro.
Conoscere Cristo è fondamentale
perché tutti i suoi gesti e parole di
amore, di accoglienza, di perdono, di
misericordia, di… possono ispirare i
comportamenti di un padre che
desidera rapportarsi al meglio con il
proprio figlio.

Paternità di Dio
Paternità dell'uomo

Quale padre tra voi, se il figlio

gli chiede un pane, gli darà una

pietra? [...]

Se dunque voi, che siete cattivi,

sapete dare cose buone ai vostri

figli, quanto più il Padre vostro

celeste darà lo Spirito Santo a

coloro che glielo chiedono!

Luca 11,11-13



Sarebbe bello che tutto il mondo vivesse così,
ma, purtroppo, la realtà è ben diversa.
L’aspirazione di ognuno è il soddisfacimento
dei propri bisogni; ciò che differenzia i
comportamenti è la priorità che ognuno dà ai
beni desiderati, spesso anteponendo quelli
materiali a quelli spirituali. Ciò induce a non
preoccuparsi degli altri se non in modo
marginale, producendo un divario di accesso
ai beni e servizi necessari in una comunità. Tutti
i popoli sono governati da leggi che
formalmente definiscono una equità sociale,
che però, nell’attuazione non si esplica
correttamente. La causa è l’incapacità dello
Stato di coordinare le proprie risorse ed
applicare in modo equilibrato i principi di
solidarietà e sussidiarietà, di cui abbiamo
parlato nei numeri precedenti. Prendiamo
come esempio uno dei beni principali cui
l’uomo aspira: la salute. Il diritto alla salute è
sancito dall’articolo 32 della nostra
Costituzione che lo definisce ”diritto
fondamentale dell’individuo e interesse della
collettività”, ma è vero che tutti abbiamo la
stessa capacità di accedere ai servizi sanitari?
No! La sanità pubblica e quella privata non
ben coordinate portano squilibri sociali sia sul
piano pratico che su quello morale. Vediamo
infatti che chi ha risorse economiche può
comunque accedere alle strutture private e
con modalità e tempi completamente diversi
da quelli delle strutture pubbliche, che a volte,
non sono neanche in grado di erogare i servizi
di loro competenza. Non è necessario che la
sanità sia completamente pubblica, anche se,
in linea teorica, sarebbe auspicabile, perché
lo Stato può garantire a tutti la stessa
potenzialità di accesso ai servizi, ma sarebbe
comunque sufficiente che laddove ci siano
carenze strutturali, proprio in virtù del principio
di sussidiarietà, lo Stato consentisse ai cittadini
di accedere in modo equo ai servizi necessari.
Lo Stato eroga servizi in base alla disponibilità
delle entrate per tasse ed imposte e spese e
qui si hanno altri elementi di non equità
sociale. Sono sotto gli occhi di tutti stipendi e
pensioni di amministratori che, in rapporto a
quelli degli operai sono troppo elevati. Per
quanto riguarda le tasse poi, anche se vige il
principio ‘chi più guadagna più paga’ non c’è
equità nel valore reale delle tasse richieste ai
cittadini. Per non parlare di chi continua ad
evaderle, a non pagarle affatto, ad esportare
capitali all’estero, ad usufruire dei paradisi
fiscali. Certamente bisogna educare la gente
ad un maggior senso civico, anche se è molto
difficile modificare comportamenti radicati; i
cristiani hanno il dovere di adoperarsi anche in
questo, a far sì che la società migliori sul piano
sociale, indipendentemente dalla religione
professata, soprattutto in una società multi
etnica e plurireligiosa; devono testimoniare il
Vangelo impegnandosi ad attuare una
giustizia sociale che li rende beati agli occhi
del Signore. (cf Matteo 5,6;10)

MARTIN LUTHER KING
(Atlanta 1929 – Memphis 1968)

“I have a dream…”

“Ho un sogno: che un giorno questa
nazione si sollevi e viva pienamente
il vero significato del suo credo:
riteniamo questa verità di per se
stessa evidente; che tutti gli uomini
sono stati creati uguali”.

E’ quanto affermato nel discorso
che Martin Luther King ha tenuto al
Lincoln Memorial di Washington il 28
agosto 1963.
E’ il suo testamento spirituale,
giacchè fu ucciso a Memphis
nell’aprile del 1968.
Ha speso la sua vita per abbattere
ogni sorta di pregiudizio etnico.
Fu difensore dei diritti dei reietti, dei
poveri e dei gruppi di colore, a quel
tempo fortemente emarginati dal
razzismo americano.
Apostolo della “resistenza non
violenta” propose una indomabile
crociata per la giustizia predicando
l’ottimismo creativo dell’amore e
della resistenza passiva.
Per la sua vasta attività pacifista
spesa a favore degli ultimi e della
gente di colore il suo nome viene
sovente accostato a quello di
Gandhi.
I have a dream… il sogno di Martin
Luther King, un sogno... che deve
essere fatto proprio da ogni uomo,
affinché si realizzi, la “evidente
verità: che tutti gli uomini sono stati
creati uguali”.

La saggezza popolare
Non tutto si aggiusta
a colpi di frusta.

EQUITÀ SOCIALE

La dottrina sociale della Chiesa 8

MauroTosi

La saggezza di...

a cura di Palcar

“Tutti i credenti
stavano insieme e

avevano ogni cosa in comune;
vendevano le loro proprietà e

sostanze e le dividevano con tutti,
secondo il bisogno di ciascuno”

Atti 2,4247
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p. VINCENZO BELLA

VICEPARROCO
Il quotidiano Avvenire, annunciando
le dimissioni di Papa Benedetto XVI, a
pieno titolo nella prima pagina esalta
“l’umiltà di Pietro”.
A me, tuttavia, piace aggiungere la
parola “coraggio”, perché in un
gesto simile merita di essere messo in
risalto proprio il coraggio di
Benedetto XVI nel prendere una
simile decisione.
In genere noi siamo più pronti ad
andare “in alto” piuttosto che “a
scendere” dalle posizioni che
occupiamo, “attaccati” alle poltrone
che non vogliamo cedere a nessuno.
Il Papa con il suo gesto coraggioso ci
ha dato un grande esempio: quando
i doni, o carismi, come noi li
chiamiamo in termini evangelici
ovvero tutte quelle doti che
abbiamo (intelligenza, volontà,
salute fisica…) da esercitare per il
bene comune, non rispondono più
allo scopo dell’ufficio che si occupa,
è bene fare un passo indietro, dopo,
ovviamente, aver fatto con
consapevolezza un serio esame di
coscienza, come ha detto e fatto
Benedetto XVI (cft. 1° Cor 12,411).
Il Papa l’ha detto con semplicità e
forza: "è per il bene della Chiesa”. In
una intervistaconversazione (che è
diventata un libro dal titolo “Luce del
mondo”, che può essere richiesto in
tutte le librerie) al giornalista tedesco
che lo intervistava, alla domanda se
per un Papa possa essere opportuno
dimettersi, ovviamente, per seri
motivi, così Benedetto XVI rispose:
“Quando un Papa giunge alla chiara
consapevolezza di non essere più in
grado fisicamente, mentalmente, e
spiritualmente di svolgere l’incarico
affidatogli, allora ha il diritto e in
alcune circostanze anche il dovere
di dimettersi” (pag.53).

Cosa può insegnare a noi questo
gesto?
Tante cose, ma particolarmente che
la vita è un servizio e quando questo
servizio non può essere più esercitato
è doveroso sapersi tirare indietro.
Impareremo da questo gesto
qualcosa?

IL CORAGGIO DELL'UMILTÀ
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ORARI LITURGICI
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

ATTIVITÀ PARROCCHIALI
CARITAS PARROCCHIALE
Una volta al mese distribuzione
dei pacchi alimentari
CORO PARROCCHIALE
Direttrice: Manuela Del Grande
Prove il Giovedì alle 21.00
CIRCOLO ACLITAU
Presidente: Giuliano Contessa
Organizzazione della Festa
delle 3 spighe e della Festa di
San Giuseppe (19 Marzo)
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Assistente: p. Iosif Petrisor
Ministro: Maria Luisa Cammarota
Incontro il Giovedì alle 16.00
CAMMINO NEOCATECUMENALE
Presbiteri: p. Massimo,
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GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
Assistente: p. Vincenzo Bella
Incontro di preghiera l’ultimo
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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: 15.3017.30 e 18.3019.30
Martedì e Domenica: chiuso

Giornale di San Giuseppe Lavoratore

a cura di GIANNI PULCIONI

Continua la nostra ‘visita’ nell’oasi felice

di Campodimele, piccolo centro laziale

dove si vive a lungo e bene. Questa

seconda parte si occupa di come sono

e cosa fanno gli abitanti e di come

dovremmo essere e cosa potremmo

fare anche noi.

Gli abitanti di Campodimele sono
fisicamente attivi per tutta la giornata: il
lavoro nei campi, la lavorazione degli
uliveti, il pascolare pecore e capre,
andare a piedi o in bicicletta su e giù
per il ripido pendio.  Sono esposti a un
sacco di sole che mantiene le loro
vitamina D anticancro a livelli alti.
Ciò che noi possiamo fare:
Provare ad effettuare 20  60 minuti di
esercizio fisico quotidiano e stare il più
possibile fuori all'aria fresca ed alla
luce del sole.
Gli abitanti di Campodimele,
coltivano attentamente un alto senso
di fede nella loro chiesa locale.
Ciò che noi possiamo fare:
Esplorare la nostra spiritualità ed
osservare la nostra scelta di fede,
questo diminuisce lo stress e può
infondere un maggior significato al
senso della nostra vita.
Gli abitanti di Campodimele vanno a
letto al tramonto e si alzano all'alba
per rimanere il più possibile in
armonia con il loro ritmo circadiano.
Questo, insieme alla qualità del
sonno e alle 8 ore che dormono ogni
notte, aiuta a mantenere i loro
ormoni giovani. 
Ciò che noi possiamo fare:
Andare a letto alla stessa ora ogni
notte, preferibilmente prima delle 22.
Questo aiuta e migliora i nostri ritmi
circadiani e la funzione
surrenale.  Cercare di ottenere ogni
notte 78 ore di sonno di qualità  se si
soffre di insonnia, cercare di

affrontare con un corso di terapia del
sonno, perché questo può avere effetti
profondi sulla salute fisica e mentale.
Gli abitanti di Campodimele respirano
aria pura di montagna.
Ciò che noi possiamo fare:
Stare il più possibile esposti all’aria fresca
di campagna, mare o montagna, o
andare ai parchi, se viviamo in città.
Gli abitanti di Campodimele si
incontrano nella piazza centrale del
paese, rimangono in contatto con
amici, vicini e parenti, e godono di
attività di gruppo come guardare
spettacoli nel proprio minianfiteatro o
organizzare corse ciclistiche
impegnative sul terreno montagnoso.
Ciò che noi possiamo fare:
Frequentare vicini ad amici e/o la
famiglia e fare delle attività di gruppo
che preferiamo.
Gli abitanti di Campodimele si rilassano
e se la prendono comoda. Spesso dopo
pranzo fanno una siesta per riposare
dagli attacchi del duro lavoro fisico.  I
Campodimelani hanno sempre una
tipica risposta alle domande che gli
vengono fatte: sottolineano il dire 'con
calma'. In parole povere, si può dire che
'prendono facilmente e con filosofia' gli
eventi quotidiani della vita.
Ciò che noi possiamo fare: 
Possiamo anche noi imparare a
"prendercela comoda".  Non solo,
durante i momenti impegnativi, e quindi
quando la pressione sanguigna si alza,
la respirazione profonda, e la
meditazione, possono contribuire ad
abbassare i livelli di stress. Addirittura,
accarezzare il nostro gatto, sentire il suo
manto morbido, può aiutarci a ridurre i
livelli di stress.

Campodimele2

Catechesi per adulti
Catechesi di p. Massimo Massimi dal
tema:

Geremia il Profeta

presso l'Oratorio parrocchiale ogni due
settimane, di Lunedì, alle ore 21

4 e 18 Marzo, 8 e 22 Aprile, 6 e 20 Maggio


