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◗ L’AQUILA

«Auguro a tutti e a ciascuno
che, nel “santo viaggio giubila-
re” siano alzate le vele della no-
stra anima al soffio dello Spiri-
to». Lo scrive l’arcivescovo
Giuseppe Petrocchi in vista
dell’apertura a livello diocesa-
no, in programma domani po-
meriggio alle 17,30, del Giubi-
leo della Misericordia. L’ap-
puntamento è nella chiesa di
Santa Maria di Farfa, dove il
presule darà il via alla proces-
sione che giungerà davanti al-
la Porta Santa individuata dal-
lo stesso vescovo nel portone
centrale della basilica di San
Bernardino da Siena. Dopo
l’apertura della Porta Santa, se-
guirà la celebrazione eucaristi-
ca a cui parteciperanno il mini-
stro provinciale dei frati mino-
ri padre Carlo Serri, il rettore
della basilica padre Francesco
Rossi, i sacerdoti, i religiosi e i
fedeli di tutte le comunità par-
rocchiali. «Al termine della
messa», informa una nota
dell’arcidiocesi, «alcuni sacer-
doti saranno disponibili per le
confessioni per dare la possibi-
lità di ottenere l’indulgenza
plenaria, che è la remissione
della pena temporale per i pec-
cati già “perdonati” da Dio at-
traverso la Confessione. Oltre
la Confessione, per lucrare l’in-
dulgenza, va compiuto un pel-
legrinaggio in una delle grandi
Basiliche giubilari, a Roma, in
Terra Santa e nelle Chiese desi-
gnate in ogni diocesi (per
L’Aquila, San Bernardino). Nel
visitare queste chiese si deve
partecipare alla messa, oppu-
re a un’altra preghiera: Lodi,
Vespri, Via Crucis, Rosario,
Adorazione o preghiera perso-

nale concluse col Padre no-
stro, la Professione di fede, la
Preghiera a Maria. La preghie-
ra va recitata secondo le inten-
zioni del Papa, a testimonian-
za di comunione con tutta la
Chiesa. In terzo luogo, ci si de-
ve impegnare in opere di cari-
tà e penitenza che esprimano
la conversione del cuore».

L’arcivescovo, accogliendo
l'invito del Papa a tutta la Chie-
sa per il Giubileo a riflettere e
vivere le Opere di Misericordia
corporali e spirituali, compirà
due gesti: visiterà i malati e i
carcerati. Lunedì 14 si recherà
al carcere di Costarelle, dove,
insieme al cappellano don
Renzo D’Ascenzo, saluterà il
direttore, gli agenti della poli-
zia penitenziaria e visiterà i de-
tenuti nelle loro celle. Venerdì
18, invece, si recherà in visita
all’ospedale “San Salvatore”

dove saluterà gli amministra-
tori dell’Asl e la direzione sani-
taria dell’ospedale per poi re-
carsi in visita ai malati ricove-
rati. Durante la visita sarà ac-
compagnato dal cappellano
padre Corrado Lancione.

“Davvero «questo è il mo-
mento favorevole per cambia-
re vita! Questo è il tempo di la-
sciarsi toccare il cuore» (MV,
n. 19). Con l’anima illuminata
da tale speranza», ha scritto
l’arcivescovo Petrocchi nel
suo messaggio, «auguro a tutti
e a ciascuno che, nel “santo
viaggio giubilare”, siano alzate
le vele della nostra anima al
soffio dello Spirito, per lasciar-
ci condurre sulle rotte della
Provvidenza, sempre illumina-
te dal Sole della salvezza e del-
la gioia, che è Gesù: il crocifis-
so-risorto!».
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in breve
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Il vescovo incontra
carcerati e malati
e apre la Porta Santa
Domani l’avvio del Giubileo nella basilica di San Bernardino
La processione parte alle 17,30 da Santa Maria di Farfa

La basilica di San Bernardino dove verrà aperta la porta santa

associazionismo

Oggi convegno:
70 anni delle Acli
■■ Oggi alle 10 convegno
“I 70 anni delle Acli per lo
sviluppo della Società
Italiana” nella sede di via
Leonardo da Vinci.
Parteciperanno all’evento il
presidente nazionale delle
Acli Gianni Bottalico, il
presidente regionale
Bernardo Di Marcangelo, i
circoli delle Acli dell’intera
provincia dell’Aquila.
Coordina l’incontro il
presidente delle Acli
dell’Aquila Sigilfredo Riga.

rocca di mezzo

Lutto Magnante:
cordoglio del Prc
■■ Il partito della
Rifondazione Comunista
dell’Aquila intende
stringersi «al dolore del
compagno Luigi
Magnante», si legge in una
nota, «per la scomparsa
della cara madre Ada.
Saremo presenti alle 15 a
Rocca di Mezzo in
occasione dei funerali per
manifestare la nostra
vicinanza a Luigi e a tutta la
famiglia».

solidarietà

Iniziativa in favore
dei bambini malati
■■ Oggi e domani, in
piazza Duomo, saranno
presenti i volontari della
fondazione Mission
Bambini per l’iniziativa
“Due fette di panettone per
salvare i bambini malati di
cuore”. I volontari saranno
in piazza con il
panettoncino “soffice
cuore”. I fondi raccolti
saranno destinati al
progetto “Cuore di bimbi”.

sci

International ski:
aquilana sugli scudi
■■ A Prato Nevoso
(Cuneo) sono in corso le
gare di sci alpino
dell’International Ski Game.
La competizione, dal 2006,
rappresenta l’avvio della
stagione per Cuccioli (Classi
2004 e 2005) e Baby (classi
2006/2007) e apre la
partecipazione ai primi 15
quindici classificati dei
comitati regionali Fisi. Nello
slalom gigante ottimo
piazzamento per la
sciatrice aquilana Ludovica
Colarossi che, coi colori
dello Sci club Eur, ha
guadagnato il 3° posto nella
categoria Cuccioli 2
femminile.

◗ L’AQUILA

L’albero di piazza Duomo è
ancora più bello e ricco di
quanto non fosse prima. Infat-
ti, dopo la mobilitazione da
social network, in tanti sono
passati all’azione non restan-
do curvi sulle tastiere dei com-
puter. Oltre ad alcuni merite-
voli cittadini, che hanno mes-
so a disposizione quanto ave-
vano per migliorare l’aspetto
dell’addobbo del grosso abe-
te, sono scesi in campo altri
soggetti.

«Ringrazio di cuore i due
Rotary Club cittadini, i vigili
del fuoco, l’imprenditore Mas-
simo Cotellessa, gli uomini
delle Opere pubbliche, le cit-
tadine ed i cittadini aquilani,
per la bella mobilitazione che
si è creata per arricchire l’albe-
ro di Natale, allestito in piazza

Duomo lo scorso fine settima-
na», commenta l’assessore co-
munale alle Opere pubbliche
Maurizio Capri.

«Senza voler sminuire le os-
servazioni che ci sono state ri-
volte, tengo comunque a pre-
cisare che si tratta di un gran-
de abete, dell’altezza di oltre
15 metri, per il cui allestimen-
to sono serviti i cestelli dei vi-
gili del fuoco e la loro abilità a
quell’altezza. Gli uomini delle
Opere pubbliche avevano co-
munque fatto il possibile con
i mezzi a loro disposizione,
peraltro lavorando in un gior-
no festivo. È vero», conclude
l’assessore, «si poteva fare di
meglio ma, alla fine, più delle
critiche, l’albero è stato forie-
ro di un forte sentimento di
unione e il risultato è bellissi-
mo, nel migliore degli spiriti
natalizi».

verso il natale

Rotary, volontari e pompieri
per l’albero di piazza Duomo
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La cantante è senza voce, rin-
viato il concerto per ricordare
l genocidio degli armeni.

In occasione del centena-
rio del genocidio armeno in
tutta Italia, nel corso di
quest’anno si sono avute ma-
nifestazioni ed eventi. A se-
guito della delibera adottata
dal consiglio comunale
dell’Aquila il 26 novembre
scorso, riguardante il ricono-
scimento del Genocidio del
Popolo Armeno, esprimendo
la piena solidarietà per la lot-
ta alla ricerca della verità sto-
rica e della difesa dei diritti
umani, si è predisposto un
programma di manifestazio-
ni, oggi e domani, promosse
dalla Società Aquilana dei
Concerti, d’intesa con il Co-
mune dell’Aquila, l’Ambascia-
ta della Repubblica Armena
in Italia e dell’Unione degli
Armeni d’Italia, in collabora-
zione con l’associazione
“L’idea di Clèves” che orga-

nizza in questi giorni L’Aquila
Film Festival e l’Ordine dei
Giornalisti d’Abruzzo.

In programma per domani
era previsto il concerto “Pour
toi, Arménie”, evento inserito
nel cartellone della Barattelli
che, purtroppo, è stato rinvia-
to a causa di un’improvvisa
indisposizione della cantante
Cristina Zavalloni, tale da
non consentire alla cantante
di affrontare l’impegnativo re-
cital di canzoni di Charles Az-
navour previsto nel concerto.

Resta confermato il calen-
dario degli altri appuntamen-
ti previsti per “Chi si ricorda
oggi dello sterminio degli Ar-
meni?”. Pertanto, stamani al-
le 10,30, all’Auditorium del
Parco del Castello, il presiden-
te dell’Unione degli armeni
d’Italia Baykar Sivazliyan in-
contra gli studenti delle scuo-
le superiori della città, con la
proiezione del film documen-
tario “Common ground”.

Alle 16,30 il sindaco
dell’Aquila Massimo Cialen-

te riceve, nella sede di Palaz-
zo Fibbioni, Sargis Ghazar-
yan, ambasciatore della Re-
pubblica d’Armenia in Italia.
A seguire, alle 17,30, all’Audi-
torium del Parco, si entra nel
vivo del dibattito con l’amba-
sciatore Ghazaryan, il presi-
dente Sivazliyan e i giornalisti
Pino Scaccia e Anna Mazzo-
ne.

Il documentario
“Common ground” di Alice
Musi e Federico Bizzarrini
sarà poi proiettato la sera alle
21 nell’ambito dell’Aquila
Film Festival.

A seguito del rinvio del con-
certo, per domani alle 21 è
prevista la sola proiezione del
film “Il Padre” di Fatih Akin
(2914) che racconta la vicen-
da di un uomo, un fabbro, so-
pravvissuto al genocidio e
l’odissea che sarà costretto a
vivere per ritrovare la sua fa-
miglia. Tutti gli eventi, ricor-
dano gli organizzatori, sono a
ingresso libero.
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Giornata per gli armeni
Salta il concerto, confermati gli altri appuntamenti
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L’Istituto comprensivo
“Mazzini-Patini” dell’Aquila
apre le porte ai futuri studenti
e alle famiglie per una serie di
incontri finalizzati a far cono-
scere di più e meglio le molte-
plici attività messe in campo.

In vista delle iscrizioni al
prossimo anno scolastico, tor-
nano gli Open Day nelle scuo-
le secondarie di primo grado:
il primo appuntamento alla
Mazzini è per domani 13 di-
cembre, dalle 10 alle 12,30,
mentre domenica 20 dicem-
bre, dalle 10 alle 12,30, tocche-
rà alla Patini.

«Gli alunni che attualmente
frequentano le classi quinte
della scuola primaria potran-
no, durante gli Open Day, par-
tecipare ai laboratori didattici,
conoscere le varie attività pro-
poste, visitare le aule, tutte do-
tate di lavagne interattive, la
biblioteca e la palestra e le au-
le speciali per la musica, la
scienza e l’arte», si legge in

una nota.
«Si tratta», prosegue il docu-

mento, «di un’occasione im-
portante, per familiarizzare
con i loro futuri docenti e con
tutto il personale della scuo-
la».

Nell’occasione, sarà possibi-
le chiedere informazioni
sull’orario delle lezioni, sulle
lingue straniere che si andran-
no a studiare, sull’ampliamen-
to dell’offerta formativa: in en-
trambe le scuole sono attivi
corsi ad indirizzo musicale,
che permettono di padroneg-
giare uno strumento, scelto
dai ragazzi, e di prendere par-
te all’orchestra e alla banda
dell’istituto, che ogni anno
eseguono concerti di alto livel-
lo, molto apprezzati dal pub-
blico.

La scuola media Mazzini si
trova in via Salaria Antica Est,
a Pile, mentre il plesso della
Patini è situato in via Antica
Arischia, nel quartiere di Petti-
no.
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mazzini-patini

Due domeniche a scuola
per conoscere tutte le attività
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