abruzzese

Settimanale
della diocesi
di Teramo|Atri

A D
19 04
Anno CX | N. 38 | 22 Novembre 2015 | Una copia € 1.00
www.araldoabruzzese.net

Poste Italiane S.p.A. | Spedizione in abb. post. | D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1, c. 1, Teramo
email: info@araldoabruzzese.net

twitter: AraldoAbruzzese

facebook: Araldo Abruzzese

GIORNATA PER L'ARALDO
UNITÀ DA COSTRUIRE

Q

uello che è accaduto a Parigi
non si può configurare
come un evento di forte
drammaticità che, dopo i
primi atteggiamenti emotivi di
solidarietà, va messo da parte,
magari con la scusa che altri eventi
sopraggiungono. Forse è il caso di
fermarci un momento, riflettere
attentamente, in silenzio e poi
chiederci il perché. A caldo sono
stati in tanti nei principali mezzi
di comunicazione a dare le loro
risposte: una sequenza importante
perché tra le tante cose dette
alcune sono state fortemente
incisive. Certamente ascoltare
Papa Francesco che a più riprese
usa un linguaggio chiaro e fermo
di condanna nei confronti di
coloro i quali sono stati gli artefici
di questa inaudita violenza non
può lasciare tutti noi indifferenti.
Siamo chiamati ad un’attenta
riflessione e ad una conseguente
azione. Bisogna “uscire” per porre
in atto azioni concrete finalizzate
alla promozione della cultura
della pace. Una pace che non è e
non può essere semplicemente
assenza di guerra, cosi come
comunemente si intende. Ed in
quest’opera non sono coinvolti
solo i politici o i cosiddetti
“Grandi della terra”. Se si limitasse
l’azione a questo ricorrente ed
importantissimo settore l’obiettivo
continuerebbe ad essere sempre
lontano. La pace è un obiettivo
che deve muovere ogni essere
umano, a prescindere dalla razza,
credo politico o religioso. La pace
si raggiunge soprattutto puntando
alla costruzione dell’unità nel
rispetto pieno della dignità della
persona umana, unica, sacra ed
inviolabile. Non esistono orticelli
da coltivare: questo atteggiamento
assai comune in questi tempi,
rischia di ingabbiare la persona
umana fino a fargli perdere la
sua identità. Non possiamo
più dire: “meno male che non
è capitato a me o ad un mio
familiare”. Se questo è il pensiero
comune è giunto il momento
di cambiare rotta se non altro
perché “potrebbe capitare a me”.
Per costruire l’unità non bastano
le parole: occorre alzare il nostro
sguardo e volgerlo verso chi ci è
vicino, tendere la mano per fare
il cammino insieme. Uscire allo
scoperto, abbandonare tutte
le false sicurezze e “metterci
la faccia”, sporcarsi le mani.
Questi eventi dolorosi devono
trasformarsi in forti stimoli
a cambiare il nostro modo di
pensare e di agire, per ricostruire
una nuova cultura la quale dia
priorità alla persona umana, alla
sua dignità. È basilare in una
comunità riuscire a camminare
insieme nel rispetto delle diversità,
essendo tutti coinvolti nell’opera
di costruzione di una rinnovata
umanità. Per la comunità intera
sia il sinodo sulla famiglia, sia il
convegno ecclesiale di Firenze,
sia il Giubileo della Misericordia
costituiscono riferimenti solidi per
avviare un’opera di ricostruzione
del tessuto sociale per raggiungere
l’obiettivo dell’unità e della pace.
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La Terza Guerra
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si combatte su 3
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a Mosciano al QuiD
rinale per la Messa
con il Presidente della

un solo modo

Repubblica

na preziosa occasione
per sensibilizzare i lettori
che ancora credono
nell’importanza del
Settimanale Diocesano e si affrettano
non solo a rinnovare l’abbonamento,
ma anche a sollecitare quanti
possano essere interessati a seguire le
vicende della Chiesa in questo tempo
straordinario e critico, affascinante e
problematico.
Si sono appena celebrati due eventi
importantissimi per la comunità
credente e per tutta la società: in
Vaticano, il Sinodo Ordinario sulla
famiglia nel mese di ottobre; a Firenze
il Convegno Ecclesiale Nazionale
sul Nuovo Umanesimo in Cristo.
Ebbene, seguendo la rassegna stampa
sia per radio che per televisione,
ho constatato ancora una volta
incongruenze nella comunicazione:
più preoccupata di cogliere
aspetti particolari e rispondenti
all’orientamento della testata, anziché
riportare quanto effettivamente
annunciato dagli organi preposti e
pubblicato sui documenti ufficiali.
È indiscusso il valore della libertà di
stampa che però non può ignorare la
verità pur non condividendola. Non a
caso si è parlato di un Sinodo di carta
e di un Sinodo reale!
Cari Lettori de L’araldo abruzzese,
prendo spunto da ciò per far
notare quanto sia importante poter
contare su uno strumento che,
senza presunzione alcuna, è in
grado di offrire una informazione
documentata sulla Chiesa, oltre che
sulla realtà diocesana. Il contesto
culturale odierno, lo sappiamo bene,
è caratterizzato da una molteplicità
delle fonti di informazione e anche da
una eterogeneità di messaggi e notizie
che ci giungono in modi diversi. La
nostra Chiesa particolare, da oltre un
secolo, si è dotata di uno strumento
valido che ha contribuito per decenni
alla informazione e alla formazione
di diverse generazioni, non solo
riflettendo su fatti di cronaca, di
politica, di arte, di storia locale e di
cultura, ma anche annunziando la
Parola di Dio e rileggendo eventi e
situazioni alla luce dello specifico
cristiano. Spero che abbiate notato in
questi ultimi mesi la presenza di firme
che collaborano anche a servizi di
informazione nazionali.
È il momento di rilanciare seriamente
il nostro settimanale diocesano
L’araldo abruzzese diventato ormai
uno strumento importante per tutto
il territorio della Diocesi. Pertanto,
richiamo l’attenzione di tutti i
sacerdoti, dei docenti di religione, dei
catechisti parrocchiali, degli operatori
pastorali affinché la “Giornata” di
Domenica 22 Novembre 2015, sia
celebrata con impegno da parte
di tutti coloro che sono convinti
dell’importanza del Giornale in ogni
Chiesa della Diocesi, parrocchiale o
rettoria.
Infine, un “grazie di cuore” a tutti
i collaboratori de L’Araldo (dal
direttore a chi scrive o amministra)
per l’impegno, la competenza e il
sacrificio di ciascuno. Grazie a voi
Lettori fedeli e nuovi. Spero che
tutte le realtà della Diocesi abbiano
almeno un proprio rappresentante
per sostenere L’Araldo sia nelle
informazioni sia nella diffusione.
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Dalla Diocesi...

di Gabriele Orsini. Il più dotto tra i Padri della Chiesa latina

San Girolamo

Ufficio Catechistico Diocesano

INCONTRO DI FORMAZIONE

D

ai testi, sinteticamente
presentati nelle scorse
settimane, è emerso
che la formazione dei
catechisti è un’attenzione
fortemente presente nelle indicazioni Magisteriali
della Chiesa Italiana. Ed è anche l’attenzione del
nostro Ufficio Catechistico diocesano che, ormai,
da qualche anno spende le sue energie per la
formazione dei catechisti della diocesi, desiderata e
guidata dal nostro Vescovo e Pastore, Mons. Seccia.
L’obiettivo primario della nostra formazione è volto
alla sinodalità ossia al desiderio di percorrere un
cammino comune, proposto dall’Ordinario, ma poi
incarnato nelle singole comunità parrocchiali per
far sì che diocesi e parrocchie non procedano su due
binari paralleli ma condividano, pur con strumenti
e metodologie differenti, lo stesso itinerario. Dallo
scorso anno, inoltre, l’Ufficio si è orientato nell’ottica
della pastorale integrata invitando a camminare
sulla stessa Strada gli educatori di movimenti e
associazioni e gli Insegnanti di Religione Cattolica. E
dopo l’intensa esperienza del Mandato Catechistico,
lo scorso 11 ottobre, è giunto il momento del
primo incontro formativo al quale siamo stati
puntualmente chiamati dal nostro Pastore.
Sandra De Colli
Direttore UCD

Ai Parroci, Catechisti, Insegnanti di Religione
Cattolica ed Educatori

C

arissimi,
nella seconda giornata del V Convegno della
Chiesa Italiana abbiamo vissuto due momenti
straordinari alla presenza del Santo Padre Francesco
che ci ha presentato, con semplicità, alcuni tratti
dell’umanesimo cristiano che vive dei «sentimenti di
Cristo Gesù» (Fil 2,5).
Essi sono l’umiltà per perseguire solo la gloria di
Dio che sfolgora nell’umiltà della grotta di Betlemme
o nel disonore della croce di Cristo.
Il disinteresse per essere sempre protesi a cercare la
felicità dell’altro.
La beatitudine perché pur essendo una scommessa
laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e apprendimento,
essa nel tempo ci farà raccogliere frutti copiosi.
A noi Vescovi, quali Pastori delle nostre comunità,
ha chiesto di essere non predicatori di complesse
dottrine, ma annunciatori di Cristo, morto e
risorto per noi, di puntare all’essenziale, al
kerygma perché non c’è nulla di più solido,
profondo e sicuro di questo annuncio.
Per questo non ho potuto fare a meno di pensare
a voi Catechisti, agli Educatori, agli Insegnanti
di Religione Cattolica e a tutti coloro che, nelle
diverse modalità, si impegnano per l’annuncio della
fede cristiana di altri, siano essi bambini, ragazzi,
adolescenti, giovani, adulti!
Insieme ci ritroveremo per il primo appuntamento
di formazione
Domenica 29 novembre alle ore 15.30,
a Giulianova presso la Chiesa di San Pietro
Apostolo.
L’incontro avrà il seguente programma:
- Ore 15.00: Arrivi
- ore 15.30: Preghiera
- ore 15.45: Intervento del Vescovo: DA FIRENZE AI
CATECHISTI…
- ore 16.30: Comunicazioni e presentazione del sito
dell’UCD
- ore 17.00: Laboratori: … ESPERIENZA DI
SINODALITÀ
- ore 18.30: Preghiera conclusiva
Nell’attesa di incontrarvi, saluto tutti con affetto e vi
benedico
X Michele Seccia
abruzzese
A D
19 04
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G

irolamo nacque nel
347 a Stridone, località
posta ai confini
della Dalmazia, vicino ad
Aquileia, da una famiglia
cristiana e di condizione
benestante. Ben presto si
recò a Roma per gli studi
e si appassionò agli studi
dei classici e della lingua
latina. La passione per i
classici non lo abbandonò
mai, nonostante il Signore,
come racconta egli stesso,
gli rimproverasse in sogno
di essere “ciceroniano e
non cristiano”. Da Roma si
recò a Treviri, dove maturò
la decisione di consacrarsi
totalmente a Dio e, dopo
un breve soggiorno nel
paese natale, intraprese
un pellegrinaggio per
Gerusalemme, dove, a
motivo di una sua infermità,
fu costretto a fermarsi per
lungo tempo in Antiochia, dove approfondì gli
studi della lingua greca. Lì lo raggiunse la fama
degli anacoreti che vivevano in un’ammirabile
solitudine e si dedicavano ad un ascetismo
eroico. Decise allora di intraprendere quella
stessa vita e rimase per tre anni nel deserto
della Calcide (376-379). Tornò poi ad Antiochia
dove ricevette l’ordinazione sacerdotale. Di lì
si trasferì a Costantinopoli dove udì le lezioni
di Gregorio di Nazianzo e si entusiasmò del
metodo esegetico di Origene. Nel 382 fu invitato
da Papa Damaso che lo volle vicino a sé come
segretario e gli affidò l’incarico di rivedere le varie
traduzioni della Bibbia, dalle quali elaborò una
sua stesura con il titolo di Vulgata. In questo suo
secondo soggiorno romano(382-385) raccolse
attorno a sé il meglio dell’aristocrazia romana,
dedita a vita ascetica e allo studio della Scrittura
perfino in lingua ebraica. Il suo prestigio era
tale che finì per destare nell’ambiente romano
malumori e gelosie. Il suo carattere non era fatto
per garantirgli successo nella vecchia capitale a
causa di quella parte del clero romano, contro il
quale aveva lanciato accuse di mondanità, che
gli rese la vita difficile. Allora decise di lasciare
Roma per recarsi in Terra Santa, a Betlemme
(385), dove visse il resto della sua vita dedicandosi
a un’intensa attività letteraria che segnò uno
dei tempi più gloriosi per la letteratura cristiana
e per la storia della Chiesa. Le sue risorse
furono la padronanza magistrale dell’uso del

greco, dell’ebraico e del
caldaico, oltre che del
latino(ammirato dai suoi
contemporanei come l’unico
“vir trilinguus”), la solida
documentazione positiva
in fatto di archeologia
biblica e la familiarità
con gli esegeti greci e
latini, suoi predecessori
e contemporanei. Ancora
fresco di mente e animoso
nella lotta, morì il 30
settembre del 419 o 420.
Egli è ritenuto il più dotto
tra tutti i Padri della Chiesa
latina e il più grande
erudito del suo tempo. La
sua operosità letteraria
trovò il suo maggior merito
nel campo della Bibbia
come traduttore e come
commentatore.
Egli aveva un temperamento
irascibile e sanguigno per
cui fu focoso e violento,
aspro e mordace e a volte offensivo nella
polemica, ma seppe riscattare ogni sua debolezza
col suo nobile entusiasmo per la Chiesa e per
la scienza e, nonostante il suo impulso verso
l’attività letteraria e scientifica, seppe lottare con
ammirabile costanza per attuare nella sua vita
l’ideale monastico della perfezione.
Rivide la versione dei quattro vangeli e del
Salterio. Affrontò la versione dei libri dell’Antico
Testamento direttamente dall’ebraico, con
esclusione dei Deuterocanonici cioè dei libri non
riconosciuti dai canoni degli ebrei.
Innumerevoli sono i suoi Commentarii biblici:
I Salmi, l’Ecclesiaste, Isaia, Geremia, Ezechiele,
Daniele, Profeti minori, Vangelo di Matteo, Lettere
paoline ai Galati, agli Efesini, a Filemone, ecc.
Tra le opere polemiche ricordiamo Adversus
Helvidium de Mariae virginitate perpetua, in
difesa della verginità di Maria;Apologia adversus
libros Rufini in polemica con Rufino;difese il
culto dei martiri e si battè contro i Pelagiani.
Tra le opere di erudizione sono da ricordare Liber
locorum e Liber nominum; De viris illustribus,
Vite degli eremiti; Epistolario di 152 lettere.
Se Girolamo non puo’ essere compreso
nel numero dei grandi teologi per genio di
speculazione, egli si distingue come fonte
sicura dell’ortodossia tradizionale, come teorico
dell’ascetismo e come assertore pratico e positivo
di consigli, dal quale molti ne appresero la pratica
con la custodia della virginità, del digiuno e della
penitenza e con lo studio delle divine Scritture.

Corso biblico. Quarto incontro "Voi chi dite che io sia?"

Il rimprovero di Gesù ...e la Sua vicinanza

C

ontinua il nostro
viaggio alla
scoperta dei
Vangeli Sinottici.
Il 9 Novembre
2015 Don Emidio
Santicchia, con la sua
calma appassionante
e la sua dolce forza,
ci ha accompagnato
in 3 TRAVERSATE IN
BARCA CON GESU’,
ci ha fatto “sentire”
il rimprovero di
Gesù, ma anche
la Sua vicinanza
quando si è accorto
che “remavamo con
difficoltà”, ci ha fatto
salire con Gesù sulla
barca.
Ci siamo sentiti
tutti discepoli,
mentre MATTEO,
MARCO e LUCA “ci
raccontavano”.
La lettura dei brani
è stata rivolta, oltre
alla ricerca delle
parti in comune,
anche a sottolineare
come gli Evangelisti
presentavano le
traversate: mentre
Matteo ci propone
Gesù Maestro
e gli apostoli in
preghiera, Marco con crudezza propone Gesù

che rimprovera e gli
apostoli che “non
capiscono”. Luca nel
frattempo racconta
semplicemente un
solo episodio delle
traversate, egli infatti
sarà più eloquente
nei Suoi Atti degli
Apostoli.
Sono forti le Parole
usate nei Vangeli e
don Emidio non si
stanca mai di darci
delle traduzioni in
greco ( …..ci sta
facendo innamorare
anche di questa
antica lingua!),
per avvicinarci al
significato vero e vivo
di quanto si vuole
dire nei testi.
Dopo questa
meravigliosa lezione/
incontro, Don Emidio
ha concluso dicendo
“il mare può essere in
tempesta ed il vento
contrario, affidati
a Cristo ed egli ti
afferra, ti calma, ti
salva”.
Siamo pronti a
continuare questo
nostro meraviglioso
viaggio!
Tania Tarquini
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La vera legalità

I

l Vangelo
della XXXIV
domenica del
Tempo Ordinario,
che conclude
l’anno liturgico,
ci fa addentrare
in un momento
drammatico
della vita di
Cristo dove,
superando il
clima di tensione
che lo attraversa,
si può cogliere
la dinamica
serena dello
svelamento del
Dio-uomo. Dopo
aver manifestato
l’amore per i suoi
in un tempo di speciale intimità e dopo aver
consegnato loro il comandamento dell’amore
vicendevole, Gesù viene tradito, catturato,
rinnegato e posto sotto processo. Dopo la
tenerezza del gesto della lavanda dei piedi
compiuto da Gesù nei confronti dei discepoli
e dopo il gesto d’amore compiuto con tanta
audacia e calore da parte di Maria di Betania
nei suoi confronti, giunge il gelo del disamore
e dell’ostilità dichiarata. L’odio dei Giudei
raggiunge l’apice e Gesù viene strappato ai suoi
e portato da Anna, poi dal sommo sacerdote
Caifa e infine da Pilato.
È lo straniero, il dominatore romano,
l’oppressore del popolo dell’alleanza che deve
occuparsi di Gesù e indagare per comprendere
il motivo di tanto accanimento: Sei tu il re dei
Giudei? Gesù è colpito da questa definizione
che esce dalla bocca di un pagano e si chiede
come mai egli parli così. Chi è che coglie in
lui e in quella umiliazione che sta subendo la
verità della sua regalità? È Pilato a pensarlo o
qualcun altro? Pilato non vuole temporeggiare e
ci tiene a mostrarsi distaccato dalle vicende dei
Giudei, per questo va dritto al sodo: Che cosa
hai fatto? Gesù prende sul serio la sua domanda
e si rivela: solleva il velo dell’umiliazione che
sta subendo perché Pilato possa vedere oltre.
Egli è davvero re, ma non alla maniera umana.
La sua regalità esula da «questo mondo» e
da «quaggiù». La sua regalità è diversa, è
altra e… alta. Non sarebbe stato possibile
o comunque facile catturare un re terreno
perché egli dispone di un esercito capace di
difendere la sua vita in qualsiasi circostanza.
Gesù invece non dispone di soldati che lo
piantonino per sorvegliarlo e lo proteggano dai

malintenzionati.
Il primo tratto
della sua regalità
è la povertà di
mezzi che è
la sua nudità
e il secondo
è l’assenza di
difese che è la
sua mitezza.
Gesù non
ha nulla per
difendersi e
per di più non
vuole affatto
difendersi,
mentre l’uomo
vuole difendersi
e il modo che
ha per farlo
solitamente
è aggredire,
attaccare per primo oppure attaccare con
maggiore forza.
Gesù è re, ma non è il re dei Giudei. È re
universale, di tutto e di tutti, ma senza
ostentarlo, senza recriminarlo o farne
pubblicità. È re su un piano superiore,
eminente, perché non serve un progetto
materiale destinato a esaurirsi, ma uno
spirituale destinato a sussistere: cioè
testimoniare la verità. Durante il ministero
di Gesù, molti lo volevano re: dopo la
moltiplicazione del pane infatti le folle
desideravano incoronarlo re; dopo aver
richiamato in vita Lazzaro al momento del suo
ingresso a Gerusalemme lo avevano chiamato
«re d’Israele»; il titulus crucis sarà «Re dei
Giudei». Mentre però la regalità umana, come
appare nella visione biblica, è fallimentare
perché porta alla schiavitù, quella divina che
Gesù incarna è vincente perché si manifesta
in un servizio che procura liberazione. Questa
è la verità che Gesù testimonia: la regalità
divina non è un fardello opprimente, ma un
giogo sostenibile, è leggerezza che solleva su ali
d’aquila.
La regalità di Cristo provoca tutti noi a uscire
dalla logica del privilegio che caratterizza i
regni umani e ad entrare in quella del servizio,
dell’abbassamento, del coinvolgimento nella
vicenda degli altri. È una regalità che ricorda
alla Chiesa che il vero trono non sono le
ricchezze, le cariche e i titoli, ma la vita vissuta
a braccia aperte nello stile dell’accoglienza
amorevole che non schiaccia gli altri, ma offre
loro occasioni sempre nuove di rinascita.
Rosalba Manes
consacrata ordo virginum e biblista

San Basilio di Casarea

A

Araldo Abruzzese 38-2015.indd 3

3

...dalla Diocesi ...
Laudato si', l'enciclica di Papa Francesco

Vita monastica. La sintesi dei tre elementi: preghiera, studio e lavoro
bbiamo ben poche notizie sulla
vita monastica del centro dell’Asia
Minore prima dell’attività di san
Basilio. Egli nacque in Cappadocia
intorno al 330 da una famiglia di
autentici santi. Il nonno Basilio
allo scoppio della persecuzione di
Diocleziano (Salona 244-Spalato 311)
preferì perdere tutti i beni pur di salvare
la fede della sua famiglia. La nonna
Macrina morì in concetto di santità;
la mamma Emmelia fu creatura ricca
di grazia soprannaturale; la sorella
Macrina una santa monaca; il fratello
Gregorio, in seguito vescovo di Nissa,
santo come lui.
San Basilio ebbe una diligente educazione religiosa
unitamente ad una formazione letterario-filosofica.
Ma ben presto comprese la sua vocazione ascetica,
grazie anche agli edificanti esempi dei suoi familiari,
soprattutto della sorella che suscitò nel giovane
l’ideale per quel tipo di vita.
Ormai in lui era assodato il proposito di abbracciare
la vita monastica. Ritenne, quindi, suo dovere
visitare gli istituti cenobitici allora esistenti per poter
fare esperienza ed eventualmente dettare norme
sagge ed equilibrate per nuove istituzioni.
Gli anni in cui san Basilio visitò l’Oriente furono
tra i più tribolati del IV secolo. L’arianesimo
(eresia cristologica e trinitaria sorta dal sec. IV, che
negava l’uguaglianza del Figlio e del Padre), forte
dell’appoggio imperiale, faceva stragi. Lo stesso
sant’Atanasio (Alessandria d’Egitto 295 circaAlessandria d’Egitto 373), eroe dell’ortodossia,
più volte esiliato, dovette fuggire da Alessandria
e nascondersi presso i monaci, discepoli di
sant’Antonio (250 circa-356). Molti i vescovi costretti
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a fuggire; continui saccheggi, chiese
abbandonate, sacerdoti e martirizzati,
i cui corpi venivano lasciati senza
sepoltura.
San Basilio ritornato dall’Oriente si
propose decisamente di imitare la vita
di quegli eroi. Si ritirò in solitudine nel
Ponto, restando cinque anni nel suo
eremo. Nella tranquillità dell’Eremo
maturarono le Regole della vita
monastica, che fecero di lui il padre
ed il legislatore del monachesimo
orientale. Esse sono complessivamente
368 di cui 55 dettagliate e 313 più brevi.
Nessuno prima di san Basilio diede vita
ad istituzioni caritative. Creò una vera
e propria città della carità, chiamata Basiliade, con
asili, locali, case di ricovero per i poveri, ospedali,
ospizi per viaggiatori e pellegrini; ai lebbrosi riservò
un locale a parte. Neppure mancarono alloggi per i
medici, gli infermieri e il personale di servizio. Tutti
i mestieri erano rappresentati. Intorno agli edifici
ospedalieri sorsero anche officine di ogni tipo e
perfino scuole d’arte. San Basilio, essendo vescovo,
volle costruire l’episcopio accanto alla città della
carità, poiché volle vivere vicino ai suoi malati e ai
suoi poveri.
San Basilio ci propone un mirabile esempio di
sintesi tra questi tre elementi: preghiera, studio,
lavoro. Tale sintesi assicura che ad ogni elemento
venga dato lo spazio dovuto, affinché l’intera
comunità (non solo la comunità monastica) possa
lavorare meglio. A mio parere, ciò che oggi viene
meno è la connessione di questi tre elementi che
potremmo declinare rispettivamente in spirito,
mente, corpo.
P. Carlo Farinelli

...SPIEGATA DAL VESCOVO
[III,106-114]

L

’essere umano di ogni tempo è intervenuto sulla natura,
l’ha plasmata secondo i suoi bisogni, sfruttando le risorse
che gli venivano offerte senza alterare l’equilibrio del
dono. Ha usufruito dei frutti della terra che ha lavorato con
il sudore del suo volto (Gen 3,19) in una sorta di equilibrio
apparentemente inalterabile. Eppure nel corso della storia,
l’uomo ha modificato il suo rapporto con il creato cessando
di darsi amichevolmente la mano, diventando invece dei
contendenti. Tutto questo perché non si è più accontentato
della naturale offerta della terra, ma ha desiderato sempre di
più, sfruttando inadeguatamente le risorse fino a “spremerla”
al limite e oltre il limite. La manipolazione negativa dei beni
ha preso il sopravvento motivando gli interessi di pochi ed
annientando quelli dei molti, di coloro che, nella povertà,
non hanno nemmeno i mezzi idonei per procurarsi il
necessario per la sopravvivenza. Si è imposto, così, un
modello di sviluppo e di consumo poco consono al mandato
di riempire la terra e di soggiogarla (Gen 1,29), un modello di
dominio dell’economia finanziaria su quella che è l’economia
reale generando un paradigma tecnocratico nel quale ogni
competenza tecnica ha la supremazia su qualsiasi ideologia.
Un paradigma che condiziona ogni aspetto della vita, umana
e sociale, fino a considerare, dunque, la tecnica non come
uno strumento, ma come il fondamento logico di uno
stile soggiogato da un potere globalizzante e massificante.
L’uomo non è più il protagonista, ha perso la sua autonomia,
non gode della sua libertà, il suo benessere è sostituito dal
criterio di utilità che sovrasta la sua creatività. Il paradigma
tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche
sull’economia e sulla politica. Eppure dalla crisi economicofinanziaria che ha investito tutto il pianeta molto dovremmo
aver imparato! L’economia odierna è a vantaggio del ricco
e non sa salvaguardare gli interessi di chi combatte ogni
giorno con gli innumerevoli problemi generati dalla fame
e dalla miseria . . . essi non si risolveranno semplicemente
con la crescita del mercato. E mentre si combatte con
una miseria disumanizzante, diveniamo vittime di un
consumismo esasperato che ci risucchia nella spirale di un
mercato assurdo ed egoista che ha tolto, soprattutto alle
giovani generazioni, il gusto del sapersi accontentare, del
saper assaporare la bellezza delle piccole cose della vita. “Se
guardate tutto ciò che viene messo in vendita, scoprirete di
quante cose potreste fare a meno”: mai stato tanto attuale
questo aforisma socratico! Mi verrebbe, quasi, da dubitare
della nostra intelligenza che cede alle tentazioni del mondo
dell’apparire e che continua a valorizzare l’avere annullando
sempre più l’essere. Educhiamo i nostri giovani ad ancorarsi
a valori più solidi capaci di fronteggiare sottili dinamiche
che annullano la personalità e rendono sempre tutti uguali!
E’ arrivato il momento di remare contro corrente per poter
scoprire la ricchezza della nostra vita fatta di valori semplici,
ma veri. Una vita nella quale l’amore per l’ambiente e
l’approssimarsi ai poveri superano di gran lunga il tecnicismo
inarrestabile non come risposta a bisogni impellenti ma
come una passione profonda che trasforma un pensiero, una
politica, un programma educativo, uno stile e una spiritualità.
L’onnipotenza della tecnica non è dimostrabile! Non porta in
sé la soluzione a tutti i problemi dell’uomo! Non garantisce
il progresso dell’umanità! E’ indispensabile rallentare la
marcia per guardare la realtà in un altro modo, raccogliere
gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso recuperare i
valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane.
Qualcuno con le sue piccole risorse ha già compiuto i primi
passi allargando lo sguardo e prendendosi cura della casa
comune senza danneggiarla. Rispettando la ciclicità naturale
ed optando per sistemi di produzione meno inquinanti,
risolvendo i problemi concreti degli altri, con l’impegno di
aiutarli a vivere con più dignità e meno sofferenze.
X Michele Seccia

Agenda del Vescovo
20-21 novembre
Atri: Convegno su P. Claudio
Acquaviva s.j. (1534-1615)
Venerdì 20 novembre
18.00 Atri – Concattedale:
celebrazione eucaristica
21.00 Atri – Parr. San Gabriele:
incontro di preghiera
Sabato 21 novembre
9.00 Atri – Monastero Clarisse: Ritiro Usmi
18.00 Cattedrale: celebrazione per la Virgo Fidelis
Domenica 22 novembre
Giornata Diocesana di sostegno a L’Araldo
Aruzzese
11.00 Roma – Santuario del Divino Amore:
celebrazione per Convegno A.Mar.Lui:
Lunedì 23 novembre
10.30 Castrogno: inaugurazione e benedizione
nuova struttura
Mercoledì 25 novembre
10.00 -12.00 Udienze
Giovedì 26 novembre
15.00 L’Aquila C.E.
Sabato 28 novembre
16.30 San Nicolò a T. – S. Maria degli Angeli:
Ordinazione diaconale di Maurizio Bonatti
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A t t u a l it à
di Martino da Spiano

UNA POLEMICA

N

ei grossi cartelloni esposti nella cattedrale di
Teramo con pensieri quanto mai profondi di don
Giussani ce n’è uno che porta una citazione di
Leopardi. Si tratta del canto XXXI del poeta recanatese
“Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel
monumento sepolcrale della medesima”. La citazione è
questa: “Natura umana, or come, se frale in tutto e vile,
se polve ed ombra sei, tant’alto senti?”
Se la citazione, è stata fatta proprio da don Giussani,
sono costretto a ridimensionare la grande stima, anche
letteraria, che ho di lui, se è stata fatta da altri e in
caratteri ipercubitali bisogna dire che hanno fatto un
brutto servizio a don Giussani.
È vero che Leopardi esalta le meraviglie di una donna
e dice cose stupendi sul suo sguardo, il suo tocco
con la mano, il seno da far impallidire, ma tutto va a
concludersi: “or fango ed ossa sei: la vista vituperosa e
trista un sasso asconde”.
Don Giussani alla mirabile visione delle capacità dello
spirito umano ascende a Dio.
Nel paginone esposto nella cattedrale l’insigne
pensatore immagina di uscire dal seno materno con le
nozioni che apprendiamo in una intera vita: saremmo
qualcosa di indescrivibile. Autore di questa grandezza
è Dio che ci ha fatti capaci di questo e siamo noi con la
nostra natura, le nostre capacità, il nostro proiettarci
nella realtà a impossessarcene.
La conclusione è di alta spiritualità, niente a che fare con
il recanatese che nel suo pessimismo non è mai riuscito
non dico di arrivare a Dio, ma neanche a provarci.
Leopardi è definito da quasi tutti i critici il più grande
lirico di tutti i popoli e di tutti i tempi, ma non ha mai
provato ad indirizzare il suo grande cervello verso
l’infinito.
Per lui “in qual forma, in quale stato che sia, dentro
covile o cuna, è funesto a chi nasce il dì natale”.
Io non voglio pronunciare giudizi, però quando penso
che persone infinitamente meno capaci e meno
forniti di doti intellettuali sono arrivati a Dio, debbo
concludere che la presunzione ha fatto velo a Leopardi
come succede a moltissimi.

...dalla Diocesi ...
Ricordano Orlandina Piatti, vedova Masso

ORLANDINA

D

opo aver voluto
superare, non
senza infinita
emozione, la vista
del calvario delle sue
sofferenze terrene
vissute senza un
lamento, vogliamo
ricordare a quanti le
hanno voluto bene, la
rara e luminosa persona che era Orlanda: sposa e madre
esemplare, figlia spirituale di Padre Pio fin dagli anni
’50. A lungo responsabile, qui a Teramo, di due Gruppi
di Preghiera di Padre Pio, quello dell’Ospedale Civile
e quello della Cattedrale, aveva fatto dell’esortazione
del Santo di Pietrelcina alla preghiera costante, la sua
ragione di vita. Sappiamo che è salita in Cielo serena
tra le braccia delle sue figlie adorate e, nella totale
fiducia che lei ora viva nella felice Comunione dei Santi,
sentiamo tutto il privilegio ineguagliabile di averla
conosciuta.
Lilia Ferrajoli
Referente dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio
nella Consulta dei laici della Diocesi Teramo-Atri

C

ara Orlanda, sulla tua carta di identità tu portavi
scritto il tuo nome nel rispettivo diminutivo. Me
ne domandavo il perché, ma oggi aggiungi un
appuntamento per oggi, dopo tanto tempo, penso che
non a caso quel diminutivo di bimba, era un segno
distintivo preveggente di freschezza e innocenza che
avrebbe contrassegnato la tua persona per tutto l’arco
della tua lunga vita. Ricordo tra l’altro, che: su “La vita
è un gioco, giocala!, sull’onda di questa frase di Madre
Teresa di Calcutta che ci piaceva tanto, un giorno ti
pregai di “farmi la Befana” per il mio nipotino Marco! Il
ricordo di quel divertimento fu, a lungo, lieta memoria
dei nostri incontri. Del resto li abbiamo vissuti, fin
dagli inizio della nostra amicizia sempre all’insegna di
qualcosa che ci ricordasse, piacevolmente, che la vita è
un dono, che di vita Lui ce ne dà una sola, quaggiù, e
che non credo che Lui sia contento nel vederci piangere
e crogiolarci nelle lacrime.. La cosa più strana, però,
era che tu avevi (come si suol dire) “la lacrima facile”,
poiché, tenera e sensibile com’eri per le umane vicende,
t’intenerivi fino alle lacrime quando ti trasportavo nei
racconti antichi e sereni della mia vita: avevamo in
comune anche questo: non rivangare mai, nei nostri
incontri, gli inevitabili malumori, ci volevamo tanto
bene e volevamo sentirci partecipi solo dei momenti belli,
tanti, che avevamo vissuto. Forse è stato questo, non
programmato ma istintivo modo di incarnare la nostra
amicizia, a farne un qualcosa di unico e prezioso spazio
della mia vita. A Dio!
la “tua” Lilia
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Firenze 2015. Diario del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale sulle 5 vie: uscire, annunciare

Uno sguardo alla Chiesa del futuro chiamata ad "ascoltare" e
Terminata l'esperienza del 5° Convegno Ecclesiale
Nazionale, svoltosi a Firenze dal 9 al 13 novembre scorso,
riportiamo di seguito l'esperienza di uno dei partecipanti
in rappresentanza della diocesi di Teramo-Atri. Un incontro
tutto nuovo che, seppur terminato con delle conclusioni
forse più tiepide delle discussioni che hanno animato i tavoli
di lavoro e confronto, traccia sicuramente un cammino
che porterà la Chiesa al futuro. Una Chiesa che non vuole
escludere nessuno e che, conscia del colpevole ritardo
accumulato in merito, nell'approssimarsi della GMG di
Cracovia 2016 chiama all'appello i giovani per tracciare
un cammino rinnovato anche grazie al loro apporto. Non
è un caso infatti che uno dei 10 tavoli di discussione che
componevano ognuno degli oltre 20 gruppi da 100 persone
in cui erano suddivise le vie, fosse interamente riservato
proprio ai giovani. Un convegno che ha disegnato sorrisi
sui volti di tutti i partecipanti che, seppur interessati tra
loro anche in animate discussioni sui temi più attuali e
impegnativi, hanno apprezzato molto la possibilità di
ascoltare ed essere ascoltati, in un rapporto alla pari
stabilito nei tavoli dove vescovi e cardinali sedevano
assieme agli altri convegnisti provenienti da tutta Italia. Ora
tocca a ognuno "sporcarsi" come ha chiesto Papa Francesco
e aprire le porte della Chiesa per uscire sul futuro. (M.C.)

A

l termine
del
Convegno
di Firenze, “In
Gesù Cristo
il nuovo
umanesimo”,
il Cardinale
Angelo
Bagnasco,
presidente
della Cei, non
si avvia alle
conclusioni ma
usa il termine
“prospettive”
per una nuova
strada della
Chiesa Italiana,
frutto del lavoro
dei tavoli di
confronto di
2200 delegati
e 220 Vescovi
provenienti
dalle Diocesi
d’Italia, accolte
nella prolusione
di lunedi 9
novembre da
Mons. Cesare
Nosiglia,
presidente
del Comitato
preparatorio del
Convegno.
Il tutto nel segno di Papa Francesco, nel segno della
sinodalità, ascolto, discernimento, formazione, Chiesa

in uscita. Il discorso del Papa rivolto
ai delegati nella
giornata di martedi
10 novembre, è
stato un discorso
programmatico
perchè chiede
espressamente
una Chiesa autentica, gratuita, con
spirito di servizio
e attenzione ai
poveri, capace di
dialogo e di accoglienza; ma allo
stesso tempo ha
colpito senza dubbio il Suo grande
amore per la Chiesa italiana: è stata
evidente l’inclinatura in termini
personali a riflettere sulla nostra situazione sociale ed ecclesiale, le indicazioni preziosissime e di estrema
importanza, come un mosaico da
comporre con tempo e pazienza
per assimilare insieme tutte le tessere da mettere insieme, in questo
grande disegno centrato sull’Ecce
homo che Lui stesso ha indicato
all’apice dell’affresco della cupola
della Basilica di Firenze dove è avvenuto l’incontro. Tre i sentimenti
descritti dell’umanesimo cristiano:
l’umiltà [“Ciascuno di voi, con tutta
umiltà, consideri gli altri superiori
a sé stesso (Fil 2,3)], il disinteresse
[Ciascuno non cerchi l’interesse
proprio, ma anche quello degli
altri (Fil 2,4)] e la beatitudine del
cristiano che ha con se la gioia del
Vangelo. Nell’invito a riprendere
l’Esortazione apostolica Evangelii
Gaudium mi è piaciuto molto il
modo con cui ha risolto l’umanesimo in Cristo: non è tanto la creazione immediatamente parlando
di saperi, di discorsi, ma l’immedesimazione con la persona di Gesù,
che è la comunicazione stessa di
Dio, da cui scaturisce una concezione della Chiesa come popolo di
Dio in cui il pastore è anche padre,
in cui c’è una grande sintonia tra il pastore e la gente.
Ma il Papa, nella seconda parte dell’intervento, pone
l’attenzione a due tentazioni: Il pelagianesimo, che
porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette ma astratte e lo
gnosticismo che rinchiude una fede nel soggettivismo, solo tramite determinate esperienze o ragionamenti e conoscenze specifiche. Dunque una giornata
intensa e ricchissima culminata dalla Celebrazione
Eucaristica presso lo stadio Franchi, non solo con i
delegati ma con tutto il popolo fiorentino e toscano.
Ecco che il terzo e quarto giorno tocca a noi delegati,

Riflessioni ...di Luciano Verdone

È opportuna una guerra contro l’Isis?

D

i fronte ai fatti di Parigi, mi è accaduto
qualcosa. Ho appreso con costernazione la
notizia dei 129 morti e dei 350 feriti, ma mi
sono commosso solo quando ho saputo che Valeria
Solesin, la ragazza veneziana di cui si era persa
traccia nella strage del Bataclan, era morta. Mi è
tornato in mente Kierkegaard quando sottolinea
l’importanza dell’individualità umana: “Solo nel
genere umano – egli scrive – l’individuo è più
alto del genere”. Così, sapere che sei milioni di
ebrei sono stati sterminati nei lager ci fa orrore.
Ma ripercorrere le giornate di prigionia di Anna
Frank, fino al suo funesto epilogo, produce un
coinvolgimento concreto, una vera e propria
identificazione.
Qualcuno ha sostenuto, in questi giorni, (ad
esempio lo storico Bernard Lewis) che nella ferocia
diabolica che l’Isis sta mostrando verso l’Occidente
cristiano, la religione c’entra poco. Si tratterebbe
semplicemente di due civiltà che si contendono il
mondo da quattordici secoli, con momenti apicali
come la battaglia di Lepanto del 1571 e l’assedio
di Vienna del 1683. Altri, invece, continuano ad
affermare (si pensi a Vittorio Sgarbi), la vecchia
tesi che il concetto di violenza contro gl’infedeli
è parte integrante dell’Islam ed è espressamente
contenuto nel Corano. Altri, infine, - e mi sembra la
tesi più equilibrata – ritengono che non possiamo
demonizzare una religione impersonata da un
miliardo e seicento milioni di persone e che
bisogna sempre distinguere fra Islam ed islamismo.
Che ogni idea, anche la più elevata, come quella

cristiana, è soggetta a degenerazioni. Ma anche
a graduali purificazioni. La stessa Bibbia segue
una pedagogia progressiva. Passa dal precetto
dell’”occhio per occhio” a quello del perdono dei
nemici e del “porgi l’altra guancia”. È vero. La
differenza più radicale è nel comportamento dei
fondatori delle due religioni. Gesù, nel morire,
dona la vita per gli uomini; proclama l’amore come
legge suprema; nel momento in cui viene arrestato,
impone a Pietro di rimettere la spada nel fodero …
Maometto promulga la morte per gl’infedeli che
non si convertono, usa la spada come strumento
di vendetta (si pensi ai cinquecento ebrei sgozzati
alla Mecca). Ma i mistici islamici, come quelli delle
altre grandi religioni, pervengono alle stesse vette
dell’amore dei santi cristiani. D’altro canto, nessuno
– a meno che non costruisca sistemi ideologici
basati sul pregiudizio – penserebbe di affermare che
la violenza, nel Cristianesimo, è strutturale a motivo
delle Crociate e dell’Inquisizione.
Interessante anche la tesi di chi afferma che le
ultime guerre combattute dall’Occidente contro i
paesi islamici, solo con gli aerei, (quelle del Golfo,
dell’Afganistan, della Libia, della Siria …), a causa
delle vittime innocenti prodotte, fomenterebbero
l’ingrossamento delle file dell’Isis, anche da parte di
giovani moderati. Allora, é opportuno che la Francia
proceda nei bombardamenti siriani?
E soprattutto, annientare l’Isis, con una guerra,
nelle sue basi iracheno-siriane, come sostengono
ormai in molti, è la via migliore o è un rischio
troppo alto?
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Attacchi a Parigi
presso la “Fortezza da Basso”,
struttura rinascimentale fiorentina, e per la nostra
Diocesi, oltre al
sottoscritto, a
Sandra, Giusy,
Anna, Maurizio,
don Franco e il
Nostro Vescovo,
divisi nelle cinque
vie: uscire, annunciare, abitare,
educare e trasfigurare.

E’ qui che si avvia
il vero processo
sinodale, confronto nei tavoli di cui
proprio la via dell’uscire promuove
il coraggio di sperimentare. L’esperienza e lo stile vissuto indicano che
incamminarsi in un percorso sinodale è la strada maestra per crescere
nell’identità di Chiesa in uscita.
L’annuncio del Vangelo non deve
essere offerto come una “summa
dottrinale”, ma come testimonianza sulla persona di Cristo,
attraverso un volto amichevole di
Chiesa tra le case, nella città, verso
le periferie esistenziali.

più diretti.

comunitario la via dell’Educare analizza con orgoglio
che “non siamo all’anno zero, perché c’è in atto nel
nostro Paese un’esperienza viva, testimoniata da innumerevoli tentativi creativi e in alcuni casi sorprendenti”, promuovendo e rafforzando “le varie forme di
alleanza educativa” e implementando nuove sinergie
tra i soggetti impegnati nell’educazione. Ma è sempre
più forte l’esigenza di un discernimento e cura di educatori e formatori, costituire équipe per affiancare soprattutto le famiglie nelle situazioni educative difficili.
Infine la via del Trasfigurare tiene insieme annuncio,
liturgia e carità. E’ fondamentale riaffermare il posto centrale che occupano la liturgia, la preghiera e i
sacramenti nella vita ordinaria delle comunità ma a
patto che la Chiesa in preghiera e la Chiesa in uscita
verso le periferie esistenziali non siano contrapposte:
“La preghiera è il primo atto di una Chiesa in uscita”,
come la preghiera di Gesù nel deserto è il primo atto
della sua missione.
Quante emozioni, suggestioni, contenuti, riflessioni a
cui attingere e da prendere come percorsi da approfondire. Non è scontato prendere coscienza di essere
una Chiesa in cammino che vuole essere aderente al
Vangelo. Ma
allora da una
settimana così
intensa, quale
umanesimo
emerge?
Sicuramente
non è un umanesimo che
nasce da una
teoria e imposto
da un’idea, ma
pensando ad un
umanesimo che
nasce dall’apertura all’Altro
che è nei cieli
e che ci spinge
all’altro che è
sulla terra, dico
che dal Convegno emerge
un umanesimo
trascendente
e terreno allo
stesso tempo,
proprio come
quello dell’Ecce
Homo indicato
da Papa Francesco.

Ad una Chiesa in uscita si intreccia la via dell’Annunciare con una
forte volontà di creare relazioni,
prendersi cura e accompagnare. La bellezza della relazione
personale con Gesù, da curare e
custodire, è punto di partenza per
creare percorsi di accompagnamento concreto e personalizzato.
L’attenzione ad ogni persona ci
deve far passare da un’attenzione
esclusiva verso chi viene evangelizzato a una specifica attenzione
a chi evangelizza, abbattendo l’autoreferenzialità, il devozionismo,
il clericalismo, dando più formazione agli itinerari catechistici,
affrontando la questione dei linguaggi, da semplificare e rendere

Formazione è ciò che chiede anche la via dell’Abitare in cui sia i giovani che i laici in generale chiedono
più spazio perchè la parrocchia risponda alle sfide
del nostro tempo attraverso i carismi di ciascuno.
Qui un’ulteriore priorità nasce dal desiderio di ripensare l’impegno a favore della propria comunità per
una politica in chiave davvero comunitaria, senza
delegare, ma accompagnando coloro che sentono
tale servizio come vocazione propria.
Continuando a parlare di esperienze vive ed impegno

Leonardo Di
Battista

Tutti i video delle
interviste del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze,
sono visibili su www.teramoweb.it

Dallo spazio. Rosetta e la cometa

Touchdown

U

8/11/2015

n anno fa, il 12 novembre
2014, in molti seguivano
con attenzione le fasi
cruciali della missione “Rosetta”.
Raggiunta la Cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko a
mezzo miliardo di chilometri da
noi, la sonda, le ruotava attorno
per consentire al Centro Operativo
dell’ESA, l’Ente Spaziale Europeo,
di esaminarla alla ricerca di uno
spazio idoneo per la discesa del lander Philae che si
sarebbe distaccato dall’orbiter Rosetta.
Poi l’OK allo sganciamento, una lunga attesa, ed
infine …
“La missione Rosetta dell’ESA ha sbarcato la propria
sonda Philae su una Cometa, la prima volta nella
storia.” - questo il comunicato - “Dopo le sette
ore di discesa sulla superficie della Cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko, il segnale di conferma
del touchdown avvenuto con successo è arrivato
sulla Terra alle 16:03 GMT” (ora di Greenwich).
Quel 12 novembre le stazioni di captazione segnali
dell’ESA in Argentina ed in Spagna avevano captato
il segnale, confermato dal Centro Operativo in
Darmstadt e dal Centro di Controllo di Colonia
entrambi in Germania.
Era “il secondo grande passo dell’umanità”
parafrasando quel che disse Neil Amstrong quando
mosse i primi passi sulla Luna il 21 luglio 1969. Il
raffronto con quell’evento venne meravigliosamente
sottolineato dalla RAI chiamando ad intervenire Tito
Stagno. La sua inconfondibile voce ci rimandò alle

AB9436FD-6D0D-11.jpg (1024×576)

emozioni ed ai timori quando,
quarantacinque anni prima,
conduceva la diretta dello sbarco
dei primi uomini sulla Luna.
Il touchdown è stato
entusiasticamente salutato
anche dalla NASA, l’Ente
Spaziale americano, che si è
complimentato per il successo
della missione.
La tensione si era sciolta per
scienziati, tecnici e per coloro
che seguivano l’avvenimento
in Televisione. Forse per iniziativa degli italiani,
numerosi nello staff scientifico e tecnico e nelle
Imprese che avevano realizzato parte degli
strumenti scientifici della missione, a quel
“touchdown” è stata data una versione aggiornata:
la parola si traduce con “atterrare”, ammarare”,
“allunare” (neologismo dal 1969) ed ora anche
“accometare” neologismo cacofonico ma
tecnicamente ineccepibile per indicare la discesa su
una cometa.
La “Missione Rosetta” per l’esplorazione dei corpi
minori del Sistema Solare è iniziata nel 2004. Suo
obiettivo è raccogliere maggiori informazioni
sull’origine delle comete e la loro composizione
per confrontarla con quella della Terra. Con
l’esplorazione si vuole conoscere il nucleo di
questi corpi vaganti, gli elementi volatili e refrattari
presenti che potrebbero darci notizie utili sulla
composizione della nebulosa che si pensa possa
aver originato il Sistema Solare.
Enea Marconi
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LA TERZA GUERRA MONDIALE A PEZZI
Siamo davanti a una
guerra che si combatte
su tre fronti: quello
più convenzionale e
prettamente militare si
trova in Medio Oriente.
C’è poi un fronte militare
non convenzionale che si
combatte a casa nostra con
l’attività di intelligence in società sempre più multiculturali.
Infine c’è un fronte eminentemente culturale, un fronte
in cui si combatte una battaglia delle idee, una battaglia
che ha al centro la natura dell’uomo, il suo senso e il suo
destino

G

li attentati terroristici a Parigi non segnano
l’inizio di una guerra, sono piuttosto un’altra
battaglia della “guerra mondiale a pezzi” che
Papa Francesco ha denunciato mesi fa e che da
anni sta frantumando il sistema internazionale,
convivendo con la globalizzazione e anzi essendo
paradossalmente legata a essa in vari modi.
Proprio perché si tratta di un fenomeno allo stesso
tempo “mondiale” e “a pezzi”, serve capacità di
discernimento per comprendere una situazione
molto complessa e serve un nuovo modo di pensare
per affrontarla. Non stiamo vivendo un’epoca di
cambiamenti, ma stiamo vivendo un cambiamento
di epoca, come ha detto sempre il Papa martedì
scorso a Firenze, in un contesto che nulla aveva a
che fare con il terrorismo, ma mostrando la consueta
visione complessiva di lungo periodo, che non si
lascia schiacciare sul particolare e sul contingente.
Gli attentati di Parigi, così come quelli nel quartiere
sciita di Beirut e l’abbattimento dell’aereo russo
decollato da Sharm el-Sheikh, sono collegati a
quanto avviene in Siria e in Iraq, ossia alla lotta
ingaggiata contro l’Isis.
Siamo davanti a una guerra che si combatte su tre
fronti: quello più convenzionale e prettamente
militare si trova in Medio Oriente. C’è poi un fronte
militare non convenzionale che si combatte a casa
nostra con l’attività di intelligence, in società sempre
più multiculturali che non sempre sono in grado
di rispondere adeguatamente alle sfide poste dalla
trasformazione epocale della loro natura. Infine
c’è un fronte eminentemente culturale, un fronte
in cui si combatte una battaglia delle idee, una
battaglia che ha al centro la natura dell’uomo, il suo
senso e il suo destino. Questo fronte è ovviamente
transnazionale, globale, e collega gli altri due.
Il fronte militare è il più facile da comprendere e
probabilmente anche da affrontare, a patto di volerlo
fare davvero. L’origine dell’Isis è complessa come il
quadro globale in cui si inserisce. Ogni movimento
armato ha bisogno per nascere di un ambiente che
ne favorisca lo sviluppo e di un’ideologia che lo guidi.
La nascita dell’Isis è legata a una serie di errori
commessi da molti attori: dittatori locali, potenze
regionali che si combattono per procura, stati
occidentali che con politiche avventuristiche e
interessate hanno destabilizzato aree intere del
Medio Oriente e del Nord Africa.
Ormai però è inutile recriminare sul passato. L’Isis
non si inserisce (seppure con la forza) nelle logiche
del sistema internazionale così come lo conosciamo,
ma mira a sovvertirlo, peraltro con metodi di
inaudita brutalità. Per questo motivo è necessario
fermarlo. Finalmente, sembra che fra la Conferenza
di Vienna sulla Siria e il G-20 in Turchia si stia
sviluppando una trama diplomatica che coinvolge
tutti gli attori importanti dell’area, compresa l’Arabia
Saudita e l’Iran.
Sul secondo fronte, quello del terrorismo in Europa
e negli Stati Uniti, è necessario intensificare l’attività
d’intelligence e fare di tutto per fermare le cellule
terroristiche mentre si stanno organizzando, perché
presidiare ogni possibile obiettivo di attentati è
tecnicamente infattibile. I terroristi si muovono
da uno stato all’altro, comunicano, collaborano.
E’ fondamentale pensare e agire all’unisono,
aumentare la collaborazione fra i servizi e i corpi
di polizia, come nell’indagine che ha portato
all’arresto di 17 persone in tutta Europa proprio la
scorsa settimana. È però cruciale anche ripensare
le nostre società, trovare forme giuste ed efficaci di
gestione della multiculturalità, perché (per usare
una sola immagine) le banlieue parigine sono
nelle stesse pessime condizioni in cui versavano
dieci anni fa, all’epoca delle famose rivolte. Qui
giungiamo al terzo fronte, il fronte culturale e ideale.
L’Europa, è ancora in grado di proporre un’idea di
società fondata sul rispetto per ogni vita, che esca
dall’egoismo, sia rivolta alla solidarietà, sia davvero
integralmente umana e dunque incomparabilmente
più giusta e attraente dell’odio propagandato dai
fanatici dell’Isis? Solo se vinceremo questa sfida per
una nuova Europa e una nuova epoca insieme ai
musulmani contrari al terrorismo che abitano fra
noi, potremo vincere la “terza guerra mondiale a
pezzi”.
Stefano Costalli (Sir)
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LA CULLA DEGLI ORDINI RELIGIOSI

F

ino alle soppressioni disposte dal governo francese
nel Regno di Napoli, prima da Giuseppe Bonaparte
con il decreto del 13 febbraio 1807 e poi con
Gioacchino Murat con il decreto del 7 agosto 1809,
non c'era città o paese che non fosse sede di conventi
o di monasteri, che svolsero in gran parte anche una
funzione sociale e culturale di incalcolabile valore,
sia perchè molti di essi erano "case di studio" aperte
anche agli alunni esterni, colmando la cronica ed estesa
carenza delle scuole pubbliche, o "educandati" nel caso
di istituti femminili, sia perchè soccorrevano con viveri
e generi di prima necessità la massa degli indigenti, che
bussavano ai conventi per chiedere l'elemosina, o per
curarli gratuitamente, quando erano provvisti anche di
"spezierie". Alcuni studi sugli ordini religiosi tra il XVII e il
XVIII secolo hanno documentato la funzione assistenziale
svolta dai conventi nell'Italia meridionale, funzione
richiesta in campo scolastico dallo stesso Ferdinando
IV di Borbone, che, contraddicendo la propria politica
antiecclesiastica, impose agli ordini religiosi l' obbligo di
aprire nei conventi scuole pubbliche di "leggere, scrivere
ed abaco".
Teramo nel corso del Settecento presentava otto conventi
e monasteri, che abbiamo individuato attraverso
recenti ricerche sulle soppressioni in età napoleonica e
unitaria. Un "Piano di fondi e rendite" del 1808, redatto
dall' Intendenza e approvato dal vescovo Francesco
Antonio Nanni (1805-1822), consente di disporre della
mappa completa delle case religiose esistenti nella
città prima della soppressione francese. Il convento
più antico è quello dei Minori Conventuali, ubicato in
corso De Michetti, e corrispondente all'attuale sede
della Commissione tributaria, fondato nel 1227, un
anno dopo la morte di San Francesco d'Assisi. Nel 1808
risulta abitato da tre frati (due scarerdoti e un laico).
Quasi coevo al convento dei Francescani fu quello degli
Agostiniani, risalente al XIII secolo. Non è menzionato
nel predetto "piano", perchè, essendosi ridotto a due soli
monaci, e non godendo più del consenso popolare per
alcune negligenze, fu soppresso nel 1792, e al suo posto
furono impiantate le "carceri mandamentali" (donde la
denominazione di "carceri di S. Agostino"). Non meno
antico fu il convento dei Frati Predicatori, fondato nel
1297,come ha attestato il P. Benedetto Càrderi, O.P..
Ubicato nel corso di Porta Romana, dove fu riaperto nel
1939, dopo la soppressione del 1809, fu sede di "spezieria"
e di fiorente studio filosofico e teologico, nel quale
insegnarono insigni esponenti del tomismo, alcuni dei
quali, come il Padre Raimondo de Angelis, chiamati tra
il 1790 e il 1797 dal vescovo Luigi Pirelli (1777-1804) ad
insegnare "logica e metafisica" nel seminario diocesano.
Nel 1808 vi risiedevano sei frati, di cui quattro sacerdoti
e due laici, che dimoravano in una parte del fabbricato,
essendo l'altro adibito a caserma della gendarmeria. Più
recenti furono nell'ordine i conventi dei Carmelitani
Scalzi, dei Minori Osservanti e dei Minori Cappuccini.
Il primo fu fondato nei pressi della Chiesa del Carmine
nel XIV secolo. Era abitato nel 1808 da cinque frati, di
cui quattro sacerdoti e uno laico. Dal XV secolo fino al
1790 circa era stato sede di Studio umanistico. Il secondo
sorse nel 1449 per opera di S. Giacomo della Marca. Era
ubicato "extra moenia", a non molta distanza da Porta
Reale e coincideva con il fabbricato in parte occupato dal
restaurato chiostro e in parte dagli attuali uffici giudiziari.
All'atto della ricognizione del 1808 la comunità era
composta da ventisette frati, dei quali cinque sacerdoti,
dodici laici e dieci studenti di teologia, essendo sede di
Studio generale di II classe molto rinomato, frequentato
anche dal prete "illuminista" don Berardo Quartapelle,
nel quale si insegnava la dottrina scotistica. Era dotato,
come il convento dei Domenicani, di "spezieria". Il terzo,
detto di S. Benedetto Abate, ubicato nei pressi dell'attuale
Istituto Provinciale "R. Margherita",fu fondato nel 1573,
dopo la dipartita dei Gesuiti, che vi erano stati per circa
tre anni, aprendovi un Collegium studiorum. Era abitato
da venti frati, dei quali sei sacerdoti, tre laici e undici
studenti, essendo sede di qualificato Studio teologico
provinciale, come mostra la ricca libreria, consistente
1600 volumi, devoluta, insieme con le altre librerie
claustrali della città, alla biblioteca del R. Liceo Ginnasiale
"M.Delfico". Sorgevano, infine, a Teramo due monasteri
di Benedettine: quello di San Matteo Apostolo, ubicato
in corso S. Giorgio, fondato nel 1538, era composto
da undici monache, di cui sette "coriste" e quattro
"converse", e provvisto di educandato per le orfane;
quello di San Giovanni Battista, ubicato nell' edificio
dell'attuale Liceo musicale, in piazza Verdi, era composto
da dodidi monache, delle quali otto "coriste" e quattro
"converse", ed era provvisto pure di educandato aperto
anche alle fanciulle povere che intendevano avviarsi
alle "arti donnesche". In totale a Teramo, che contava
verso la fine del XVIII secolo circa cinquemila abitanti,
operarono otto case religiose per un totale di 82 individui
tra frati e monache, a cui si devono aggiungere i sacerdoti
diocesani, dai canonici ai presbiteri con cura e sine cura,
ai chierici del seminario dotati del diaconato, per avere
il quadro di un clero ricco e numeroso, che potremmo
approssimare alle 150 unità. Oggi, dopo le soppressioni
sabaude del 1861-'66, dei conventi sopra indicati resta
solo quello dei Frati Minori della Madonna delle Grazie.
Giovanni Di Giannatale
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di Giovanni Corrieri. Oggetti e soggetti al di fuori del tempo normale

Balthus a Roma

L

a mostra romana
dedicata al pittore
"cosmopolita"
Balthus, inauguratasi il
24 ottobre in due sedi
romane (le Scuderie
del Quirinale - uno
degli spazi espositivi
più confusionari che
esistano in Italia,
assieme al cosiddetto
palazzo Reale di
Milano - e Villa Medici)
si protrarrà fino al 31
gennaio del 2016 ed è
un omaggio all'artista
nel 15° della sua
scomparsa, avvenuta
nel 2001 all'età
venerabile di anni 93.
Questa mostra, comunque, non può mettersi a
confronto con quella di Palazzo Grassi a Venezia,
quando era ancora sotto la gestione degli Agnelli
(Fiat), prima che rilevasse il complesso espositivo
il magnate francese François Pinhault nel 2006.
In quella occasione furono esposte ben 250 opere
(quasi una volta e mezzo di quelle odierne) .
Balthus era nato il 29 febbraio del 1908 e lo
considerava un giorno fortunato, al di fuori del
tempo normale, quello valido per tutti gli altri
perché il suo compleanno lo festeggiava ogni
quattro anni; in effetti anche la sua arte si è
manifestata sfidando i "forzati" delle avanguardie
degli anni '50 e '60, quando era obbligatorio per
ogni sedicente artista agganciarsi ad una carretta,
di corrente artistica o politica. Balthus ha sempre
dipinto in modo uniforme le sue "ninfette", i
suoi gatti, senza fretta e quasi al di fuori del suo
tempo, fino alla fine dei suoi giorni conclusisi il 18
febbraio del 2001, all'età di anni 93, ma, secondo
il suo computo, a 23 anni appena compiuti
(essendo nato in anno bisestile).
Oggi ci chiediamo, e ce lo siamo chiesto anche nel
2001, otto mesi dopo la sua scomparsa, del dove
e come Balthus, a dispetto di tutte le avanguardie
fallimentari del secondo "mezzo secolo", abbia
potuto raggiungere tanta "notorietà", quando
egli stesso fu sempre schivo a fornire notizie di
se per "concedersi" con assoluta parsimonia
all'interesse dei critici e collezionisti, i quali, a
loro volta, essendo venuti a contatto con lui,
pare che abbiano tenuto per se l'événement
di aver avuto la fortuna di far conoscere la sua

pittura. Ipocrisia?
O qualcos'altro?
Fatto sta che mentre
Picasso inseguiva
continuamente
l'avanguardia di una
figurazione sempre
nuova e choccante, o
altri sperimentavano
cosa possa esserci di
accattivante razzolando
nel "nulla" della non
figurazione (Fautrier,
Scanavino, Capogrossi,
Warhol, ecc.), egli,
memore delle varie
realtà pittoriche, di
Piero della Francesca
soprattutto, sfornava
immagini e situazioni
fuori del suo tempo, dove non vi era posto per
tutti quei segni della "modernità", dalla elettricità
alle macchine, dalle strade asfaltate ai tralicci.
Nato a Parigi da padre polacco e madre russa,
il Nostro trascorre l'infanzia tra Berlino, Berna,
Ginevra, rientrando in Francia solo nel 1924
con formazione culturale mitteleuropea, ma
nel 1926, durante il suo primo viaggio in Italia
è folgorato dai suoi antichi maestri e quindi
da allora il suo mondo figurativo insegue
l'immagine costruita secondo i canoni di un
improbabile Rinascimento, dove sentimenti e
azioni sembrano sospesi nel vuoto più assoluto.
Anche chi ha pensato che le sue "lolite" abbiano
precedenti in Lewis Carrol o soprattutto
paralleli in David Hamilton (entrambi fotografi)
si sbagliano di grosso anche perché quei
concetti che sembrano espliciti, il movimento,
lo spazio, in effetti sono simboli di se stessi, e
per questo appartenenti ad una realtà che in
effetti è più virtuale che vera; e questo gioco
di ambiguità Balthus stesso lo ha alimentato
e costruito ad arte, ammantandosi egli stesso
di un alone di mistero, facendo si che fossero
gli altri a costruirgli attorno il suo personaggio,
mentre lui stava a guardare, forse divertito dalla
dabbenaggine altrui.
(Roma, Villa Medici e Scuderie del Quirinale:
Balthasar Klossowski de Rola, in arte Balthus - dal
24 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 - IMMAGINE:
La rue -1933)

di Anna Brandiferro. Liberale, un poeta che cantava per i suoi simili diseredati

La guerra negli occhi di Romolo

R

omolo Liberale
è nato a San
Benedetto dei
Marsi nel 1922, è morto
il 26 ottobre 2013 nella
sua casa di Avezzano.
Figlio di contadini del
Fucino, da ragazzo
ha lavorato nei campi
e nella bottega di un
fabbro.
Durante il periodo
dell'occupazione
nazista, si dedicò
all'attività politica, a
causa della quale fu
ripetutamente arrestato
e processato. Una
poesia particolarmente
commovente è quella
dedicata ai martiri di
Capistrello, 33 pastori
che si erano rifugiati
in montagna per sfuggire alle atrocità della
guerra, catturati dai nazisti in ritirata furono
tutti fucilati: “Salivano sui monti conosciuti/
come salgono i pensieri nel tempo /come
salgono le parole dei poeti/e salgono le preghiere
dei fedeli/e salgono i sentimenti dei puri…
Conoscevano ogni filo d'erba / ogni sasso e ogni
sentiero. / Conoscevano il caldo dell'estate/e il
vento che si alzava leggero… Avevano nelle mani
e nel volto/i segni del loro mondo nudo…”.
Ha partecipato alle lotte contadine del Fucino
per l’emancipazione dai Principi Torlonia.
Pubblicista ha collaborato con diverse riviste
letterarie. Ha scritto poesie in dialetto abruzzese:
Ce vo’ munne gnove; poesie in lingua: Parole
all’uomo, Parabole, Fucino mio paese.
Ha conseguito i seguenti riconoscimenti: primo
segnalato per l'Abruzzo al Premio Cattolica

1952, per “La sciagura
della galleria”; Premio”
Ascanio da Tagliacozzo”
1959, per il racconto
“Mbecate”, primo
Premio Marina di Massa
1966, per la “Ode ai 33
di Capistrello”, terzo
Premio Marina di Massa
1967, per la lirica” Mio
fratello negro”, Premio
Marina di Massa 1969,
per la lirica “Come
prega un cristiano
povero”.
In Romolo Liberale “vita
e poesia coincidono”,
l’azione e la lotta ha
scritto Gasbarrini,
sono sempre in prima
persona, “non sono
evocate”, sono cronaca
scritta “sui fogli dei
giorni, macchiati dal rosso sangue dei contadini
ammazzati”, figure di un grande “copione
sconosciuto”.
Liberale era un poeta che cantava per i suoi
simili, per i diseredati, per i contadini della sua
terra “di cui aveva sempre condiviso le lotte per il
pane e la dignità”.
Ha saputo raccontare il mondo degli ultimi del
Fucino, ma non ha mai dimenticato la sua terra,
la bellezza dei paesaggi, esprimeva con i versi
il suo credo ideologico, il suo grido di protesta:
“l’azzurro silenzio delle notti di luna” e “il
respiro dei cavalli e il sommesso brontolio delle
cascate del Giovenco” “il generoso ombrello del
pecoraio padrone di tutti i confini” e le povere
case “dal camino spento”, “le fatiche sui bietolai
e le vacche dalle zampe spezzate dentro i pantani
cretosi delle strade del principe”.
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T e r r ito rio 
Mosciano Sant'Angelo. "Al Quirinale assieme al Presidente della Repubblica

Il coro parrocchiale a Messa con Mattarella

U

na giornata
indimenticabile e
storica per il CORO
DELLE NOVE e per
tutta Mosciano, grazie
all’iniziativa di Mons. Paolo
Di Doemnico, attuale
Cappellano militare al
Quirinale, il quale da
tempo invitava il coro
ad animare la S.Messa
con il Presidente Sergio
Mattarella. L’occasione c’è
stata proprio domenica
scorsa 15 Novembre 2015,
quando il coro si è recato a Roma, in visita al Palazzo
del Quirinale, nella cappella privata del Presidente.
Essendo la cappella di dimensioni modeste il coro
è stato dimezzato e a Roma si sono recati 12 coristi
oltre al maestro:
Alla fine della S.Messa don Paolo ha presentato al
Presidente il coro, invitando il maestro a donargli
il suo libro “Mosciano Sant’Angelo Patrimonio
Artistico”. Il Presidente si è complimentato sia per il
libro che per i canti, salutando e stringendo la mano
a ogni elemento del coro, posando infine per la foto
ricordo che si può definire "storica".
Il Colonnello capo dei Corazzieri, complimentandosi

con tutti, ha affermato
che questo coro è “ben
calibrato per la cappella del
Presidente”, ringraziando
di persona il gruppo e
riportando un commento
fatto dal Presidente
Mattarella mentre si recava
presso il suo alloggio:
“Questo coro mi ha scaldato
il cuore”.
Inutile negare la grande
emozione che ha pervaso
tutti gli elementi del coro
nello svolgere questo
particolare servizio liturgico, pregando insieme alla
personalità più alta della nostra Nazione.
Il “coro delle nove”, fondato nel 1969, è così chiamato
per il servizio liturgico che il gruppo canoro svolge
nell’animazione della S. Messa domenicale delle ore
nove nella Chiesa Madre di Mosciano Sant’Angelo.
Direttore Coro: Tonino Di Matteo. Tenori: Gianfranco
Ciafardoni; Nicolas D’Antonio; Pasquale Beccaceci;
Pierino Torbidone. Soprani: Giulia Ferroni; Teresa
Di Benedetto; Catia Galassi; Vanessa Sottanella.
Contralti: Sabina Libbi; Alessia Barlafante; Rosaria
Baranello; Rina Di Giacinto.
Tonino Di Matteo

22 novembre 2015

|7

...dalla Diocesi ...
Civitella del Tronto. Ass. culturale "Le Lunarie"

ALLE CINQUE DELLA SERA

Atri. Concorso scolastico nazionale "Matteotti 90"

SilviaTondo capofila dei premi dell'I.T.E. "Zoli"

N

uovo prestigioso
riconoscimento per l’Istituto
Tecnico Economico “Adone
Zoli” di Atri: martedì 10 novembre
una neodiplomata, Silvia Tondo,
oggi studentessa universitaria, è
stata premiata a Roma al Ministero
dell’Istruzione per il suo lavoro su
Giacomo Matteotti, realizzato lo
scorso anno nell’ambito del concorso
nazionale “Matteotti 90”. Obiettivo
del concorso, bandito dal Ministero e
dalle Fondazioni “Giacomo Matteotti” e “Studi storici
Filippo Turati”, ricordare la figura del politico socialista
trucidato nel 1924 dalle squadracce fasciste, dopo che
in Parlamento aveva avuto il coraggio di denunciare
i brogli elettorali e il clima di intimidazione in cui si
erano svolte le elezioni, le ultime prima che in Italia si
affermasse il totalitarismo fascista.
L’idea vincente non è stata la realizzazione di
un’inchiesta documentale sulla vita e sull’operato di
Matteotti, su cui molto è già stato scritto, ma di far
parlare proprio Matteotti, attraverso un’intervista
immaginaria. Dalle sue parole emerge un messaggio
di grande ardore civile che, a più di 90 anni dalla sua
morte, risulta più che mai attuale.
A premiare la studentessa i direttori delle due
prestigiose Fondazioni, che hanno presentato la figura
di Giacomo Matteotti anche con la proiezione di un
video storico.

“Durante il quinto anno mi sono
particolarmente appassionata
allo studio della storia –dichiara
la vincitrice- e quando a scuola,
nell’ambito del “Progetto Legalità”,
mi è stato proposto di partecipare
a questo concorso ho colto subito
l’occasione. Giacomo Matteotti
rappresenta per me un vero modello,
perché ha avuto il coraggio di esporsi
in prima persona per affermare le
proprie idee e i propri valori. Vorrei
che il suo messaggio etico fosse condiviso da tutti, in
particolare dai giovani.”
Ad accompagnare a Roma la studentessa, le
coordinatrici del “Progetto Legalità”, Daniela Brigidi e
Monica Angelici, che ringraziano la Dirigente Scolastica
Daniela Magno per il sostegno alle loro iniziative.
Sempre più numerosi i ragazzi che rispondono con
entusiasmo alle attività proposte, ottenendo importanti
riconoscimenti in svariate competizioni: tra gli ultimi
ricordiamo i premi ottenuti al concorso di giornalismo
indetto dalla Regione Abruzzo sul tema della violenza
di genere e al concorso “Riprendiamoci i nostri sogni”,
indetto dal MIUR e dalla Fondazione Falcone in
ricordo della strage di Capaci. A giorni altri ragazzi
dell’I.T.E. saranno chiamati a Campobasso a ritirare il I
premio nazionale del concorso “Luigi Petacciato” sulla
sicurezza nelle scuole.
Prof.ssa Monica Angelici, I.T.E. “Zoli” - Atri

Nereto. Un esempio di devozione e collaborazione generazionale

La festa del Patrono: San Martino

T

utto passa e così è passata anche la festa di San
Martino, patrono di Nereto. Un evento culturale
ben riuscito che non riguarda solamente il
protettore di Nereto, ma la storia e l’identità del
proprio territorio e la sua località.
Martino, esempio di carità cristiana e simbolo di
amore per il prossimo, per decreto imperiale entra a
far parte come soldato della guardia dell’imperatore.
Alle porte di Amiens durante una ricognizione a
cavallo, incontra un povero stracciato e intirizzito
dal freddo che gli chiede l’elemosina. Non possiede
denaro da dargli, non ha altro con sé se non la spada e
con quella taglia a metà il suo mantello e lo divide con
il mendicante: un episodio che ancora oggi è quello
più famoso e usato nell’iconografia del Santo.
Sono stati organizzati tanti eventi per onorare
degnamente la ricorrenza patronale, in una Comunità
cristiana viva nella fede che vuole continuare a essere
una famiglia solidale, aperta e disponibile al dialogo,
attenta ai bisogni dei deboli e dei poveri. Il dieci
novembre alle ore 18,30, si è svolta la ventunesima
marcia della solidarietà con la partecipazione dei
sindaci della Val Vibrata e i loro gonfaloni. Nel
corso dell’itinerario processionale in Via Gramsci, il
corteo ha fatto sosta per qualche minuto davanti alla
chiesa della Confraternita dell’Addolorata, riaperta
recentemente al culto: il suono interminabile delle
campane ha salutato festosamente la “marcia della
pace e della solidarietà”. La manifestazione di fede
è terminata presso il sagrato della Chiesa Madre
in Piazza Ranalli, dove ha avuto luogo la sacra
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rappresentazione del taglio del mantello di San
Martino a cavallo: una scena rievocativa “toccante”
e di forte “emozione” con la partecipazione di molti
cavalieri a cavallo con i costumi dell’epoca.
Mutano i tempi, cambiano le situazioni economiche,
si attenuano anche le sensibilità prettamente religiose
e devozionali che dovrebbero stare a fondamento di
una festa patronale cristiana unitamente ai gruppi e
movimenti ecclesiali. Al tempo stesso, la festa di San
Martino richiama in vita ricordi e tradizioni che hanno
accompagnato la nostra storia e che ci stimolano a
far conoscere meglio le nostre antiche origini per
costruire e vivere meglio il nostro domani.
Una ricorrenza che è tradizione da secoli e riferimento
per tutta la Val Vibrata, gestita dal volontariato
delle associazioni che rappresentano un esempio
della propizia collaborazione di giovani e anziani.
Una compartecipazione utile anche a tramandare
tradizioni come quelle culinarie che, come per il
“tacchino alla Neretese” con le “verze strascinate”
accostate alle caldarroste e vino novello, attirano
molti turisti. Una particolare riconoscenza va rivolta
all’Amministrazione Comunale, alla Pro Loco, al
Circolo Anziani 2001, alle forze dell’ordine e vigili
urbani, oltre ai volontari della protezione civile che
si sono prodigati per la buona riuscita della festa. Il
bilancio è di sicuro positivo. Che si continui su questa
strada per conservare la religiosità della ricorrenza
liturgica e per godere anche momenti di gioia e
solidarietà che questa “nostra” festa sa regalare.
Luigi Grilli

D

opo il ciclo d’incontri “Alle cinque della sera”
che ha proposto a Civitella del Tronto le opere
di scrittori e poeti, l’associazione culturale “Le
Lunarie” riapre il salotto autunnale per ospitare una
serie di appuntamenti dedicati all’approfondimento
di temi che rivestono un ruolo cruciale nell’attuale
dibattito culturale. “Discorrendo sul far della sera”
è il titolo dell’iniziativa che, con la presentazione
e conduzione di Leandro Di Donato, vuole essere
un’occasione per riflettere su argomenti diversi, tra
antropologia e tipologie di comunicazione, uniti dal
fil rouge della ricerca delle identità culturali nel tempo
che viviamo, connotato da grandi cambiamenti dettati
soprattutto dalla grave crisi economica che attanaglia
l’Italia e l’Europa in generale.
Gli incontri previsti sono iniziati martedì 10
novembre con Samuel Sospetti, "Il Medioevo, questo
sconosciuto", proseguiranno: mercoledì 18 novembre,
ore 18, Valentina Muzii con "Il restauro, ovvero la
conoscenza e la cura delle opere d'arte"; venerdì 27
novembre, ore 18, Alberto Melarangelo con "La pittura
abruzzese nel '900"; mercoledì 2 dicembre, ore 18,
Emidio Cirilli con "Corpi e menti tra vecchie e nuove
dipendenze. Una lettura sociologica".
Giunta alla sesta edizione, "Discorrendo sul far
della sera" propone temi come tappe di un viaggio
tra riflessioni ed emozioni, lungo un itinerario che,
collegandosi idealmente alle precedenti edizioni,
continua a svolgere il gomitolo dell’analisi delle
questioni che segnano i profili del nostro tempo.
Gli incontri della manifestazione sono ospitati
presso il Bed and Breakfast “Dal Poeta”, sito nel
cuore del centro storico di Civitella del Tronto, sotto
le mura dell’antica Fortezza. Il salone dell’edificio,
dimora del famoso poeta Franciscus Filippi Pepe,
è il luogo deputato agli incontri (ingresso gratuito),
proposti al calore di un bel camino e alla letizia di una
tavola imbandita di “stuzzicherie”, dolci e vini della
tradizione locale.
Nicolino Farina
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L’impegno dei sacerdoti è quotidiano

Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
Tra attualità e segnalazioni, video, inviti alla riflessione e alla preghiera, la pagina Fb Insieme ai sacerdoti - nata nel novembre 2013 - viaggia ormai
oltre i 96mila “mi piace”. Obiettivo: far conoscere e
condividere la vita di sacerdoti diocesani che si possono, anzi si devono sostenere anche con le nostre
Offerte deducibili destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero. Il riscontro quanto mai positivo
della pagina Fb sembra destinato a crescere grazie
ai miracoli di “ordinaria” carità compiuti ogni gior-

no dai 36mila sacerdoti al servizio del Vangelo. Le
loro storie, segno tangibile della presenza di Dio tra
noi, sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”.
Storie belle come bella è la carità evangelica, la solidarietà, l’accoglienza.
L’invito è dunque a visitare la pagina Fb per scoprire
le vite dei sacerdoti santi che vivono in mezzo a noi,
con noi e per noi. Basta collegarsi condividendo,
commentando e magari cliccando su “mi piace”!
Maria Grazia Bambino

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti
A Roma don Stefano Meloni ha fatto della
parrocchia di S. Maria della Misericordia
uno dei luoghi più accoglienti del quartiere: la S. Messa domenicale affollatissima,
un oratorio attivo, centro d’ascolto e 300
volontari al servizio dei poveri. Agli anziani
che dormono per strada offre un tetto e pasti caldi con il suo progetto d’accoglienza.
Nella periferia romana, padre Claudio Santoro, vicario parrocchiale di San Barnaba,
ha aperto le porte dell’associazione casa
famiglia Lodovico Pavoni ai nuovi poveri fornendo, grazie all’intervento gratuito
di professionisti, assistenza scolastica e
post scolastica, medica e psicologica.
Sicuramente ha riscontrato dei “like” la
testimonianza di don Franco Picone, che
dal 19 marzo 1994, giorno in cui don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra nella
sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di
Principe, ne continua l’opera e il cammino
verso la legalità.
La giornata di don Franco Lanzolla, invece,

DOMANDE
E RISPOSTE
SULLE
OFFERTE
INSIEME AI
SACERDOTI
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si svolge a Bari, tra i volontari, la gente
comune, l’accoglienza degli emarginati
nella mensa (150 pasti al giorno, 16 mila
l’anno, per 12 etnie diverse presenti) e nel
poliambulatorio parrocchiale (con 8 medici
e infermieri volontari e servizio gratuito,
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodipendenti. Ad Olbia ci pensa don Andrea
Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia.
La faccia rotonda, gli occhiali, il sorriso
mite. Quella gestualità semplice che ti
fa sentire capito, accolto, fanno di lui un
sacerdote speciale che, con il suo grande lavoro, ha fatto della casa accoglienza
“Arcobaleno” un posto da cui far ripartire
tanti giovani tossicodipendenti.
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa
Maria Goretti, don Geremia Acri, insieme ai
volontari, offre ai migranti che arrivano per
la raccolta invernale delle olive il calore di
una famiglia e molto altro: dalla Mensa della carità, al Servizio Pasti caldi a casa e al

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?

Servizio sacchetti viveri; dall’Ambulatorio
medico – infermieristico alle Visite domiciliari, fino al Servizio preghiera.
Nella terra dei fuochi, il territorio in provincia di Napoli avvelenato dai roghi di rifiuti,
c’è la parrocchia di San Paolo Apostolo in
Caivano, dove don Maurizio Patriciello s’è
fatto portavoce della lotta contro camorra
e cattiva politica che da anni fanno affari ai danni dei più deboli. La sua forza ha
dato nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di
Milano, è da sempre una comunità coraggiosa e combattiva, nata dall’incontro
di genti diverse per estrazione, nazionalità e cultura. La parrocchia di San Vito al
Giambellino, cuore pulsante del quartiere
è animata da tre sacerdoti: don Tommaso,
don Giacomo e don Antonio. Sono i tre volti del quartiere, quello degli anziani nati al
Giambellino, dei giovani che riscoprendolo
tornano a viverci, degli immigrati che ne colorano le vie con lingue e culture differenti.

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?

Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica. accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso
COME POSSO DONARE?
l Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre
sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma” circa il 3% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti
l Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere
le Offerte perché questo dono indica una scelta consapevole di vita
www.insiemeaisacerdoti.it
ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.
l Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua
diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
l Con carta di credito CartaSì,
chiamando il numero verde Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione
CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.
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