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INTENZIONE
MISSIONARIA

CINQUEMILA MIGRANTI 
A SAN PIETRO 

Il Giubileo degli amministratori
“Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’ab-

bandona! All’inizio del nuovo anno, vorrei accompagnare con questo
mio profondo convincimento gli auguri di abbondanti benedizioni e
di pace, nel segno della speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni
donna, di ogni famiglia, popolo e nazione del mondo, come pure dei
Capi di Stato e di Governo e dei Responsabili delle religioni. Non per-
diamo, infatti, la speranza che il 2016 ci veda tutti fermamente e fi-
duciosamente impegnati, a diversi livelli, a realizzare la giustizia e
operare per la pace. 

Sì, quest’ultima è dono di Dio e opera degli uomini. La pace è dono
di Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le donne, che sono chia-
mati a realizzarlo.” (dal Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale
della Pace). “Con questo spirito vogliamo iniziare il nuovo anno vi-
vendo insieme alcuni gesti come il breve pellegrinaggio e l’ingresso
in Cattedrale attraverso la Porta Santa, la porta della misericordia. La
misericordia del padre che cambia la nostra vita rendendoci capaci di
accoglienza, tenerezza, comprensione verso tutti i nostri fratelli. Il
ruolo di amministratore della cosa pubblica e’ certamente molto com-
plesso ma al contempo molto affascinante perché permette di trovare
soluzioni affinché tutti gli uomini possano esprimere pienamente la
loro esistenza. Amministrare la cosa pubblica per la realizzazione del
bene comune e la giustizia sociale, non é questione di colore politico,
ma di una visione della politica basata sull’equità sociale e sul rispetto
della dignità della persona umana in tutti gli aspetti della vita
sociale.Con questo breve cammino vogliamo chiedere al Padre mise-
ricordioso di ILLUMINARE SEMPRE LE NOSTRE SCELTE e tra-
sformarle in opere di misericordia concrete. Nella porta della piccola
scuola di Barbiana don Lorenzo Milani aveva scritto “I care”, mi im-
porta, mi interessa. Facciamo nostra questa invocazione. Mi interessa,
mi sta a cuore la vita dell’altro, la fatica del fratello o della sorella che
ogni giorno incontro così come la vita di milioni di nostri fratelli che
vivono in tutte le parti del mondo con le loro gioie e sofferenze. Mi
sta a cuore questa società con i suoi problemi, le sue contraddizioni
ed io debbo portare il mio contributo affinché la mia scuola, il mio uf-
ficio, la mia casa, la mia città, la mia provincia, la mia nazione possano
diventare luoghi di vita dove si manifesti con pienezza l’amore grande
di Dio”. Con questa riflessione, del direttore dell’Ufficio Pastorale
Cultura della nostra diocesi, Sabato 1 gennaio 2016 ha avuto inizio,
dal Paese Alto, il breve pellegrinaggio e poi l’ingresso in Cattedrale
attraverso la Porta Santa, per la celebrazione del Giubileo degli am-
ministratori in occasione della 49^ Giornata Mondiale della Pace isti-
tuita dal Beato Papa Paolo VI. E’ stato un momento forte e molto
partecipato con la presenza dei Sindaci dei vari comuni della nostra
Diocesi, del Presidente della Provincia, del Consigliere Regionale e
di tanti altri amministratori che hanno raccolto l’invito del nostro Ve-
scovo di celebrare insieme il Giubileo della Misericordia indetto da
papa Francesco. 

EDITORIALE
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Il Papa in videomessaggio: il dialogo
tra religioni porti pace e giustizia 
È il primo intervento

di Francesco 
nell’iniziativa

dell’«Apostolato
della Preghiera» 

legata al Giubileo

«Il dialogo sincero tra uo-
mini e donne di religioni
differenti porti frutti di
pace e giustizia». È l’auspicio di papa Francesco in un videomessaggio con una
meditazione sulla sua intenzione universale di preghiera per il mese di gennaio. Si
tratta di un’iniziativa inedita promossa dall’Apostolato della Preghiera che ha chiesto
al Pontefice di affidare le sue intenzioni mensili a un breve videomessaggio, letto in
spagnolo e tradotto in dieci lingue. Nel videomessaggio sono presenti esponenti di
altre religioni, cattolica, ebraica, musulmana, buddista, ognuna delle quali professa
la fede nel proprio Dio e tutte insieme dichiarano di credere nell’amore», riferisce
Radio vaticana. «La maggior parte delle persone sulla terra si dichiarano credenti e
questo dovrebbe portare a un dialogo tra le religioni». Muove da una constatazione
papa Francesco nel suo primo videomessaggio per le intenzioni di preghiera mensili,
dedicata in questo gennaio al dialogo interreligioso. Un tema particolarmente caro
al Pontefice e di urgente attualità, in un mondo che vede purtroppo anche conflitti e
violenze perpetrate in nome di Dio. «Solo attraverso il dialogo – è dunque il monito
di Francesco – potremo eliminare l’intolleranza e la discriminazione». Il dialogo in-
terreligioso, prosegue il Papa, è «una condizione necessaria per la pace nel mondo».
E aggiunge che «non dovremmo smettere di pregare per questo e collaborare con
chi la pensa diversamente». «Confido in voi – invita il Papa – per diffondere la mia
petizione di questo mese: perché il dialogo sincero fra uomini e donne di religioni
differenti porti frutti di pace e di giustizia». Molti, sottolinea, «pensano in modo di-
verso, sentono in modo diverso. Cercano Dio o trovano Dio in diversi modi». Alcuni,
rileva, «si dicono agnostici, non sanno se Dio esiste o no. Altri si dichiarano atei». «In
questa moltitudine – conclude Francesco – in questa ampia gamma di religioni e as-
senza di religioni, vi è una sola certezza: siamo tutti figli di Dio».
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Le opere di 
misericordia
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La 48ª Marcia nazionale
per la pace 

Siamo ben lieti di riprendere la pubblicazione del
nostro settimanale con la celebrazione di due eventi
importanti che hanno inciso profondamente nella
nostra vita personale e comunitaria. Dopo anni di at-
tesa finalmente ci giunse la notizia della nomina di
un nuovo Pastore a guida della nostra Chiesa locale.
Vogliamo ricordare quei momenti nella preghiera e
riviverli nella memoria dalla suggestiva cerimonia
nella cattedrale di Brescia, seguita direttamente da
un nutrito numero di fedeli, in video da quelli rimasti
a casa, per augurare al nostro vescovo Carlo grazie
particolari dal cielo per poter continuare la sua deli-

cata e impegnativa azione pastorale in mezzo a noi. Vogliamo qui ricordare le due
lettere pastorali intense e speciali: la prima lettera ai Corinti di san Paolo e Gesù
crocifisso, misericordia del Padre. “Con san Paolo abbiamo riscoperto la gioia di

essere cristiani e la grande novità liberatrice del Vangelo … Abbiamo anche im-

parato a comprendere che si devono  superare tante sfide per costruire una vera

comunità cristiana. unita nell’amore e capace di superare  le divisioni che il Ma-

ligno in tanti modi subdoli cerca di inserirvi per disgregarla”. Con la seconda
stiamo assaporando come “le moderne Corinto, nelle quali viviamo, hanno bisogno

di essere rigenerate dal Vangelo della misericordia di Dio, di essere rese più umane

dalla misericordia reciproca tra i membri delle comunità, di ricevere e di far tesoro

del perdono del Crocifisso”. Le situazioni contingenti stanno rendendo sempre più
difficili i nostri giorni e pongono inciampi nella nostra ascesa verso la santità; tut-
tavia la sua vicinanza ci rassicura, ci rende più forti il vederla percorrere davanti a
noi e insieme a noi la strada ripida, irta di difficoltà, ma anche non digiuna dalla
speranza.

Eccellenza, i fedeli di tutta la Diocesi si uniscono ai sacerdoti per  esprimerle
sentimenti di gratitudine e di riconoscenza, insieme a tanti affettuosi AUGURI !

La Redazione

AUGURI a mons. Carlo Bresciani 
nel secondo anniversario della sua ordinazione 
episcopale e della presa di possesso della nostra Diocesi.

Ripatransone: XXIV
Mostra di manufatti 

di Natale
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IL CAMPO INVERNALE
AD USSITA
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Parola del Signore
2a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C  

Dal VaNgelo secondo gioVaNNi

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e
c’era la madre di Gesù. [2]Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli. [3]Nel frattempo, venuto a man-
care il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più
vino”. [4]E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o donna?
Non è ancora giunta la mia ora”. [5]La madre dice ai servi:
“Fate quello che vi dirà”. [6]Vi erano là sei giare di pietra
per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o
tre barili. [7]E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le
giare”; e le riempirono fino all’orlo. [8]Disse loro di nuovo:
“Ora attingete e portatene al maestro di tavola”. Ed essi
gliene portarono. [9]E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola,
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò
lo sposo [10]e gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un pò
brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono”. [11]Così
Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi disce-
poli credettero in lui. [12]Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insieme con sua madre, i
fratelli e i suoi discepoli e si fermarono colà solo pochi giorni.  (GIOVANNI 2,1-12)

Molteplici sono gli spunti di riflessione che si potrebbero trarre da questo brano, a cominciare
dal riconoscimento divino del valore del matrimonio e della festa, all’intercessione di Maria,
all’obbedienza di Gesù alla madre, la potenza del Cristo, il vino nuovo come figura dello Spirito,
Cristo sposo dell’umanità; ma ci soffermeremo sulla figura di Maria, analizzando lo scambio di

battute fra la Madre e Gesù. La Madonna, sempre attenta, si accorge che gli sposi sono in dif-
ficoltà per il fatto che il loro calcolo sul consumo di vino è stato difettoso, (a causa degli amici
di Gesù, robusti pescatori?) ed ora si trovano a corto di vino da servire.
Maria dice: NON hANNO PIù VINO. Questa espressione ci rivela fra le altre cose anche la
storicità dell’avvenimento, poiché é  tipica  della psicologia femminile: presentare il problema
senza accennare alla soluzione. Quanti mariti avranno sentito le loro mogli dire: non c’é luce
in cucina (esposizione del problema); ma probabilmente mai avranno sentito: c’è da cambiare
la lampadina in cucina (risoluzione del problema); questo proprio perché é insito nella psico-
logia femminile, Maria non sfugge a questa logica e pone il problema. Gesù risponde con una
frase di tipo idiomatico, e non come potrebbe sembrare nella traduzione con una frase irrispet-
tosa; una traduzione più assonante potrebbe essere: Madre ho capito, ma non ci posso fare
niente, l’ora della mia rivelazione non é ancora arrivata. Maria, invece non si preoccupa di que-
sta ORA, sa solo che gli sposi sono in difficoltà e bisogna aiutarli, e mostrando una fiducia
senza fine nel Figlio, esorta i servi a fare ciò che Gesù dirà loro. Gesù, rivelando la sua psico-
logia maschile si arrende alla volontà della Madre (donna) che non accetta rifiuti. Inoltre come
capiterà tante altre volte durante il suo ministero non può deludere una fede così forte e compie
questo meraviglioso miracolo con cui manifesta la sua gloria e salva gli sposi da una increscio-
sissima situazione, di cui probabilmente a Cana si sarebbe parlato per moltissimo tempo: un
matrimonio senza vino. Riassumendo: Maria attenta ai nostri bisogni, intercede presso il Figlio
per le nostre necessità, e il Figlio (l’Obbediente) con la sua potenza, la sua generosità soddisfa
le richieste della madre e viene in nostro soccorso, non solo, egli nel suo grande amore ci dona
tutto, anche se stesso, per salvarci. Preghiamo, tramite l’intercessione di Maria, il Signore Gesù
Cristo: Signore aumenta la nostra fede. Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZA
PADRE GIOVANNI DICEVA: NON É CIÒ ChE MANGIAMO A NUTRIRCI, MA CIÒ

ChE DIGERIAMO. NON É CIÒ ChE GUADAGNIAMO AD ARRICChIRCI, MA QUEL
ChE RISPARMIAMO. NON É LA FEDE ChE PROFESSIAMO A SANTIFICARCI, 

MA QUELLA ChE METTIAMO IN PRATICA. (Dai Padri del deserto)

L’inedito asse tra 
Papa Francesco e Mattarella
Così il Giubileo ha rafforzato la convergenza di vedute tra
Vaticano e Quirinale              giacomo galeazzi

Il 31 dicembre, da ve-
scovo di Roma, Fran-
cesco rileva che nel
2015 la capitale ha
sofferto per il man-
cato senso del bene
comune. Il 1° gen-
naio, da primate
d’Italia, ringrazia «il
presidente della Re-
pubblica Italiana per
gli auguri che mi ha
rivolto nel suo mes-
saggio di fine anno, e che ricambio
di cuore».  L’anno santo della mise-
ricordia, dunque, ha rafforzato la
convergenza di vedute tra Vaticano
e Quirinale. Le agende di Bergoglio
e Mattarella per il 2016 convergono
nel mettere al centro l’accoglienza e
la solidarietà in un momento storico
nel quale gli occhi del mondo sono
rivolti su Roma per l’evento giubi-
lare, per gli sbarchi sulle coste ita-
liane e per la ritrovata rilevanza della
Santa Sede nello scacchiere interna-
zionale.  Sia nei colloqui con il Pon-
tefice sia in quelli con il segretario
di stato,Pietro Parolin, Mattarella è
il principale interlocutore nei rap-
porti tra le due sponde del Tevere,
tanto più in una fase di grave trava-
glio nell’amministrazione capitolina.
Al “Te Deum”, la tradizionale pre-
ghiera di ringraziamento, il Papa
aveva chiesto alla città di cui è ve-
scovo di superare “le difficoltà del
momento presente”… Proprio il
messaggio scritto in occasione della
celebrazione della 49° Giornata
mondiale della Pace riproduce fedel-
mente lo schema conciliare del pon-
tificato di Jorge Mario Bergoglio.
«L’atteggiamento dell’indifferente
– si legge nel documento - di chi
chiude il cuore per non prendere

in considerazione gli
altri, di chi chiude
gli occhi per non ve-
dere ciò che lo cir-
conda o si scansa
per non essere toc-
cato dai problemi
altrui, caratterizza
una tipologia umana
piuttosto diffusa e
presente in ogni
epoca della storia.
Tuttavia, ai nostri

giorni esso ha superato decisa-
mente l’ambito individuale per as-
sumere una dimensione globale e
produrre il fenomeno della globa-
lizzazione dell’indifferenza». Nel
promuovere una cultura di solida-
rietà e misericordia, contro l’indiffe-
renza, il pensiero di Francesco va
principalmente alle famiglie, «chia-
mate ad una missione educativa pri-
maria ed imprescindibile». Prosegue
il documento: «Le famiglie costitui-
scono il primo luogo in cui si vivono
e si trasmettono i valori dell’amore
e della fraternità, della convivenza e
della condivisione, dell’attenzione e
della cura dell’altro». Riflessioni an-
ticipate nei riti natalizi del 2015. In
un mondo «ebbro» di lussi, consumi,
narcisismi, l’arrivo di Gesù nel Na-
tale richiama a «comportamenti
sobri», a saper «vivere l’essenziale».
E anche a lasciarsi alle spalle la
«cultura dell’indifferenza», per im-
prontare la vita alla pietà e alla mi-
sericordia. Insomma monito al
Campidoglio, mano tesa al Quiri-
nale. Francesco chiude il 2015 da
vescovo di Roma indicando i mali
della capitale e apre il nuovo anno da
primate d’Italia rafforzando l’intesa
con il presidente della Repubblica.

Il Papa all’Angelus 
di domenica 10 gennaio 2016

Il Battesimo va testimoniato
tutti i giorni, perché è vita

nuova da condividere

“Lo Spirito Santo, ricevuto per la prima volta
nel giorno del nostro Battesimo, ci apre il cuore
alla Verità, a tutta la Verità. Lo Spirito spinge
la nostra vita sul sentiero impegnativo ma gio-
ioso della carità e della solidarietà verso i nostri
fratelli. Lo Spirito ci dona la tenerezza del per-
dono divino e ci pervade con la forza invinci-
bile della misericordia del Padre”.
Al termine dell’omelia ha aggiunto: 
“Oggi, festa del Battesimo di Gesù, pensiamo
al giorno del nostro Battesimo; tutti noi siamo
stati battezzati, ringraziamo per questo dono. E
vi faccio una domanda chi di voi conosce la
data del vostro battesimo. Non tutti”. Di qui
l’invito che Francesco è tornato a fare, a cercare
la data del battesimo, chiedendo ai genitori, in
parrocchia. Questo è il compito, ha aggiunto, a
cercare la data del battesimo. “E’ una data da
festeggiare perché riaffermiamo la nostra ade-
sione a Gesù, con l’impegno di vivere da cri-
stiani, membri della Chiesa e di una umanità
nuova, in cui tutti sono fratelli. Il Battesimo si
riceve una volta sola, ma va testimoniato tutti i
giorni, perché è vita nuova da condividere e
luce da comunicare, specialmente a quanti vi-
vono in condizioni non degne dell’uomo e cam-
minano su sentieri tenebrosi. La Vergine Maria,
prima discepola del suo Figlio Gesù, ci aiuti a
vivere con gioia e fervore apostolico il nostro
Battesimo, accogliendo ogni giorno il dono
dello Spirito Santo, che ci fa figli di Dio”.

La 48ª Marcia nazionale per la pace 
rilancia l’impegno a vincere l’indifferenza

Luigi Sparapano 

Circa tremila per-
sone, giunte da di-
verse parti della
Penisola, hanno
scelto di vivere a
Molfetta l’ultimo
giorno dell’anno
all’insegna del-
l’incontro, della
riflessione, della
rinuncia, solleci-
tati dal messaggio

di Papa Francesco per la 49ª Giornata mondiale per la pace “Vinci
l’indifferenza e conquista la pace”.  Se la pace è un vocabolario e
non un vocabolo, come ci ha insegnato don Tonino Bello, in questa
48ª Marcia nazionale per la pace, svolta a Molfetta, di parole ne sono
risuonate veramente tante e non a vuoto. Solo per dovere di sintesi
tento di racchiuderle in quattro di esse, sfruttando le quattro lettere
che compongono la pace.
“P” come partecipazione. Preghiera, festa, cammino, canti, testi-
monianze… per lasciarci provocare sui nostri modi di essere indif-
ferenti. Perché partecipazione è proprio il contrario d’indifferenza,
quella che molto spesso “anestetizza i cuori – ha detto don Luigi
Ciotti – e addomestica le coscienze”. Partecipazione è l’antidoto a
quella “indifferenza globalizzata” indicata dal Papa che parte dal li-
vello individuale e, via via, si allarga a livello istituzionale, politico,
per giungere all’indifferenza nei confronti dell’ambiente. 
“A” come audacia. Termine caro a don Tonino che molto spesso lo
manifestava col trasformare il Vangelo in vita vissuta, in scelte inu-
suali, ma fortemente comunicative. In molte letture e testimonianze
sono rimbalzate le parole audaci di don Tonino, correlate a quelle che
Papa Bergoglio ci sta proponendo, accomunate da una stessa radice:
quella di confidare più sul potere dei segni che sui segni del potere. 
“C” come Convivialità. Sin dall’inizio la Marcia si è caratterizzata
come luogo di convivialità delle differenze, essendo cominciata con
una preghiera rivolta da un imam, un buddista, un ortodosso, un sa-
cerdote. Numerose le presenze di immigrati, soprattutto musulmani
che hanno voluto aderire formalmente con un comunicato ufficiale
della comunità islamica di Puglia, nelle sue più alte cariche…
“E” come educazione. Tutta la marcia è stata un evento fortemente
educativo che ha rilanciato l’impegno educativo alla pace e alle sue
declinazioni. Non solo gli ultimi due mesi di preparazione immediata
alla marcia hanno visto un lavoro sinergico di varie associazioni, ec-
clesiali e non, stringersi per immaginare e realizzare la marcia: l’edu-
cazione alla pace è nota di identità specifica di Pax Christi, come
anche attenzione costante degli Scout, dell’Azione Cattolica, della
Caritas, delle scuole… e di diverse altre associazioni che si sono rese
presenti alla marcia portando il proprio contributo di idee e di orga-
nizzazione
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Nell’omelia il Vescovo, partendo dalla divina maternità di Maria,
dopo aver richiamato che “ogni vita ha bisogno di essere accolta
e curata, tanto più quanto più è debole e incapace di provvedere a
se stessa e, poiché nessuno di noi può da solo provvedere a se
stesso, ognuno di noi ha bisogno degli altri” si è rivolto diretta-
mente agli amministratori richiamandoli fortemente al senso pro-
fondo del loro incarico: “si colloca qui, cari amministratori delle
comunità e delle istituzioni pubbliche e civili della nostra diocesi,
il senso e la importanza, direi di più la grande dignità, del servizio
che prestate con l’incarico che svolgete per il bene comune. Ser-
vizio che, nonostante alcune ombre di taluni amministratori pur-
troppo infedeli, deve essere considerato con la massima stima da
parte di tutti, in quanto servizio indispensabile e di grande valore.

Il compito di prendersi cura, di custodire e sviluppare il
bene comune, che a voi è affidato, porta in sé alcuni tratti
della maternità che ammiriamo in Maria. Spetta a voi, non
senza la collaborazione attiva e responsabile di tutti i cit-
tadini e cittadine, progettare e far crescere nella giustizia e
nella solidarietà la società di oggi in prospettiva di un do-
mani migliore da lasciare in eredità a chi ci seguirà.”La ce-
lebrazione si è conclusa con la consegna da parte del
Vescovo a tutti gli amministratori presenti del Messaggio
del Santo Padre e con la formulazione dei migliori auguri
di un Buon Anno a tutti i fedeli intervenuti alla celebra-
zione. Il Sindaco di San Benedetto del Tronto, Giovanni
Gaspari, ringraziando il Vescovo per le belle parole ha ri-
preso alcuni passaggi dell’omelia riconoscendo che “il
primo bene affidato a chi governa è la solidarietà tra i cit-
tadini, prezioso bene comune, che non esiste mai senza il
superamento dell’indifferenza reciproca e del disinteresse
per la cosa pubblica”.            Fernando Palestini

“Chiamati per an-
nunziare a tutti le
opere meravigliose
di Dio (cfr 1 Pietro
2, 9)”. Questo il
tema della Setti-
mana di preghiera
per l’unità dei cri-
stiani, che sarà cele-
brata dal 18 al 25
gennaio. Scritto

come ogni anno congiuntamente dai responsabili delle Chiese cri-
stiane in Italia, porta la firma quest’anno di mons. Bruno Forte, ar-

civescovo di Chieti-Vasto e presidente della Commissione per
l’ecumenismo e il dialogo della Cei, del pastore Massimo Aqui-
lante, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in
Italia e del Metropolita Gennadios, arcivescovo della sacra arci-
diocesi ortodossa d’Italia e di Malta ed Esarcato per l’Europa Me-
ridionale. “San Pietro apostolo scopre una grande verità - scrivono
i rappresentanti delle Chiese -: Molti di coloro che costituivano la
Chiesa primitiva e che provenivano specificamente dal mondo pa-
gano, prima dell’incontro con il Vangelo non erano il popolo di
Dio, che diventa tale con la chiamata ricevuta. Un tempo essi non
erano il suo popolo, ora invece sono il popolo di Dio. Un tempo
essi non avevano la sua misericordia, ora, invece, hanno ottenuto
la misericordia di Dio. Un tempo essi non avevano la grazia di

Dio, ora, invece, sono benedetti e hanno la grazia di Dio”. “Dio ci
ha scelto, senz’altro, non come privilegio - proseguono -, non per-
ché noi siamo cristiani degni, non perché ne abbiamo diritto. Cer-
tamente ci ha scelto per raggiungere uno scopo”, che è
“annunziare a tutti le sue opere meravigliose”. Si legge quindi nel
messaggio che “malgrado il fatto che i cristiani appartengono a
diverse tradizioni, la Parola di Dio, su cui pregano, studiano e ri-
flettono è fondamentale in una comunione, per quanto incom-
pleta”. Nel messaggio si invitano le Chiese e le Comunità cristiane
a ricordare nella Settimana di preghiera “tutti i martiri cristiani ap-
partenenti alla Chiesa cattolica romana, alla Chiesa ortodossa, alla
Chiesa luterana, alla Chiesa battista. Dio doni riposo alle loro
anime. Amen!”

Amore preferenziale per i poveri espresso nelle
opere di misericordia corporale e spirituale

Durante questo Anno Santo mediteremo le opere 

di misericordia guidati da d. Gian Luca Rosati

INtroduzIoNE

«Dopo l’Incarnazione del Verbo tutto è dominato dal volto, dal
volto umano di Dio»    (Pàvel Nikolàjevič Evdokìmov).

Questo volto abbiamo la possibilità di contemplare incontrando
il Vangelo, incontrando il Cristo: infatti «la figura del Cristo è il
volto umano di Dio; lo Spirito Santo riposa su di lui e ci rivela
la Bellezza assoluta, divino-umana…» (P. Evdokìmov, Teologia
della bellezza, San Paolo, p. 39). Noi cristiani possiamo com-
piere opere di misericordia solo se teniamo lo sguardo fisso sul
volto di Dio, solo se guardiamo come Lui compie opere di mi-
sericordia nella vita di ciascuno dei suoi figli, nella storia del
mondo. Il motto di questo giubileo ci aiuta: «Misericordiosi
come il Padre». Ricevendo la misericordia dal Padre, siamo chia-
mati a comunicarla a ognuno dei fratelli che incontriamo.
Queste riflessioni sulle opere di misericordia
vorrebbero essere un semplice tentativo di
guardare Gesù e imparare da Lui. Ho provato
a guardarlo mentre Egli compie le opere di
misericordia. Penso sia essenziale fermarci a
contemplarlo prima di agire, prima di met-
terci a correre per le strade, prima di intra-
prendere qualsiasi azione. È essenziale perché
le nostre azioni parlino di Lui e non di noi,
siano evangelizzazione e non propaganda,
siano espressione di amore e non di potenza.
Il primo episodio che vorrei prendere in con-
siderazione è tratto dal Vangelo di Matteo
(9,35-38 – 10,1.6-8):
35Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, in-

segnando nelle loro sinagoghe, annunciando

il vangelo del Regno e guarendo ogni malat-

tia e ogni infermità.
36Vedendo le folle, ne sentì compassione, per-

ché erano stanche e sfinite come pecore che

non hanno pastore. 37Allora disse ai suoi di-

scepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
38Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai

nella sua messe!».
10,1Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli

spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni in-

fermità. E li inviò ordinando loro: 6«Rivolgetevi alle pecore per-

dute della casa d’Israele. 7Strada facendo, predicate, dicendo

che il regno dei cieli è vicino. 8Guarite gli infermi, risuscitate i

morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente

avete ricevuto, gratuitamente date».

Gesù è uomo che cammina e percorre «tutte le città e i villaggi».
Gesù è uomo che insegna nelle sinagoghe perché è animato da
un’autentica passione educativa. Vuole insegnare all’uomo la
verità più grande: Dio è amore!
Gesù è uomo che annuncia il Vangelo del Regno e il suo annun-
cio si fa guarigione di ogni malattia e infermità. Gesù è uomo

che vede e sente compassione.
Provo a immaginare i suoi occhi che, nel
guardare le pecore stanche e sfinite, si riem-
piono di commozione. È necessario che i di-
scepoli si imprimano negli occhi il Volto di
Gesù che si commuove guardando le sue pe-
corelle, perché, da quel momento in poi, do-
vranno saper guardare ogni fratello attraverso
il Volto di Gesù.
A volte mi capita di guardare il sole a occhio
nudo. Quando distolgo lo sguardo, l’occhio
rimane impressionato e non riesco subito a
guardare le cose senza vedere sopra di esse
anche una macchia luminosa lasciata dal
sole. Vorrei che il mio occhio si impressio-
nasse guardando Gesù, perché alla Sua luce
sarei capace di vedere il fratello, di ricono-
scerlo e di aver compassione di lui.
Noi preti abbiamo il privilegio di avere a di-
sposizione tanto tempo per stare davanti a
Gesù. Gli altri devono ritagliarselo questo

tempo. Eppure mi capita di trascorrere
giornate intere senza trovare un mo-
mento per fermarmi a guardare Gesù.
Sono giorni meno luminosi degli altri,
giorni in cui faccio fatica a guardarmi
con benevolenza, a guardare il fratello
con simpatia, con compassione. Giorni
in cui il fare ha un peso quasi insoppor-
tabile perché sembra ridursi a un’ac-
cozzaglia di azioni senz’anima, senza
senso, senza costrutto… Senza Gesù
non possiamo far nulla, senza la vite,
siamo tralci che non portano frutto.
«La messe è abbondante» (Mt 9,37).
Questo è motivo di gioia! Perciò, animo: non perdiamo tempo
in chiacchiere, ma mettiamoci a pregare perché il Signore mandi
operai; andiamo lieti a lavorare con Lui senza scoraggiarci. È il
Signore a inviare ciascuno di noi; è Lui a darci i mezzi necessari
e a suggerirci le parole: «Il regno dei cieli è vicino» (Mt 10,7).
La povertà dell’inviato, la sua radicale obbedienza a Dio sono
segni di questa vicinanza del regno: ricco solo dell’annuncio,
l’inviato è testimone della vita nuova che annuncia, è segno del
tesoro che ha trovato.
Bellissima l’ultima frase: «Gratuitamente avete ricevuto, gratui-
tamente date». Non inviati soltanto a dare, ma a dare ciò che si
è ricevuto. La gratuità non è cosa scontata: oggi spesso si ha a
che fare con le logiche di mercato, tutto è monetizzato, tutto si
può comprare. Ciò che hai ricevuto da Dio non lo hai comprato;
ti è stato dato gratuitamente. Ricevere e dare gratuitamente per
restare umili: anche l’inviato ha qualcosa da ricevere, ha un
punto di riferimento a cui tornare. Nell’andare in missione siamo
chiamati a custodire il legame con chi ci manda: sapremo essere
operatori di misericordia, se da Dio continuamente accoglieremo
la misericordia. «Pieni di forza, di grazia e di gloria», come dice
un canto, seguiamo il Cristo Risorto per le strade del mondo an-
nunciando a tutti la misericordia del Padre!
Buon Giubileo della misericordia!

 
            

            
         

            
            

           
           
              

            
           

          

 
 

          
               

           
  

 
             

          
                

        

 
           

             
             
               

          

 
              

               
             
               

     

            
  

              
            

              

             

              
        

          
          
        
            
             
             

 
             

 
               

  

          
              

  

Il titolo è “Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio”. 
La Settimana inizia il 18 gennaio e termina il 25

Continua dalla prima pagina
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Vescovo rieti: 
grande commozione 

a Greccio per la visita del Papa

Papa Francesco prima di recarsi al Santuario di
Greccio è andato a Rieti, dal vescovo della città,
mons. domenico Pompili. Luca Collodi lo ha
intervistato: – Come ha detto lui scherzosa-
mente: “Sono una persona ben educata e prima
di andare a Greccio sono passato a salutare il ve-
scovo”. E così siamo andati, sulla sua Focus,
verso Greccio nel primissimo pomeriggio. Ab-
biamo approfittato del fatto che in questi giorni
lì, presso il Santuario, si teneva un Meeting dei
giovani della diocesi - che si concludeva proprio
ieri intorno alle 15 - per andare a fare una sor-
presa anche ai ragazzi, che si sono visti arrivare
dal fondo della sala il Papa. E’ stato veramente
un momento intenso: chi piangeva, chi rideva,
chi non credeva ai suoi occhi e se li stropicciava,
pensando che stesse vedendo qualcosa di irreale.

Comunque, anche lì, il Papa ha avuto la bontà di
fermarsi qualche istante. Ha svolto anche due
brevi, ma suggestive riflessioni, sulla stella che
va cercata e sul bambino che è il segno non solo
dell’incarnazione, ma anche di ciò che è margi-
nale, secondario, e va riscoperto. E poi final-
mente siamo andati al Santuario, che era
l’oggetto della sua visita, stando per qualche mi-
nuto in silenzio davanti a quel bellissimo affre-
sco medievale, che raffigura da un lato
Francesco che, rivestito di una semplice dalma-
tica, si inginocchia davanti al Presepe e dove, in
primo piano, c’è la Vergine Maria che allatta il
bambinello. E’ stato un momento toccante, so-
prattutto quando il Papa si è chinato sull’altare
per baciarlo.

Parrocchia Madre Teresa di Calcutta:
al centro ci sono i poveri
da Sara De Simplicio

MARTINSICURO – All’interno della parrocchia “Madre Te-
resa di Calcutta” di Martinsicuro, che da sempre si contraddi-
stingue per la sua forte impronta caritativa, esiste da alcuni anni
anche un’associazione onlus che porta il suo medesimo nome e
che, venuta alla luce il 4 agosto 2006, si impegna per dare una
risposta concreta e reale alle diverse problematiche economi-
che/spirituali di molte famiglie presenti nel territorio di Mar-
tinsicuro. L’associazione no-profit, infatti, si pone l’obiettivo di
dare un sostegno umano ed economico a quelle persone che, per
diversi motivi, si trovano a vivere momenti particolarmente dif-
ficili dal punto di vista economico e che bussano alla porta chie-

dendo un aiuto per la situazione di disagio che si trovano a vi-
vere. Per diventare socio dell’associazione, di cui lo stesso par-
roco don Marco Farina è presidente, è necessario compilare un
modulo di richiesta (che trovate a questo link http://www.par-
rocchiamadreteresa.it/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=42&Itemid=368) e poi spedirlo all’indirizzo “Associa-
zione Madre Teresa di Calcutta Onlus” – Via Napoli 9 64014
Martinsicuro (TE), allegando anche una copia di un documento
di identità valido e codice fiscale o tessera sanitaria. L’associa-
zione caritativa partecipa, inoltre, all’iniziativa promossa dalla
banca Unicredit che prevede di destinare ad una serie di asso-
ciazioni no-profit una cifra pari a 200.000,00 euro, distribuen-
dola in base alle preferenze ottenute attraverso dei voti espressi
sul sito www.ilmiodono.it. Chiunque volesse esprimere la pro-
pria preferenza e contribuire così all’ottenimento di un  risultato
positivo per l’associazione “Madre Tersa di Calcutta” di Martin-

sicuro, può farlo recandosi sul sito www.ilmiodono.it e inserendo
nel campo “Ricerca organizzazione” il nome dell’associazione
in questione; seguendo poi le indicazioni, si potrà e confermare
la scelta della preferenza semplicemente attraverso un click. Un
piccolo gesto che non costa nulla ma che può far felice molte
persone dato che, per ogni voto, Unicredit regala alle varie as-
sociazioni un piccolo importo di 2 euro; sempre dallo stesso sito
(www.ilmiodono.it) è inoltre possibile anche optare per un con-
tributo economico più diretto  scegliendo l’opzione di una vera
e propria donazione attraverso il metodo Paypal. Scegliere di
aiutare chi è più debole e più bisognoso significa compiere un
profondo atto di amore: donare, infatti, è il miglior modo non
solo per amare gli altri ma anche per amare se stessi visto che
… “chi chiuderà l’orecchio al grido del povero, invocherà a
sua volta e non otterrà risposta”.



5Anno XXXIII 

17 Gennaio 2016 PAG

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”

Via Forte - S. Benedetto del Tr. (AP) 
REGISTRAZIONE TRIB. DI AScOLI PIcENO N. 211 del 24/5/1984 
DIR. RESPONSABILE:  Pietro Pompei pompei.pietro@tiscali.it

DIREZIONE REDAZIONE E AMM.NE 63074 S. Benedetto Tr. (AP) Via Forte, 16 - Tel. 0735 581855 (int. 2-5)
e-mail: lancorasettimanale@tin.it  

C.C.P. n. 11886637, intestato a L’ANCORA - Causale abbonamento
Impaginazione e stampa:
Linea Grafica Srl - Tel. 0735 702910 -

centobuchi (AP)

E-mail: info@lineagrafica.info  

Il sito della Diocesi www.diocesisbt.it

www.ancoraonline.it
settimanaleancora@hotmail.it

Facebook: Ancora On Line

Leggiamo Lc 11,37-54 in due puntate. Ricor-
diamo che dopo la guarigione operata da
Gesù a favore di un uomo dalla mano inari-
dita (6,6-11), gli scribi e i farisei «fuori di sé
dalla collera, si misero a discutere tra loro su
quello che avrebbero potuto fare a Gesù»
(6,11). Quella loro collera è presente anche
nel nostro capitolo come emerge dalla loro
accusa che Gesù scacciava i demoni per
opera di Beelzebul capo dei demoni e anche
dalla stessa richiesta-sfida di un segno con-
fermativo dal cielo. A questo punto Luca
sente il bisogno di riportare l’invettiva lan-
ciata da Gesù contro i farisei e i dottori della
Legge. Si serve liberamente di quell’abbon-
dante materiale che si trova anche in Mt 23,4-
36. (Serie su Matteo, n.
116). Dopo una breve in-
troduzione (Lc 11,37-41),
la parola di Gesù si rivolge
contro i farisei  (Lc 11,42-
44), poi contro gli scribi o
dottori della Legge (11,45-
52); ne segue una più forte
ostilità contro Gesù
(11,52-54). 
1. Introduzione: durante

un pranzo. «Mentre stava

parlando, un fariseo lo in-

vitò a pranzo. Egli andò e

si mise a tavola. 38Il fari-

seo vide e si meravigliò

che non avesse fatto le

abluzioni prima del pranzo. 39Allora il Si-

gnore gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno

del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno

è pieno di avidità e di cattiveria. 40Stolti!

Colui che ha fatto l’esterno non ha forse fatto

anche l’interno? 41Date piuttosto in elemo-

sina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi

tutto sarà puro» (Lc 11,37-41). 
Tutto incomincia in modo sereno.

Un fariseo interrompe Gesù, «mentre stava
parlando», per invitarlo a pranzo a casa sua.
E’ un gesto, senza dubbio, umano e gentile
verso un individuo che non ha stabile dimora,
né cibo quotidiano assicurato. E’ già stato il
caso di Simone (7,36), lo sarà quello di un
altro fariseo (14,1). Luca è il solo evangelista
che si compiace di riferire questa buona con-
vivenza tra Gesù e i farisei. Nel caso presente
si tratta di un fariseo molto osservante –
come altri – di tali abluzioni: «I farisei infatti
e tutti i Giudei non mangiano se non si sono
lavati accuratamente, pygmé, le mani, atte-
nendosi alla tradizione degli antichi»  (Mc
7,3). Si trattava di un rito vero e proprio, con
precise modalità, pygmé, col pugno (Mc 7,3),
e non direttamente per motivi igienici. Gesù
reagisce sottolineando la necessità della pu-
rificazione interiore che i farisei sostituivano
con quelle pratiche tradizionali. «date piut-
tosto in elemosina». E’ questa un’aggiunta
di Luca, tanto attento alla condivisione fra-
terna; lui solo riporta la decisione di Zaccheo:
«Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai

poveri» (Lc 19,8). «quello che c’è dentro»,
o, con altri codici, quel che avete.
2. Confronto con i farisei. «Ma guai a voi,

farisei, che pagate la decima sulla menta,

sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da

parte la giustizia e l’amore di Dio. Queste

invece erano le cose da fare, senza trascurare

quelle. 43Guai a voi, farisei, che amate i

primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle

piazze.  44Guai a voi, perché siete come quei

sepolcri che non si vedono e la gente vi

passa sopra senza saperlo» e – sottinteso –
così la gente si contamina (Lc 11,42-44).
Tre guai scandiscono il duro linguaggio di

Gesù contro i farisei. Un «Guai» è legato alla
decima. Su di essa l’Antico Testamento ha

norme che si differenziano
a secondo dei tempi. La de-
cima prelevata unicamente
sui prodotti del suolo ri-
guardava il grano, l’olio e il
vino (Dt 14,22-23). Ai
tempi di Gesù i rabbini as-
soggettavano alla decima
tutte le piante coltivate; di-
scutevano se l’obbligo
c’era anche per le erbe sel-
vatiche. Gesù punta decisa-
mente contro questa
mentalità giuridica, co-
struita su norme umane e di
poco conto, a scapito delle
leggi fondamentali della ri-

velazione, quali «la giustizia e l’amore»;
Matteo ne ha tre: «il giudizio, la misericordia,
la fedeltà» (Mt 15,23).
Un altro «Guai» è legato al fatto che colti-
vano la vanità e la vana gloria: i primi posti
nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Tale
rimprovero viene ripetuto – riguardante gli
scribi – in Lc 20-46-47; si ha anche in Mc
12,37b-40 Mt 23,5-7. Qui Luca dice che de-
siderano proprio tanto quei posti, li amate,
agapàte, da agapào. 

Nel terzo «Guai» i farisei sono paragonati a
quei sepolcri sulla nuda terra che non si ve-
dono e che – di conseguenza – non possono
essere evitati: «la gente vi passa sopra senza
saperlo». Ora, tutto ciò che riguarda il morto
contamina: «Chiunque sulla superficie di un
campo avrà toccato un uomo ucciso di spada
o morto di morte naturale o un osso d’uomo
o un sepolcro, sarà impuro per sette giorni»
(Nm 19,16). 
Tutti ci rendiamo conto della profonda inte-
riorità che i nostri testi richiedono per realiz-
zare un vero rapporto con Dio. Ma, cari
Matteo e Luca, siete certi che Gesù ha pro-
prio parlato con tanta violenza? che ha col-
pevolizzato una categoria nella sua totalità?
Noi chiniamo la fronte davanti a questo par-
lare generalizzato, ci affidiamo a Gesù che ci
ha amati e ha dato sé stesso «per noi» (Gal
2,20) e «per tutti» (1Tm 2,6).   

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Una denuncia solenne: prima parte

83. CoNtro I FArISEI E I dottorI dELLA LEGGE

CINQUEMILA MIGRANTI A SAN PIETRO 
SOTTO LA CROCE DI LAMPEDUSA

Il 17 gennaio, parteciperanno all’Angelus del Papa. Durante la messa, verranno consacrate 

le ostie prodotte da tre detenuti del carcere di massima sicurezza di Opera.

Le ostie preparate dai detenuti del carcere di massima sicurezza di Opera saranno consacrate do-
menica 17 gennaio, a San Pietro, dal cardinale Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio
Consiglio della pastorale per i Migranti e gli itineranti, che celebrerà la santa messa in occasione
del Giubileo dei migranti, organizzato dalla Fondazione Migrantes e dagli uffici diocesani Mi-
grantes del Lazio, proprio il giorno in cui ricorre la 102esima Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato. Il tema, scelto da Papa Francesco per questa occasione, è “Migranti e rifugiati ci
interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia”.
«Mentre in tutte le parrocchie italiane si pregherà per e con i migranti e, in particolare, si cercherà
di coniugare accoglienza e misericordia, nello spirito del Giubileo, a Roma, domenica 17 gennaio,
oltre 5.000 migranti parteciperanno all’Angelus del Papa e, insieme, poi passeranno dalla
Porta santa per partecipare alla celebrazione eucaristica in San Pietro», ricorda Monsignor
Gian Carlo Perego, direttore gene-
rale della Fondazione Migrantes.
«Sotto lo sguardo e la protezione
della Croce di Lampedusa, i migranti
affideranno a Dio, ricco di misericor-
dia, il cammino e le sofferenze di
tanti fratelli e sorelle rifugiati in fuga
da guerre e disastri ambientali», con-
clude Monsignor Perego . 
Il cardinale Vegliò, durante la
messa che celebrerà alle ore 13,
consacrerà le ostie prodotte al car-
cere di massima sicurezza di
Opera da tre detenuti: tre persone
che hanno commesso omicidi, ma
che hanno seguito un percorso di
consapevolezza e di redenzione per-
sonale, con l’aiuto e il sostegno dei
sacerdoti del carcere. Un progetto
ideato dalla “Fondazione Casa dello
Spirito e delle Arti Onlus”, che si in-
serisce nel percorso di conversione e
redenzione giubilare voluto da Papa
Francesco. Spiega Arnoldo Mosca
Mondadori, fondatore della “Casa
dello Spirito e delle Arti”: «Le ostie,
che nascono da mani che hanno
ucciso e che verranno consacrate
in San Pietro, testimoniano che il
bisogno di essere salvato dall’amore di Cristo è per ogni uomo e non soltanto per chi sta scon-
tando una pena in carcere e che, spesso, ha già ritrovato una profonda consapevolezza degli errori
commessi». La misericordia si concretizza, in questo modo, attraverso la conversione dei cuori
di chi ha compiuto un atroce delitto.
E per dare un senso più profondo a questa giornata, arriverà a San Pietro anche la Croce di Lam-
pedusa – altro progetto della “Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti Onlus” – realizzata
con le assi di legno provenienti dai barconi su cui hanno viaggiato i migranti, benedetta da
Papa Francesco il 9 aprile 2014 e da quel giorno in viaggio attraverso l’Italia, grazie a una
“staffetta spirituale”, guidata da volontari, che unisce parrocchie, monasteri, carceri e ospedali.

Il Mondo in Gioco
Parlare con i bambini di Intercultura con un videogioco educativo

La formazione all’Intercultura è una dimensione irrinunciabile dell’educazione dei bambini e
sempre più necessaria per un sano e positivo confronto con le altre culture nella nostra società
globalizzata. Il progetto educativo  ‘Il MONDO IN GIOCO’, promosso dalla Fondazione Mi-
grantes in collaborazione con l’associazione MamApulia, vuole educare all’incontro con l’altro,
ed è destinato ai bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni, utilizzando metodologie e finalità pro-
prie per questa fascia di età. Insegnare a scuola ad accogliere la differenza e porre le basi della
consapevolezza al rifiuto di ogni forma di intolleranza e discriminazione, per comprendere i grandi
temi globali sociali, cercando di suscitare atteggiamenti empatici nei bambini diviene doveroso
oggi, perché la scuola rappresenta il luogo nel quale i bambini sperimentano e vivono le differenze
culturali, di lingua, tratti somatici, riferimenti religiosi, tradizioni, gesti e modi del linguaggio
non verbale. Attraverso un innovativo percorso ludico-formativo, l’edugame “IL MONDO IN
GIOCO” affronta le differenze culturali, spirituali, materiali e immateriali delle diverse civiltà.
Con l’avvio e la sperimentazione di questa metodologia di apprendimento, la Fondazione Mi-
grantes desidera contribuire ad una formazione che dia un volto interculturale alla scuola italiana
di oggi, garantendo, a partire dal dettato costituzionale (libertà d’insegnamento e libertà d’accesso,
artt. 33 e 34), la trasmissione di valori capaci di
convivenza civile e democratica in un contesto
sempre più plurale, europeista, mondiale. Con
il progetto “MONDO IN GIOCO”, la Fonda-
zione Migrantes ha inteso inaugurare, accanto
ai già consolidati ambiti di ricerca e di inter-
vento, un nuovo fronte di approfondimento e
di supporto all’educazione interculturale: che
favorisce una ‘cultura dell’incontro’, spesso ri-
chiamata da Papa Francesco.

Raffaele Iaria  - Fondazione MIGRANtes 

MIGRANTI E RIFUGIATI 
CI INTERPELLANO
La risposta del Vangelo della Misericordia

17 gennaio 2016
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Dal 1914 in tutte le parrocchie italiane
giornata di preghiera, riflessione e carità per e con i migranti

PER INFORMAZIONI E OFFERTE: Fondazione Migrantes
Via Aurelia, 796 - 00165 Roma – Tel. 06.6617901 - Fax 06.66179070-1 – segreteria@migrantes.it
Bonifici anche on line sul sito www.migrantes.it

CELEBRAZIONE NELLA BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO
Ore 12,00 Partecipazione delle comunità di migranti all’Angelus di papa Francesco in piazza S. Pietro

Ore 13,15 Concelebrazione eucaristica nella Basilica di S. Pietro presieduta da
 S. E. Card. Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio dei Migranti    

e degli Itineranti
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Da montalto marche   a cura di LauretanumDa Ripatransone  a cura di silvio Giampieri

LA VITA DEL GIUSTO È CORONATA DA DIO DI BEATITUIDNE, 
DI LUCE E  DI PACE

La testimonianza di vita di Angelica Virgili ha raccolto tantissimi Fedeli 

per il commiato.
Proprio con il principiare del Nuovo Anno la Comunità cristiana di Montalto si è impoverita della
presenza, e vorrei dire del sorriso, dell’opera e della fantasia di una donna eccezionale, la nostra ca-
rissima sorella Angelica. Da circa due anni Angelica, a seguito di un brutto incidente stradale, avvenuto
nel dicembre 2013, in condizioni climatiche avverse, era ospite della struttura del “Santo Stefano” di
Porto Potenza Picena, dove in molti, Familiari, parenti e amici di ogni età la visitavano durante questi
lunghi mesi, con nel cuore la serena fiducia nel domani, e la speranza coraggiosa di assistere a quel
risveglio tanto agognato. E invece, appena entrata nell’Anno 2016, la nostra Angelica ha voluto ad-
dormentarsi nel Signore, quel Signore che ha amato profondamente, e che ha servito nella dedizione
continua innanzitutto alla sua Famiglia, al suo caro marito Quintilio, alle sue giovanissime figlie Ana-
stasia e Camilla. E poi nell’attenzione ai tanti e diversi aspetti della vita della nostra piccola Comunità
cristiana e cittadina, che ha vissuto con tenacia e vigore. Desidero ricordare primariamente il suo im-
pegno generoso e appassionato per il Presepe Vivente di Porchia, che quest’anno non ha tra l’altro
avuto luogo, e che sarebbe coinciso proprio con la Celebrazione delle sue Esequie cristiane, in una
Basilica Concattedrale ricolma di Popolo, nelle prime ore pomeridiane di una gelida Domenica 3 gen-
naio, seconda dopo Natale. Quindi il volontariato: la Croce Azzurra di Montalto e Montedinove, la
Protezione Civile, la sezione Avis… non c’è stato spazio nel servizio per pigrizia o per nascondimento.
Anche negli aspetti ricreativi, come la Notte delle Streghe e dei Folletti, la sua presenza era per tutti
di sprone e il suo lavoro di notevole spessore per la realizzazione delle diverse manifestazioni. La Li-
turgia natalizia che ha accompagnato il commiato ha sottolineato molto bene il fatto che per il giusto,
che ha creduto, che ha sperato e che ha amato, la Porta della Vita eterna è già spalancata dal giorno
del Battesimo, e in essa già durante questo pellegrinaggio terreno camminiamo. La ricorderemo ancora
con stima e gratitudine nella Santa Messa di Domenica 10 gennaio p. v., alle ore 11:30, nella Concat-
tedrale montaltese, affidando la sua anima eletta al Padre di ogni Misericordia.

Premiazione della XXIV Mostra di manufatti di Natale 
a cura di Archeoclub d’Italia sede di ripatransone

La mostra inaugurata il 19-12-2015 presso la sala “Ascanio Condivi”  è stata aperta al pubblico fino
al 6 -1-2016. Il tema dominante quest’anno è stata la pace e gli eventi di Parigi hanno determinato
una forte emozione al punto di ispirare più manufatti. In effetti oltre le classiche  ricostruzioni della
natività, con materiali vari, dal legno, alla carta ed anche deteriorabili quale il panettone, la pasta, i
pop corn ecc… hanno predominato elementi ispirati alla pace ed alla solidarietà: nuna piccola Natività
posta all’apice di un albero fatto di cuori con i nomi dei bambini autori del lavoro, una natività sotto
la torre Eiffel, ed ancora una grande torre Eiffel illuminata con dinanzi  le bandiere  di varie nazioni
in segno di pace. Una rappresentanza di studenti
con alcuni docenti ha presentato la mostra ed
animato con canti natalizi su richiesta della
dott.ssa Donatella Donati Sarti, presidente  del
locale Archeoclub. Presenti il sindaco Prof.
Remo Bruni, il vicesindaco Alessandro Ricci
ed il consigliere delegato alla cultura prof.
Paolo Polidori. Come per gli anni precedenti si
è preferito offrire un premio alla scuola anziché
ai singoli gruppi. Con questa manifestazione si
sono concluse le attività Archeoclub per il 2015,
anno molto intenso; iniziato con l’inaugura-
zione della Biblioteca “Antonio Giannetti “ donazione del fratello Mariano, nell’anniversario della
morte del professore che tanto ha contribuito agli studi di storia locale. Sempre in gennaio la presen-
tazione del libro “il clima e il pianeta terra” di Luciano Pallottini in collaborazione con la sezione ri-
pana di Protezione civile. In febbraio l’accoglienza del gruppo di studio itinerante “Quando i Piceni
diventarono Romani” organizzato da Marche Centro d’Arte e Archeoclub d’Italia con visita guidata
del Museo Archeologico presieduta dell’archeologa Tiziana Capriotti e il prof. Mariano Malavolta
(docente di Storia Romana,Università Tor Vergata).
Nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio corso di Miniguide -2° anno, con  lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche con Tutors  nei giorni festivi della festa dell’Ottava presso le varie chiese.
Gli studenti sono stati premiati per questa  loro attività nella manifestazione “Piceno città grande”
presso il teatro Concordia di San Benedetto. Il 24 Maggio ricordo della prima guerra mondiale  a 100
anni, con un approfondito lavoro di ricerca degli studenti con le loro famiglie su esperienze, antiche
foto, lettere dei loro parenti e conoscenti con  manifestazione  pubblica presso il monumento ai caduti.
A luglio presentazione del lavoro: “Storia di una antica farmacia: omaggio alla dott.ssa Edvige Lupidi”
membro storico  della sezione ripana di Archeoclub. In Agosto “storia della ceramica antica” in oc-
casione della manifestazione di Nov’Aria: La musica attraverso la decorazione della ceramica, presso
il museo archeologico. A fine ottobre “XXIV concorso grafico-pittorico un angolo di Ripatransone”
ed infine  il 19 Dicembre inaugurazione della XXIV mostra di manufatti di Natale.    D. S.

Nella serata del 7 Gennaio presso il ristorante Valle
Verde ha avuto luogo la conferenza stampa pro-
mossa dall’Amministrazione Comunale di Riap-
transone per tracciare un bilancio sulle attività
dell’anno uscente ed una programmazione per
quello venturo. 
Queste le parole del Sindaco Bruni: “Chiudiamo il
2015 concentrati essenzialmente su due settori:
quello della pubblica istruzione e quello della via-
bilità. Nel mese di Marzo, infatti, il nostro territorio
è stato vittima di una grande alluvione che ci ha co-
stretto ad intervenire, unitamente alla Regione, su
più di 20 strade comunali per una spesa di circa
400.000 euro. Dal canto suo la Provincia interverrà
invece su due zone, cioè il centro storico e la Val
Menocchia. Importante è stato anche l’intervento di
messa a norma dal punto di vista anti sismico del-
l’ISC che ha attinto a 330.000 euro di fondi messi a
disposizione dalla protezione civile regionale es-
sendo lo stabile una delle sedi di ricovero da essa
individuate in caso di emergenza. Il progetto am-
monta a circa 1.500.000 di euro di cui è stato rico-
nosciuto il primo stralcio. È stata infatti ripresa tutta
la parte strutturale ed alcuni impianti, per un totale
di 4 piani dell’edificio messi a norma. Il 2016 sarà
l’ultimo anno pieno di Amministrazione in cui pen-
siamo di lavorare molto su settori come il piano re-
golatore generale attraverso una variante di cui a
breve faremo il primo passaggio. Come ci può con-
fermare anche l’Architetto Tiziana Maffei, in questi
anni abbiamo avuto diversi cambiamenti al piano
regolatore ed occorre pertanto aggiornare tutte le
varie cartine. Ripatransone è stata infatti interessata
da tante richieste di apertura di nuove attività. Tra
queste tantissime
per la realizzazione
di villaggi turistici
che però non sono
partite. Il piano re-
golatore annulla tutti
i progetti precedenti
ed andremo perciò
andremo a valutare
di volta in volta le ri-
chieste. Abbiamo
anche cercato di agevolare le numerose cantine del
territorio che sono oggi ben 17, visto che molte sono
interessate a divenire ricettive anche dal punto di
vista turistico. Per quanto riguarda la cubatura in
aree industriali e non, ci sarà uno sviluppo su quelle
già previste, mentre abbiamo ridotto le nuove zone
artigianali. Si tratta di una variante importante che
prefigura l’assetto di Ripatransone nei prossimi 20
anni con nuovi insediamenti nelle aree già presenti
oggi. Per favorire il turismo provvederemo anche
al recupero del centro storico per uno sviluppo a mi-
sura d’uomo essendo presenti servizi che vanno
dalla scuola alla sanità, ai licei ed al poliambulatorio
con annesso RSA, tutti molto importanti. Ripatran-
sone attraverso le sue circa 150 attività produttive
dona tanto lavoro a tutto il territorio. Si tratta di im-
prenditori locali che hanno risentito meno di questa
fase di crisi perché hanno saputo tener duro. Il piano
regolatore avrà il suo primo passaggio in Consiglio
Comunale entro un paio di mesi. La nostra città pos-
siede il secondo patrimonio artistico del Piceno e
perciò è in corso un lavoro pubblico importante. Il
museo-pinacoteca Bonomi-Gera è chiuso da un
anno è mezzo per danni dopo le abbondanti nevi-
cate. Sono stati appositamente stanziati 255.000
euro (35.000 dal comune) con i quali verrà ristrut-
turato il tetto ed adeguata la struttura dal punto di
vista anti sismico. Al tempo stesso stiamo portando
avanti attraverso un bando di gara per la gestione
della pubblica illuminazione. Sul nostro territorio
abbiamo ben oltre 1.600 punti luce con tante linee
vetuste, ma non abbiamo i fondi per risistemare il
tutto. Attraverso un bando pensato ad hoc otterremo
un ottimo sistema per intervenire quando si crea
qualche guasto. In questo modo pensiamo di garan-
tire una manutenzione ben fatta e duratura. In que-
sto contesto di risparmio energetico vanno
inquadrati anche i 600.000 euro per gli infissi di
strutture pubbliche.” L’Onorevole Luciano Agostini
ha poi illustrato un importante opera in corso: “Ogni

anno il governo riparte i fondi dell’8 per mille,
avendo delineato tre urgenze particolari: dissesto
idrogeologico, cooperazione allo sviluppo ed edili-
zia scolastica. Sono stati finanziati 6 progetti per set-
tore ed uno di questi è del comune di Ripatransone
di 730.000€ per la messa a norma della scuola, che
il comune ha saputo costruire tanto da essere pre-
miato. Va anche tenuto in conto che l’opera proget-
tata dall’Ing. Pelliccioni di Ascoli Piceno si è
confrontata con 1.800 richieste in tutta Italia.
Il Sindaco ringraziando l’Onorevole ha così speci-
ficato: “Si tratta di completare e mettere a norma
una struttura che non lo era dove arriveremo a spen-
dere più di 2.000.000 di euro. Tra le altre azioni, in-
terverremo in materia di turismo legato alle
produzioni del territorio. Partendo da una struttura
che ha funzionato,cioè la bottega del vino, spostare
i vigili nel piano dell’ex giudice di pace e posizio-
nare al loro posto uno spazio che metta in risalto i
prodotti tipici. Circa il verde pubblico abbiamo pen-
sato di attrezzare o nostri spazi con nuovi giochi che
ci vengono da risorse in bilancio. Sul versante del-
l’edilizia cimiteriale, quest’anno costruiremo dai 50
ai 60 nuovi loculi. Avendo poi da alcuni anni acqui-
sito il convento dei frati Cappuccini, è nostra inten-
zione bandire un concorso di idee per l’utilizzo di
questo spazio, entro la primavera.
Siamo anche arrivati ad un buon risultato con la rac-
colta differenziata e l’obiettivo per il 2016 è rag-
giungere il 70 per cento”. L’Assessore Ricci
Alessandro parlando dei suoi nuovi incarichi ha ag-
giunto: “Si tratta di un impegno importante avendo
diverse deleghe che spaziano dalla necessità di af-
frontare la carenza di nuovi posti letto per ospitare

turisti nel centro sto-
rico, alla chiusura
del rifornimento del
carburante e del cui
servizio si sente
l’esigenza nel centro
della città. L’appro-
vazione del piano di
protezione civile è
un altro punto im-
portante ed il tutto è

stato illustrato anche alla cittadinanza a Dicembre”.
Remo Bruni poi si è premurato di aggiungere che:
“Entro quest’anno assegneremo 12 appartamenti di
edilizia popolare presso le ex Cantine Cardarelli ed
altri 9 poi saranno disponibili a breve in zona Fonte
Abeceto”. L’Assessore alle politiche sociali Barbara
Marinelli dal canto suo ha chiarito: “Cercheremo di
garantire tutte le forme di assistenza agli anziani e
disabili a scuola, rispondendo a tutte le richieste che
gli istituti ci inoltrano.Sono state stanziate anche di-
verse borse lavoro nel contesto di sevizi minori in
ambito territoriale. Quanto prima dovrebbe aprire il
centro “Giallo Sole” per disabili di tipo cognitivo e
fisico. Per il 2016 saranno rivisti i menù per gli asili
nido del centro storico e Valtesino. Abbiamo mi-
gliorato poi la qualità della formazione delle edu-
catrici ed il centro didattico. Proporremo anche
diverse attività per i bambini assieme alla coopera-
tiva Tangram. Va anche doverosamente ricordato il
successo riportato il 18 Ottobre con il primo incon-
tro delle Città del Sollievo a Ripatransone”.
La Presidente del Consiglio Comunale Diane De
Angelis ha definito il 2015 come un anno molto in-
teressante tanto che abbiamo ospitato un raduno di
camperisti, e molte altre iniziative che ci hanno por-
tato una grande soddisfazione.
Il Consigliere Comunale Paolo Polidori ha tenuto a
precisare due successi: “Abbiamo avuto un gran-
dissimo riscontro per il concerto di Toni Esposito,
tanto che il Teatro Mercantini risultava impegnato
ai limiti della capienza. Inoltre la pregiatissima pala
di Vincenzo Pagani è stata apprezzata in alcune pre-
stigiose esposizioni, tra cui quella nella casa del
Raffaello.
L’incontro si è concluso con gli Auguri a tutti i pre-
senti affinché i tanti obiettivi siano portati a termine
nel migliore dei modi nella collaborazione e l’im-
pegno di tutti.

CONFERENZA STAMPA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Attraverso l’arcobaleno 
il nostro ricordo va 
ad Antonio Giannetti, 
nostro indimenticabile 
collaboratore, 
nell’anniversario 
della sua morte.
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ANCORAinCORO
al Festival Biblico 2016

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Dopo
un’attenta selezione avvenuta tra i maggiori cori
gospel italiani, ANCORAinCORO Gospel Choir
di San Benedetto del Tronto è stato invitato a
tenere il Gran Concerto Gospel del Festival Bib-
lico 2016 che si terrà a Caldogno (VI) il 22 Mag-
gio 2016. Arrivato alla XII edizione il Festival
Biblico è un evento di portata nazionale ed è pro-
mosso dalla Società San Paolo e dalla Diocesi di
Vicenza insieme alle diocesi di Verona, Padova,
Adria-Rovigo, con i patrocini del Pontificio Con-
siglio della Cultura e del MIBACT. Il festival è
strutturato secondo una pluralità di approcci che
avvicinano il pubblico all’incontro e alla riscop-
erta delle Sacre Scritture, attraverso una serie di
iniziative culturali distribuite tra le province di
Vicenza, Verona, Padova e Rovigo, che coinvol-

gono la parola ma anche la musica, in un dialogo
che diventa espressione dell’uomo contempora-
neo, delle tradizioni e dei valori che caratteriz-
zano il territorio e il suo sviluppo sociale. Il Gran
Concerto Gospel, importante evento musicale
del Festival, è tradizionalmente tenuto nel co-
mune di Caldogno e nel corso delle passate edi-
zioni ha visto avvicendarsi le più famose
formazioni gospel italiane, tra cui i Joy Singers
di Venezia, i Summertime di Padova, i Rejoice
Gospel Choir di Nova Milanese. La notizia ar-
riva dopo l’ultimo dei tre concerti del tour di sol-
idarietà dal titolo Christmas Rhapsody, che ha
visto impegnato ANCORAinCORO Gospel
Choir al Teatro dell’Aquila di Fermo, al Palariv-
iera di San Benedetto e al Ventidio Basso di As-
coli Piceno, riscuotendo un notevole successo di
pubblico e critica. «Per noi è un onore e fonte di
grande soddisfazione» – è il commento a caldo
del Presidente degli ANCORAinCORO, Carlotta
Salvi – «a cinque anni dalla fondazione, dopo
l’ingresso nella Feder Gospel nazionale, è un ri-
conoscimento che premia l’impegno e la pas-
sione di tutti i componenti, dal direttore, ai
cantanti e musicisti che con grande dedizione
hanno saputo far crescere questa bella realtà cit-
tadina». «Il nostro è un genere musicale in con-
tinua evoluzione» – aggiunge il direttore
Umberto Spina – «pur vicini al gospel contem-
poraneo siamo sempre stati attratti dalla musica
pop e le sue declinazioni corali, un genere che
a noi piace definire GosPop».   Janet Chiappini

CONCERTO A COMUNANZA 
Con una cassa armonica a dir poco perfetta della Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, con mu-
sicisti di alto livello e tenori, soprani e bassi di spessore, non poteva che essere un concerto di gran-
dissimo successo. Il numeroso pubblico intervenuto domenica 3 gennaio, è rimasto soddisfatto della
serata all’insegna della buona musica e del dolce canto. Il comune di Comunanza è stato l’organizzatore
della serata e ha visto l’Associazione Corale “Beata Assunta” di Force in collaborazione con il Coro
Filarmonico Piceno, presentare “I magnifici 6 dell’opera”. Le più belle pagine del repertorio lirico ot-
tocentesco con musiche di: Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini, Mascagni in un concerto vocale
strumentale, con il coro diretto dal Maestro Aldo Coccetti. Al pianoforte il maestro Giordano France-
schini, accompagnato da una sezione di archi, di flauti, oboe e la suggestiva tromba, che ha esaltato le
magnifiche voci del soprano Elisabetta Capriotti, del tenore Carlo Assogna e del basso Daniel Queiroz
Bastos. Le note delle opere che sono state abbracciate sono tra le migliori, dal Mosè di Rossini all’Elisir
d’Amore di Donizetti, per poi andare a Madama Butterfly di Puccini alla Norma di Bellini, una sele-

zione di Giuseppe Verdi dal Nabucco
alla Traviata, per poi concludere in
gran bellezza con la Cavalleria Rusti-
cana del Mascagni. Emozioni e sen-
sazioni vibranti, incastonate in questi
giorni di festa e di riflessione, legate
alla religiosità del momento con la
nascita del Signore Gesù, hanno reso
ancor più liete le festività dei Comu-
nanzesi.    Di Massimo Cerfolio

Mezzo secolo d’oro
per Dino e Rita 

CENTOBUCHI
Grande gioia 

per Dino e Rita Costantini 
che il 6 gennaio 2016 

hanno festeggiato 
i 50 anni di matrimonio 

con una messa celebrata da 
don Alfonso Rosati, nella stessa

chiesa del Sacro Cuore 
che li ha visti novelli sposi.

Ai coniugi vanno gli auguri delle figlie, dei generi, degli adorati nipoti,
dei fratelli e sorelle e di tutti gli amici che hanno condiviso con loro questa grande gioia!

La redazione de L’Ancora si complimenta con Dino e Rita per il traguardo raggiunto. 

doMENICA 17 GENNAIo

Ore 11.00 Montelparo                               
Parrocchia S. Michele 
Arcangelo: S. Messa

MErCoLEdì 20 GENNAIo

CEM
Ore 21.00 San Benedetto Tr. - Cattedrale:

Incontro formativo diocesano

GIoVEdì 21 GENNAIo

Ore 10.00 Giornata di formazione 
per il clero

VENErdì 22 GENNAIo

Ore 16.00 San Benedetto Tr.                     
Cattedrale: confessioni

Ore 19.00 Lezione alla scuola di 
formazione teologica

Ore 21.15 Teatro S. Filippo Neri: 
Incontro ecumenico

GIoVEdì 21 GENNAIo

Ore 10.00 Giornata di formazione 
per il clero

SABAto 23 GENNAIo

Ore 9.00 Loreto                                       
Conclusione regionale 
dell’Anno per la vita consacrata
Giubileo dei giornalisti

Ore 17.00 San Benedetto Tr.                     
Pellegrinaggio

Ore 17.30 S. Messa in Cattedrale

doMENICA 24 GENNAIo

Ore 16.30 San Benedetto Tr.                     
Chiesa S. Filippo Neri: 
Celebrazione ecumenica 
della Parola 

Impegni Pastorali del Vescovo 
Dal 17 al 24 geNNaio 2016

“Regina Pacis” il Vescovo Carlo 

ha incontrato gli studenti dell’IC Monteprandone
MONTEPRANDONE –
Gli alunni della Scuola
Secondaria di   I grado
dell’Istituto Comprensivo
di  Monteprandone in Via
Colle Gioioso, assieme
agli insegnanti, al perso-
nale ATA e a molti geni-
tori, si sono recati   alla
Chiesa “Regina Pacis”
per assistere alla Santa
Messa di Natale.
Il Vescovo Carlo Bre-
sciani li ha accolti, ricor-
dando loro il messaggio
cristiano e il coraggio che
la comunità deve dimo-
strare in questo periodo di
grave difficoltà religiosa. Durante il rito i presenti, molto emozionati, hanno mantenuto un atteg-
giamento riflessivo e raccolto,  soprattutto nei momenti di maggiore intensità, tanto che il Ve-
scovo si è complimentato con i ragazzi per la composta ed appassionata partecipazione alla
celebrazione eucaristica  e, traendo spunto dal passo del Vangelo letto,  ha ricordato che la vita è
un dono importantissimo, da custodire come il bene più prezioso. In secondo luogo, in un discorso
semplice e toccante, il Vescovo ha voluto ribadire con forza che non bisogna avere paura di essere
cristiani. Gli alunni, preparati con competenza dal professore di musica Primo Scipioni, affiancato
dalla concertista Sofia Marino che suonava il piano, hanno animato i vari momenti della messa,
interpretando una sequenza di brani vocali e strumentali  molto suggestivi e commoventi, tratti
dal repertorio della tradizione del Natale, durante la quale si sono esibiti gli allievi Andrea Cal-
varesi alla tromba e Andrea Calenti alla chitarra. Alla fine della messa la professoressa Luciana
Voltattorni, fra la commozione generale , ha ricordato in una lettera l’alunna Lucrezia, che è ve-
nuta a mancare improvvisamente pochi giorni prima alla giovanissima età di 15 anni, riuscendo
ad esprimere, attraverso  parole molto profonde e sentite,  il grande dolore e la partecipazione per
una perdita che ha lasciato tutti sgomenti. A conclusione del momento comunitario, gli alunni
della  professoressa di musica Maria Ferrara, sempre più professionale e creativa, si sono esibiti
in uno spettacolo musicale intitolato “Concerto di Natale”, per salutare il Vescovo e riflettere in-
sieme su alcuni temi trattati a scuola, secondo il seguente percorso: il significato e il valore del-
l’amicizia , l’accettazione della diversità, l’accoglienza.Sono state proposte canzoni tratte dal
repertorio di alcuni famosi artisti ed altre scritte dai ragazzi, come il brano “La conquista della li-
bertà”, nel quale gli alunni hanno immaginato parole emozionanti per esprimere l’esodo di coloro
che fuggono dalle zone di guerra, per trovare la pace. “L’anima non ha un colore e davanti a Dio
siamo tutti uguali senza distinzione  di razze!” è l’accorato ritornello della canzone dedicata al
problema  dell’intolleranza razziale, cantata con molto sentimento dal coro, accompagnato dai
flauti. Nell’ultima parte dello spettacolo gli allievi hanno cercato di affrontare alcuni eventi che
sono difficili da comprendere  ed hanno voluto dedicare le parole di  una bella canzone dal titolo
“Quella carezza della sera” a due meravigliosi genitori  che, purtroppo, l’ anno 2015 ci ha portato
via. Nel Centenario della Prima Guerra Mondiale, per ricordare i tanti giovani che hanno dato
la  vita per fare la nostra Italia, è stata eseguita la canzone, dal ritmo molto coinvolgente,  “La
campana di San Giusto”, scritta nel 1915 da Drovetti ed Arona. Arrivati alla fine, tra gli applausi
scroscianti degli intervenuti,  i ragazzi hanno augurato un  Buon Natale a tutti,  cantando “Feliz
Navidad” in spagnolo, la lingua madre del nostro Papa Francesco e in inglese la lingua del mondo,
insieme agli insegnanti dell’istituto. Un ringraziamento sentito va a Mons. Carlo Bresciani per la
sua disponibilità, al Dirigente Scolastico Francesca Fraticelli che, nel rivolgere un caloroso saluto
di benvenuto al Vescovo, ha ribadito l’importanza dei valori dell’accoglienza,  del rispetto e  della
solidarietà, al parroco Don Pierluigi e ai Consiglieri delegati del Comune di Monteprandone per
la loro presenza.
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IL CAMPO INVERNALE AD USSITA DELLA VICARIA
SAN GIACOMO DELLA MARCA

Anche quest’anno è tornato l’appuntamento con il campo invernale, atteso da molti giovani della Vicaria San
Giacomo della nostra diocesi. Le parrocchie che hanno preparato insieme questa iniziativa sono state quella
di Regina Pacis di Centobuchi, Cristo Re di Porto d’Ascoli e Sacro Cuore di Martinsicuro. Una tre giorni
lontani da casa, sulla neve, per divertirsi, stare insieme ma soprattutto crescere grazie ad un’esperienza di fede.
Circa settanta giovani sono partiti nella mattinata del 4 Gennaio alla volta di Ussita, luogo che già in altre oc-
casioni ha ospitato questo evento. Vista la scarsità delle precipitazioni nevose dovute alle alte temperature di
questo inverno, la prima tappa si è svolta nella cittadina di Camerino. Il gruppo ha potuto visitare la maestosa
Cattedrale ed attraversare la Porta Santa diocesana, ma vivendo anche un’interessante esperienza. Infatti
l’equipe della pastorale giovanile della diocesi camerte ha allestito un percorso all’interno dedicato ai giovani.
Un dedalo di pannelli, immagini, frasi, ed attività pratiche proposte per capire meglio cosa sia la misericordia.
A fare da guida in questa singolare ed istruttiva esperienza, Suor Gina che ha dato anche una testimonianza
che ha saputo coinvolgere i presenti. Altra gradita sorpresa è stato il saluto alla comitiva di ben due Vescovi:
quello di Camerino, Mons. Brugnaro, e quello eletto di Cremona, Mons. Antonio Napolioni, che con affetto
hanno accolto i nostri giovani. Dopo una sosta di divertimento sulla neve, in serata l’arrivo a Ussita dove sono
iniziate le attività del campo vere e proprie.  Il filo conduttore di quest’anno era circa il riscoprire quelle cose
che fanno sentire vivo un giovane, quali valori rappresentano i punti cardinali della propria esistenza. Inoltre
nella mattina del giorno seguente i ragazzi hanno potuto far esperienza delle opere di misericordia corporali e
spirituali con un’attività organizzata nel centro del paese, volta a coinvolgere anche i suoi abitanti e a metter
in gioco la creatività dei partecipanti. Oltre alla riflessione un altro momento di svago è stato quello del patti-
naggio sul ghiaccio nel palazzetto di Ussita, che è un richiamo tradizionale per molte persone nell’hinterland
e così è stato un divertimento spensierato anche per i nostri giovani. Queste giornate sono state vissute in ar-
monia, spontaneità, tanta allegria e voglia di mettersi in gioco, un momento di crescita per tutti, arricchente
anche per gli educatori. Un ringraziamento agli organizzatori che hanno collaborato in vario modo, alle cuoche
che si sono spese con generosità e a Don Pierluigi Bartolomei e Don Roberto Traini che hanno accompagnato
la comitiva in questo piccolo itinerario spirituale. silvio Giampieri

L’Arte per la Vita, inaugurazione della collettiva 
con asta di beneficenza domenica 17 gennaio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta sabato, 9 gennaio, l’inaugurazione della mo-
stra collettiva “L’Arte per la Vita” presso la Palazzina Azzurra. La collettiva terminerà il 17 gen-
naio con un’asta di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di un progetto
che ha come finalità la creazione di un laboratorio d’arte rivolto a persone che vivono la situazione
precaria del disagio psichico, con problematiche non solo dal punto di vista socio sanitario ma
anche e soprattutto da quello dell’inserimento nella vita quotidiana. Come ha voluto sottolineare
uno dei fautori dell’iniziativa, la dott.ssa Marcheggiani Mariella, l’iniziativa: “Rappresenta l’in-
contro del disagio psichico con il territorio, con le persone, in un momento bello com’è l’esposi-
zione di quadri d’arte”. Questo progetto è nato da un’idea del Sig. Claudio Tribuiani e del Sig.
Vincenzo Carboni, per tentare di dare una risposta alle problematiche di inserimento nella vita
quotidiana di queste persone, affiancando le iniziative attivate dalle strutture pubbliche e provando
a realizzare un Centro di Ascolto che recepisca i loro desideri, le loro aspirazioni, ne valuti le at-
titudini e le metta in con-
tatto con i soggetti
(imprenditori, società, coo-
perative, associazioni) in
grado di creare possibilità
di occupazione. In quest’ot-
tica si inserisce, appunto, la
realizzazione del laborato-
rio d’arte, che verrà finan-
ziato dal ricavato dell’asta
di beneficenza, in collabo-
razione con l’Associazione
Antropos di San Benedetto
del Tronto, un’associazione
che, dal 1994, concentra i propri sforzi per rompere l’isolamento sociale ed affettivo di chi subisce
la stigmatizzazione del diverso. A partecipare alla collettiva sono 10 artisti, Giuseppe Alesiani,
Vincenzo Carboni, Claudia Cundari, Saverio Magno, Alfredo Celli, Patrizio Moscardelli, Gio-
vanni Tonelli, Pietro Zazzetta, Giancarlo Orrù, Emidio Sturba; ogni artista ha messo a disposizione
un’opera che poi andrà all’asta domenica 17 gennaio alle ore 17. “saluto tutti i presenti – ha esor-
dito Claudio Tribuiani – amanti del colore e della storia sambenedettese che si tramanda tramite

i pittori, in una cultura del bello e dell’arte per la vita. In seguito a questa iniziativa ci auguriamo

che quanto guadagneremo dall’asta di beneficenza delle opere donate, venga elargito per fondare

una scuola di pittura per soggetti con disagio psichico”. Tribuiani ha ringraziato il Comune, le
autorità presenti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mostra.

Monteprandone: Romanzo e storia. Un connubio intrigante e originale

Un appuntamento culturale con il romanzo storico da non perdere.

Sabato 16 dicembre alle ore 17,00, presso la sala cinema
del centro comunale GOIVARTI, in via Salaria, Centobu-
chi, si svolgerà la presentazione del romanzo storico “Le
foglie di Mortula” del prof. Raffaele Tassotti, attuale
primo cittadino del Comune di Montalto delle Marche ,
noto storico  locale con molte pubblicazioni di particolare
valore culturale a sua firma. Dopo “Il Mastro della Giu-
stizia” e “Malus Abbas- Gli abati dissoluti- “,” Le Foglie
di Mortula” ispirato alle reali vicende della storia picena,
è il recente romanzo storico della trilogia che il prof.
Raffaele Tassotti presenta al pubblico che vorrà essere
presente sabato 16 dicembre per conoscere un genere
letterario che incontra un crescente interesse e apprez-
zamento. L’iniziativa è curata dalle Edizioni Palumbi
in collaborazione con il Comune di Monteprandone.
FC

MONTELPARO – La Schola Cantorum di
Santa Vittoria in Matenano, con il Recital “A piccoli
passi…”, dopo la bellissima serata al Teatro del
Leone di Santa Vittoria in Matenano di fine dicem-
bre 2015, in cui hanno voluto fare un dono di Natale
a tutti festeggiando il compleanno di Gesù, ha re-
plicato a Montelparo domenica 10 gennaio 2016
alle ore 17,30 presso la Chiesa di Sant’ Agostino.
Il tutto è stato possibile grazie al contributo dell’As-
sociazione Culturale “Il Murello“, al patrocinio del
comune di Montelparo, della Parrocchia di San
Michele Arcangelo di Montelparo, della “Corale
Gregorio Petrocchini” e del comitato “Sant’An-
tonio Abate” di Montelparo. Giuseppe Mariucci

0735 581855 (int. 2-5)


