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In questo anno abbiamo assistito a due

avvenimenti unici, finora, nella storia:

le dimissioni di Papa Benedetto XVI e

l'elezione del nuovo Papa, Francesco.

Il Papa emerito Benedetto XVI si è

ritirato con molta semplicità e umiltà

nell'ultimo giorno di febbraio.

Dall'annuncio del ritiro da guida della

barca di Pietro fino al suo ultimo giorno

di pontificato, si è sentita molto forte

nei suoi messaggi la stabilità della vita

cristiana fondata sulla fede, sulla

preghiera, sulla Parola di Dio e

sull'unione con Gesù nella Comunione.

Con il suo gesto ha voluto indicare la

presenza dello Spirito Santo che guida

la Chiesa e di essere uno strumento

nelle mani di Dio. Il Papa emerito

Benedetto XVI è sceso dal trono, ma è

rimasto sulla barca di Pietro: così la

sostiene con la preghiera dalla clausura

in cui si è ritirato, donandoci un

modello contemporaneo da seguire.

Cosìcche da una testimonianza forte ne

scaturisce un'altra. Questa volta è quella

del cardinale Jorge Mario Bergoglio, il

nuovo Papa, che ha preso il nome di

Francesco. Già il nome, le sue prime

parole e i gesti compiuti dopo esser

stato eletto Papa fa pensare a San

Francesco d'Assisi.

Il nome Francesco richiama alla

sobrietà della vita e al suo legame forte

con la Parola di Dio. San Francesco

d'Assisi è stato una persona umile,

cordiale e radicato nel riconoscere Dio

in sè, negli altri e nell'universo.

Il saluto del Papa Francesco rivolto alla

gente presente in Piazza san Pietro:

"buona sera"; la preghiera per il Papa

emerito Benedetto XVI; l'invito alla

preghiera vicendevole uno per l'altro e

la gente che prega Dio per benedire

Papa Francesco per poter essere

benedetta a sua volta, sono dei gesti

meravigliosi di condivisione della fede

in Dio, della fratellanza, della

semplicità, dell'unione e della

collaborazione con Dio e tra noi.

Le due testimonianze di fede

contemporanea siano un nuovo slancio

per la famiglia umana che aiuterà

ognuno di noi a vivere e a fortificare in

modo autentico la fede cristiana.

p. Iosif Petrisor

Viceparroco

DUE PAPI NELLA STESSA BARCALa Settimana Santa

La Settimana Santa è per il
credente il luogo in cui egli
celebra e medita sulle cose più
importanti della vita e sulla
propria identità.
In essa incontriamo le persone
che incarnano i diversi aspetti
della vita che riconosciamo
anche in noi; in Pietro troviamo
la vigliaccheria e il pentimento,
in Giuda il tradimento e la
disperazione, nei membri del
Sinedrio troviamo la freddezza
del giudizio, in Maria e nelle
altre donne troviamo il
coraggio e la fedeltà; in Erode e
in Pilato il potere violento e
oppressivo, nel Centurione lo
sguardo della fede… e su tutta
questa umanità fragile,
impastata di miseria e
grandezza, di slanci generosi e
di ripensamenti, di speranza e
disperazione, si posa lo sguardo
del Signore mite e
misericordioso.
Di fronte alle energie di morte
che umiliano l’uomo e lo
gettano nella paura e nello
smarrimento, si erge Gesù con
il potere del suo Amore che è
perdono, dono di sé, umiltà,
servizio, amicizia, grandezza
d’animo.
È questo amore che sconfigge la
morte e apre all’uomo la strada
della vita, secondo quanto
afferma Giovanni “chi ama è
già passato dalla morte alla
vita”.
In questa Settimana si rivela la
qualità della fede del credente;
da come la celebra, da come
partecipa, da come si lascia
coinvolgere, da come sa leggere
in quegli eventi la rivelazione
della sua identità e della sua
salvezza, offerta a lui e a tutti
gli uomini.

p. Massimo Massimi

Parroco



In questa terza ed ultima tappa a
Campodimele, ci occupiamo della
tavola e dei segreti di una corretta
alimentazione.

Cosa mangiano i Campodimelani?

Mangiano tutti i tipi di verdure

mediterranee tra cui carciofi, scalogni,

insalata verde, rucola, funghi porcini,

ortaggi a radice, spinaci, scalogno, aglio

e pomodori. Le verdure sono fertilizzate

con concime ricco di sostanze nutritive.

Sono cotte con brevi tempi di cottura,

oppure mangiate crude.

Ciò che noi possiamo fare: stiamo

iniziando a perdere colpi? Come ci

consigliano tutti i nutrizionisti, sarebbe

bene mangiare un sacco di verdure

fresche e biologiche.

In Campodimele si cuociono le verdure

in poca acqua e poi si beve l’acqua di

cottura, in modo da assumere tutti i

minerali che scolano nell’acqua durante

la cottura.

Ciò che noi possiamo fare: cuocere le

verdure utilizzando poca acqua o

cuocerle al vapore per evitare la perdita

di minerali, bere l’acqua di cottura, o

aggiungere le verdure crude a frullati in

modo da beneficiare di tutti i minerali

che contengono.

In Campodimele si coltivano erbe come

basilico, origano, rosmarino e timo

fresco da utilizzare in tutti i tipi di

piatti.

Ciò che noi possiamo fare: utilizzare le

erbe aromatiche fresche, sia per il

sapore, ma soprattutto perchè sono

piene di proprietà curative. Possono

essere acquistate nei negozi o coltivate

in vaso sul davanzale della finestra o in

giardino.

In Campodimele si può mangiare frutta

fresca raccolta dai loro frutteti.

Ciò che possiamo fare: ancora una

volta, mangiare frutta fresca tutti i

giorni è una parte importante per avere

una serena longevità. La frutta secca di

buona qualità è anche un prodotto ad

alto contenuto di antiossidanti.

In Campodimele si fanno in casa la

pasta fresca, chiamata laina, di farina di

grano integrale e semplice acqua. Il loro

pane di grano integrale lo inzuppano in

olio extra vergine di oliva.

Ciò che noi possiamo fare: mangiare

pane di grano intero organico senza

additivi. La pasta fresca a base di grano

integrale, acquistata o fatta da noi stessi.

In Campodimele hanno il proprio olio

extra vergine di oliva, denso, verde e

ricco di sapore.

Ciò che noi possiamo fare:

Acquistare olio extra vergine d'oliva di

buona qualità per cucinare, condire

insalate e per inzuppare il pane.

In Campodimele si utilizzano spesso

fagioli e una piccola varietà di fagioli

che coltivano in quella zona,

chiamate cicerchie per fare delle

succulente zuppe, stufati e piatti di

pasta. Una specialità locale è laine e

cicerchie, cioè pasta fatta in casa con

cicerchie cotte nel pomodoro, cipolla e

aglio e servita con ricotta secca a base

di latte di capra. Un altro piatto

preferito è cicerchie messe a mollo

durante tutta la notte poi, il giorno

seguente, cotte a fuoco lento con aglio,

cipolla e scalogno. Dopo la cottura,

prendono l’aspetto di una poltiglia, la

quale viene spalmata sopra delle fette di

pane, fatto in casa, di grano intero,

condita con abbondante olio d'oliva,

buona, gustosa, ed estremamente sana

per il cuore.

Ciò che noi possiamo fare: utilizzare i

fagioli in cucina in quanto sono una

fonte eccellente di fibre, proteine

vegetali, isoflavoni, e minerali. Tenerli a

mollo per una notte è un metodo molto

efficace per favorire la digestione.

In Campodimele si assumono proteine

da una varietà di fonti, tra cui noci,

fagioli, pesce, lumache, carne di capra,

agnello, il nostrale prosciutto, polli e

cinghiali, tutta carne magra e vegetali

biologici.

Ciò che possiamo fare: evitare la carne

grassa da allevamenti in batteria.

Scegliere invece, proteine vegetali,

pesce e carni magre.

In Campodimele si mangiano formaggi

tradizionalmente fermentati, di latte di

pecora e/o capra pastorizzato.

Ciò che possiamo fare: scegliere

formaggio fermentato tradizionalmente

piuttosto che formaggio fuso. Mangiare

in quantità limitate ed assaporarne a

lungo il gusto. Usare alimenti

fermentati come il formaggio, yogurt e

olive marinate per assumere batteri

benefici per la salute intestinale.

In Campodimele si mangia di tutto.

Ciò che possiamo fare: mangiare una

vasta gamma di cibi sani in modo da

ottenere l'intera gamma di sostanze

nutritive di cui abbiamo bisogno.

Moderarne la quantità, in modo che i

cibi rilascino le sostanze a noi utili, tutti

insieme in sincronia.

In Campodimele si fa una dieta ben

bilanciata con le giuste proporzioni di

carboidrati (ad esempio cereali integrali

e verdura), proteine e grassi benefici.

Ciò che noi possiamo fare: mangiare

molta verdura, utilizzare cereali

integrali piuttosto che cereali raffinati,

le proteine giuste, e grassi benefici

come grassi essenziali presenti nel

pesce e frutta a guscio, grassi

monoinsaturi dell'olio d'oliva.

In Campodimele si preferisce bere una

bevanda al caffè d'orzo.

Ciò che noi possiamo fare acquistare

succedanei del caffè a base di orzo,

ricchi di vitamina B, disponibili nei

negozi di alimenti naturali.

In Campodimele si beve un bicchiere di

vino fatto in casa bianco o rosso per

ogni pasto, a volte diluito con acqua. Si

deve bere anche molta acqua durante il

giorno.

Ciò che noi possiamo fare: scegliere

vino biologico, ricco di anti

invecchianti come le proantocianidine

oligomeriche, e berlo con molta

moderazione, ad ogni pasto. Assicurarsi

che si beva abbastanza acqua durante il

giorno, in modo da mantenere idratato il

corpo e favorirne la disintossicazione.

In Campodimele si mangia con estrema

calma, si indugia in chiacchiere

rilassanti, e davvero si gode del loro

pasto.

Ciò che noi possiamo fare: concedetevi

il nostro cibo e rilassatevi dopo aver

mangiato, in quanto questo aiuta la

buona digestione.

a cura di Gianni Pulcioni

Campodimele3
SEGRETI DI LONGEVITÀ
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il Sindaco illustra i vari prodotti locali

al Principe Alberto di Monaco
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Finalmente in fase di

completamento è la prima di

una serie di opere pittoriche

che abbelliranno le pareti

della nostra chiesa.

Questa prima opera, che

quanto prima sarà

posizionata nella chiesa,

rappresenta "La Creazione".

In essa l'autore, con

immagini pregne di

espressività e colore,

raffigura i giorni biblici della

Creazione del mondo.

Dalle tenebre alla luce, alle

acque, agli animali, all'uomo.

L'autore, il pittore Enzo

Melari (nostro

parrocchiano), proseguirà il

lavoro che nel totale prevede

la realizzazione di undici tele

di grandi dimensioni.

Il primo cielo, quello

principale, è composto da 5

grandi quadri (alti 3,70 metri

e larghi tra 2,30 e 4,90

metri).

Il tema comune è il "lavoro"

e precisamente l'opera di Dio

nella Creazione e nella

Redenzione.

Il secondo cielo prevede

un'opera continua in cui

viene rappresentato il lavoro

della Chiesa nella storia fino

ad oggi, fino a Terni.

Il terzo cielo illustra l'opera

dei Francescani nella storia,

da San Francesco ai nostri

giorni.

La vastità dell'opera per la

completa realizzazione

richiederà tempi lunghi.

Vogliamo partecipare a tutti i

parrocchiani, tuttavia, la

soddisfazione per la

realizzazione del primo

grande quadro della

Creazione il quale, come

detto, sarà installato

prossimamente nella parete

grande della chiesa e

comincierà a dare corpo e

visibilità a questa bella

impresa.

Carmelo Palermo

Abbelliamo la nostra chiesa

il piano dell'opera in "proiezione" sulla parete della chiesa grande

Enzo Melari

Il parrocchiano Enzo

Melari (in foto mentre

dipinge) è nato a Terni

nel 1946. Pittore che

ama suggerire spunti

di riflessione e

comunicare sentimenti

ed emozioni con

tecniche moderne.

Ha donato alla

parrocchia numerose

opere parte delle quali

poste nel nostro

oratorio, tra le quali il

quadro "S. Francesco

nella storia".

UOVO
Chi non associa questo vocabolo

all'"uovo di gallina"? Principalmente,

però, è il nome del gamete femminile

negli animali che, fecondato dal seme

maschile, dà origine ad una nuova vita.

Vero è che se mangiamo un uovo sodo,

in camicia, all’acqua, sbattuto o

strapazzato ci riferiamo all’uovo di

gallina, ma ci alimentiamo anche con

uova di volatili ben più piccole (di

quaglia) e uova molto più grandi (di

struzzo). Ma molto usate sono inoltre le

uova di pesce: caviale, storione,

salmone; nota la bottarga prodotta con

uova di muggine, pesce spada o tonno.

Vasto il suo utilizzo nei proverbi:

“meglio un uovo oggi che una gallina

domani”, “cercare il pelo nell’uovo", e

famoso è l’aneddoto dell’ Uovo di

Colombo.

L’uovo viene utilizzato nella

lavorazione della carta come emoliente,

negli shampoo, come maschera di

bellezza, come legante nei colori in

polvere.

Sin dall’antichità ed in tutte le parti del

mondo, ha rivestito il simbolo della

fertilità, della vita, del ritorno alla vita.

Le statue di Dioniso trovate in antiche

tombe in Beozia, portano un uovo in

mano, segno augurale del ritorno alla

vita.

Durante un recente viaggio in

Thailandia, casualmente ospitato in una

celebrazione di un matrimonio, gli

sposi mi hanno regalato una

bomboniera contenente un uovo di

gallina, simboleggiante, certamente,

l’auspicio alla fertilità e alla

procreazione.

Nei secoli passati poi, diffusa è stata la

tradizione a regalare uova realizzate

con materiali preziosissimi per

augurarsi una vita nuova.

Famoso è l’uovo di Fabergè realizzato

con oro e smalti finissimi.

Il Cristianesimo lo acquisisce a simbolo

della rinascita dell’uomo in Cristo, a

simbolo della Resurrezione Pasquale.

Da qui l’uso di scambiarsi uova

esternamente colorate in occasione

della Pasqua.

Ricordo, con nostalgia, che quando ero

bambino mia madre preparava, per la

Pasqua, dei dolcetti ed in mezzo vi

metteva un uovo sodo. Il sabato santo,

quando a mezzo giorno si scioglievano

le campane e si suonavano a festa per

annunciare la Resurrezione di Cristo,

questo uovo si rompeva e si mangiava.

Ora il consumismo ci propone l’uovo di

cioccolato con svolazzanti incarti

colorati; va bene anche questo, purchè

non dimentichiamo che l’uovo

simboleggia il ritorno alla vita ed

augura a ciascuno di noi un

rinnovamento nel segno di Cristo

Risorto.

IN POCHE PAROLE
di Palcar



Non ci aspettavamo tanto calore e

simpatia da parte dei nuovi (tanti!) soci.

Sono appena due mesi che ci siamo

insediati e quindi siamo ancora in pieno

rodaggio.

Qualcosa di piacevole e significativo

abbiamo già fatto, grazie al lavoro

oscuro, ma prezioso dei nostri volontari

della logistica e dell’organizzazione

(determinante l’apporto delle donne).

Il carnevale delle bambine e dei

bambini, preannunciato nel precedente

numero del giornale, è stato un

momento piacevolissimo d’incontro di

tre generazioni.

Naturalmente i protagonisti erano loro

(bambine e bambini), che hanno anche

curato la “security”.

Nella grande (piccola!) sala abbiamo

infatti intravisto alcuni carabinieri con

“pistolettoni” più grandi della loro

divisa. C’erano molti genitori che

“paparazzavano” questi piccoli, grandi

attori.

E’ difficile annoverare un cast costituito

da soli protagonisti, senza comparse.

Tutti recitavano la loro parte sotto la

sapiente regia di Pepito, l’animatore di

questa semplice, ma emozionante

serata.

Vorremmo qui rilevare un fatto che non

sarà di certo sfuggito neanche agli

osservatori poco attenti: gli sguardi, più

loquaci delle parole, delle tante nonne e

nonni, sguardi sì rassicuranti, ma che

mal celavano quella ingenuità e

curiosità per il nuovo e che, per loro e

nostra fortuna, non hanno mai perduto.

Abbiamo anche fatto qualcosa di

significativo. L’incontrodibattito per

saperne di più sul Centro Salute Donna,

fiore (tecnologico) all’occhiello

dell’Ospedale S. Maria di Terni.

L’idea, partita da una nostra socia, è

stata messa in piedi e concretizzata, in

pochissime ore, dal vivace gruppo delle

donne, che animano il nostro Centro.

Tale evento, effettuato prima della

“Festa della Donna”, ma ad essa

riconducibile per dare un contributo ed

un segnale diverso: il “benessere” della

donna.

Vogliamo qui ringraziare per la loro

disponibilità il Dott. Sandro Sanguinetti

Coordinatore del Centro Salute Donna

ed il Responsabile dell’Associazione

“Terni x Terni anch’io” Sig. Alberto

Bonifazi, che hanno consentito di dare

all’iniziativa il taglio che volevamo.

Un incontro semplice, senza inutili

passerelle, ma con un’informativa

chiara e puntuale.

Vogliamo infine ricordare un torneo

organizzato per beneficienza e dedicato

al Vice Presidente del Centro Sociale

“A. Volta” Sig. Benito Adoni,

recentemente scomparso.

E’ stata l’occasione per consolidare e

condividere le nostre attività con uno

dei Centri Sociali più rappresentativi

della nostra città, grazie alla sapiente e

ancora energica direzione del loro

Presidente l’On. Mario Andrea

Bartolini, cui va riconosciuto, insieme

ad altri storici Presidenti, che purtroppo

sono venuti a mancare, il merito di aver

dato vita a queste belle realtà, che sono

per l’appunto i Centri Sociali.

Cogliamo l’occasione per augurare a

tutti i fedeli e lettori del giornalino e

alle loro famiglie una felice, serena

Santa Pasqua, in particolare alle

persone “anziane sole”.

Prendiamo a prestito l’esortazione del

Papa Emerito Benedetto XVI in

occasione della visita di una casa per

anziani gestita dalla Comunità di

Sant’Egidio sul Gianicolo: “Quando la

vita diventa fragile, negli anni della

vecchiaia, non perde mai il suo valore e

la sua dignità: ognuno di noi, in

qualunque tappa dell’esistenza, è voluto

ed amato da Dio; ognuno è importante

e necessario. Nessuno può vivere solo e

senza aiuto”.

Grazie ancora una volta per la pazienza

e l’attenzione.

Alla prossima!

Roberto Pizzotti

Vicepresidente

Dai bambini alle donne, agli anziani

"Il Carnevale delle bambine e dei bambini"

CENTRO SOCIALE FERRIERA
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Torneo dedicato a Benito Adoni Un altro momento dell'incontro



Qualche mese fa è stato pubblicato dalla

libreria Editrice Vaticana e dall’Editore

Cantagalli un volume molto interessante

“Amare nella Differenza. Le forme

della sessualità e il pensiero cattolico".

E’ uno studio interdisciplinare, curato

da monsignor Livio Melina, preside del

Pontificio Istituto "Giovanni Paolo II" e

dal sociologo Sergio Belardinelli.

Lo scopo di questo lavoro è

rappresentare la grandezza e la bellezza

della famiglia, composta da un uomo e

una donna e i loro figli. Un contesto che

permette alle persone di realizzarsi

pienamente nella loro specificità.

Inoltre è una occasione ulteriore per

rispondere a coloro i quali vedono la

famiglia e i legami familiari come una

limitazione della libertà personale al

pari di una prigione. La famiglia è gioia

e libertà: è una

cosa bella e se c’è

un luogo dove si

impara ad usare

bene la propria

libertà è

sicuramente la

famiglia, in cui si sperimentano

relazioni degne di tale nome.

Questo studio non vuole assolutamente

fare polemica con nessuno, ne è contro

nessuno: non è contro le coppie di fatto,

ne' contro gli omosessuali, ma intende

mostrare quanto oggi ci sia bisogno di

famiglie e per primi l’hanno capito i

giovani che la mettono in cima ai loro

desideri e valori.

La prefazione del volume "Amare la

Differenza" è del Cardinale William

Joseph Levada, Prefetto Emerito della

Congregazione per la Dottrina della

Fede, il quale afferma che la “differenza

appare da sé, si presenta come evidenza

offerta dall’essere”.

La frase di un discorso di Benedetto

XVI del febbraio 2007 "… La legge

naturale è il solo valido baluardo contro

l’arbitrio del potere e gli inganni della

manipolazione ideologica" sottolinea

che in una epoca in cui si cerca di

trasformare in diritti i propri interessi

privati e dove chi sa guidare l’opinione

pubblica vorrebbe anche imporsi a

livello di legislazioni civili

effettivamente “la legge naturale è un

baluardo contro tutto ciò, perché

l’essere ha nella differenza sessuale la

sua forma originaria umana”. Il

pensiero umano  continua il cardinale

LEVADA – si struttura attorno a tale

evidenza. L’amore è infatti “fin dal

principio” frutto e segno della

donazione dell’Essere. Solo nell’amore

trova il proprio compimento la persona

umana, solo, cioè, nella donazione

totale di sé ad Altro da sé… La

differenza, inscritta nell’identità propria

dell’essere sessuato, apre il cammino ad

un compimento di dono possibile".

Il tema, affrontato dal testo, è spinoso e

molto delicato pertanto quanto riportato

è solo un breve condensato di

un’intervista al sociologo Belardinelli e

della prefazione al volume, certamente

non esauriente, ma che potrà essere

motivo di riflessioni e di

approfondimento ulteriori.

Maria Luisa Cammarota

Lu ragnu e lu cillittu

'Na domenica mattina, s'artovarono a sindì la Messa,

su 'na finestra de 'na Chiesa,

un ragnu e un cillittu, che abitaa du' alberi più llà.

Lu ragnu, ntantinu sfastidiatu,

per quill'intrusu che arrivaa sempre tardi,

jie diede na sbirgiata pe' traverzu,

pulennose la bocca co le zampe pelose come cardi.

" 'Nzarà che co la scusa de' li fiji,

che devi cercajie un po' de colazzione,

arrivi sempre a Messa che è finita,

o pocu prima de fà la Communnione?

Già li tempi so cambiati e non t'adegui!

La famijia è diverza, non lo vidi?

Ce so le coppie de fattu,

le pasticche pe la contraccezzione,

li preti vojio pijà mojie

e tuttu pe' te è come se fosse sembre uguale!

Guarda che se continuate de stu' passu

ciarmangono tre gatte,'n sorciu e quarche tassu!"

"Cara commare mia,

 jie rispose lu cillittu sospiranno 

lu Vangelu ce stà da dumila anni

eppure de' tempi ne so' cambiati tandi!

Le criature so quelle de 'na vorda

e l'omo non cambia mai:

basta guardajie lu core co'le mani.

Ce steano li ladri, l'adulteri,

li contraccettivi, Sodoma e Gomorra,

anche a li tempi de l'antichi romani.

La fresca, nvece, è che non ce stonno più le relazzioni.

Lu progressu c'allondana,

co sti' cavoli de'compiutere e sti' telefonini!

Cerca da' parlacce co' li fiji:

spegni sta' tivvù! Guardajie sull'occhi!

E tu, commare mia, magnate na mosca a colazzione,

e no 'n maritu ogni du' giorni!

Vedrai che anche tu, doppo,

potrai fà la Sanda Communione...

Io non so un sandu e m'affido a li Valori.

Faccio quello che pozzo, ma ce credo...E ccuscì' sia!"

Po', guardanno lu Crocifissu, disse:

"Scusame Dio, ma ciò da dà lu cambiu a la siggnora".

Salutò commare ragnu co' n'inchinu,

se fece lu segnu de la croce co' n'aletta, e volò via.

Zi' Peppe (2013)

Amare nella differenza
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Film da non perdere

Moonrise Kingdom
USA - 2012 - 94 minuti

Regia di Wes Anderson

Una fuga è esattamente ciò che

mettono in atto Suzy e Sam. Una

fuga che serve apparentemente a

scomporre ma in realtà ha come

meta la ricomposizione dei

frammenti di due vite che

rischiano la dissoluzione. Rileva

che il suo cinema più recente è

orientato a cercare le radici del

comportamento adulto in

accadimenti che hanno marcato

gli anni giovanili. Suzy e Sam

sono non dei disadattati ma dei

'disadatti' a un mondo adulto che

si sta spegnendo nell'indifferenza

(la famiglia della ragazzina) o

sopravvive grazie a regole

applicate puntigliosamente che

pretendono di imbrigliare

l'avventura (il campo scout per

Sam). Nel prologo, dalla casa di

bambola in cui vive con i

genitori e i fratelli, Suzy osserva

il mondo grazie alla distanza del

suo binocolo ma, per un istante,

guarda in macchina

interrogandoci. Siamo ancora

capaci di emozionarci per un

bacio? Sappiamo capire fino a

che punto un essere umano in

formazione abbia bisogno del

nostro aiuto per togliersi il

costume nero da corvo e quanto

invece possa e debba affrontare

il piacere dell'avventura della

vita con quel tanto di libertà che

gli permetta di dipingere un

mondo nuovo? Sono quesiti che

ogni tanto gli adulti dovrebbero

porsi. Anderson fa bene a

riproporceli.

di p. Emanuele D'Aniello

Se per Vasari Correggio è il pittore della

"vaghezza", Parmigianino è il pittore

della "grazia". Con queste parole che

Vasari evidenzia nelle "Vite", la pittura

del Parmigianino "come elemento

geniale, la sua forma e la creazione di

un nuovo ideale di bellezza...".

Geronimo Francesco Maria figlio di

Filippo Mazzola e Donatella Abbati,

nasce a Parma l'11 Gennaio 1503.

Celebrato poi come "Parmigianino"

viene fin da piccolo avviato alla

professione di pittore per una naturale

conseguenza dell'ambiente familiare cui

proveniva; entra infatti nella bottega

degli zii paterni in quanto anch'essi

pittori e commercianti.

La predisposizione al disegno

manifestata (come già scritto) fin

dall'infanzia, non solo gli avrebbe

permesso di apprendere i segreti delle

opere dei grandi maestri, ma ne avrebbe

fatto uno degli artisti di cui ci è

pervenuta la mole più ingente di prove,

abbozzi, schizzi ed elaborazioni su carta

per poi sperimentare anche la tecnica

dell'incisione.

Tra i grandi maestri cui il Parmigianino

faceva riferimento e ne studiava le

opere, fu senza dubbio il Correggio, per

poi aggiungere lo sguardo e lo studio di

Francesco Zaganelli e Dosso Dossi,

Giorgione, Sebastiano Del Piombo;

soprattutto Raffaello Sanzio.

Nel 1519 esegue la sua prima opera

importante, il "Battesimo di Cristo" per

la Chiesa della Santissima Annunziata a

Parma.

Il 21 Novembre del 1522 esegue gli

affreschi del Duomo di Parma ma

essendo ancora minorenne (per i tempi

di allora) sono suoi garanti gli zii Pietro

Ilario e Michele.

A 20 anni Parmigianino è un artista già

affermato e nel 1523 il Conte Galeazzo

Sanvitale ne richiede l'opera per

decorare la propria rocca gentilizia di

Fontanellato presso Parma. E' questo un

momento di particolare intensità

sperimentale come testimoniano opere

come la "Circoncisione" o il

celeberrimo "Autoritratto allo specchio"

dipinto su una tavola emisferica per

rendere meglio la raffigurazione della

propria immagine deformata da uno

specchio ricurvo.

Giunto a Roma nel 1524 vuole fare

dono di questa sua opera al Papa

Clemente VII. Il fine è quello di

dimostrare al prezioso pontefice,

amante delle "cose belle", la propria

capacità artistica. Il Papa promette al

Parmigianino di assegnargli alcuni

lavori prestigiosi nella Sala dei

Pontefici; tanta fama non si traduce

però nel successo sperato.

L'ambiente papale con inclinazione

nettamente toscoromana preferisce

artisti come Giulio Romano, Rosso

Fiorentino e Perin del Vaga escludendo

Parmigianino dalle grandi commissioni.

Partito da Roma si ferma a Bologna

dove rimane per diverso tempo; nel

mese di Agosto del 1529 termina la

"Madonna col bambino", Santa

Margherita, San Girolamo, San

Benedetto e inoltre un angelo.

Nel 1531 rientra a Parma attirato dalla

prestigiosa commissione degli affreschi

nella Chiesa di Santa Maria della

Steccata.

Un'altra opera di grande valore artistico

eseguita nel 1534 su commissione di

Elena Baiardi per la Cappella di Santa

Maria dei Servi è la "Madonna dal collo

lungo", oggi a Firenze presso la Galleria

degli Uffizi.

Il Mazzola impegnato in un'attività

diversa (studio dell'alchimia) non riesce

a portare a termine gli affreschi nella

Chiesa di Santa Maria della Steccata,

per cui i frati sospendono il mandato

nell'Aprile del 1539.

Il 24 Agosto del 1540 il Parmigianino

muore a Casalmaggiore presso

Cremona.

L'ARTE DA LEGGERE DI ENZO MELARIil Parmigianino

Madonna (dal collo lungo) col bambino

Olio su tavola (216 x 132 cm)

Parmigianino - 1535

Galleria degli Uffizi, Firenze
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ANTOINE RIVAROL
Scrittore satirico francese (1753  1801)

“Su venti persone che parlano di noi,

diciannove ne dicono male e la ventesima

che ne dice bene, lo dice male”.

Forse eccessivamente amaro e doloroso,

certamente assente di fiducia verso il

prossimo, tuttavia non privo di qualche

verità.

Certo è che “sparlare” degli altri o comunque

commentare i fatti altrui ficcandovi dentro il

naso, è un esercizio che dà soddisfazione.

Vero è anche che la ”mormorazione”, se

rimane a livello di scambio di opinioni e al

massimo di banale pettegolezzo, può essere

inoffensiva e, magari, persino essere segno di

interesse per la persona di cui si parla.

Diventa pericolosa quando i giudizi che si

esprimono sono aggressivi, calunniosi e

pregni di cattiveria e sottile odio.

Bartolo nel Barbiere di Siviglia di Rossini

canta: “La calunnia è un venticello… un

auretta assai gentile che… piano piano, terra

terra… dalla bocca fuori uscendo… prende

forza poco a poco… alla fin trabocca e

scoppia come un colpo di cannone. E il

meschin calunniato, avvilito, calpestato…

per gran sorte va a crepar”.

E’ anche vero che rare sono le persone che

parlano bene di te… e se lo fanno, spesso lo

fanno per convenzione e non convinzione,

comunque senza entusiasmo.

La stima, l’affetto, l’amore non sono

sentimenti che abbisognano di molte

parole… sono intime percezioni; si

dimostrano con fatti ed atteggiamenti che, in

genere, non appaiono eclatanti e non

richiedono visibilità ne', tanto meno,

riconoscenza.

Parlar male o stancamente bene del nostro

prossimo, può nascondere una verità molto

pesante: il totale disinteresse per l’altro,

l’ignoralo, non considerarlo meritevole di

attenzione.

Ciò dovrebbe essere assolutamente evitato,

rinunciando ai propri egoismi, al ritenersi

unici e migliori, proponendosi con più

umiltà, accoglienza e misericordia.

A dirla con il poeta:

“Uomini pace! Nella prona terra troppo è il

mistero; e solo chi procaccia d’aver fratelli

in suo timor, non erra”.

(da I due fanciulli di Giovanni Pascoli)

La saggezza popolare...
L’uovo a Pasqua la parola quando casca

In questo periodo storico di

“relativismo” nel quale ognuno

vorrebbe arrogarsi il diritto di ciò

che è bene per sé stesso e per gli

altri, si stanno perdendo molti

“valori umani” che sono invece

fondamentali per la crescita

spirituale dell’uomo e per la sua

dignità. Uno dei settori in cui

maggiormente se ne avverte

l’influenza è quello della politica e,

in questo momento, in particolar

modo, in Italia. Il problema non è

tanto una situazione di difficile

governabilità, quanto il degrado di

varie componenti della politica,

spesso coinvolte in scandali che

mostrano il prelevare del principio

dell’arrivismo personale, in netta

contrapposizione con quello del

servizio, a cui dovrebbe invece

ispirarsi ogni politico. Svolgere

attività politica significa mettersi al

servizio della comunità ed assumersi

delle responsabilità perché la società

civile cresca correttamente

nell’evoluzione delle dinamiche

economiche, culturali, mettendo

sempre al centro l’uomo, nelle sua

integrità. Il fatto che la politica sia

essenzialmente basata sul

compromesso e che il cristiano,

chiamato a testimoniare il vangelo,

possa trovare difficoltà nel farlo, non

lo giustifica nel rinunciare a

spendersi per il bene comune, anzi lo

deve sollecitare. Se si lasciano spazi,

questi vengono poi occupati da altri,

e poi non ci si può lamentare se

vengono emanate leggi contrarie ai

principi cristiani, visto che i cristiani

che esprimono il voto sono pochi. E’

oggettivamente difficile, soprattutto

di questi tempi in cui i massmedia

ci bombardano di messaggi anche

lesivi della dignità umana, trovare il

discernimento su come plasmare una

società multi etnica, sempre più

complessa, dandole riferimenti

‘assoluti’ a cui tutti possano far

riferimento. Proprio per questo però

il cristiano non deve lasciarsi

trasportare nell’indifferenza,

pensando solo alla propria coscienza

e, in virtù del principio della libertà,

lasciare che gli altri possano operare

secondo la loro coscienza,

comunque nel rispetto della legalità,

di norme che di fatto non tutelano la

dignità umana. La Chiesa apprezza il

sistema della democrazia, in quanto

assicura la partecipazione dei

cittadini alle scelte politiche e

garantisce ai governati sia di

eleggere e controllare i propri

governanti, sia di sostituirli in modo

pacifico, ove ciò risulti opportuno

(Centesimus annus 46). E’

necessario quindi che la legge

elettorale consenta innanzi tutto che

il popolo possa sapere quali siano i

suoi rappresentanti, le persone cui

affidare la gestione della ‘cosa

pubblica’ e che i cristiani si

impegnino apertamente, senza paura.

Il fatto che i cristiani, attualmente, in

politica, possano trovare spazi in

diversi partiti, può essere di grande

aiuto per la comunità, perché, non

costituendo più una forza unica in

contrapposizione con le altre, hanno

la possibilità di moderare situazioni

che potrebbero invece estremizzarsi

in ogni direzione. I partiti devono

essere democratici al loro interno,

capaci di sintesi politica e di

progettualità, devono impegnarsi a

controllare la corruzione politica,

cancro del nostro sistema

democratico. L’impegno dei fedeli

laici deve basarsi sulla Dottrina

Sociale e qualificarsi come

espressione della carità evangelica;

la loro adesione ai partiti non deve

essere ideologica ma critica perché il

progetto politico sia sempre più

orientato al bene comune.

a cura di Mauro Tosi

LA POLITICA
LA SAGGEZZA DI

a cura di Palcar

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 9
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Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore
Via XX settembre 166, Terni

Tel/Fax 0744/271944

Web sangiuseppelavoratore.org

Ordine Frati Minori Conventuali

p. Massimo Massimi, p. Iosif Petrisor,

p. Vincenzo Bella, p. Ludovico Capuani

REDAZIONE
Aristide Radicchi, Carmelo Palermo, Enzo

Melari, Francesco Sebastiani, Gianni

Pulcioni, Giovanni Posati, Ideale Piantoni,

Maria Luisa Cammarota, Mauro Tosi

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

CIRCOLOACLITAU

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,

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

G.PO 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

Domenica 24 Marzo

DOMENICA DELLE PALME
Alle 11.15 Ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme

con gli ULIVI DELLA PACE e processione verso la Chiesa
Celebrazioni Eucaristiche: 9.30, 11.30, 18.00

Giovedì 28 Marzo

GIOVEDI' SANTO
Alle 18.00 Celebrazione Eucaristica nel Memoriale

dell’Ultima Cena con la LAVANDA DEI PIEDI

Venerdì 29 Marzo

VENERDI' SANTO (giorno di digiuno e astinenza)
Alle 18.00 Solenne Liturgia nel Ricordo della Morte di Gesù

Lettura della Passione, Adorazione della Croce

Alle 21.00 VIA CRUCIS

Sabato 30 Marzo

SABATO SANTO (giorno dedicato al silenzio, alla preghiera, al perdono)
Presbiteri a disposizione nella CONFESSIONE per la remissione dei peccati
Alle 22.30 VEGLIA DI PASQUA con animazione del Coro

Domenica 31 Marzo

DOMENICA DI PASQUA
Celebrazioni Eucaristiche: 9.30, 11.30, 18.00

Lunedì 1 Aprile

LUNEDI' DELL'ANGELO
Celebrazioni Eucaristiche in orario feriale: 9.00, 18.00

Programma della Settimana Santa

Catechesi per adulti

tenute da p. Massimo

Massimi:

Geremia il Profeta

presso l'Oratorio il

Lunedì, alle ore 21.

8 e 22 Aprile

6 e 20 Maggio

Pellegrinaggio a

Medjugorje via nave:

dal 31 Maggio
al 6 Giugno

Per informazioni

rivolgersi alla

Parrocchia

o alla Fondazione

Aiutiamoli a Vivere.

Medjugorje 2013 Catechesi


