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Settimane bibliche con l’Abi
L’Associazioni Biblica Italiana organizza per l’estate i seguenti itinera-
ri: A) XIII corso per animatori biblici, in collaborazione con il Settore
di Apostolato Biblico dell’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI. A
La Verna (AR) dal 29 luglio al 4 agosto sul tema I Libri sapienziali e
percorsi di catechesi con gli adulti. Relatori: Mons. Rinaldo Fabris, d.
Andrea Fontana, d. Guido Benzi, d. Valentino Bulgarelli, d. Gioacchi-
no Prisciandaro, d. Marco Mani.

B) settimana biblica per la vita consacrata in collaborazione con
l’USMI Nazionale, a Roma (Sede: Monache Camaldolesi, Via Clivo
dei Publici, 2), dal 20 al 25 agosto sul tema Le mie labbra diranno la
tua lode. Il salterio scuola di preghiera. Relatore d. Gianni Barbiero. C)
settimana biblica per sacerdoti e diaconi, presso il Collegio dei Padri

Missionari di Rho (MI), dal 5 al
9 novembre sul tema Le lettere
agli Efesini e Colossesi, relatori:
Mons. Rinaldo Fabris, d. Stefa-
no Romanello. Per informazioni e
iscrizioni: Via della Scrofa, 70 •
00186 Roma, Tel. 06/69861189 –
Fax 06/69861198, e- mail: abise-
gret@tin.it o il sito internet
www.associazionebiblica.it.

Come sapete, è partita la macchi-
na organizzativa in vista dell’e-
sperienza di Loreto che vedrà
riunire migliaia di giovani, pro-
venienti da tutta Italia e alcune
delegazioni dell’Europa e del Me-
diterraneo. L’appuntamento è dal
29 agosto al 2 settembre, dove
nel 1995 nella spianata di Mon-
torso avvenne il grande incontro
europeo dei giovani
con papa Woitila
“Eurhope”, e sempre
nello stesso luogo è
sorto nel 2000 il cen-
tro Giovanni Paolo
II.

La Pastorale Gio-
vanile diocesana,
continuando la col-
laborazione con le
diocesi della provin-
cia di Frosinone nata in occasio-

ne della Gmg di Colonia, conti-
nua il cammino di avvicinamen-
to all’evento. Per informazioni si
può visitare il seguente sito inter-
net all’indirizzo http://www.ago-
radeigiovani.it oppure si possono
contattare direttamente Andrea
(349-1532635 o andreacrescen-
zi1@virgilio.it ) o Sandro (338-
4086862) mentre per le iscrizioni

Marcella (328-
4625791).

Il gruppo dioce-
sano sarà accolto
dalla Diocesi di
Imola e il costo di
partecipazione è di
circa 75 euro (che
prevede assicurazio-
ne, pasti, sacca del
pellegrino) cui do-
vranno sommarsi le

spese di viaggio (in treno o in au-

tobus).
Intanto, proprio in questi gior-

ni le parrocchie hanno ricevuto
anche le locandine realizzate dal-
lo staff diocesano (nella foto)
che sta programmando una serie
di incontri a carattere vicariale.
Di volta in volta, infatti, ci saran-

no degli incontri che coinvolge-
ranno i giovani delle cinque vica-
rie al fine di promuovere la par-
tecipazione e diffondere le infor-
mazioni sull’iniziativa in maniera
capillare, così che possa partire
una nutrita delegazione diocesa-
na alla volta di Loreto.

In cammino verso… Loreto

UFFICIO SCUOLA

Martedì
le graduatorie

definitive
Dopo il periodo dedicato alla presentazione delle do-
mande per gli aspiranti insegnanti e l’integrazione
della documentazione da parte di quelli già inserite
nelle graduatorie diocesane, la scorsa settimana
presso la Curia sono state affisse le graduatorie prov-
visorie per gli insegnanti della religione cattolica nel-
le scuole primarie e secondarie.

Nella mattinata di martedì prossimo, invece, l’Uf-
ficio Scuola diocesano provvederà a rendere note le
graduatorie definitive che saranno affisse presso lo
stesso nella sede dell’Episcopio, in via dei Monti Le-
pini 73, a Frosinone.

PIETRO JURA*

L’ambone (greco “anabainein”, salire), “è il luogo proprio dal quale viene proclamata la parola di
Dio” (CEI, L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, n° 18). Esso deve essere una
nobile, stabile ed elevata tribuna e non un semplice leggio mobile (cf. OGMR 309).

Oltre al suo evidente rapporto con l’altare – segno di Cristo, l’ambone ha particolare rela-
zione con il fonte battesimale, luogo dell’accettazione della fede. San Paolo scriveva: “E come
potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo an-
nunzi?” (Rm 10, 14). Inoltre, l’ambone è anche segno del sepolcro vuoto di Cristo, dal quale
l’angelo proclama alle donne il grande annuncio della risurrezione la mattina di Pasqua. 

Dall’ambone (nella foto) vengono proclamate unicamente le letture, il salmo responsoriale,
il Vangelo, il preconio pasquale e le intenzioni. Ivi inoltre si possono proferire l’omelia e le in-
tenzioni della preghiera dei fedeli (cf. OGMR 309). Non deve essere assolutamente usato per
proporre le monizioni, gli avvisi, la direzione e guida dei canti, i vari interventi. Questo signifi-
cherebbe mancare di rispetto al luogo della Parola. La dignità dell’ambone esige che ad esso
salga solo il ministro della Parola (cf. OGMR 309).

*Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano (liturgia-fr@virgilio.it)
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Terra Futura, mostra convegno dell’economia sostenibile
VALENTINA FERRANTE*

Questa settimana accantoneremo la
storia e lo sviluppo del Commercio
Equo e Solidale per presentarvi un
nuovo scenario in cui il commercio
equo, insieme ad un corretto utilizzo
delle risorse energetiche, ambientali e
umane concorre alla creazione di un
futuro sostenibile, eticamente migliore.

Dal 18 al 20 maggio la Fortezza
da Basso di Firenze ha ospitato Terra
Futura, un’innovativa e colorata ma-
nifestazione e la Caritas Diocesana
ha partecipato con i ragazzi del Ser-
vizio Civile all’evento. Si tratta di
una grande mostra-convegno strut-
turata in un’area espositiva, di anno
in anno più ampia e articolata, e in
un calendario di appuntamenti cul-
turali di alto spessore, tra convegni,
seminari, workshop; e ancora labo-
ratori e momenti di animazione e
spettacolo. 

Nata dall’obiettivo comune di ga-
rantire un futuro al nostro pianeta –
e di farlo insieme –, la manifestazio-
ne mette al centro le tematiche e le
“buone pratiche” della sostenibilità
sociale, economica e ambientale, at-
tuabili in tutti i campi: dalla vita
quotidiana alle relazioni sociali, dal
sistema economico all’amministra-

zione della cosa pubblica... 
Tra gli obiettivi fondamentali di

Terra Futura:
1) Far conoscere e diffonde-

re le “buone pratiche” di so-
stenibilità sociale, economi-
ca e ambientale esistenti e
già sperimentate, per favorire
il cambiamento virtuoso del
sistema.

2) Promuovere nuove politiche
e programmi, elaborare nuovi mo-
delli e progettualità, per stili di vita,
di governo e d’impresa più rispettosi
dell’uomo e dell’ambiente.

3) Favorire il dialogo tra istituzio-
ni, imprese eticamente orientate, or-
ganizzazioni non profit, mondo della
ricerca e cittadini, perché la cultura
dello sviluppo sostenibile e la diffu-
sione delle buone pratiche agiscano
per buona “contaminazione” ad ogni
livello.

4) Stimolare la creazione di nuo-
ve reti e sinergie, per favorire e po-
tenziare gli scambi tra operatori del
settore e consumatori etici.

5) Sensibilizzare le giovani gene-
razioni, i cittadini e le famiglie ai te-
mi della sostenibilità e a nuovi stili
di vita, per l’adozione di comporta-
menti sempre più responsabili.

Il logo di Terra Futura (nell’im-

magine) rappresenta il titano Atlan-
te che sostiene il globo. I soci fonda-

tori affermano: “Vogliamo
che il peso della nostra im-

pronta sulla terra – spesso deva-
stante – diventi forza per un
mondo capace di futuro. Inten-
de rappresentare la società ci-
vile che, assieme alle istitu-

zioni e al sistema economico-fi-
nanziario, ha nelle proprie ma-

ni il futuro del mondo. A loro è
affidata la costruzione di un mon-

do migliore, rispettoso dell’uomo e del-
l’ambiente. Una terra che abbia basi
solide come quelle dell’abbondanza
delle fonti rinnovabili, della responsa-
bilità sociale, dell’economia sostenibi-
le, della garanzia dei diritti, del buon
governo, della qualità della vita.”

(*Volontaria Caritas diocesana)

La bottega equo
e solidale

di Frosinone
Equopoint è a Frosinone in Via
Marcello Mastroianni, 2/G (nei
pressi della Villa Comunale).
Per informazioni 0775/871742.

La Parola che corre: nuovo numero
È in distribuzione il nuovo nu-
mero dell’agenzia trimestrale
diocesana. In apertura, come di
consueto, l’editoriale curato dal
nostro vescovo diocesano,
Mons.Salvatore Boccaccio dal ti-
tolo Nulla anteporre all’amore di
Cristo. L’agenzia è in distribuzione presso le comunità, è stata divul-
gata alla festa diocesana di Prato di Campoli, ma è anche disponibile
sul sito diocesano www.diocesifrosinone.com.


