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i 92 anni di
don Pietro Rossi

IN COMPAGNIA DI …
SAN GABRIELE!

Festa di  San Giuseppe: 
la famiglia nella redenzione

Con il 19 Marzo,la Chiesa ci ripropone la figura di San Giuseppe:
un Santo che,inserito quasi di soppiatto nella storia della reden-
zione, continua ad essere esempio di vita e fonte di meditazione.
Nella santa famiglia di Nazareth, è certamente la componente più
fragile, più umana e forse per questo la sentiamo più vicina, più
imitabile. San Giuseppe è parte indispensabile, nella realizzazione
del progetto di Dio che ha voluto, nella famiglia, concretizzare

l’opera della salvezza. La fa-
miglia è privilegiata, perché è
la comunità a cui è stato, fin
dall’inizio, demandato il com-
pito di perpetuare la crea-
zione. E se il peccato
coinvolse la prima famiglia,
la redenzione doveva avve-
nire nello stesso ambiente.
Tante volte mi son chiesto:
“Perché, tra tanti giovani del
tempo, timorati di Dio, pro-
prio Giuseppe fu scelto?”
Poche sono le notizie che ci
forniscono i Vangeli per poter

dare una risposta esauriente; forse, anche per questo, la figura di
questo Santo resta di una stupefacente attualità. Nell’esortazione
apostolica “Redemptoris Custos”, il Papa, S.Giovanni Paolo II, af-
ferma: “È certo che la figura di San Giuseppe acquista una rinno-
vata attualità per la Chiesa del nostro tempo, in relazione al nuovo
Millennio cristiano”. Proprio in questo nostro tempo, in cui fanno
tanto rumore le famiglie disastrate, cerchiamo nell’amore che unì
Giuseppe e Maria e nel loro matrimonio aspetti di “una realtà
nuova, un sacramento della nuova Alleanza” (Paolo VI). La fami-
glia,come istituzione indispensabile nell’evoluzione storica del-
l’umanità, è stata sistematicamente messa in crisi per quel piacere
al disordine che è un’eredità del peccato. Solo l’autentico amore,
la può salvare. Il grande amore che Giuseppe nutriva per Maria, è
stato manifestato nel momento in cui tutto sembrava congiurare
contro. Infatti se nella “promessa sposa” ci fosse stato solo il le-
game di un “contratto” Giuseppe si sarebbe visto defraudato ed
avrebbe fatto, in modo clamoroso,come era usanza,ricorso alla
legge. Questo amore era stato nel disegno provvidenziale una libera
scelta in cui erano entrati in gioco tutti gli elementi dell’innamora-
mento. E Giuseppe di fronte al presunto tradimento, non accusò,
ma diede tempo alla riflessione per capire come poteva essere av-
venuta una scelta così sbagliata. Si mise in discussione, cercando
il modo migliore per far uscire la sua “promessa sposa” da questa
situazione. E questo è stato il tempo dato a Dio per intervenire.
Quanti matrimoni potrebbero essere salvati se, invece di passare
subito alle reciproche accuse, segno di grande egoismo, gli sposi
dessero tempo a Dio di intervenire, osservando un periodo di si-
lenzio, di attesa e di umiltà? Il divorzio “facile”, le unioni civili di
cui si è fatto un gran frastuono che i nostri politici si son precipitati
ad approvare, vanno per il verso contrario.
Nel rapporto poi, con il figlio, Giuseppe è stato un padre “in
ascolto”. Oggi i padri non hanno più il tempo per ascoltare i propri
figli. Il cancro che corrode molti rapporti tra figli e genitori sta pro-
prio qui. I Vangeli non riportano alcun discorso di Giuseppe, ma
la sua preoccupazione per quel figlio “un po’ indisciplinato” ormai
adolescente, la si avverte dalle parole di Maria: “Tuo padre ed io,
angosciati, ti cercavamo”. E non reagì alla risposta, un po’ provo-
catoria di Gesù, accettò anche senza capirla ed ottenne, come ri-
sultato, che il figlio restò “sottomesso” ai suoi genitori fino a
trent’anni. Quale esempio per tanti padri!
Scrive Papa Benedetto XVI che nella partecipazione ai misteri
dell’incarnazione e della redenzione in un ruolo così estremamente
delicato e difficile, quale quello di essere addirittura la controfigura
del Padre celeste, costituisce la grandezza unica di San Giuseppe,
che gli ha meritato di essere chiamato da Gesù con il nome di
padre.                Pietro Pompei

EDITORIALE
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Lo ha ricordato padre Ermes Ronchi
nell’ultima meditazione degli esercizi
spirituali predicati a Papa Francesco e
alla Curia Romana, terminati in mattinata,
di venerdì 11 marzo, ad Ariccia. La ri-
flessione del predicatore è stata incentrata
sul brano evangelico dell’Annunciazione.
“Un giorno qualunque, in un luogo
qualunque, una giovane donna qualun-
que”. La scena di un evento “colossale”,
l’angelo che visita Maria a Nazareth,
avviene in un contesto di normalità di-
sarmante. Perché è la semplicità la
cifra di Dio.
“Dio è in cucina” Per la meditazione
conclusiva degli esercizi spirituali padre
Ermes Ronchi propone al Papa e alla
Curia un viaggio dentro i versetti del-
l’Annunciazione, l’evento che, nota il
predicatore, “accade nel quotidiano,
senza testimoni, lontano dalle luci e le
emozioni del tempio”. “Il primo an-

nuncio di grazia del Vangelo è conse-

gnato nella normalità di una casa”,

ovvero – dice padre Ronchi – nel luogo

dove ognuno è se stesso. Ed è lì che

“Dio ti sfiora e ti tocca”:

“Santa Teresa d’Avila ne ‘Il Libro delle
Fondazioni’ (…) ha scritto per le sue
monache una lettera tra cui queste pa-
role: sorelle ricordatevi, Dio va fra le
pentole, in cucina. Ma come, il Signore
dell’universo che si muove nella cucina
del monastero, fra brocche, pentole,
stoviglie, casseruole e tegami (...) Dio

in cucina, significa portare Dio in un

territorio di prossimità (...) Se non lo

senti domestico, cioè dentro le cose

più semplici, non hai ancora trovato il

Dio della vita. Sei ancora alla rappre-

sentazione razionale del Dio della reli-

gione”. Promessa di felicità
A Maria guardiamo, afferma il predi-
catore, proprio “per tentare di ricucire
lo strappo più drammatico della nostra
fede”: il “Dio della religione” che “si
è separato dal Dio della vita”. La donna

di Nazareth, prosegue, “come donna

di casa, ci lancia una sfida enorme:

passare da una spiritualità che si fonda

sulla logica dello straordinario ad una

mistica del quotidiano”. E in questo

quotidiano il sentimento prevalente è

la gioia. Lo sono le prime parole del-
l’Annunciazione: “Rallegrati Maria”.

Perché quando Dio si avvicina

“porta una promessa di feli-

cità”:
“A noi che siamo ammantati

di gravità e di pesantezze, am-

mantati di responsabilità an-

che, Maria ricorda che la fede

o è gioiosa fiducia o non è

(...) Maria entra in scena come

una profezia di felicità per la

nostra vita, come una benedi-

zione di speranza, consolante,

che scende sul nostro male di vivere,

sulle solitudini patite, sulle tenerezze

negate, sulla violenza che ci insidia

ma che non vincerà, perché la bellezza

è più forte del drago della violenza, as-

sicura l’Apocalisse. E l’angelo con

questa prima parola dice che c’è una

felicità nel credere, un ‘piacere’ di cre-

dere”.

La colletta del venerdì Santo ri-
sale all’epoca apostolica come ci
ricorda San Paolo nella Lettera ai
Corinzi. La Terra Santa attende la
fraternità della Chiesa Univer-
sale. Prendiamoci a cuore la si-
tuazione dei fratelli d’Oriente,
viviamo la colletta del venerdì
Santo come momento di comu-
nione e fraternità, aiuto indispen-
sabile per continuare ad offrire
speranza ai nostri fratelli. 

(fra Giuseppe Ferrari, 

delegato del Padre Custode 

della Terra Santa in Italia)
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“Bergoglio, un maestro, 
un leader credibile…”

Dio è sempre vicino all’uomo, di una prossimità 

“domestica”, accanto ai suoi bisogni quotidiani. 

Questa è stata l’esperienza di Maria nei suoi 30 anni 

a Nazareth, “senza clamori” né “visioni”.

segue a pag. 2

Un gruppo di studenti 
dell’iTi in visita a montelparo                                                                                                      

Sulla riforma delle 
Banche di credito 

cooperativo. 

Domenica
Delle Palme

Giornata Mondiale della Terra Santa 2016
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Dio è sempre vicino all’uomo, 

di una prossimità “domestica”, 

accanto ai suoi bisogni quotidiani. 

A conclusione del suo terzo anno di pontificato (domenica prossima si ce-
lebra la sua elezione al soglio di Pietro), sta crescendo la “autorevolezza”
di papa Francesco come “maestro dell’umanità, della Chiesa e dell’uma-
nità, in una prospettiva globale”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala
Stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, in un’intervista alla
Radio Vaticana, traendo un bilancio dell’operato
di Bergoglio.I temi affrontati dal Santo Padre nei
suoi discorsi, ha osservato Lombardi, “toccano
veramente tutti”: la pace e la guerra, le problema-
tiche della globalizzazione, la “cultura dello
scarto”. In particolare nell’ultima enciclica
Laudato si’, il Papa “è riuscito a dare una visione
complessiva delle domande urgenti e cruciali del-
l’umanità di oggi e dell’umanità di domani”. In
generale, secondo il portavoce vaticano, France-
sco si sta confermando un “maestro” e un “leader
credibile”, in grado di dare un “orientamento”
all’umanità, a guidarla “in una situazione che –
per molti aspetti – è di grande incertezza”, diven-
tando un punto di riferimento anche per “i potenti di questa terra. E i potenti
e i poveri sono ugualmente importanti e necessari per guardare al cammino
dell’umanità verso il domani”, ha aggiunto Lombardi. Parlando dell’Anno
della Misericordia, il gesuita ha sottolineato come la parola “misericordia”,
intesa come “annuncio della presenza e della vicinanza dell’amore di Dio”
sia, in realtà, una caratteristica del “messaggio” e del “servizio” di papa
Francesco, già “dall’inizio stesso del suo Pontificato”. Ne è scaturito, dun-

que un Giubileo non “centralistico” ma “sparso per il mondo”, in cui Roma
rimane il “cuore naturale del cammino della Chiesa, ma la misericordia di
Dio la si può incontrare passando attraverso porte che si trovano in tutti i
luoghi del mondo”. Rinnovando l’attenzione alle “opere di misericordia
materiali e spirituali”, il Papa propone una “spiritualità tutt’altro che disin-

carnata, perché si traduce immediatamente anche
nelle opere della carità”, a beneficio in particolare
dei “poveri”, delle “periferie” e delle “persone
scartate e oggetto di emarginazione”. La riforma
della Chiesa avanzata e auspicata da Bergoglio si
richiama al principio della “Ecclesia semper refor-

manda”, grazie ad un Papa che, giunto “dalla fine
del mondo, cioè da una prospettiva nuova”, sta di-
mostrando di saper “vedere e cogliere le attese di
rinnovamento della Chiesa e delle sue strutture di
governo in funzione della missione universale”.
Una riforma che il Santo Padre sta portando avanti
in un clima di “continua ricerca di obbedienza allo
Spirito Santo” e “al Vangelo, con fiducia, con spe-

ranza e con grande libertà”. Con questo spirito di obbedienza, sono stati
portati avanti gli ultimi due Sinodi sulla famiglia, esprimendo un “desiderio
di andare con fiducia e con coraggio al cuore di grandi interrogativi pasto-
rali sui punti qualificanti della vita cristiana, incarnata nella quotidianità,
lasciandosi interrogare dai problemi posti dal tempo di oggi, ma sempre
con la guida del Vangelo”.
[A cura di Luca Marcolivio]

Lombardi: “Bergoglio, un maestro, un leader credibile…”

Maria poi, indica padre Ronchi, “entra in scena
come una donna che crede nell’amore”. “L’An-
gelo – si legge nel Vangelo – fu mandato a una
vergine, promessa sposa di un uomo chiamato
Giuseppe”. Secondo l’evangelista Luca, rileva
il predicatore, l’annunciazione è fatta a Maria,
secondo Matteo invece a Giuseppe:
“Ma se sovrapponiamo i due Vangeli vediamo
con gioia che l’annuncio è fatto alla coppia,
allo sposo e alla sposa insieme, al giusto e alla
vergine innamorati (...) E Dio è all’opera nelle

nostre relazioni, parla dentro le famiglie, dentro

le nostre case, nel dialogo, nel dramma, nella

crisi, nei dubbi, negli slanci (…) Ecco che Dio

non ruba spazio alla famiglia, non invade,

non ferisce, non sottrae, cerca un sì plurale,

che diventa creativo perché è la somma di due

cuori, la somma di molti sogni e moltissimo la-

voro paziente”.
Fede granitica o fragile, purché autentica
Infine, Maria sa chiedere a Dio, chiede come
potrà accadere ciò che le è stato prospettato.
“Avere perplessità, porre domande è un modo

per stare davanti al Signore con tutta la dignità

umana”, sostiene padre Ronchi. “Accetto il mi-
stero, ma al contempo uso tutta la mia intelligenza.
Dico quali sono le mie strade e poi accetto
strade al di sopra di me”:“Da nessuna parte è
detto che la fede granitica sia meglio della fede
piccola intrecciata a domande. Basta che sia
autentica (…), quella che nella sua piccolezza
ha ancora più bisogno di Dio. E infatti quello
che mi dà speranza è vedere come nel popolo di
Dio continuano a crescere le domande, nessuno
si accontenta più di risposte… di parole già
sentite, di risposte da prontuario, vogliono
capire, andare più a fondo, vogliono fare propria
la fede. Un tempo quando tutti tacevano davanti
al sacerdote era un tempo di maggior fede?
Credo sia vero il contrario e se questo è più fa-
ticoso per noi, è anche un alleluia, un finalmente”.
Il pensiero conclusivo è sulla maternità di Dio.

“Senza il corpo di Maria il Vangelo perde

corpo”, è la considerazione finale di padre

Ronchi. E tutti i cristiani “sono chiamati a

essere madri di Dio, perché Dio ha sempre bi-

intenzione di 
preghiera di 

Papa Francesco 
per il mese di
marzo 2016

È dedicata alle famiglie in diffi-
coltà l’intenzione universale di
preghiera di Papa Francesco
per il mese di marzo. 

“La famiglia è uno dei beni più
preziosi dell’umanità, ma non è
forse anche uno dei più vulnera-
bili? Quando una famiglia non
è protetta e ha difficoltà di tipo
economico, per la salute o di
qualsiasi altro tipo, i bambini
crescono in circostanze difficili.

Voglio condividere con voi e con
Gesù la mia intenzione per que-
sto mese: che le famiglie in si-
tuazioni difficili ricevano il
sostegno necessario e i bambini
possano crescere in ambienti
sani e sereni”.

Yemen: lettera delle 4 suore trucidate, insieme viviamo e moriamo
«Insieme viviamo, insieme moriamo con Gesu’, Maria e la nostra Madre».

Carissimi fedeli,
come tutti ben sapete stiamo vivendo il grande Giubileo straordinario della Mi-

sericordia che papa Francesco ha donato alla Chiesa. In diocesi l'abbiamo aperto il 13
dicembre u.s. con molta solennità e con ammirevole e sorprendente partecipazione nu-
merosissima di fedeli. La Chiesa di san Benedetto ha risposto con entusiasmo e porto
ancora con me le immagini di una così consolante risposta di fede.

Ora la diocesi tutta è invitata a un altro solenne pellegrinaggio giubilare a Roma
per confermare la nostra fede sulla tomba di Pietro, colui al quale Gesù stesso ha affidato
la Chiesa e il compito di confermare tutti nella fede. Ci andremo con lo stesso entusiasmo
e con la stessa fede con la quale abbiamo iniziato il nostro Giubileo in diocesi.

Avremo la gioia di celebrare insieme la santa Messa nella Basilica di san Pietro,
presieduta dal card. Angelo Comastri all'altare della cattedra alle ore 11.00 del 16 aprile
prossimo. Invito pertanto tutti a partecipare: vivremo un bel momento di fede insieme,
pregheremo per la nostra diocesi e per ciascuno in modo particolare, dopo esserci pre-
parati con la confessione (da fare prima di partire) in modo da poter lucrare l'indulgenza
plenaria che il papa concede per il Giubileo. Continuiamo a vivere con fede questo tempo
di grazia che ci è donato, affinché il Signore Gesù ci aiuti a diventare sempre più “Mi-
sericordiosi come il Padre”. Un cordiale saluto a tutti. Accompagno ciascuno di voi con
la mia preghiera come, ne sono sicuro, anche voi fate per me.

Il vostro vescovo

+ Carlo Bresciani

Carlo Bresciani
Vescovo di

S. Benedetto - Ripatransone - Montalto

A tutti i fedeli della diocesi 

di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto

San Benedetto, 25 gennaio 2016

Così‘ scrivevano le 4 suore Missionarie della Carita’ - la congregazione
fondata da Madre Teresa di Calcutta - trucidate nello Yemen da un com-
mando di fanatici islamisti, nell’ultima lettera inviata a giugno 2015 alle
consorelle di Roma. Il contenuto della lettera e’ stato rivelato da suor Se-
rena, in un’intervista di Pina Cataldo per il Tg2000, il telegiornale di
Tv2000. ‘Per quell’amore e cuore di madre che avevano - ha spiegato
suor Serena - non potevano abbandonare i loro ospiti che amavano e nei
quali si identificavano. Volevano condividere le loro gioie e sofferenze
e rimanere con loro fino alla fine’. ‘Abbiamo ritrovato in questi giorni -
ha proseguito suor Serena - una loro lettera e rileggendola abbiamo com-
preso ora un significato molto più profondo e diverso alla luce di questi
ultimi fatti. Le suore ci hanno scritto così:
«Ogni volta che i bombardamenti si fanno pesanti noi ci inginocchiamo
davanti al Santissimo esposto, implorando Gesù misericordioso di pro-
teggere noi e i nostri poveri e di concedere pace a questa nazione. Non
ci stanchiamo di bussare al cuore di Dio confidando che ci sarà una fine
a tutto questo. Mentre la guerra continua ci troviamo a calcolare quanto
cibo potrà essere sufficiente. I bombardamenti continuano, le sparatorie
sono da ogni parte e abbiamo farina solo per oggi. Come faremo a sfa-

mare domani i nostri poveri ?
Con fiducia amorevole e ab-
bandono totale, noi cinque cor-
riamo verso la nostra casa
d’accoglienza, anche quando il
bombardamento e’ pesante. Ci
rifugiamo a volte sotto gli al-
beri pensando che questa e’ la
mano di Dio che ci protegge. E
poi corriamo di nuovo veloce-
mente per raggiungere i nostri poveri che ci attendono sereni. Sono molto
anziani, alcuni non vedenti, altri con disabilità fisiche o mentali. Subito
iniziamo il nostro lavoro pulendo, lavando, cucinando utilizzando gli ul-
timi sacchi di farina e le ultime bottiglie d’olio proprio come la storia
del Profeta Elia e della vedova. Dio non può mai essere da meno in ge-
nerosità  fino a quando rimaniamo con lui e i suoi poveri. Quando i bom-
bardamenti sono pesanti ci nascondiamo sotto le scale, tutte e cinque
sempre unite. Insieme viviamo, insieme moriamo con Gesù, Maria e la
nostra Madre». (AGI)
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Parola del Signore
DOMENICA DELLE PALME C

Dal VANGELO secondo LUCA

Tutta l’assemblea si alzò, lo condussero da Pilato [2]e cominciarono ad accusarlo: “Abbiamo trovato costui
che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re”. [3]Pilato
lo interrogò: “Sei tu il re dei Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo dici”. [4]Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla
folla: “Non trovo nessuna colpa in quest’uomo”. [5]Ma essi insistevano: “Costui solleva il popolo, insegnando
per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui”. [6]Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo
[7]e, saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode che in quei giorni si trovava an-
ch’egli a Gerusalemme.
[8]Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo de-
siderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche
miracolo fatto da lui. [9]Lo interrogò con molte domande, ma Gesù
non gli rispose nulla. [10]C’erano là anche i sommi sacerdoti e gli
scribi, e lo accusavano con insistenza. [11]Allora Erode, con i suoi sol-
dati, lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste e lo ri-
mandò a Pilato. [12]In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici;
prima infatti c’era stata inimicizia tra loro. [13]Pilato, riuniti i sommi
sacerdoti, le autorità e il popolo, [14]disse: “Mi avete portato que-
st’uomo come sobillatore del popolo; ecco, l’ho esaminato davanti a
voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate;
[15]e neanche Erode, infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. [16]Perciò,
dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò”. [17]. [18]Ma essi si misero a gridare tutti insieme: “A morte
costui! Dacci libero Barabba!”. [19]Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e
per omicidio. [20]Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. [21]Ma essi urlavano: “Crocifiggilo, cro-
cifiggilo!”. [22]Ed egli, per la terza volta, disse loro: “Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui
che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò”. [23]Essi però insistevano a gran voce, chie-
dendo che venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. [24]Pilato allora decise che la loro richiesta fosse ese-
guita. [25]Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, e
abbandonò Gesù alla loro volontà. [26]Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che ve-
niva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. [27]Lo seguiva una gran folla di
popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. [28]Ma Gesù, voltandosi verso le donne,
disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. [29]Ecco, ver-
ranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno
allattato. [30]Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! [31]Perché se trattano
così il legno verde, che avverrà del legno secco?”. [32]Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori
per essere giustiziati.
[33]Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra.
[34]Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. Dopo essersi poi divise le sue vesti,
le tirarono a sorte. [35]Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: “Ha salvato gli altri, salvi
se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”. [36]Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli
dell’aceto, e dicevano: [37]”Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”. [38]C’era anche una scritta, sopra il suo
capo: Questi è il re dei Giudei. [39]Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e anche noi!”. [40]Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla
stessa pena? [41]Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla
di male”. [42]E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. [43]Gli rispose: “In verità ti
dico, oggi sarai con me nel paradiso”. [44]Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su
tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. [45]Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. [46]Gesù, gridando a
gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò.
[47]Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: “Veramente quest’uomo era giusto”. [48]Anche
tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano per-
cuotendosi il petto. [49]Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e così le donne che lo avevano seguito fin
dalla Galilea, osservando questi avvenimenti.    (LUCA 23,1-49)

Cristo  durante la Passione, viene provato con torture, sofferenze e morte, ma Egli perdona co-
loro che lo tradiscono, l’umiliano, lo mettono a morte, per mostrare la forza del suo amore che
giunge fino al limite estremo. In forza di questo amore la Passione si trasforma in vittoria e
fonte della nostra salvezza. La sofferenza di ogni uomo, accettata come obbedienza al-
l’AMORE  e vissuta in comunione con CRISTO crocifisso, si trasforma in sorgente di vita. 

Riccardo

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

ASSISTERE GLI AMMALATI

«Signore, non ho nessuno che mi immerga

nella piscina quando l’acqua si agita» (Gv 5,7).

Sto leggendo il Vangelo di Giovanni quando in-
contro queste parole di un paralitico che mi scon-
volgono la mattinata. Prendo coscienza di botto
che quel nessuno sono proprio io. Io che, dall’alto
della mia scontata salute fisica, non ho occhio per
un uomo paralizzato. Io che potrei fare il bene… e
me ne guardo bene. Io che potrei dare una mano a
qualcuno, ma per paura che mi rallenti, passo a
largo o mi dileguo in fretta. «Vuoi guarire?», gli
aveva chiesto Gesù. «Signore, non ho nessuno…
», fu la risposta dell’ammalato. Più della paralisi è
la possibilità di questa solitudine a farmi paura. Po-
trei ammalarmi, aver bisogno di cure, non essere

più autosufficiente; potrei diventare incapace di
muovermi e di comunicare con il mondo esterno;
potrei perdere la testa e non capire più niente…Mi
basta pensarci per un momento e già sento arrivare
l’angoscia!
Eppure, più di tutto quello che potrebbe capitarmi,
mi fa paura la possibilità reale di dire: «Signore,
non ho nessuno». Visitando le famiglie il primo ve-
nerdì di ogni mese, o in occasione delle benedi-
zioni pasquali, ho la possibilità di incontrare le
persone nel loro ambiente quotidiano e rimango
edificato da testimonianze di prossimità a persone
malate o bisognose di tutto. Incontro uomini e
donne che, nel nascondimento delle loro case, per-
dono la vita per il bene dell’altro e sono capaci di
una tenerezza straordinaria! Anche se l’altro è
ormai incapace di riconoscerle, esse gli restano ac-
canto. Imparano un nuovo linguaggio fatto di ca-

rezze, attenzioni, strette di mano, sorrisi, sguardi.
Avverto qualcosa di sacro in quelle case, avverto
chiara la presenza di Gesù. Lo riconosco vicino
all’ammalato, poi lo vedo nella persona dell’am-
malato, ma anche nel barelliere, nel suo angelo cu-
stode, nell’amorevole badante. Mi rendo conto che
la vera malattia, la vera sofferenza è quella sensa-
zione d’esser soli e abbandonati davanti a un ne-
mico troppo grande; è la paura di non avere alleati,
compagni di battaglia verso cui poter volgere uno
sguardo d’intesa, prima di balzare fuori dalla trin-
cea per l’ultimo assalto. La vera malattia si chiama
solitudine, si chiama indifferenza. Ed è una malat-
tia che si vince solo avvicinandoci ai fratelli, solo
sforzandoci di restare accanto all’amico nel mo-
mento della prova. Scopriremo, così, d’essere so-
stenuti dalla forza di Dio; ci accorgeremo che, pur
non essendo medici, abbiamo da offrire la medi-
cina che vince ogni morte: l’amore. «L’amore gua-
risce», diceva il santo medico Giuseppe Moscati.
Mentre scrivo, mi vengono in mente le parole di
un bellissimo prefazio: «è veramente giusto lodarti
e ringraziarti, Padre santo, Dio onnipotente ed
eterno, in ogni momento della nostra vita, nella sa-
lute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia,
per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua
vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti
coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi
come buon samaritano viene accanto ad ogni
uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle
sue ferite l’olio della consolazione e il vino della
speranza. Per questo dono della tua grazia, anche
la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo
Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli an-
geli e ai santi, cantiamo con voce unanime l’inno
della tua gloria…» (Prefazio comune VIII).
Gesù sta lì, vicino a quell’uomo, prigioniero da
trentotto anni. Gli rivolge la parola e riaccende in

lui il desiderio di una condizione diversa: «Vuoi
guarire?» (Gv 5,6).
Forse il paralitico si sarà chiesto che cosa potesse
ancora significare per lui guarire. Forse dopo tren-
totto anni di malattia, si era rassegnato a doversi
accontentare di quel minimo che gli veniva rico-
nosciuto da chi gli stava intorno. Forse, dopo sva-
riati tentativi inutili, non trovava più la voglia di
provare a rialzarsi: «C’è sempre qualcuno che

scende nella piscina prima di me».
E mentre stai fermo a guardare quell’acqua che
s’agita, lì davanti, a portata di mano… e fai i conti
con la tristezza di vederla vicina e di non poterla
raggiungere… Mentre piano piano viene meno il
desiderio di una guarigione che, col passare del
tempo, appare sempre meno probabile… Quando
ti fermi e non attendi più nulla...
Lì ti incontra Gesù. Cerca proprio te e risveglia i
tuoi bei sogni, quelli che le circostanze della vita
ti avevano rapinato. Ti fa una domanda e ti ricordi
che volevi guarire, che hai provato a guarire, ma
poi ti sei seduto, non ti sei lasciato curare, non sei
stato aiutato, non hai più cercato aiuto,…Ora mi
riconosco nel paralitico. C’è voluto tutto quello che
ho scritto prima, per arrivare a questa conclusione.
Sono io quel malato che s’è chiuso, che ha rinun-
ciato ad affrontare le salite, che s’è scoraggiato, che
ha perso la direzione e aspetta d’esser preso in
braccio e portato. Sono io che ho bisogno dell’olio

della consolazione e del vino della speranza.
Una volta che tu, Gesù, li avrai versati sulle mie
ferite, sarò capace di guardare l’altro con miseri-
cordia e di fargli misericordia. 
Poi, sarà lo slancio del Vangelo a darmi il coraggio
di farmi prossimo e la forza per sollevare ogni pa-
ralitico e portarlo a incontrare Te, che mi hai gua-
rito (Mc 2,1-12)!

«Da gli esercizi spirituali del Papa e della curia Romana (6-11 marzo) sul tema 
“le nude domande del Vangelo” ». i tre verbi della compassione

Gesù è risorto, osserva p. Ermes Ronchi, il predicatore, “è il Dio della vita” e si “interessa delle la-
crime” della Maddalena. “Nell’ultima ora del venerdì, sulla Croce si era occupato del dolore e del-
l’angoscia di un ladro, nella prima ora della Pasqua si occupa del dolore e dell’amore di Maria”.
Perché, sottolinea padre Ronchi, è questo lo stile di “Gesù, l’uomo degli incontri”: non “cerca mai

il peccato di una persona, ma si posa sempre sulla sofferenza e sul bisogno”. E allora, si chiede il

religioso, “come fare per vedere, capire, toccare e lasciarsi toccare dalle lacrime” degli altri?:
“Imparando lo sguardo e i gesti di Gesù, che sono quelli del buon samaritano: vedere, fermarsi, toc-

care, tre verbi da non dimenticare mai (...) Vedere: il samaritano vide ed ebbe compassione. Vide le
ferite di quell’uomo, e si sentì ferire (...) La fame ha un perché, i migranti hanno dietro montagne di
perché, i tumori della terra dei fuochi hanno un perché. Interrogarsi sulle cause è da discepoli. Essere
presenza là dove si piange (...) e poi cercare insieme come giungere alle radici del male e strapparle”.
non “passare oltre” In molte scene del Vangelo Gesù vede il dolore umano e prova compassione.
Questo vocabolo, dice padre Ronchi, nel testo greco si traduce con sentire “un crampo al ventre”. La
vera compassione dunque non è un pensiero astratto e nobile ma un morso fisico. Quello che induce
il buon samaritano a non “passare oltre” come fanno il sacerdote e il levita. Anche perché, chiosa
padre Ronchi, “oltre non c’è niente, tantomeno Dio”: “La vera differenza non è tra cristiani, musul-

mani o ebrei, la vera differenza non è tra chi crede o chi dice di non credere. La vera differenza è

tra chi si ferma e chi non si ferma davanti alle ferite, tra chi si ferma e chi tira dritto (...) Se io ho
passato un’ora soltanto ad addossarmi il dolore di una persona, lo conosco di più, sono più sapiente
di chi ha letto tutti i libri. Sono sapiente della vita”. la misericordia non è mai a “distanza” Terzo
verbo: toccare. “Ogni volta che Gesù si commuove, tocca”, ricorda il predicatore degli esercizi. “Tocca
l’intoccabile”, un lebbroso, il primo degli scarti umani. Tocca il figlio della vedova di Nain e “viola
la legge, fa ciò che non si può: prende il ragazzo morto, lo rialza e lo ridà a sua madre”:
“Lo sguardo senza cuore produce buio e poi innesca un’operazione ancor più devastante: rischia

di trasformare gli invisibili in colpevoli, di trasformare le vittime – i profughi, i migranti, i poveri –

in colpevoli e in causa di problemi (...) E se vedo, mi fermo e tocco... E Dio perdona così: non con

un documento, con le mani, un tocco, una carezza”. (fonte: Radio Vaticana)
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Mercoledì 9 Marzo è stato celebrato presso la Cat-
tedrale Madonna della Marina in San Benedetto
del Tronto dal Vescovo Carlo Bresciani il “Giubleo
delle persone Vedove”. La mattinata ha avuto ini-
zio alle ore 9.30 in piazza Nardone quando tutte
le persone vedove hanno vissuto un breve pellegri-
naggio che ha condotto tutti i presenti ad attraver-
sare la Porta Santa e a vivere la solenne
celebrazione presieduta dal vescovo Carlo. Ripor-
tiamo l’omelia pronunciata dal nostro Pastore:
“Carissime vedove, sono lieto di vivere insieme a
voi questo momento di preghiera che segna il vo-
stro giubileo della misericordia, in ascolto della pa-
rola che Dio ci ha appena ora offerto nella lettere
della liturgia odierna. “Giubilate, o cieli, rallegrati,
o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore
consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi po-
veri” (Is 49,8). Così il profeta Isaia si rivolge al po-
polo di Israele, portando conforto, perché nella
prova aveva detto “Il Signore mi ha abbandonato,
il Signore mi ha dimenticato”. Anche il popolo di
Israele, che pur ha avuto tante testimonianze del-
l’amore di Dio, nella prova è tentato di dubitare nel
Signore. Perfino Gesù nel momento del supremo
dolore esclama: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?”. Espressione profonda di dolore
che ci sorprende sulla bocca di Gesù, ma che è pre-
ghiera, perché, nonostante tutto, Gesù si rivolge al
Padre in un dialogo sofferto e lo riconosce come
Dio. La risposta del profeta al lamento di Israele è
tra le più toccanti dell’Antico Testamento: “Si di-
mentica forse una donna del suo bambino, così da
non commuoversi per il figlio delle sue viscere?
Anche se costoro si dimenticassero [e purtroppo

oggi dobbiamo sentire che anche questo capita con
madri che uccidono il proprio figlio], io non mi di-
menticherò mai”.
È vero, possiamo esperimentare nella vita forti
momenti di solitudine, come capita quando si
perde un coniuge e bisogna reinventarsi la vita da
soli, magari con i figli lontani, e allora la tentazione
di pensare che Dio ci abbia abbandonato può insi-
nuarsi. Ma non dobbiamo mai dimenticare la pro-
messa di Dio: “io non mi dimenticherò mai!”.
Resta l’esperienza del dolore umano, ovviamente,
nessuno la può togliere, ma Dio non si lascia spa-
ventare dal nostro dolore e non ci rifiuta perché a
volte gemiamo sotto la sofferenza che invade, ma-
gari improvvisamente, la nostra vita. La sua vici-
nanza discreta, che Isaia paragona alla tenerezza di
una madre, non ci abbandona. Dio non rifiuta mai
chi geme nel dolore. Solo che in queste situazioni
noi facciamo più fatica a cogliere la sua presenza,
ma la sua misericordia ci comprende anche in que-
sta fatica e, piano piano, con di-
screzione e tenerezza, ci aiuta a
superare la prova e a compren-
dere che solo nel suo amore, che
va oltre la morte, possiamo tro-
vare conforto. Celebrando il
Giubileo della misericordia, noi
gioiamo, come ci invita a fare il
profeta Isaia, perché ci sentiamo
parte di quei poveri di cui è detto
che Dio ha misericordia e siamo
qui per dirgli grazie, perché ci
ama nella nostra povertà e ci con-
sola nella nostra solitudine.

Avendo però esperimen-
tato la misericordia di
Dio nel nostro dolore e
nella nostra solitudine,
non possiamo non essere
particolarmente sensibili e
vicini a coloro che fanno
la nostra stessa (o un’altra
analoga) esperienza di do-
lore e di solitudine nella
vita: sappiamo che sono
molte le situazioni di soli-
tudine e di bisogno che nel corso della vita incon-
triamo. Gesù ci chiama, ciascuno secondo le sue
possibilità, ad essere suo strumento di consolazione
e di misericordia per tutti. Questo è l’invito che il
Giubileo fa a ciascuno di noi: siate  “misericordiosi
come il Padre”.
La prima misericordia, carissime, sta nel vostro
essere insieme, sostenendovi moralmente e spiri-

tualmente (e se necessario anche materialmente)
tra voi vedove che  avete esperimentato la dolorosa
separazione dal vostro coniuge e ben potete com-
prendere chi si trova a doverla affrontare. Sapete
che la vicinanza di persone amiche è un grande
dono di Dio in queste situazioni. Si può ben conti-
nuare, quasi a completare, le parole di Gesù che in-
dica le opere di misericordia, aggiungendo: “ero
vedova e mi avete visitato, aiutato, confortato …”.
D’altra parte, è la stessa parola di Dio che mette la
vedova accanto all’orfano e al forestiero come per-
sone che in modo particolare sono protette da Lui
e hanno bisogno della misericordia degli esseri uo-
mini. Carissime vedove, siete entrate dalla porta
santa e qui Dio vi accoglie con amore di Padre, con
le braccia aperte. Vuole essere il vostro consolatore.
Qui la Chiesa, attraverso il vescovo, vi accoglie e
vi dona la Parola di Dio e i sacramenti della fede,
indicandovi in essi, da una parte, la via della sal-
vezza e, dall’altra, una possibilità di non interrom-
pere, in Cristo e attraverso Cristo, la comunione
spirituale con il vostro amato coniuge.

le parrocchie Santa maria della marina, madonna del Suffragio, Sant’antonio di Padova, 
San Benedetto martire, San Filippo neri, San Giuseppe, San Pio X, San niccolò di acquaviva Picena e San Savino in Giubileo
È la più grande per il numero di fedeli, ad essi il nostro vescovo
carlo, nell’omelia, ha rivolto la seguente esortazione:

“Carissimi sacerdoti, diaconi e fedeli della vicaria di Giovanni dello
Spirito santo, con grande gioia vi accolgo in questa chiesa madre di tutti
i fedeli per il vostro Giubileo della Misericordia. Il Dio della miseri-
cordia vi ha convocato per dirvi quanto grande sia il suo amore per cia-
scuno di voi e per donarvi il suo abbraccio di pace. Con san Paolo
anch’io vi ripeto: “vi supplichiamo in nome di Dio: lasciatevi riconci-
liare con Dio”. Accettate il suo abbraccio di perdono e di pace conse-
gnando il vostro peccato nelle sue braccia di padre misericordioso che
vi accoglie come ha accolto il figlio della para-
bola che ritorna pentito a casa. Con la parabola
del Padre misericordioso che abbiamo appena
proclamato, Gesù risponde ai benpensanti scribi
e farisei che mormoravano indispettiti perché
Gesù accoglieva i peccatori e mangiava con
loro e dice loro che un padre, tanto meno Dio,
non si vergogna mai di mangiare con i suoi figli
anzi che ogni padre degno di un tal nome
aspetta con ansia i propri figli. Dio fa proprio
così con noi: ci aspetta anche quando noi, pen-
sando di riacquistare la nostra libertà, ci allon-
taniamo da lui, inseguendo le illusorie promesse di felicità che un
mondo senza Dio promette vanamente. Gesù si mostra come colui che
va in cerca dei peccatori e mostra loro che Dio Padre li ama e vuole il
loro bene. Carissimi, Gesù viene in cerca di ciascuno di noi: sentitevi
anche voi cercati da Lui. Ma ora siete qui e avete risposto al suo desi-
derio. L’avete fatto contento e mi pare di vedere il suo sorriso di felicità
nell’accogliervi nella sua casa. Permettetemi in questa occasione di fer-
marmi con molta semplicità un po’ con voi per alcune riflessioni che
scaturiscono da questo bell’incontro in cui Dio, donandoci con lar-
ghezza la sua misericordia, ci invita ad essere misericordiosi come lui.
Gesù ci ripete: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”
(Mt 5, 7). Anche la vostra vicaria risente delle difficoltà dei cambiamenti
che si vanno verificando nel nostro tempo. Siete al centro della diocesi
e nella vostra vicaria vive la maggioranza della popolazione. Avete
quindi una responsabilità maggiore nell’essere di esempio per tutta la
diocesi. Le vostre parrocchie sono molto vicine le une alle altre fino
quasi a confondersi tra loro. Potete così godere anche di una buona pre-
senza di sacerdoti che vi accompagnano nel cammino della vostra fede.
Collaborate sempre più con i vostri sacerdoti, non lasciateli mai soli e
vogliate loro bene sentendovi sempre più corresponsabili della vita delle
vostre parrocchie e partecipando all’ansietà del Padre misericordioso

che va in cerca del figlio che si è allontanato su strade che non portano
a nulla. La vicinanza fisica che contraddistingue le vostre parrocchie
deve diventare stimolo ad una sempre maggior collaborazione e coor-
dinamento delle iniziative pastorali, coordinandovi sempre meglio con
le proposte che la diocesi va elaborando. Molti, troppi, figli giovani
della vostra vicaria (ma ovviamente non solo della vostra vicaria) hanno
abbandonato la casa del Padre subito dopo aver ricevuto il patrimonio
dei sacramenti e forse stanno dilapidando quanto è stato loro dato nei
primissimi anni della loro vita. Non fate come il figlio maggiore della
parabola che se ne sta chiuso in casa, fa senza ignominia il suo lavoro,
magari mormorando contro il fratello che se ne è andato come facevano

gli scribi e i farisei, ma non
partecipa per nulla all’an-
sietà del Padre. La nostra
pastorale deve farsi carico
sempre più non solo dei
pochi che sono ancora nella
casa del Padre e rispondere
alle loro comodità, ma so-
prattutto dei molti che non
ci sono più e soprattutto dei
giovani sui quali riposa la
speranza del futuro della

Chiesa stessa. Dobbiamo insieme entrare sempre più in quella conver-
sione pastorale che papa Francesco non si stanca di sollecitare alla
Chiesa tutta. Questo è partecipare alla
misericordia del Padre attraverso le
opere di misericordia spirituale. Non
facciamo come il figlio maggiore della
parabola che vorrebbe fermare la mise-
ricordia del Padre non cambiando nulla
nell’andamento abitudinario della casa.
È una grande sfida che dobbiamo af-
frontare insieme, e non possiamo af-
frontarla in ordine sparso. In ordine
sparso non si vince nessuna sfida, si è
destinati solo ad essere sicuramente per-
denti. Siamo un’unica famiglia di Dio e la famiglia cresce bene se tutti
collaborano al bene di tutti, e solo se i genitori collaborano concorde-
mente all’educazione dei figli, in caso contrario si consumano molte
energie e i risultati sono come minimo deludenti. Non dimentichiamo
che solo la comunione dà frutti: ciò significa che siamo chiamati a fare
comunione non solo di sentimenti, ma di azioni concrete. Siamo chia-
mati ad accettare con coraggio e con fede la sfida di una pastorale inte-

grata, quella che le diocesi italiane riunite prima al Convegno ecclesiale
nazionale di Verona (2006) e poi recentemente a quello di Firenze
(2015) hanno proposto a tutta la Chiesa. Si tratta di adottare sempre più
un agire integrato e sinergico tra parrocchie dello stesso territorio, tra
parrocchie e dimensione diocesana, tra parrocchie e diocesi, da una
parte e associazioni e movimenti, dall’altra, integrando sempre di più
nella corresponsabilità anche i fedeli laici. Non è solo una sfida quella
che abbiamo davanti, dobbiamo essere consapevoli che è anche una
grande opportunità che Dio ci dona per purificarci e crescere in una
fede che ci fa entrare maggiormente nel cuore misericordioso del Padre
e ci proietta, come chiesa diocesana, nella dimensione missionaria della
vita cristiana. Dobbiamo essere consapevoli che la missione ormai è tra
di noi, basta dare anche solo un veloce sguardo alla stragrande mag-
gioranza di giovanissimi, di giovani e di giovani adulti che ha lasciato
la casa del Padre. Al centro della vostra vicaria ci sta questa chiesa cat-
tedrale che è la madre di tutti i fedeli alla quale voi avete la fortuna di
poter accedere con facilità. Per la vostra centrale collocazione sono
molte le opportunità di cui potete godere per il vostro cammino cri-
stiano, per certi aspetti molto di più rispetto ai nostri amici dell’interno
che con molta maggior fatica possono usufruire delle opportunità che
voi avete. Fate tesoro di questa vostra situazione, approfittate delle op-
portunità di formazione che vi vengono offerte dalla parrocchia e dalla
diocesi. Questa condizione, per molti aspetti favorevole, vi chiama ad
essere testimoni per tutta la diocesi in quella unità di fede e di carità
che ci fa un solo corpo in Cristo. Carissimi fedeli della vicaria di Gio-

vanni dello Spirito santo, il Signore
vi accompagni e vi dia coraggio nel
percorrere strade di misericordia,
innanzitutto tra voi, per essere poi
segno di misericordia per coloro
che incontrate ogni giorno sulle
strade della vita. Siate segno di mi-
sericordia nelle vostre famiglie e
nelle vostre parrocchie, vivete con-
cretamente le sette opere di miseri-
cordia corporale, ma sappiate che
queste non bastano se non ci sono

anche le opere di misericordia spirituale. La protezione materna di
Maria, che in questa basilica cattedrale invochiamo come Madonna
della marina, vi custodisca sotto il suo manto e sia il sicuro rifugio in
cui confidate sempre. Lei, madre di misericordia, vi presenti ad acco-
gliere la misericordia del Padre e vi guidi sulle strade di misericordia
come ha guidato il Figlio suo Gesù.

E la pace di Cristo sia sempre con voi. Amen.

Il Giubileo delle persone vedove
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Leggiamo Luca 13,6-9. Il brano, solo in
Luca,  è diviso in due parti; la conclusione
deve tirarla per conto suo il lettore. 

1. Il fico non porta frutto; taglialo dun-

que!  «6Diceva anche questa parabola: “Un
tale aveva piantato un albero di fichi nella
sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non
ne trovò. 7Allora disse al vignaiolo: “Ecco,
sono tre anni che vengo a cercare frutti su
quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dun-
que! Perché deve sfruttare il terreno? (Lc
13,6-7). 

Gesù diceva anche «questa parabola».
Pensiamo che sia proprio una parabola e non
una allegoria come pen-
sano alcuni riferendola ai
tre anni del ministero di
Gesù e ai giudei che fino al
presente non hanno dato
frutto. E’ solo dal quarto
Vangelo che deduciamo la
durata di tale ministero
lungo tre anni; Luca invece
non dice niente di ciò. Altri
elementi che si incontrano
nel brano – letame, sar-
chiatura - hanno solo va-
lore descrittivo e non una
portata metaforica: descri-
vono le cure che il vigna-
iolo riserva per quel fico.

E’ abituale vedere anche oggi uno o più
alberi di fichi ai margini di una vigna, sia in
Palestina che, per esempio, nelle Marche.
Ecco la descrizione tipica di una vita tran-
quilla e serena. «Giuda e Israele erano al si-
curo; ognuno stava sotto la propria vite e
sotto il proprio fico, da Dan fino a Bersabea,
per tutti i giorni di Salomone» (1Re 5,5). 

Si suppone che nell’ambito di tre anni un
fico produca frutti. Ma la cosa non fu così: il
padrone non vi trovo frutti! Egli se ne la-
menta molto. Da qui, la decisione: «Taglialo
dunque! Perché deve sfruttare il ter-
reno?». L’ordine al vignaiolo è perentorio e
motivato.

Soprattutto in queste ultime parole ri-
suona – diremmo – la predicazione violenta
del Battista: «Anzi, già la scure è posta alla
radice degli alberi; perciò ogni albero che non
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel
fuoco» (Lc 3,9). Ma la predicazione di Gesù
è ben altra. «Io non sono venuto a chiamare i
giusti, ma i peccatori perché si convertano»
(5,32).

2. Lascialo ancora quest’anno. «Ma
quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora

quest’anno, finché gli avrò zappato attorno
e avrò messo il concime» (Lc 13,8).

L’intervento del vignaiuolo è davvero su-
blime! Prende decisamente e in modo con-
creto la parte del fico. Chiede la proroga di
un po’ di tempo, di un anno. Si adopera per
sfruttare questo tempo prezioso. Quindi,
zappa intorno alla pianta perché il terreno
soffice possa trattenere l’umidità, special-
mente quella della rugiada, tanto preziosa in
Palestina. Vi mette del concime perché la
fruttificazione sia sicura e abbondante. 

Nel suo ministero Gesù, il divin Vigna-
iuolo, prepara gli incontri con le persone:

«Zaccheo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi
a casa tua» (19,5); e, me-
diante tale incontro, fa  ma-
turare in Zaccheo la
decisione: «Ecco, Signore,
io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho
rubato a qualcuno, restitui-
sco quattro volte tanto»
(19.8); poi il tutto si con-
clude con queste parole di
Gesù: «Oggi per questa
casa è venuta la salvezza»
(19,9). Inoltre Gesù trat-
tiene un po’ presso di sé le
persone che sono andate a

trovarlo. La peccatrice innominata, che sen-
tiva sempre più la sua anima purificata dal
suo pianto, cominciò a bagnare con le lacrime
i piedi di Gesù, «poi li asciugava con i suoi
capelli, li baciava e li cospargeva di pro-
fumo» (7,38). I tre verbi all’imperfetto –
asciugava, baciava, profumava – stanno a
dire che quelle azioni hanno avuto una certa
durata. E Gesù non si è trovato a disagio, non
si è sottratto e non l’ha fermata. Siamo alla
presenza della misericordiosa pazienza di-
vina!

3. L’ultimo versetto. «Vedremo se porterà
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai» (Lc
13,9). Quel fico avrà portato frutto, o no?;
sarà stato sarà tagliato, o no? Sono curiosità
che interessano poco Luca. A lui sta a cuore
che riscopriamo la pazienza divina, che è at-
tesa nell’amore. 

Concludiamo con il libro della Sapienza:
«Hai compassione di tutti, perché tutto puoi,
/ chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, /
aspettando il loro pentimento» (Sap 11,23).
Dio mette la sua onnipotenza a servizio del
suo amore misericordioso, aspettando il pen-
timento degli uomini!

Crocettigiuseppe@yahoo.it

La pazienza di Dio verso di noi

92. il Fico STeRile Da TRe anni: 
PoRTeRÀ FRUTTo?

Domenica 20 maRzo. 
Domenica delle Palme
Ore 10.45 San Benedetto del Tronto        

Cattedrale
Benedizione delle Palme
Processione - S. Messa

maRTeDì SanTo

Ore 11.00 San Benedetto del Tronto        
Biancazzurro: S. Messa per    

i centri diurni
meRcoleDì SanTo

Ore 19.30 San Benedetto del Tronto        
Cattedrale: 
Giubileo dei giovani

GioVeDì SanTo

Ore 9.00 Cattedrale - Ufficio delle        
Letture e Lodi mattutine

Ore 10.30 Santa Messa Crismale
Ore 21.30 Santa Messa 

In Cœna Domini

VeneRDì SanTo

Ore 9.00 Cattedrale - Ufficio delle        
Letture e Lodi mattutine
Confessioni

Ore 15.00 Celebrazione 
In Passione Domini

Ore 22.00 Conclusione della Via Crucis  
cittadina in piazza Nardone

SaBaTo SanTo

Ore 9.00 Cattedrale - Ufficio delle        
Letture e Lodi mattutine

VeGlia PaSqUale

Ore 22.00 Lucernario in Piazza 
Nardone-Veglia in Cattedrale

Domenica Di PaSqUa

Ore 11.00 Ripatransone - Duomo: 
S. Messa
San Benedetto del Tronto        
Cattedrale Ore 18.00                
Vespri solenni

Ore 18.30 Santa Messa Pontificale

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 20 AL 27 MArzO 2016 - SEttiMANA SANtA
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Festeggiamo anche noi con affettuosi 
AUGURI, i 92 anni di don Pietro Rossi

Martedì 8 marzo, in una giornata invernale, riscaldata da un timido sole, dalle ore 16.00
si è andata via via gremendo la piccola Chiesa di San Martino in Grottammare. Amici e fe-
deli della parrocchia Madonna della Speranza – San Martino non hanno voluto mancare alla celebrazione
presieduta da Don Pietro Rossi, che proprio iin questo giorno  festeggiava il suo compleanno. Come tutti
i giorni dopo aver recitato il Santo Rosario, Don Pietro ha presieduto la Santa Messa delle ore 16.50. Al
termine della celebrazione mentre si stava spogliando delle vesti liturgiche i parrocchiani, guidati dal par-
roco Don Dino Pirri, hanno allestito un piccolo tavolino al centro della navata con sopra posizionata una
deliziosa torta con delle candeline accese. Don
Pietro, uscito dalla Sacrestia, visibilmente com-
mosso, ha ringraziato tutti i presenti per l’affetto e
la vicinanza. Un bel momento che ha toccato i
cuori di molti e che sicuramente rimarrà indelebile
nella memoria di Don Pietro che con passione e
dedizione ogni giorno prosegue, da ormai 44 anni,
il suo servizio pastorale nella piccola Chiesa di
San Martino.. Tanti cari Auguri don Pietro da tutta
la nostra redazione!

Nella preghiera che ci unisce a Cristo, ci uniamo nella comunione dei santi anche con i nostri fratelli
di fede che ci hanno preceduto nel Regno dei cieli. Attraverso la preghiera di suffragio, con grande atto
di misericordia e di carità, possiamo continuare a donare loro l’amore che fisicamente non possiamo
più esprimere, ma sappiamo con la certezza della fede che, attraverso Cristo, giunge fino a loro. Non
viviamo, quindi, in un dolore senza speranza, ma continuiamo a vivere in una comunione spirituale di
fede con coloro che ci hanno lasciato: ciò consola le notti insonni e solitarie.
Gesù nel Vangelo ci ha detto: “viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce
[quella del Padre] e usciranno, quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male
per una resurrezione di condanna”. Cerchiamo di fare il bene e chiediamo l’aiuto di Dio per questo,
così che, a suo tempo, possiamo anche noi partecipare a una resurrezione di vita nella comunione con
coloro che ci sono stati cari. E preghiamo perché anche loro, per la misericordia di Dio, possano parte-
cipare con noi alla resurrezione di vita.
Maria, madre di misericordia, vi protegga da ogni male custodendovi sotto il suo manto santo e interceda
presso suo Figlio Gesù ciò di cui avete bisogno per il vostro cammino di fede. E siate sempre miseri-
cordiose nelle parole e nelle opere a imitazione del Padre celeste che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti
senza distinzioni di persone”.

Don Vincenzo Catani a Paolantonio spiega il Credo di Sara De Simplicio

PAOLANTONIO – Nella serata di venerdì scorso, 11 marzo, presso l’auditorium parrocchiale della chiesa “San Giu-
seppe” di Paolantonio si è svolto un incontro che ha visto come ospite-protagonista don Vincenzo Catani, parroco di
San Pio X a San Benedetto del Tronto. Don Vincenzo, infatti, viste le doti da ottimo comunicatore, è stato invitato da
don Marco Di Giosia, parroco di Paolantonio, per una catechesi sul Credo, tappa fondamentale del percorso che il
MinDc (adulti e giovani) sta affrontando quest’anno, e cioè un cammino spirituale basato sui “7 segni” di Gesù. Dopo
un breve riepilogo della sconvolgente “storia di un morto che torna vivo”, don Vincenzo è passato ad analizzare, con
il solito mix efficace di passione e chiarezza che lo contraddistingue, tutte le parti del Credo Apostolico, quello nato
cioè all’interno della prima comunità cristiana, quindi il più antico e allo stesso tempo più breve e più semplice, invece,
di quello nato in seguito, e cioè il più elaborato e più teologico Credo Niceno. “(…) La venuta del Messia stravolse
completamente la visione di Dio: per gli ebrei, infatti, Dio era un essere invisibile e impronunciabile ma con Gesù e
dopo Gesù quel Dio onnipotente e creatore si rivelò innanzitutto un dolce Padre. Questo fu per molti una bestemmia
e i primi cristiani furono definiti degli “ebrei traditori”; oggi invece per noi il mistero dell’Incarnazione è il centro e il
fulcro della nostra Fede. Dio ha voluto costruire un ponte per gli uomini, ha mandato cioè al mondo Suo Figlio Gesù
e, unendo in una persona divinità e umanità, ha voluto renderci la strada più facile, ha creato cioè una via di accesso
diretta per arrivare a Lui. Questo deve far nascere in noi la fierezza dell’essere cristiani, anche perché la nostra religione
è dentro la storia e dentro il tempo, come ci ricorda anche l’accenno nel Credo a Ponzio Pilato (…). Per questo dob-
biamo recitarlo con orgoglio e coscienza (...) ”. Dopo aver spiegato ai presenti, numerosi e attenti, anche il resto del
Credo, don Vincenzo è stato ringraziato con un omaggio gastronomico da don Marco che lo ha invitato poi al buffet
finale presso l’attiguo Centro Anziani, organizzato con la collaborazione dei parrocchiani per un’occasione speciale...
un incontro che è servito anche da promemoria, utile a ricordarci da dove veniamo e verso cosa siamo diretti.



6 Anno XXXIII 

20 Marzo 2016PAG

IN COMPAGNIA DI … SAN GABRIELE!

Domenica 6/03/2016 alle 11:15, è stata celebrata,  presso la chiesa di San Cipriano di Colonnella,
la Santa Messa per commemorare il Patrono abruzzese, San Gabriele dell’Addolorata. Come di
consuetudine, questo rito è stato officiato dal parroco Renato Pegorari.  La Chiesa era gremita di per-
sone tra queste era presente il Sindaco di Colonnella Leandro Pollastrelli con alcuni membri della
giunta comunale, le guardie municipali, la confraternita della Madonna del Suffragio e, in ultimo, la
corale parrocchiale,  la quale ha intonato con trasporto alcuni canti attinenti all’evento. Terminata la
Santa Messa, la cerimonia commemorativa si è riversata per le strade del caratteristico paese con la
processione, durante la quale sia la banda che la confraternita hanno dato il loro contributo: i primi
con i loro sentiti brani musicali, i secondi, invece, portando in spalla la statua con baldacchino di San
Gabriele. In onore del Santo, è stato donato dalle cate-
chiste un omaggio floreale. La processione è stata molto
suggestiva e coinvolgente non solo per i partecipanti, ma
anche per tutte quelle persone che hanno assistito alla
manifestazione. A rendere ancor più unica questa gior-
nata, sono stati gli spettacolari fuochi d’artificio allestiti
per l’occasione. La manifestazione religiosa è alfine
giunta al termine con una meravigliosa performance da
parte di alcuni ballerini che hanno danzato sulle note del-
l’orchestra colonnellese, il tutto seguito da un piccolo
ma sostanzioso rinfresco. Nonostante questa celebra-
zione si riproponga ogni anno, l’impegno e la rinnovata dedizione da parte degli organizzatori, hanno
reso questo anniversario unico nel suo genere e indelebile nella memoria di chi ha avuto la possibilità
di assistervi. Io, in quanto cittadina di Colonnella, responsabile del gruppo UINITALSI, e parte della
comunità parrocchiale, non posso che provare piacere dalla menzione su questo giornale del mio
paese natio, poiché non solo è incantevole nella sua semplicità ed eredità storica, ma è anche po-
polato da gente buona e religiosa.                     Gilda di Monte

DALLE MOLTE REALTÀ DI PROVENIENZA 
ALL’UNICA ASSEMBLEA IN PREGHIERA

I Fedeli della Vicaria della Beata Maria Assunta Pallotta celebrano il loro Giubileo

di lauretanum
Nonostante la pioggia che è scesa copiosa,
purtroppo, nel pomeriggio di Domenica 13
marzo, il Giubileo della Vicaria della Beata
Maria Assunta Pallotta si è confermato, con la
sua buona partecipazione di Fedeli, un impor-
tante e riuscito momento di preghiera e di
Fede. Le dodici Parrocchie della Vicaria del-
l’interno marchigiano, convenute in Piazza
Matteotti, anziché al Porto, come precedente-

mente previsto dal programma di massima della manifestazione, hanno incontrato il Vescovo
Carlo all’interno della chiesa di San Giuseppe, dove si erano raccolte dalle diverse provenienze.
Molti Fedeli infatti hanno raggiunto il centro diocesano con mezzi messi a disposizione dalle
stesse Parrocchie e dai Comuni di provenienza, altri con mezzi propri, dandosi appuntamento alle
sedici per iniziare, poco dopo, il breve Pellegrinaggio che li ha condotti, attraverso due vie citta-
dine, al canto delle Litanie dei Santi e della
recita dei Salmi, davanti alla Porta Santa
della Misericordia, aperta esattamente tre
mesi fa dal nostro Pastore. Qui, dopo una
preghiera recitata dal Vescovo, uno dopo
l’altro, tutti i partecipanti al Pellegrinaggio
hanno varcato la soglia della nostra Basilica
Cattedrale, accolti dalle note dell’Inno del
Giubileo, Misericordes sicut Pater, animato
dalla bravissima Corale di Force, diretta
magistralmente dal Maestro Aldo Coccetti,
che ha curato il servizio liturgico musicale dell’intera Celebrazione. In questo passaggio infatti si
raccoglie il gesto che si cmpie per ricevere l’indulgenza plenaria. Dopo qualche istante di racco-
glimento, la preghiera del Santo Rosario ha accompagnato tutti alla Santa Messa, presieduta dal
Vescovo Carlo e concelebrata da tutti i Parroci della Vicaria; molto toccante e profonda la vibrante
Omelia pronunciata dal nostro Pastore con parole che sicuramente sono arrivate al cuore dei Fe-
deli. Forte e significativo anche il momento centrale dell’Eucaristia, con la Preghiera dei Fedeli,
accompagnata dal gesto di deporre pietre ai piedi del Crocifisso, e la Processione offertoriale, in
cui alcuni giovanissimi Cresimandi hanno presentato al Vescovo, insieme ai doni per la Liturgia,
anche cibo per un simbolico pasto presso la Mensa della Caritas diocesana, di cui tra l’altro proprio
in questa ultima Domenica di Quaresima si è celebrata la Giornata di Carità.

“STAND UP” RITIRO DI QUARESIMA DELL’ACR 
DIOCESANA A RIPATRANSONE

Nel week end del 5 e 6 Marzo
l’ACR diocesana ha organizzato un
ritiro, per vivere meglio il periodo
quaresimale, rivolto ai ragazzi delle
scuole medie. Cadendo nella Dome-
nica nella quale la Chiesa propone di
riflettere sulla parabola del Padre
Misericordioso, proprio questa è
stata la dinamica che ha costituito il
cuore di quest’esperienza. Come
luogo adatto a vivere i due giorni, è
stato scelto l’Istituto delle Suore Te-
resiane di Ripatransone, che genero-
samente hanno accolto il folto gruppo proveniente da varie parrocchie della nostra Diocesi (San
Pio V, Madonna della Speranza, Sacra Famiglia, Cristo Re, Regina Pacis, Sacro Cuore, con la
collaborazione attiva di educatori di altre realtà). Don Guido Coccia, sostenuto da tutti i membri
dell’equipe, ha portato avanti il cammino della catechesi e della meditazione, provocando i ragazzi
alla riflessione. Si è passati dall’individuare quali siano i desideri più forti che guidano la propria
vita, al considerare le aspettative delle persone care che ci circondano e quali poi i freni nell’au-
torealizzazione. Il tutto ovviamente scandito nelle tappe di alcuni laboratori che hanno stimolato
la creatività dei giovani partecipanti, essendo contraddistinti da un mare di colori e disegni, pro-
posti per rendere più facile la comprensione dei temi trattati, risultati così più divertenti ed accat-
tivanti. Molto appassionante il gioco serale che ha portato i ragazzi ad entrare meglio nella
parabola del cosiddetto “Figliol prodigo” (meglio - come già detto - del: “Padre Misericordioso”)
dovendo sostenere in una sorta di piccolo processo le ragioni dei due figli nei confronti del loro
genitore, sempre pronto a capirli nei turbamenti dei loro cuori. Dopo l’Eucarestia domenicale,
condivisa in Duomo con la comunità parrocchiale di Ripatransone, ed il pranzo, c’è stato il mo-
mento finale di sintesi con il “mandato” a proseguire quanto appreso e vissuto in questi due giorni.
Questo invito è passato anche attraverso il dono di un piccolo segno, un anello, a richiamare quello
che il Padre Misericordioso è sempre pronto a rimettere al dito del Figlio, riconoscendolo nella
sua dignità perduta attraverso il peccato. Silvio Giampieri

Un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico In-
dustriale Statale “G. e M. Montani di Fermo”-
Sezione Staccata di Montegiorgio (Indirizzo

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria) ha
raggiunto oggi pomeriggio Montelparo. Ac-
compagnati dal Professor Paolo Giunta La
Spada (Docente di Italiano e Storia) i ragazzi
sono stati ricevuti dalla Dottoressa Letizia Fer-
racuti - Archivista Parrocchiale dell’Archivio
Storico Micaelico di Montelparo - e da Giu-
seppe Mariucci -presidente della locale Asso-
ciazione Culturale «Il Murello». In previsione
delle Giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano),
che si svolgeranno i prossimi 19 e 20 marzo, la
delegazione di Fermo ha inviato questi giovani
che si occuperanno di chi raggiungerà questo
Comune del Fermano per una visita culturale.
La dottoressa Ferracuti ha illustrato gli aspetti

la croce azzurra riattiva i suoi servizi completi
Un risultato importante per Ripatransone e Cossignano e tutto il comprensorio 

La Croce Azzurra di Ripatransone - Cossignano ha riattivato per in-
tero i suoi servizi a favore della comunità locale. Si conclude così
positivamente e con grande sollievo per il territorio il lungo e tor-
mentato percorso burocratico per l’accreditamento del sodalizio
presso la Regione Marche con riguardo ai trasporti sanitari. Dallo
scorso ottobre 2015, l’Associazione non poteva infatti svolgere la
sua attività quotidiana potendo tuttavia avvalersi della collaborazione
di un’altra associazione consorella: così per cinque mesi la Croce Azzurra ha continuato a operare grazie
al supporto concreto della Croce Verde di Montefiore - Massignano - Campofilone. Un aiuto e collabora-
zione che ha permesso di minimizzare i disagi per la popolazione di Ripatransone e Cossignano. Il ripristino
completo dei servizi è un risultato importante ottenuto grazie ai volontari che, nonostante tutto, hanno as-
sicurato la loro presenza e all’azione incessante del direttivo nella persona del Presidente Franco Ricci che
ha lavorato con tenacia e insistenza sostenuto dall’Amministrazione Comunale, in particolare dal Sindaco
Bruni, dal Vice Sindaco Ricci e dal Consigliere Lucciarini. “Intendo ringraziare la Regione Marche e la
Provincia per la vicinanza e l’attenzione, la Centrale Operativa 118 “Piceno Soccorso” nella persona
del Direttore Dott. Flavio Paride Postacchini e Carlo Balduzzi consulente volontario - dichiara con sod-
disfazione il Presidente della croce azzurra Ricci - ricordo agli utenti che le modalità operative ora
sono quelle di sempre, cioè le stesse per cui l’Associazione è nata. Invito pertanto ogni cittadino ad essere
vicino secondo le proprie possibilità e disponibilità al nostro sodalizio magari collaborando in prima per-
sona come volontario“. Il prossimo obbiettivo della Croce Azzurra, per cui ci si sta prodigando, è l’attiva-
zione della sede distaccata di Cossignano potenziando così servizi e capacità di intervento. 

artistici, culturali e storici di molte
Chiese Montelparesi a iniziare da quella
di S. Agostino con l’annesso Convento.
Si passava quindi alla Chiesa di San Gre-
gorio Magno, edificata nel 1615 dal Car-
dinale Montelparese Gregorio
Petrocchini (Camerlengo di Papa Sisto
Quinto). Da qui si raggiungeva, salendo
attraverso la Via Castello, la Chiesa prin-
cipale del paese: San Michele Arcangelo.
Qui, dopo un’esauriente e impareggiabile
spiegazione, si scendeva nella Cripta sot-
tostante l’altare maggiore. Negli occhi di
ognuno si leggeva una grande meraviglia e
tanta emozione per ciò che si stava vedendo e
che, forse, nessuno si aspettava di vedere! La
visita culturale di Montelparo avrebbe dovuto
proseguire verso la bellissima Chiesa Rurale di
Santa Maria in Camurano (decorata con affre-
schi del 1400), ma, vista l’ora oramai tarda, ci
si dava appuntamento per il prossimo martedì
15 marzo. Considerato il successo dell’inizia-

tiva, non ci sono dubbi che anche quest’ulte-
riore sito, con i suoi affreschi unici, susciterà
interesse e meraviglia! Si potrà, poi, rivedere
ogni bellezza di Montelparo e studiare altri det-
tagli. A quel punto il gruppo vedrà completata
la sua formazione. Questa permetterà di essere
pronti a ricevere i visitatori che, si prevede, rag-
giungeranno numerosi Montelparo, bellissima
località dell’entroterra del Fermano, per la gior-
nata FAI di Primavera!

Un gruppo di studenti dell’iTi in visita a montelparo
di Giuseppe Mariucci
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Sulla riforma delle Banche di credito cooperativo. 
Una puntualizzazione critica a partire dalla Dottrina sociale della chiesa

La recente riforma - approvata dal Consiglio dei Ministri -
delle Banche di Credito Cooperativo solleva legittime per-
plessità in ordine alle politiche perseguite sul sistema ban-
cario. In particolare, desta preoccupazione la norma che
permette alle BCC di più grandi dimensioni (con capitaliz-
zazione di almeno 200 milioni di euro) di uscire dal sistema
cooperativo, mediante la trasformazione in società per azioni
ed il pagamento di un’imposta del 20% sulle riserve accan-
tonate in decenni di attività bancaria. L’apprensione è acuita
dal fatto che l’intervento in oggetto segue di un anno quello sulle grandi Banche Popolari - attualmente in-
teressante da importanti progetti di fusione - e di pochi mesi gli ennesimi scandali legati alla cattiva gestione
di alcune banche territoriali. La riforma può dimostrarsi pericolosa, oltreché ingiusta, perché agisce grave-
mente su diversi aspetti della democrazia economica, già in questi anni messa in discussione da un ap-
proccio centralista alle questioni pubbliche, pur in assenza di una reale politica industriale. In primo luogo,
viene messo in discussione il ruolo fondamentale del cooperativismo per lo sviluppo sociale ed economico:
si tratta di una capacità propulsiva già dimostrata nella storia economica del Paese e che può assumere una
rinnovata importanza nell’attuale contesto di post-crisi economica. Come affermato da Benedetto XVI
nella Caritas in veritate: «È la stessa pluralità delle forme istituzionali di impresa a generare un mercato
più civile e al tempo stesso più competitivo». Il depotenziamento della “biodiversità” delle forme organiz-
zative in ambito bancario rischia di impoverire i territori, privandoli, nel contempo, di istituti attenti allo
sviluppo locale e di patrimoni a destinazione sociale accumulati in lunghi anni di oculata gestione. Come
affermato recentemente dall’economista Stefano Zamagni: «C’è una palese violazione del principio legale
secondo il quale i fondi lasciati alle riserve delle BCC sono indisponibili e indivisibili, perché sono riserve
che nel corso dei decenni sono state accumulate in esenzione fiscale, quindi appartengono ai cittadini, non
alla banca». In seconda istanza, preoccupa la volontà di centralizzare i poteri economici e finanziari, non
riconoscendo il valore sussidiario dell’iniziativa locale in campo finanziario. Se è vero che la competizione
internazionale richiede la costituzione di grandi gruppi bancari capaci di confrontarsi con analoghi istituti
europei e mondiali, è altrettanto vero che la vocazione dell’intermediazione finanziaria non può essere di-
menticata: raccogliere risparmio ed erogare credito. Saranno le piccole iniziative imprenditoriali ed i progetti
di sviluppo sociale a soffrire di più dell’allontanamento dei centri decisionali e del gigantismo bancario. Il
“tradimento” della vocazione mutualistica delle BCC segna il rischio che anche queste esperienze bancarie
siano destinate a lasciare i territori di nascita e a disperdere la propria cultura aziendale, così com’è accaduto
a molte banche popolari.  Nel negare la fattiva applicazione del principio di sussidiarietà all’ambito finan-
ziario, equivale a globalizzare le soluzioni, trascurando «la complessità delle problematiche locali, che ri-
chiedono la partecipazione attiva degli abitanti», come scrive Papa Francesco nella Laudato Si. Il terzo
vulnus alla democrazia economica riguarda la sottesa idea dell’equivalenza tra “cattiva gestione” di alcuni
istituti bancari e “cattiva formula” imprenditoriale: se è vero che in alcuni casi le banche cooperative
hanno sofferto di un’eccessiva spinta alla crescita ed alla finanziarizzazione - con la conseguente perdita
di radicamento nel territorio e lo snaturamento della loro funzione nello sviluppo economico - tali com-
portamenti vanno censurati e prevenuti con migliori sistemi di controllo e non possono portare alla gene-
ralizzazione. Se il sistema bancario ed economico nazionale è in buona salute, il modello cooperativo ne
ha grandi meriti che vanno riconosciuti, preservati e promossi. L’auspicio, dunque, è quello di un ripensa-
mento radicale della riforma, laddove spinge le BCC verso l’uscita dal mondo cooperativo e verso il tra-
dimento della propria vocazione, “figlia” dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Mai come in
questi anni, il mondo economico ha dimostrato una sete di umanizzazione: esso potrà essere irrorato solo
se continuerà a vivere e prosperare la libera iniziativa cooperativa.    

+Giampaolo Crepaldi
Vescovo di Trieste

Monteprandone: “Una tragedia tutta ridere”.
I fratelli La Marca, nipoti di Aldo e Carlo Giuffrè, con la compagnia “Maschere
vive” sono stati i protagonisti di una simpatica commedia.  

Grande successo di pubblico all’Auditorium Comunale “Pacetti di Monteprandone per la piece
teatrale “Una tragedia tutta da ridere” che ha visto sul palcoscenico attori di fama nazionale come
fratelli Enzo e Emilio Fabrizio La Marca che da oltre un trentennio sono attivi nel teatro comico
in particolare quello partenopeo. “Una tragedia tutta da ridere”, presentata dalla compagnia teatrale
”Maschere vive” trae spunto dalla farsa “Francesca
da Rimini” di Antonio Petito messa in scena nei gli
anni 80 dai grandi fratelli Aldo e Carlo Giuffrè. La
simpaticissima rappresentazione teatrale è andata in
scena lo scorso 27 febbraio facenddo registrare il
tutto esaurito all’Auditorium Pacetti. Il cast interpre-
tando appieno la commedia ha offerto al pubblico un

tourbillon di esilaranti situa-
zioni che hanno inevitabil-
mente coinvolto gli spettatori
che si sono sentiti comparte-
cipi quasi fossero stati sul
palcoscenico.
Il pubblico ha trascorso un
‘ora e mezza in allegria e
spensieratezza grazie alla
bravura degli attori. Oltre ai
noti fratelli La Marca, ni-
poti di Aldo e Carl o Gof-
frè, due giganti del teatro
italiano, sul palco monte-
prandonese hanno dato il
massimo della professio-
nalità Enzo Borrino impe-

gnato anche nella compagnia di Vincenzo Salemme.
Borrino è stato bravissimo e simpaticissimo: la sua
napoletanità, il suo accento inconfondibile ha reso il
tutto ancora più gradevole. Notevole è stata l’inter-
pretazione anche degli altri due attori Ascoli: Pio Val-
lorani e Stefania Pompili. 
La compagnia teatrale “Maschere vive” esprime il
più sincero grazie all’Amministrazione Comunale di
Monteprandone per aver accolto l’idea e reso possi-
bile la bellissima commedia. FC

PER PRENOTAZIONI: 
Shalom Viaggi srl  |  Via Marconi, 28  |  60020 Camerata Picena (AN)

Tel 071 2216140  |  Fax 071 7450140  |  info@shalomviaggi.it
VISITA IL NOSTRO SITO 

www.shalomviaggi.it

SHALOM  VIAGGI  ORGANIZZA:

Guida spirituale del pellegrinaggio PADRE GIANFRANCO PRIORI
RETTORE DEL SANTUARIO "MADONNA DELL'AMBRO"

MedjugorjePellegrinaggio a

dal 30/03/2016 al 04/04/2016

Ore 20,15
ANCONA

Partenza

30 Marzo ore 18,00
ANCONA

Ritrovo

Ritorno
04 Aprile ore 7,00
ANCONA

€ 350,00
minimo 50 persone

«Se sapeste 
quanto vi amo

piangereste di gioia!»

Comprende:
- Traghetto ANCONA/SPALATO
con sistemazione in cabina

- Polizza assicurativa
- Pullman per tutta 
la durata del soggiorno

- Guida
- Pensione completa
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Per vincere, 
questa volta, 
scendi in piazza.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

PRIM
O PREMIO

 15
.00

0€

*

   
    

     
  CONCORSO

      N
UOVA EDIZIONE 2016

Partecipa ad IfeelCUD. 
Organizza un evento per promuovere
l’8xmille alla Chiesa cattolica 
e scrivi un progetto di solidarietà
per la tua comunità, potrai vincere
i fondi* per realizzarlo. 
Scopri come su  www.ifeelcud.it
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