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LE TEMPERATURE NELLE CITTÀ

IL TEMPO IN EUROPA

NORD: bel tempo, 
salvo variabilità sulla 
Romagna e velature 
in transito da Ovest 
verso Est. 
Temperature in 
aumento, massime 
tra 24 e 27.
CENTRO: 
acquazzoni su 

Adriatiche, dorsale 
e Sardegna 
orientale, in 
assorbimento 
pomeridiano fino a 
cieli poco nuvolosi. 
Soleggiato altrove. 
Temperature 
stabili, massime tra 
23 e 27.
SUD: nubi sparse 
con piogge su 
dorsale, Gargano, 
Campania, Calabria 
e Sicilia, anche 
intense sull'Isola. 
Ampie schiarite 
serali sulle regioni 
peninsulari. 
Temperature in 
calo, massime tra 
23 e 27. 

NORD: prevalenza 
di bel tempo ma con 
nuvolosità in 
aumento dalla sera 
sull'arco alpino, 
associata a piovaschi 
notturni. 
Temperature stabili, 
massime tra 24 e 28.
CENTRO: ben 

soleggiato salvo 
qualche velatura in 
transito, specie 
sulle Tirreniche; 
nubi nella notte 
sull'alta Toscana. 
Temperature 
stabili, massime 
tra 24 e 27.
SUD: residua 
instabilità tra 
Sicilia centro-
orientale e bassa 
Calabria, con 
fenomeni in 
esaurimento 
serale. Da poco a 
parzialmente 
nuvoloso altrove. 
Temperature 
stabili, massime 
tra 23 e 27. 
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FEDE
E CULTURA

la novità
Dopo tre anni il 20 settembre
prossimo riaprirà una delle
più prestigiose istituzioni
culturali della Santa Sede
Significative le innovazioni
pur nel rispetto della sua
missione umanistica:
dall’informatizzazione
delle modalità di accesso
alla possibilità di collegarsi
senza fili a Internet. In fase
avanzata la digitalizzazione
dei manoscritti. «Il Papa ha
seguito da vicino i lavori»

Notburga nacque nel 1265 a Rattenberg (Nord Ti-
rolo). Fu domestica e cuoca di un nobile nel vicino
castello sul Rottenburg; distribuiva generosamente
ai poveri tutto ciò che avanzava dalla tavola dei pa-
droni. Morta la contessa, sua figlia impedì tale atti-
vità. Notburga allora passò a servizio di agricoltori
a Eben. Qui fece fermare con un miracolo il lavoro

dei campi dopo il suono delle campa-
ne. Morta il 14 settembre 1313, il suo
scheletro dorato si venera nella chie-
setta della cittadina di Eben. Nel 1718
le reliquie furono ricomposte secondo
l’uso dell’epoca, rivestite con seta, oro
e argento e furono esposte sull’altare
maggiore in posizione verticale e lì so-
no tuttora. È invocata come modello e
patrona della gioventù rurale e si venera
come patrona dei contadini e delle do-
mestiche. Il suo culto diffuso nel Tiro-

lo, Austria, Istria, Baviera è stato confermato da Pa-
pa Pio IX con decreto del 27 marzo 1862.
Gli altri santi. Placilla (Ælia Flaccilla), imperatrice
(IV sec.); Alberto di Gerusalemme, vescovo e mar-
tire (1149-1215).
Letture. Festa dell’Esaltazione della Santa Croce.
Numeri 21,4b-9 («Chiunque sarà stato morso e
guarderà il serpente, resterà in vita»); Salmo 77
(«Non dimenticate le opere del Signore!»); Filippe-
si 2,6-11 («Cristo umiliò se stesso; per questo Dio
lo esaltò»); Giovanni 3,13-17 («Bisogna che sia in-
nalzato il Figlio dell’uomo»).

Tremila e quattrocento euro per la pri-
ma edizione di «Murder is easy», due-
cento in meno per una spilla e nove-
cento per una tazza da the di Agatha
Christie. Quotazioni da brivido, il dop-
pio delle valutazioni fatte per l’asta del
14 settembre 2006 voluta dal nipote

della famosa scrittrice di gialli, Mathew
Prichard. Perché la padrona di quei ci-
meli tanto cari (ai suoi ammiratori) a-
veva fatto della Greenway house, son-
tuosa villa sul Dart, il suo rifugio e l’e-
rede voleva trasformarla in museo. Al-
la fine, incassò mezzo milione di euro.

Un momento della
tradizionale danza de «Los
Historiantes» all’esterno
della chiesa di Panchimalco,
nel Salvador, per celebrare
la festa patronale della
Santa Croce di Roma.
La rappresentazione fa
parte del programma di
tre giorni di celebrazioni,
durante la quale la Santa
Croce viene anche portata
in processione nella città.
(Ap)

La danza
della S. Croce

LA FOTOIL SANTO DEL GIORNO

ACCADDE OGGI

2006: asta da brivido per i cimeli di Agatha Christie

Notburga di Eben

DA ROMA GIANNI CARDINALE

opo tre anni di chiusura ria-
pre la Biblioteca apostolica
vaticana. Dal prossimo 20 set-

tembre le migliaia di studiosi prove-
nienti da tutto il mondo che fino al
2007 l’hanno frequentata potranno
tornare a farlo usufruendo di ulterio-
ri, preziosi servizi. Tra le novità più at-
tese c’è l’informatizzazione delle pro-
cedure di accesso, poi la possibilità di
collegarsi alla rete della biblioteca in
modalità Wi-Fi (cioè senza fili ad alta
velocità), la possibilità di effettuare di-
rettamente in rete le richieste di ri-
produzioni fotografiche.
L’evento è stato presentato ieri nel
corso di una conferenza stampa cui
hanno partecipato, tra gli altri, il car-
dinale archivista e bibliotecario di
Santa Romana Chiesa, il salesiano
Raffaele Farina, e il prefetto della Bi-
blioteca, monsignor Cesare Pasini. Il
porporato ha spiegato che la chiusu-
ra stabilita tre anni fa era «imprescin-
dibile e inevitabile» per poter meglio

D

realizzare i lavori, ingenti per mole e
impegno finanziario, che hanno avu-
to come obiettivi: il recupero di spazi
e razionalizzazione degli esistenti; l’a-
deguamento delle strutture e la pre-
parazione del personale alle nuove
tecnologie; l’eliminazione di struttu-
re fatiscenti per risanare gli ambienti
e renderli vivibili «soprattutto per il
personale che vi deve lavorare»; il con-

solidamento di fondamenta di edifi-
ci e di strutture portanti; la messa a
norma di elettricità, climatizzazione,
controllo dell’umidità, sistemi antin-
cendi, nonché il controllo elettronico
del movimento del materiale librario
e delle persone in tutta la Biblioteca
con tanto di video sorveglianza.
Il cardinale archivista e bibliotecario
ha ringraziato chi ha compiuto i la-

vori, e i benefattori che «ci hanno so-
stenuti con generosi aiuti», citando in
particolare la Fondazione Italcemen-
ti e le ditte Mapei, Pessina e Picalar-
ga. Ma soprattutto ha ringraziato Be-
nedetto XVI che «ha seguito da vicino
i lavori, interessandosi assiduamente
al loro procedere». «Il 25 giugno 2007,
visitando la Biblioteca nell’imminen-
za della chiusura, – ha detto – si era ri-

promesso di farci visita a conclusio-
ne dei lavori». «Ha confermato questa
sua promessa – ha aggiunto –. E lo at-
tendiamo per ricevere la sua benedi-
zione». Il cardinal Farina ha concluso
spiegando come abbia voluto con-
servare il giardino afferente alla Bi-
blioteca che qualche progetto «origi-
nale tra virgolette» avrebbe voluto
«trasformarlo in un brutto edificio».

Ricordando il detto di Cicerone (Si
hortum in bybliotheca habes, deerit
nihil, ha commentato: questo motto
«ci sta proprio bene, abbiamo un giar-
dino e abbiamo una bella Biblioteca,
non ci manca niente».
Monsignor Pasini da parte sua ha ri-
cordato lo «spirito di servizio», lo «spi-
rito umanistico» e lo «spirito di uni-
versalità», che caratterizzano la Bi-
blioteca apostolica vaticana. Una i-
stituzione che conta un patrimonio
di un milione di libri stampati (di cui
8.400 incunaboli), 300mila tra mone-
te e medaglie, oltre 100mila stampe e
incisioni, nonché 150mila volumi ma-
noscritti, fra cui 75mila d’archivio. E
proprio riguardo ai manoscritti mon-
signor Pasini ha annunciato che ne «è
stato ampiamente studiato e verifi-
cato il progetto per la digitalizzazio-
ne». E che «si stanno cercando i fon-
di per la sua effettiva attuazione: è un
progetto immenso che richiederà
tempi ed energie non indifferenti».
«Ma – ha concluso – anch’esso fa par-
te del nostro futuro non lontano».

Biblioteca vaticana,
un futuro «digitale»

Particolare della Biblioteca apostolica vaticana, che riaprirà i battenti il prossimo 20 settembre (foto Siciliani)

LE INIZIATIVE

In programma mostre, convegni
E una storia in sette volumi
Oltre all’ambizioso progetto di digitalizzare in
un «futuro non lontano» l’ingente patrimonio
di manoscritti, il prefetto della Biblioteca
vaticana, monsignor Cesare Pasini, ha
annunciato tre iniziative che, più a breve,
segnano il futuro di questa antica e
prestigiosa istituzione culturale vaticana. Il 10
novembre nel Braccio di Carlo Magno si
aprirà la mostra «Conoscere la Biblioteca
vaticana: una storia aperta al futuro». Dall’11
al 13 novembre si terrà poi un convegno («La
Biblioteca apostolica vaticana come luogo di
ricerca e come istituzione al servizio degli
studiosi») per verificare attraverso la storia
degli ultimi decenni gli studi compiuti grazie
alla Biblioteca vaticana e le attività dei vari
uffici. Nel corso della conferenza stampa di
ieri, il vice-prefetto Ambrogio Piazzoni, ha
ricordato come prima della chiusura
temporanea del 2007 la Biblioteca contasse
mediamente circa 20mila presenze annue di
studiosi provenienti da una sessantina di
Paesi. Monsignor Pasini ha infine annunciato
l’imminente pubblicazione del primo di una
storia in sette volumi della Biblioteca:
«un’impresa che vuole raccogliere,
sintetizzare e approfondire le conoscenze che
abbiamo di questa storia di cinque secoli e
mezzo, per farla conoscere a un pubblico
interessato, non necessariamente limitato
agli addetti ai lavori». (G.C.)
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