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Qualche suggerimento  ai candidati Sindaci,
nonché ai partiti o gruppi che li sostengono

Dalla critica questa volta
passo alle proposte. Alcuni
partiti hanno fatto conoscere i
loro programmi, altri li stanno
preparando, voci dai gruppi
sono incoraggianti e, ad onor
del vero, stanno usando nu se-

tacce bbune, come dicevano le nostre madri, si potrebbe avere
quindi “fior di farina”. Già, sicuramente, si è posto mano alla for-
mulazione delle liste, ma prima che appaiono in pubblico mi per-
metto di dare alcuni suggerimenti, partendo dai valori del bene

comune e del servizio, che sono connaturati con il fare politica. In
particolare oso chiedere a tutti i partiti che vogliono essere, come
devono, anche eticamente motivati, di introdurre nella loro prassi
interna tutti quei correttivi che favoriscano seriamente la vita de-
mocratica e tener presenti per i loro progetti alcuni punti che sono
particolarmente richiesti dall’attuale momento storico: 
- consentire la presentazione anche di candidati di gruppi sociali

omogenei e che non siano solo di estrazione politica;
- inserire nelle liste candidati nuovi e moralmente “non chiacchie-

rati”, con particolare attenzione per i giovani e per le donne, visto
che troppo spesso vengono riciclati gli stessi nomi e non c’è ap-
porto di idee e di proposte nuove;

- proscrivere decisamente il cumulo degli incarichi dichiarando
anche l’incompatibilità tra incarichi politici e incarichi ammini-
strativi;

- evitare che gli incarichi durino per più legislature;
- dare maggiore spazio e aiuto determinante ai gruppi del volon-

tariato, con accoglienza non strumentale del principio di sussi-
diarietà;

- rendere maggiormente attive le norme statutarie, specialmente
le norme che riguardano la partecipazione diretta dei cittadini
alle scelte fondamentali della vita comunitaria;

- introdurre il principio di verifiche periodiche pubbliche dei pro-
grammi;

- dare priorità alle politiche a favore della famiglia, minacciata da
ingiustizie e immoralità e oggi anche dalla disoccupazione e
dalla miseria; del mondo giovanile, indifeso e sfruttato in tanti
modi; delle fasce più deboli della popolazione, istituendo per
loro un sufficiente numero di centri di accoglienza e di ascolto;

- esercitare una politica seria verso gli immigrati e gli extracomu-
nitari;

- impegnarsi  ad operare contro le “mafie” di potere più o meno
occulte, la piaga del clientelismo, le varie situazioni di malessere
sociale;

- attuare una politica territoriale seria, con iniziative comprenso-
riali e con raccordi efficaci tra Comuni della costa e dell’entro-
terra, al fine di evitare dispersioni e inutili doppioni, ed anche
fughe ed abbandoni;

- infine, lavorare per un’efficace unità tra i poli di S.Benedetto-
centro e Porto D’Ascoli, valorizzando al meglio le caratteristiche
e il contributo di ognuno.

Mi permetto, infine, di sug-
gerire a chi avrà responsabi-
lità politiche ed
amministrative l’esercizio di
alcune virtù fondamentali,
quali il disinteresse perso-
nale, la lealtà nei rapporti

umani, il rispetto della dignità degli altri, il senso della giustizia, il
rifiuto della menzogna e della calunnia come strumento di lotta
contro gli avversari, e magari anche contro chi si definisce impro-
priamente amico, la fortezza per non cedere al ricatto, la carità per
assumere come proprie le necessità del prossimo, con chiara pre-
dilezione per gli ultimi, farsi voce per chi non l’ha. Si chiede
troppo? Nel passato si è mancato molto in questa direzione. 
Lasciare un buon ricordo è gratificante. Pietro Pompei

EDITORIALE

Antonio Gaspari

Di fronte ad una piazza San Pietro gre-
mita all’inverosimile, Papa Francesco ha
officiato,domenica 20 marzo, la celebra-
zione liturgica della Domenica delle
Palme e della Passione del Signore. Tra
i presenti, i giovani di Roma e di altre
diocesi d’Italia, come preludio della
GMG 2016 che si terrà dal 26 al 31 lu-

glio a Cracovia (Polonia). Con tono dimesso e
contrito, nella sua omelia, il Pontefice ha spie-
gato il mistero della Croce, cercando di dare un
senso al figlio di Dio che ‘svuotò’ e ‘umiliò sé
stesso per “essere in tutto solidale con noi pec-
catori”. “Lui che è senza peccato – ha detto il
Papa – ha vissuto tra noi in una ‘condizione di
servo’, non di re, né di principe, ma di servo”. 

Il Papa: “Gesù per amore ha accettato 
l’ingiustizia, l’infamia, il dolore” 
Nell’omelia per la Domenica delle Palme, Francesco esorta i fedeli guardare alla croce come “cattedra di

Dio” e lancia un appello per i profughi, per i quali “tanti non si assumono responsabilità sul loro destino” 

segue a pag. 2

Carlo Bresciani
Vescovo di

S. Benedetto - Ripatransone - Montalto

Suor Annselna, 57 anni, indiana, suor Margarita, 44 anni, ruandese, suor
Reginette, 32 anni, pure ruandese, e suor Judith, 41 anni, keniota, uccise
ad Aden nello Yemen insieme con undici  loro  collaboratori. Sono state
colpite al volto e sfigurate, e poi uccise. Una foto ritrae due di loro: ri-

verse a terra, insieme, con i grembiuli del ser-
vizio. Serve cristiane dei più poveri e dei senza
potere. Donne di Dio: buone, libere, corag-
giose. La bella notizia che ‘sa di giubileo’ è
che le  Missionarie della Carità non abban-
doneranno la loro opera in quel Paese, ma
“continueranno a servire i poveri e i biso-
gnosi”. 

PASQUA 2016 La Direzione 
e la Redazione 
de “L”Ancora” 
porgono fervide 

espressioni augurali 
per una serena Pasqua 

vissuta nel mistero religioso 
della Redenzione.

Ps. Il nostro settimanale osserverà un turno 
di riposo. Torniamo in stampa con data 10 Aprilesegue a pag. 2
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Il Papa: “Gesù per amore
ha accettato l’ingiustizia,

l’infamia, il dolore” 

Per il Consiglio Italiano per i Rifugiati – CIR
l’accordo appena concluso tra il Consiglio Eu-
ropeo e la Turchia  è un chiaro mercanteggia-
mento che si è concluso sulla testa e sulla pelle
dei rifugiati. 
“Così non si risolve ma solo si sposta la crisi
europea dei rifugiati” dichiara Christopher Hein
portavoce del CIR. L’accordo prevede che dalla
domenica, 20 marzo, tutti i “migranti irregolari”
che arrivano in Grecia saranno espulsi in Tur-
chia, dimenticando che la stragrande maggio-
ranza di queste persone sono siriani, iracheni e
afgani, quindi rifugiati. 
Tutto l’accordo si basa sul riconoscimento della
Turchia come “Paese terzo sicuro” o come
“Paese di primo asilo” per quanti successiva-
mente arrivano in Grecia. Crediamo che l’uti-
lizzo di entrambe le definizioni non possa in
nessun modo essere applicato alla Turchia. Un
Paese che mantiene tuttora la limitazione geo-
grafica alla Convenzione di Ginevra, un fatto
che esclude siriani, iracheni, afgani dal ricono-
scimento dello status di rifugiato non può evi-

dentemente essere considerato un “Paese terzo
sicuro” dove rinviare persone bisognose di pro-
tezione internazionale. Per quanto riguarda in-
vece la considerazione della Turchia come
Paese di primo asilo non crediamo che  tale con-
cetto si possa applicare a questo Paese visto che
il livello di protezione che garantisce non è in
alcun modo equivalente a quello prescritto dalla
Convenzione di Ginevra e dagli altri strumenti
di protezione internazionale previsti dalla nor-
mativa comunitaria. 
“La grande preoccupazione del CIR è che que-
sto accordo possa essere la causa dell’apertura

di altre rotte, ancor più pericolose, che possono
riguardare la Bulgaria, l’Albania e i Paesi del
Nord Africa. Rotte che potrebbero avere conse-
guenze per il nostro Paese. La nostra esperienza
ci dice, purtroppo, che misure così restrittive
non impediscono ai rifugiati di arrivare, ma
complicano e rendono ancor più insicuro il loro
viaggio” aggiunge Hein. 
È certamente positivo che l’accordo preveda
l’attivazione di 54mila posti di reinsediamento
di rifugiati dalla Turchia, già precedentemente
decisi, e che annuncia un futuro programma di
ammissione umanitaria senza specificarne
tempi e modalità. Tuttavia, allo stato attuale,
considerando la lentezza delle procedure e il
fatto che esplicitamente gli Stati membri non
sono obbligati a partecipare al programma di
reinsediamento o ad aumentarne la propria
quota, per i rifugiati oggi presenti in Turchia
queste misure non rappresentano da subito una
alternativa concreta. 

UFFICIO STAMPA CIR   

Valeria Carlini

CIR: UE - Turchia negoziato sulla pelle dei rifugiati

“A Gesù – ha aggiunto a braccio – viene negata
ogni giustizia” e “prova sulla sua pelle anche
l’indifferenza perché nessuno vuole assumersi
la responsabilità del suo destino”. Il pensiero
del Vescovo di Roma va quindi ai “tanti emar-
ginati, tanti profughi, tanti rifugiati”, per i quali
molte persone “non vogliono assumersi la re-
sponsabilità del loro destino” Invece Gesù ci
mostra “che l’amore vero consiste nel servizio
concreto”. Il suo è un amore umile e profondo,
che si manifesta nella “lavanda dei piedi”, dove
si sperimenta la sua sorprendente tenerezza.
Egli mostra pure l’umiliazione che – ha sotto-
lineato il Santo Padre – non è solo psicologica,
ma “si fa estrema nella Passione”. 

Gesù viene venduto da Giuda, tradito da Pie-
tro,  schernito, deriso, insultato, infamato, pic-
chiato, flagellato, incoronato con le
spine. Accusato e processato ingiustamente,
Gesù prova sulla sua pelle anche la il dolore
della crocifissione e la solitudine del “miste-
rioso abbandono del Padre”. Nell’abbandono,
però, – ha ricordato il Papa – Gesù prega e si
affida: “Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito” e respinge l’ultima tentazione che è
quella di “scendere dalla croce” e “vincere il
male con la forza e a mostrare il volto di un dio
potente e invincibile”. È proprio qui, “all’apice
dell’annientamento”, che “si rivela il volto vero
di Dio, che è misericordia”, ha affermato Fran-
cesco. Cristo “perdona i suoi crocifissori, apre
le porte del paradiso al ladrone pentito e tocca
il cuore del centurione”. “Se è abissale il mi-
stero del male, infinita è la realtà dell’Amore
che lo ha attraversato, giungendo fino al sepol-
cro e agli inferi, assumendo tutto il nostro do-
lore per redimerlo, portando luce nelle tenebre,
vita nella morte, amore nell’odio”. Il figlio di
Dio si è annientato per i peccatori; “Egli è ve-
nuto a salvarci”, ha rimarcato il Papa, per que-
sto siamo chiamati a scegliere la sua via, quella
“del servizio, del dono, della dimenticanza di
sé”. Il Pontefice ha quindi invitato tutti a vedere
nella Croce, la “cattedra di Dio”, per imparare
“l’amore umile, che salva e dà la vita, per ri-
nunciare all’egoismo, alla ricerca del potere e
della fama”. Ed ha concluso sottolineando che
con la sua umiliazione, Gesù “ci invita a cam-
minare sulla sua strada”. Perciò, rivolgendo lo
sguardo a Lui, “chiediamo la grazia di capire
qualcosa di questo mistero del suo annienta-
mento per noi; e così, in silenzio, contem-
pliamo il mistero di questa Settimana”. (ZENIT)

Mattarella al Papa: “Grazie al suo magistero, la Chiesa ha tagliato traguardi storici”
Sono auguri carichi di affetto e ammirazione
quelli che il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, invia a Papa Francesco  in occasione
del terzo anniversario del suo pontificato. In un
messaggio diffuso oggi dal Quirinale, il capo di
Stato si fa portavoce del popolo italiano e scrive:
“In quest’ultimo anno, grazie al suo magistero, la
Chiesa ha tagliato traguardi storici che, sono
certo, alimenteranno nuove speranze di pace e svi-
luppo, equo e solidale, per centinaia di milioni di
persone”. Mattarella ricorda in particolare alcuni
punti-chiave come la “memorabile” visita a Cuba
e negli Stati Uniti e lo “storico” incontro con il
Patriarca Kirill, come pure l’enciclica Laudato Si’

che – dice – “hanno rappresentato momenti di stra-
ordinaria rilevanza per l’umanità intera che, oggi
più che mai, vede in lei, Santità, un sicuro riferi-
mento nella promozione e nella tutela dei valori e
della dignità umana”. “L’Italia e gli italiani – ag-
giunge il presidente – guardano al suo magistero
con sentimenti di sincera e devota ammirazione per
la feconda ed intensa attività pastorale e la lungimi-
rante opera di guida della chiesa universale, che
trova una concreta attuazione nel Giubileo della mi-
sericordia”. “Con questi sentimenti, Santità  – si
conclude il messaggio – le rivolgo nuovamente i
miei migliori auguri per l’avvio del suo quarto anno
di pontificato”. (Zenit)

Il Consiglio nazio-
nale di Pax Chri-
sti, riunito a
Firenze il 12-13
marzo scorso, ha
condiviso la testi-
monianza del ve-

scovo ausiliare

Caldeo di Ba-

ghdad, mons.

Shlemon Warduni,

che in diversi in-
contri ad Ambivere (Bg), Brescia, Trento, Bolzano e Novara ha raccon-
tato la sofferenza della sua gente e denunciato la follia della guerra e i
grandi interessi nella vendita di armi, anche da parte dell’Occidente e
dell’Italia a Paesi, come l’Arabia Saudita, che sappiamo essere tra i primi
sostenitori dell’Isis. La guerra è un affare di armi, dietro i terroristi e le
numerose bande armate c’è una rete di giganteschi interessi e di enormi
complicità. La Libia è in guerra da anni: una guerra geopolitica ed eco-
nomica promossa da Francia, Gran Bretagna e Italia, con la supervisione
strategica degli Stati Uniti e la presenza della Nato, per il controllo delle
risorse e del “bottino libico” depositato nelle banche europee.
Le recenti dichiarazioni governative contrarie a un intervento militare
diretto possono aprire spiragli di luce, ma le condizioni di una guerra in
Libia, disastrosa per tutti, sono di fatto tutte operanti: schieramento di
forze, basi militari, droni a Sigonella, vendita di armi, decreto governa-
tivo sui corpi speciali, campagna mediatica negli Stati Uniti e in Europa,

aspirazioni egemoniche di molti Paesi in contatto con bande armate lo-
cali…Ribadiamo ancora una volta la nostra opposizione a un intervento
bellico in nome di:
- una politica lungimirante attenta ai popoli dell’Africa e del Medio
Oriente;
- una “sicurezza comune” europea che non usi i migranti, vittime delle
guerre da noi sostenute, per scatenare nuove guerre;
- un’Europa unita e libera da logiche neocoloniali e da ossessioni nazio-
naliste escludenti;
- una sovranità del diritto (ribadita anche da papa Francesco alle Nazioni
Unite);

- un ruolo centrale autonomo dell’ONU che non deve lasciare spazio ad
altri organismi, ad alleanze equivoche o alla Nato. In sintonia con le di-
verse manifestazioni italiane contro la guerra in Libia (cui abbiamo ade-

Alla Caritas vorremo cele-
brare la Pasqua con queste im-
magini negli occhi e sul cuore.

Non si tratta di una esibizione di eroismo, ma di seguire Cristo anche
noi fino alla fine, testimoniando la bellezza del dare la vita per i fratelli,
impegnandoci a vivere la comunione ‘uscendo’ due a due, indossando il
grembiule del servizio come ha fatto Gesù il giovedì santo. Meravigliosi
segni di Pasqua, segni di misericordia, segni di morte e di risurrezione.
Forse oggi fa più notizia chi toglie la vita con violenza piuttosto chi la
dona per amore, eppure il sacrificio della vita, dentro scenari di guerra,
apre spiragli di pace, possibilità di orizzonti nuovi per la storia. Sono

pensieri che vogliamo condividere per far giungere il nostro augurio di
Pasqua e il grazie  a tutti coloro che, senza far troppo rumore, gioiosa-
mente e silenziosamente, in qualche modo aiutano la Caritas.I terroristi
sono passati anche nella cappellina della “Mother Theresa’s house” dove
vivono ottanta persone, vecchi e disabili, fra cui anche bambini, e hanno
ridotto il messale e la Bibbia in brandelli, hanno dato molti colpi, contro
il crocefisso, sull’altare, sul tabernacolo: è la passione di Cristo che con-
tinua. Con Gesù ripetiamo: “perdona loro perché non sanno quello
che fanno”(Lc 23,34), fino al giorno della Risurrezione, anche noi fedeli
alle parole di Madre Teresa: «Vivere, e morire, con i poveri».
A tutti Buona Pasqua, La Caritas Diocesana

PASQUA 2016

Contro la preparazione della guerra in Libia - Comunicato stampa di Pax Christi 

rito), chiediamo alla politica di operare nel ri-
spetto della Costituzione, ritenendo che l’impe-
gno per la pace non sia, come ha detto l’ex
Presidente Giorgio Napolitano in Senato, un
“ingannare l’opinione pubblica e sollecitare un
pacifismo di vecchissimo stampo che non ha
ragione di essere nel mondo di oggi”. Rite-
niamo importante nello stesso tempo risve-
gliare la presenza attiva della Chiesa italiana
per il disarmo, la prevenzione delle guerre, la
formazione alla pace e alla nonviolenza, la pro-
mozione di gesti significativi a favore di una
comunità cristiana disarmata e disarmante.
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Parola del Signore
PASQUA DI RESURREZIONE  (VEGLIA)   C

Dal VANGELO secondo LUCA

Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono
alla tomba, portando con sè gli aromi che avevano preparato.
Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora in-
certe, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgo-
ranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a
terra, essi dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui che è
vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò
quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il Fi-
glio dell’uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il
terzo giorno”. Ed esse si ricordarono delle sue parole.  E, tornate dal sepolcro, annunzia-
rono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Màgdala, Giovanna e
Maria di Giacomo. Anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle
parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse. Pietro tuttavia corse
al sepolcro e chinatosi vide solo le bende. E tornò a casa pieno di stupore per l’accaduto.
DaL vangeLo Di LuCa 24,1-12

Le ultime ad andarsene da sotto la Croce, o meglio le uniche a starci, sono anche le prime a
ricevere l’annuncio della Resurrezione di Cristo,  per questo diventano anche le prime annun-
ciatrici della novità attesa da secoli: il Cristo é si morto, per mano dei romani e istigazione dei
sacerdoti del sinedrio, ma é  risorto per la potenza di Dio. “NoN é QUI, é RESUSCITATo“
Questo annuncio su cui si fonda tutto il cristianesimo,  da secoli viene ripetuto a tutte le genti,
e i bambini vengono battezzati nel nome del Risorto, Cristo Signore. 
Ma quanti di noi battezzati, cresimati, si soffermano a pensare, a riflettere sul significato di
queste parole: E’ RISoRTo. Anche di Lazzaro nel racconto evangelico ci viene detto che
Gesù lo resuscitò, ma vi é una differenza sostanziale, poiché in Lazzaro la vita venne suscitata
di nuovo, ma un giorno prima o poi, sarebbe tornato a morire, a lasciare questa vita terrena.
La resurrezione di Cristo invece é per una vita senza fine nella gloria del Padre. Quindi la re-
surrezione di Cristo ha per noi un significato particolare, egli  ha promesso anche a noi una
resurrezione come la sua, egli ci ha dice: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in
Dio e abbiate fede anche in me. nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Io vado a
prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi
prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io.” (Gv14,1-4)
La resurrezione di Gesù é garanzia delle sue parole e della realtà delle sue promesse, noi, se
vogliamo, saremo con Lui nella casa del Padre. Il “vogliamo” si riferisce ad una adesione con
tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza al suo progetto di vita e di amore. Le donne
che per prime scoprono la resurrezione di Gesù, sono invase da una gioia indicibile, da quel
tipo di gioia che non può essere trattenuta, ma deve essere comunicata. Come la mamma e il
papà che appena viene comunicato loro che sono in attesa del figlio tanto desiderato, subito lo
comunicano a parenti ed amici, affinché partecipino della loro gioia. Altrettanto fanno le donne
per quell’ annuncio di gioia e di meraviglia. Noi cristiani di oggi partecipi di questa gioia, dob-
biamo essere comunicatori di questa eccezionale notizia sia con le parole che con i fatti.
Quando la notte della Vigilia - la notte che sola ha meritato di assistere alla resurrezione, notte
veramente gioiosa che ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al suo creatore - saremo in chiesa
a celebrare questo santissimo mistero ricordiamoci di queste parole: Questa é la notte in cui
Cristo spezzando i vincoli della morte e risorgendo vincitore dal sepolcro, lava le colpe e
restituisce l’innocenza ai peccatori che vogliono essere attirati da Lui, sulla via della con-
versione e dell’amore a Dio e ai fratelli. Approfittiamo di questa rinascita in Cristo, di questa
vita nuova che ci viene donata nella Pasqua del Signore per cambiare vita, per iniziare quella
che ci porta direttamente in cielo. Riccardo

PILLoLE DI SAGGEZZA:
CERCATE PRIMA DI TUTTO IL REGNO DI DIO (MaTTeo 6,33)

UN CRISTIANO DEVE GIUDICARE TUTTO IN FUNZIONE DEL REGNO DI DIO (C. Doquoc)

Amore preferenziale per i poveri espresso nelle

opere di misericordia corporale e spirituale

«Per me è un “segno dei tempi” il fatto che l’ idea
della misericordia di Dio diventi sempre più cen-
trale e dominante». Parola di Benedetto XVI. Ar-
riva in libreria il volume «Per mezzo della fede.
Dottrina della giustificazione ed esperienza di Dio

nella predicazione della Chiesa» (San Paolo edi-
tore, pp. 199, euro 20), curato dal gesuita Daniele
Libanori, che riporta gli atti di un convegno teo-
logico tenutosi a Roma lo scorso ottobre. In
quell’ambito venne letto dall’arcivescovo Georg

La prossima settimana continua don Gian Luca Rosati con VISITARE I CARCERATI
e continuerà con domeniche alternate.

Gänswein il testo di un’intervista con Ratzinger
realizzata dal teologo gesuita Jacques Servais su
«cosa è la fede e come si arriva a credere», nella
quale Papa Benedetto cita il suo successore e parla
diffusamente della misericordia.  In una prima ri-
sposta, Ratzinger ribadisce che cosa sia la Chiesa
e il fatto che la Chiesa non si è fatta da sé. «Si
tratta della questione: cosa sia la fede e come si
arrivi a credere. Per un verso la fede - spiega il
Papa emerito - è un contatto profondamente
personale con Dio, che mi tocca nel mio tessuto
più intimo e mi mette di fronte al Dio vivente
in assoluta immediatezza in modo cioè che io
possa parlargli, amarlo ed entrare in comu-
nione con lui. Ma al tempo stesso questa realtà
massimamente personale ha inseparabilmente
a che fare con la comunità: fa parte dell’ es-
senza della fede il fatto di introdurmi nel noi
dei figli di Dio, nella comunità peregrinante dei
fratelli e delle sorelle. La fede deriva dall’
ascolto (fides ex auditu), ci insegna san Paolo.
L’ascolto a sua volta
implica sempre un par-
tner. La fede non è un
prodotto della rifles-
sione e neppure un cer-
care di penetrare nelle
profondità del mio es-
sere. Entrambe le cose
possono essere presenti,
ma esse restano insuffi-
cienti senza l’ ascolto
mediante il quale Dio dal di fuori, a partire da
una storia da Lui stesso creata, mi interpella.
Perché io possa credere ho bisogno di testimoni
che hanno incontrato Dio e me lo rendono ac-
cessibile». «La Chiesa non si è fatta da sé - riba-
disce Ratzinger - essa è stata creata da Dio e viene
continuamente formata da Lui. Ciò trova la sua
espressione nei sacramenti, innanzitutto in quello
del battesimo: io entro nella Chiesa non già con
un atto burocratico, ma mediante il sacramento.
E ciò equivale a dire che io vengo accolto in una
comunità che non si è originata da sé e che si pro-
ietta al di là di se stessa. La pastorale che intende
formare l’esperienza spirituale dei fedeli deve
procedere da questi dati fondamentali. È necessa-
rio che essa abbandoni l’idea di una Chiesa che
produce se stessa e far risaltare che la Chiesa di-
venta comunità nella comunione del corpo di Cri-
sto. Essa deve introdurre all’ incontro con Gesù
Cristo e portare alla Sua presenza nel sacra-
mento». Rispondendo a un’altra domanda, il Papa
emerito parla della centralità della misericordia.
«L’uomo di oggi ha in modo del tutto generale la
sensazione che Dio non possa lasciar andare in
perdizione la maggior parte dell’ umanità. In que-
sto senso la preoccupazione per la salvezza tipica
di un tempo è per lo più scomparsa. Tuttavia, a
mio parere, continua a esistere, in altro modo, la
percezione che noi abbiamo bisogno della grazia
e del perdono. Per me è un “segno dei tempi” il
fatto che l’idea della misericordia di Dio diventi
sempre più centrale e dominante - a partire da suor
Faustina, le cui visioni in vario modo riflettono in
profondità l’immagine di Dio propria dell’uomo
di oggi e il suo desiderio della bontà
divina».  «Papa Giovanni Paolo II - continua

Ratzinger - era pro-
fondamente impre-
gnato da tale
impulso, anche se ciò
non sempre emer-
geva in modo espli-
cito. Ma non è di
certo un caso che il
suo ultimo libro, che
ha visto la luce pro-
prio immediata-
mente prima della
sua morte, parli
della misericordia di
Dio. A partire dalle esperienze nelle quali fin
dai primi anni di vita egli ebbe a constatare
tutta la crudeltà degli uomini, egli afferma che
la misericordia è l’unica vera e ultima reazione
efficace contro la potenza del male. Solo là
dove c’è misericordia finisce la crudeltà, fini-
scono il male e la violenza».  «Papa Francesco

- continua Benedetto
citando il suo succes-
sore - si trova del tutto
in accordo con questa
linea. La sua pratica
pastorale si esprime
proprio nel fatto che
egli ci parla continua-
mente della misericor-
dia di Dio. È la
misericordia quello che

ci muove verso Dio, mentre la giustizia ci spa-
venta al suo cospetto. A mio parere ciò mette
in risalto che sotto la patina della sicurezza di
sé e della propria giustizia l’uomo di oggi na-
sconde una profonda conoscenza delle sue fe-
rite e della sua indegnità di fronte a Dio. Egli è
in attesa della misericordia. Non è di certo un
caso che la parabola del buon samaritano sia
particolarmente attraente per i contempora-
nei. E non solo perché in essa è fortemente sotto-
lineata la componente sociale dell’ esistenza
cristiana, né solo perché in essa il samaritano,
l’uomo non religioso, nei confronti dei rappresen-
tanti della religione appare, per così dire, come
colui che agisce in modo veramente conforme a
Dio, mentre i rappresentanti ufficiali della reli-
gione si sono resi, per così dire, immuni nei con-
fronti di Dio».  «È chiaro che ciò piace all’ uomo
moderno - osserva ancora Benedetto XVI - Ma
mi sembra altrettanto importante tuttavia che gli
uomini nel loro intimo aspettino che il samaritano
venga in loro aiuto, che egli si curvi su di essi,
versi olio sulle loro ferite, si prenda cura di loro e
li porti al riparo. In ultima analisi essi sanno di
aver bisogno della misericordia di Dio e della
sua delicatezza. Nella durezza del mondo tec-
nicizzato nel quale i sentimenti non contano
più niente, aumenta però l’ attesa di un amore
salvifico che venga donato gratuitamente. Mi
pare che nel tema della misericordia divina si
esprima in un modo nuovo quello che significa
la giustificazione per fede. A partire dalla mise-
ricordia di Dio, che tutti cercano, è possibile anche
oggi interpretare daccapo il nucleo fondamentale
della dottrina della giustificazione e farlo apparire
ancora in tutta la sua rilevanza».

Benedetto XVI: “È la misericordia
che ci muove verso Dio”
Pubblicata in un libro l’intervista del teologo gesuita Jacques Servais con il Papa eme-
rito: «Solo là dove c’è misericordia finisce la crudeltà, finiscono il male e la violenza.
Papa Francesco si trova del tutto in accordo con questa linea. La sua pratica pastorale
si esprime proprio nel fatto che egli ci parla continuamente della misericordia di Dio»

andrea tornielli

Ad Acquaviva Picena sabato 19 marzo, solennità di San Giu-
seppe, don Alfredo al termine della Santa Messa delle 07:30, ha
offerto la colazione a tutti i papà. Al termine della Santa Messa
delle 18:30 invece, si è svolta l’inaugurazione del nuovo confes-
sionale, voluto da don Alfredo, proprio nell’ Anno Santo della Mi-
sericordia in cui è importante, come dice Papa Francesco riscoprire
il Sacramento della Confessione. Al lato del confessionale, com-
pletamente in legno e dotato di riscaldamento, è incisa la data del
giorno dell’inaugurazione, in ricordo di questo Anno Santo.
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GRoTTAMMARE - La Domenica delle
Palme apre la Settimana Santa, la settimana
della passione, morte e risurrezione del Si-
gnore. È la Domenica in cui si benedicono le
palme e i piccoli rami di ulivo, una pianta dal
forte significato nella Bibbia. In una bella

giornata di sole dal clima primaverile, dome-
nica 20 marzo alle ore 10.00, i fedeli della
Parrocchia Madonna della Speranza si sono
ritrovati presso la Chiesa di San Martino in
Grottammare per iniziare la celebrazione.
Dopo che don Dino Pirri ha benedetto le
palme, è iniziata la solenne processione
verso il piazzale della Piscina Comunale di
Grottammare, dove è stata celebrata la Santa
Messa. La Parrocchia ha deciso di vivere
questa celebrazione in un luogo diverso, per
attuare l’invito di Papa Francesco a uscire e
a essere missionari verso le periferie geogra-
fiche ed esistenziali. Don Dino durante
l’omelia ha affermato: “Gesù entra a Geru-
salemme e passa attraverso le nostre vicende
umane. Passa come colui che serve. Passa
come colui che si dona totalmente. Passa
come uno che non rinuncia a lottare contro il
male, l’indifferenza, il compromesso, il pec-
cato, l’ingiustizia. Passa per ridestarci dal
sonno delle abitudini, delle comodità e del-

l’incredulità. Passa nella vita di Giuda, la-
sciandosi tradire e consegnare alla morte. Ma
non rinnega la sua volontà di Amore. Passa
nella vita di Pietro, che come Giuda lo ha ab-
bandonato e rinnegato, e ora è sopraffatto
dalla paura e dal senso di colpa. Come noi,
quando percorriamo altre strade, lontane
dalla Volontà del Padre. Passa nel Sinedrio
del mondo, che vuole annientare il Vangelo,
voce scomoda nei secoli. Passa da Pilato, il
più potente di tutti, rivelandone la debolezza
e la meschinità. Passa anche da Erode, finto
sovrano, come spesso crediamo di essere noi,
finti padroni della nostra vita. Rivelando l’in-
ganno. Più tentiamo di allontanarci da Dio e
più diventiamo schiavi di tutti gli altri, delle
cose, di noi stessi. Gesù si sottopone anche
al giudizio della folla, dei sondaggi di opi-
nioni, delle classifiche di popolarità, del “si
dice” e del “si pensa”. Su tutti il giudizio di
Dio che si compie oggi: “Padre, perdonali!”.
Scrive il Papa: “L’architrave che sorregge la
vita della Chiesa è la misericordia. Tutto
della sua azione pastorale dovrebbe essere
avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai
credenti; nulla del suo annuncio e della sua
testimonianza verso il mondo può essere
privo di misericordia. La credibilità della
Chiesa passa attraverso la strada dell’amore
misericordioso e compassionevole. La
Chiesa «vive un desiderio
inesauribile di offrire mise-
ricordia». Forse per tanto
tempo abbiamo dimenticato
di indicare e di vivere la via
della misericordia. La tenta-
zione, da una parte, di pre-
tendere sempre e solo la
giustizia ha fatto dimenti-
care che questa è il primo
passo, necessario e indi-
spensabile, ma la Chiesa ha
bisogno di andare oltre per

raggiungere una meta più alta e più signifi-
cativa” (Misericordiae Vultus, 10). Allora,
Signore Gesù, continua a passare attraverso
le vicende della nostra umanità, che vive
lungo questo ultimo tratto di fiume. Fa’ che
la nostra comunità cristiana sia come l’asino
che ti portò su di sé per le strade di Gerusa-
lemme. Noi non siamo migliori degli altri,
siamo peccatori e deboli nella fede. Ma tu
non scegli i cavalli di razza, i migliori, scegli
i somari. Amore Eterno, scegli noi!”
Segnaliamo infine le bellissime composi-
zione realizzate da Mino Fanizzi che ogni
anno appassionano sempre più persone.
Mino ci svela un piccolo aneddoto: “quando
ero giovane i ragazzi non avevano i soldi. La
Domenica delle Palme era una delle poche
occasioni in tutto l’anno, per un adolescente,
di procurarsi qualche piccola entrata per
uscire con gli amici per una pizza o una se-
rata al cinema…infatti non avevamo la pa-
ghetta come i ragazzi di oggi. Cosi ci
ingegnavamo per procurarci le foglie di
palme necessarie, le confezionavamo e, qual-
che ora prima della messa ognuno andava in
un palazzo del quartiere e cercava di ven-
derle. Oggi naturalmente tutto il ricavato in-
vece è a favore della nostra amata
Parrocchia”

La Domenica delle Palme in Cattedrale    L’omelia del vescovo Carlo da registrazione non ricontrollata

Il centro di tutta la nostra fede cristiana è qui in questa settimana
Santa. Perché la Chiesa la celebra con estrema solennità? 
Perché a nulla sarebbe servita la nascita, la predicazione e gli stessi
miracoli se Gesù non fosse passato per la Croce e la resurrezione.
Fermiamoci quindi a riflettere e a meditare su quanto la Chiesa ci
propone all’inizio di questo
ultimo tratto centrale della
vita di Gesù.
Siamo partiti dall’ingresso
trionfale di Gesù in Gerusa-
lemme. L’ingresso trionfante
è l’inizio, però abbiamo ap-
pena letto la passione notiamo
quindi che c’è un contrasto,
il testo inizia solenne, osan-
nandolo e la conclusione in-
vece è drammatica. Che cosa è successo?
Forse se ci facciamo questa domanda entriamo un po’ di più nel
mistero della vita di Gesù e se ci fermiamo vediamo che sono tre
gli attori che entrano in scena: da una parte Gesù dall’altra la folla
e il terzo è formato da un gruppo di attori, gli scribi, i farisei e i
sommi sacerdoti. Gesù entra in Gerusalemme e come ogni fedele
Ebreo raggiunge il tempio come prescriveva la legge. 
Nel testo poi troviamo la folla che lo riconosce, lo acclama. 
Io credo che questa folle fosse sincera, forse non troppo convinta,
forse un po’ interessata ma fondamentalmente sincera. 
Ha sentito quello che Gesù ha fatto, ha ascoltato quello che Gesù
ha detto e lo acclama: “Osanna al figlio di Davide, tu sei colui che
abbiamo aspettato”.  Poi troviamo invece i sommi sacerdoti, gli
scribi e i farisei che tramano. Da tempo cercavano il modo di
uccidere Gesù. Perché? Aveva fatto cose cattive?  Aveva detto sem-
plicemente “io sono il Figlio di Dio” e per questo lo vogliono con-
dannare, perché era scomodo, in quanto minava il potere di queste

persone con le sue affermazioni: Non dovete seguire i potenti ma
gli ultimi, i poveri, gli ammalati, gli esclusi, questi Dio ama.
Questo dava fastidio, quindi o Gesù negava la propria identità e
cedeva ad un sopruso o restava fedele a Dio Padre. 
Gli scribi i farisei e i sacerdoti come potevano risolvere la questione?

Far cambiare idea a Gesù non era possibile,
allora bisognava farlo tacere. Qui nasce il
dramma. Come arrivarci se la folla è con
lui?  Bisogna manipolare la folla, l’elemento
più debole.  Infatti prima la folla gridava
“Osanna al figlio di David” poi urlava
“Crocifiggilo”. Io non credo che fosse la
stessa folla, io credo che fossero un gruppo
di persone che gridano più o meno prezzolati
e la maggioranza silenziosa lasciava fare.

È proprio qui la colpa della folla che per paura, per evitare contrasti,
lascia fare. Ad una folla se ne sostituiscine un’altra, le dittature
hanno fatto sempre così, semplicemente basta trovare un gruppo di
facinorosi e in arco di pochi giorni si passa dall’Osanna al crocifig-
gilo.
Ciò che noi stiamo meditando è legato anche all’oggi. 
Anche oggi ci sono tanti attori che vorrebbero eliminare Gesù: c’è

chi Lo vuole eliminare dalla cultura Europea oppure c’è chi vuole
eliminare Gesù dal cuore dei fedeli. 
Basta gridare, basta fare sentire i Cristiani in colpa, farli sentire
arretrati: “la modernità è altro”. I modi sono tanti. 
Però facendo così non dobbiamo meravigliarci se anche oggi molti
cristiani lo sono solo in Chiesa, un ora alla settimana, e poi non lo
sono più.  Anche oggi è presente la maggioranza silenziosa come al
tempo di Gesù. Non dobbiamo meravigliarci che molti che si
dicono Cristiani neghino Gesù: Gli affari sono affari!
Per questa incoerenza dei così detti buoni che permette anche oggi
ai malvagi di trionfare eliminando la presenza di Gesù nella vita.
Carissimi non possiamo essere cristiani nei giorni di festa, dobbiamo
esserlo anche il venerdì Santo. Questo è il dramma che ci interroga. 
Ma abbiamo una speranza, Gesù è fedele a suo Padre, non segue
l’ondeggiare della folla, non si piega ai superbi e ai prepotenti. Per
questo motivo la Croce di Gesù è la nostra speranza, perché la sua
fedeltà che non si piega è la speranza che lui non ci abbandona mai. 
La Pasqua ci dice che Dio non si lascia ridurre al silenzio. Quelli
che prepotenti pensavano di aver vinto gli si rivela invece una cla-
morosa sconfitta davanti a Dio. 

Questo ci dice che
solo chi segue l’on-
deggiare della folla
sarà sconfitto ma
chi segue Dio avrà
la vita, questa è la
Parola di Gesù.
Spetta adesso a cia-
scuno di noi pren-
dere la propria po-
sizione e doman-
darsi: io da che par-
te sto?

Domenica delle Palme, Parrocchia Madonna della Speranza, Don Dino: 
“Più tentiamo di allontanarci da Dio e più diventiamo schiavi di tutti gli altri”

di Simone Incicco

Domenica delle Palme 
a Montelparo

di Giuseppe Mariucci

Una bella ed emozionante cerimonia, condotta dal
Priore-Parroco Padre Agostino Maiolini e da Padre Gio-
vanni Mazzoni, ha dato risalto alla liturgia che era pre-
vista per oggi: la Domenica delle Palme.
Con partenza dalla Chiesa di San Gregorio Magno, dove
il Priore-Parroco ha benedetto i numerosissimi mazzi di
Ulivi che i fedeli avevano recato con loro e protende-
vano con devozione, una festante processione ha portato
tutti, tra canti e preghiere recitate con grande partecipa-
zione e trasporto, fino alla Chiesa di Sant’Agostino. Al-
l’interno di questa Chiesa la cerimonia ha avuto il suo
culmine, tra i canti della Corale Petrocchini, nella lettura
del Vangelo. Interpretato da Padre Agostino (nella figura
del Cristo), che si alternava agli interventi di altre due
lettrici (le catechiste Elisabetta Spinelli e Vittoria Schia-
vone), il Vangelo di oggi ha fatto letteralmente trattenere
il fiato ai fedeli presenti, in una chiesa gremita e attenta,
nella sua alternanza di avvenimenti che hanno portato
alla morte di Gesù Cristo!
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INCONTRO INFORMATIVO 

“Identità di genere, quale ricadute su famiglia educazione società”

Martedì 15 Marzo 2016, alle ore 21.15, presso la struttura

Biancazzurro di San Benedetto del Tronto si è tenuto un

incontro informativo, come tema IDENTITA’ DI GENERE,

quali ricadute su famiglia, educazione e società, relatore

Gianfranco Amato. 

Ma chi è Gianfranco Amato. 

Gianfranco Amato è laureato

in giurisprudenza ed opera

attivamente nel campo della

bioetica. Editorialista di Av-

venire, collabora con Studia

Moralia (rivista scientifica

dell’Istituto Superiore di Teo-

logia morale “Accademia

Alfonsiana” incorporato nel-

la Facoltà di Teologia della

Pontificia Università Late-

ranense), e con la rivista

“Orientamenti Pastorali” del

COP Centro Orientamenti Pastorali. Collabora, altresì, con il

quotidiano “La Croce”, con CulturaCattolica.it, con “La

Nuova Bussola Quotidiana”, con la rivista “Il Timone”, ed

altre testate giornalistiche cattoliche. E’ Presidente nazionale

dell’organizzazione Giuristi per la Vita. E’ stato tra i fondatori

dell’Associazione Scienza & Vita di Grosseto, di cui ricopre

attualmente la carica di Presidente. E’ Cavaliere dell’Ordine

Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Delegato

della Delegazione di Grosseto dello stesso Ordine.  E’ membro

e consulente legale dell’organizzazione britannica CORE

Comment on Reproductive Ethics, con sede a Londra, per

conto della quale coopera in diverse azioni legali intentante

su tematiche bioetiche. Sempre a livello internazionale,

collabora con l’organizzazione statunitense A.D.F. Alliance

Defending Freedom, di cui è allied attorney, composta da av-

vocati che si occupano di temi inerenti alla libertà religiosa

ed alla bioetica. E’ rappresentante per l’Italia dell’organizzazione

internazionale Advocates International. Ha ottenuto il Premio

Internazionale all’Impegno Sociale 2015, intitolato alla

memoria dei giudici martiri Rosario Livatino, Antonino

Saetta e Gaetano Costa, e conferito a coloro che si battono,

con sacrificio e rischio personale, per un impegno sociale

improntato ai valori della vita, della giustizia, della verità e

della fede, in difesa della legalità, del rispetto delle regole,

della divulgazione di un’informazione libera e corretta.  

L’incontro è stato possibile grazie all’Associazione “non si

tocca la famiglia” di Ancona (Presidente Natascia Eleuteri) e

alla collaborazione di altre associazioni e di Angelo Piazza

con Radio Luce. 

Hanno partecipato moltissime persone, la sala è stata gremita,

soprattutto di giovani.  Importante la presenza di S.E. Vescovo

Carlo Bresciani che è stato presente fino alla fine impartendo

la Benedizione finale. Il suo intervento iniziale ha fatto

capire la sua preparazione e attenzione agli avvenimenti dei

nostri tempi, ai cambiamenti, ai pericoli per il popolo che il

Signore gli ha affidato come Pastore della diocesi. Egli ha

detto: “sono felice di portare questo saluto perché la tematica

è molto importante, c’è di mezzo una questione sociale. E’

una questione che riguarda anche la Chiesa, per la difesa del-

l’uomo, non per la difesa di idee di chissà quale natura, per la

difesa della nostra realtà sociale, perché se si perde l’uomo e

se non difendiamo l’uomo non difendiamo neanche il cristiano.

La Chiesa non è contro nessuno, c’è un profondo rispetto per

la sofferenza personale ma la verità nessuno ce la può togliere

per il nostro bene e per il bene di coloro che verranno dopo

di noi. E’ un dovere che abbiamo di lasciare a chi viene dopo

di noi, una società dove possano vivere e dove possano

costruire la propria identità, seria, fondata, robusta, quell’identità

che permetterà loro di affrontare la vita con serenità, non

senza difficoltà. Dobbiamo preoccuparci di difendere chi

deve crescere e ha il diritto ad avere da noi una formazione

tale che gli permetta di avere un contesto sociale, un contesto

familiare, una formazione di identità che resti solida per

loro.” 

AMATO ha chiarito innanzitutto cos’è  l’IDENTITA’ DI

GENERE. Egli ha esordito

dicendo di non avere nes-

suna tesi da esporre sulla

quale essere o non essere

in accordo e che lo scopo

dell’incontro è puramente

informativo su un argo-

mento tanto dibattuto

quanto sconosciuto. Il dato

singolare che ha registrato

in questo suo girovagare

per l’Italia è che della co-

siddetta “teoria del gen-

der”, in realtà,  non sa

niente nessuno. Anzi c’è molta confusione al riguardo,

qualcuno la confonde con l’educazione sessuale a scuola e

dice: “no, no, io sono a favore della teoria del gender perché

è giusto che i ragazzi a scuola apprendano come sono struttu-

rati”, qualcun altro la confonde con la parità di genere fra

uomo e donna e dice: ”no, no io sono a favore della teoria

perché è giusto superare quegli stereotipi per cui la donna

lava, stira…e l’uomo no”. Qualcun altro la confonde con la

omosessualità e dice: “no, no io sono a favore della teoria

perché è giusto rispettare anche chi ha un orientamento

sessuale diverso”. Peccato

che la teoria del gender

non sia nessuna di queste

3 cose. Che cos’è? Questa

confusione regna anche

nel mondo cattolico ed è

singolare perché Papa

Francesco è intervenuto

decine di volte su questo

argomento ed è stato mol-

to duro, paragonandola,

nel suo libro “QUESTA

ECONOMIA UCCIDE”,

ad una bomba atomica

per i suoi effetti. La TEO-

RIA DEL GENDER è un

concetto semplice, deva-

stante come dice il Papa ma semplice. E’ l’idea per cui uno è

uomo o donna, maschio o femmina, non in base a come è

strutturato fisicamente ma in base a come si sente di essere al

momento ed è una condizione che può variare nel tempo.

Amato da buon avvocato, attraverso un proiettore,  inizia a

mostrare dei documenti reali, in modo preparato, professionale,

inconfutabile che attestano quanto mostrano e dimostrano

una realtà ben diversa da quella che i mass media trasmettono.

Egli dice: “DICONO CHE LA TEORIA DEL GENDER

NON ESISTE, lo dice l’ordine degli psicologi della Puglia,

lo dicono molti cattolici, dicono che essa è lontanissima

dalle scuole e sarà sempre più lontana, guai a chi afferma il

contrario perché sarà denunciato come truffatore dal Ministro

Giannini dell’istruzione ma, da dove la ricaviamo? Partiamo

dai documenti ufficiali di istituzioni pubbliche, dal governo

italiano: “LINEE GUIDA PER UNA INFORMAZIONE RI-

SPETTOSA DELLE PERSONE LGBT”, lgbt è un acronimo

che sta per lesbiche, gay, bisex, transessuali, spiega Amato,

documento del LUNAR, ufficio nazionale antidiscriminazioni

razziali che è un ente del dipartimento presso la presidenza

del consiglio dei ministri. Questo documento è il famoso de-

calogo, le 10 regole che il governo ha imposto ai giornalisti

su cosa scrivere e come scrivere quando si toccano i temi

LGBT. Ad esempio: 1/non si può usare l’espressione “famiglia

naturale” 2/non si può più scrivere che un bambino per il suo

naturale sviluppo ha bisogno di un padre e di una madre

3/non si può più usare perché è offensiva l’espressione “utero

in affitto” la si sostituirà con “gestazione di sostegno”

ecc..ecc… Questo documento del governo, ha continuato

Amato, a noi interessa perché contiene alcune definizioni sul

gender. PREMESSA: “non troveremo mai la parola gender,

in nessun documento ufficiale del governo e in nessuna

legge per un motivo semplice, gender è una parola inglese e

in Italia le leggi, i documenti si scrivono in lingua italiana. In

Italia la traduzione di questo concetto è IDENTITA’ DI GE-

NERE. In questo documento del governo, esso definisce

l’identità di genere come il senso intimo, profondo e soggettivo

di appartenenza alle categorie sociali o culturali di uomo o

donna, ovvero ciò che permette ad un individuo di dire “io

sono un uomo”, “io sono una donna”, indipendentemente dal

sesso anatomico di nascita. Questo documento contiene poi

un glossario in cui sintetizza i concetti e, mentre il sesso lo

definisce “le caratteristiche anatomiche e biologiche del

maschio e della femmina”, l’identità di genere la sintetizza

così: “la percezione di sé come maschio e come femmina o

in una condizione non definita, ci sono i maschi, le femmine

e i…non definiti” e qui Amato ironicamente ripete una frase

che ripeterà spesso durante la serata “ma il GENDER non

esiste” . Altro episodio accaduto il 19/20 settembre scorso a

Roma alla scuola “Carlo Cattaneo” dove 250 associazioni

LGBT hanno fatto 55 tavoli di lavoro in questa iniziativa in-

titolata “EDUCARE ALLE DIFFERENZE” che ha avuto il

patrocinio del comune di Roma e il generoso contributo di

30.000 euro. Amato ci dice

di andare sul sito “scossa”

per scaricare tutti i 55 ta-

voli di lavoro. Amato ce

ne presenta alcuni: tavolo

da 0 a 6 anni: il gioco del

rispetto, buone prassi, pre-

sentazione del progetto e

utilizzo del kit in piccoli

gruppi, discussione delle

metodologie ludico didat-

tiche più efficace nell’in-

tervento su bambini e

bambine da 0 a 6 anni.

Buone prassi per l’educa-

zione di genere, forma-

zione didattica e ricerca

per insegnanti da 0 a 6 anni. Disapprendere il genere, drag

queen e l’apprendimento di genere per gli abiti formativi.

Terrificante. Il tavolo dalle 14 alle 17 pm è “politiche e

delitti” dove alcuni politici hanno partecipato, fra questi la

senatrice Valeria Fedeli che partecipa dicendo come renderà

più invasivo questo materiale nelle scuole. La Senatrice in

questione è amica della Giannini che dice che tutto ciò non

esiste. Un altro documento redatto dal governo “STRATEGIA

NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

DELLE DISCRIMINAZIONI BASATO SULL’ORIENTA-

MENTO SESSUALE E IDENTITA’ DI GENERE” che ha

un vizio di fondo in quanto è stato redatto dal governo su di

un tavolo istituzionale con 29 associazioni LGBT ma i rap-

presentanti dei genitori che hanno chiesto di partecipare e i

rappresentanti degli insegnanti non sono stati ammessi. Amato

ripete ironicamente… “ma il gender non esiste”

Continua Amato mostrandoci come questa realtà stia diventando

una moda nuova, dilagante, in America soprattutto fra i

giovani, questa nuova realtà definita “GENDER FLUID GE-

NERATION” che non si identifica più né come maschio, né

come femmina o sentirsi come entrambi e cambiare a seconda

della giornata.                      

(segue nella pagina successiva)
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C’è anche un business nel campo dell’abbi-

gliamento e non solo, sta dilagando anche

nei supporti didattici soprattutto negli asili.

Tanti cantanti famosi hanno abbracciato

questo nuovo tipo di realtà e condizionano

tanti giovani fans come un’epidemia (esempio

miley cyrus). Egli ha portato ancora tanti,

tanti esempi, ha citato molte riviste che ab-

bracciano benevolmente questa nuova realtà

come ad esempio il settimanale Grazia che

sta portando avanti una vera e proprio cam-

pagna a favore del gender, dell’utero in

affitto, delle unioni civili, dell’obiezione di

coscienza, attraverso molte persone dello

spettacolo. 

Amato ha citato spesso Papa Francesco che

ha parlato molto sul Gender definendolo un

errore della mente umana, ha citato il Cardinal

Bagnasco invitandoci a leggere attentamente

la sua Prolusione dei primi di ottobre che

egli definisce come il giudizio più lucido,

intelligente, puntuale che gli sia capitato di

leggere recentemente. Ha estrapolato alcuni

brani: “la chiesa crede nella famiglia fondata

sul matrimonio tra l’uomo e la donna. Essa è

la cellula basilare della società umana e non

si vede perché realtà diverse di convivenza

debbano essere trattate allo stesso modo.

Particolare preoccupazione desta il tentativo

di applicare la teoria del gender, è un progetto

del pensiero unico che tende a “colonizzare”

anche l’Europa e di cui spesso ha parlato

Papa Francesco. Le parole più sacre della

vita nella storia umana, come persona e

libertà, amore e famiglia, vita e morte, ses-

sualità e generazione, sono sottoposte da de-

cenni a forti pressioni culturali così che ciò

che ieri era impensabile, oggi diventa plausibile

e addirittura oggetto di legislazione. In diversi

paesi europei persino certe aberrazioni come

la pedofilia, l’incesto, l’infanticidio, il suicidio

assistito sono motivo di discussioni. E’

risaputo che tutto ciò non è casuale: attraverso

alcune tecniche di persuasione delle masse,

la più nota è la cosiddetta finestra di Overton.

E’ la finestra mentale che si allarga sempre

di più attraverso 6 fasi precise. Si riesce a far

accettare l’introduzione e la successiva lega-

lizzazione di qualsiasi idea o fatto sociale,

fosse anche la pratica che al momento l’opi-

nione pubblica ritiene maggiormente inac-

cettabile. Uno di questi passaggi è quello

che potremmo chiamare la cultura degli eu-

femismi. Consiste nel chiamare le cose peg-

giori con nomi meno brutali e respingenti

per la sensibilità generale, ad esempio utero

in affitto con gestazione di sostegno ecc…

ecc…” Ma il Gender continua ironicamente

Amato non esiste. Non esiste tanto che se ne

è parlato anche nel sinodo della famiglia, il

cardinal Madrid l’ha definito il cancro che

sta entrando ovunque e sta modificando leggi,

economia. La relazione del Sinodo della Fa-

miglia dedica addirittura 2 punti alla teoria

del gender, il punto N.8 e il punto N.58.

Amato ci ha parlato del punto N.8: “una

sfida culturale odierna di grande rilievo

emerge dall’ideologia del gender che nega

la differenza. Essa prospetta una società

senza differenze di sesso e svuota la base an-

tropologica della famiglia. Questa ideologia

induce progetti educativi e orientamenti le-

gislativi che promuovono una identità per-

sonale e un’intimità affettiva radicalmente

svincolati da diversità biologiche fra maschi

e femmine. L’identità umana viene consegnata

Il fi lm “COME SALTANO I PESCI” nasce da un sogno: raccontare, attraverso 
il cinema, una storia che sappia legare tra loro temi molto importanti (l'amo-
re, la fratellanza, il perdono, l'accoglienza, la famiglia, la disabilità vista come 
opportunità e ricchezza), evidenziando il rispetto nei confronti della persona 
umana, senza alcuna discriminazione.

UN FILM CHE VI REGALERÀ SORRISI

MULTIVIDEO
in associazione con
LINFA
presentano 

COME
SALTANO
I PESCI

un fi lm di
ALESSANDRO
VALORI

con:
SIMONE
RICCIONI

BRENNO
PLACIDO

MARIANNA
DI MARTINO

GIORGIO
COLANGELI

MARIA AMELIA
MONTI

BIAGIO IZZO

e per la prima 
volta sullo schermo

MARIA PAOLA
ROSINI
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ad un’opzione individualistica anche mutevole

nel tempo”. Amato ha presentato tantissimi

altri documenti che attestano una realtà che

la maggior parte delle persone non conosce.

Ma che racconteremo ai nostri figli quando

ci domanderanno “ma tu dove eri mentre ac-

cadeva tutto questo e cosa hai fatto per impe-

dirlo?” I nostri pastori ci stanno mettendo in

guardia dai pericoli ed il burrone verso cui

siamo diretti. L’informazione è fondamentale

in questi casi, un’informazione che sia libera

e veritiera come quella che Amato sta pro-

muovendo gratuitamente in tutta Italia spen-

dendo la propria vita per la salvaguardia della

nostra società, per il bene dei più indifesi, i

bambini, il nostro futuro. E’ importante leggere,

informarsi, fidarsi dei nostri pastori per non

rimanere nell’ignoranza.     Giulia Dami
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Leggiamo Lc 13,10-17.
1. Il miracolo in giorno di sabato. «Stava

insegnando in una sinagoga in giorno di sa-

bato. 11C’era là una donna che uno spirito te-

neva inferma da diciotto anni; era curva e non

riusciva in alcun modo a stare diritta. 12Gesù

la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei

liberata dalla tua malattia». 13Impose le mani

su di lei e subito quella si raddrizzò e glorifi-

cava Dio» (Lc 13,10-13). E’ qui l’ultima volta
che Gesù parla in una sinagoga. Forse era stato
invitato dal capo della sinagoga a rivolgere
«qualche parola di esortazione per il popolo»
(At 13,15) dopo la lettura della Torah (Legge)
come era d’uso in giorno di sabato. Tra coloro
che lo ascoltavano c’era una donna – tradotto
letteralmente – “che
aveva uno spirito di de-
bolezza”, pnèuma

échousa asthenèias. Si
tratta di una malattia che
le invalidava una parte
notevole del corpo; il
testo originale greco sem-
bra suggerire che era
nell’impossibilità di tenere il torace e la testa
dirette. Una situazione davvero dolorosa e umi-
liante durava da 18 anni e nel versetto 16 viene
attribuita a Satana. Gesù la vede e la chiama a
sé. Sono due segni dell’amore di Gesù verso
una che tanto soffre. Notiamo che è Gesù che,
di sua iniziativa, incomincia ad agire, perché la
donna non gli ha chiesto niente. Gesù le di-
chiara subito e in modo solenne: “sei stata li-
berata, sciolta” dalla tua infermità. La
concretizzazione di questa dichiarazione si ha
subito dopo: «Impose le mani su di lei». L’im-
posizione delle mani può essere un gesto litur-
gico per il dono dello Spirito (At 6,6; 8,17.19)
e non fa per il nostro caso; può essere – e siamo
nel nostro caso - l’esercizio del dono delle gua-
rigioni: portano a Gesù «tutti quelli che ave-
vano infermi affetti da varie malattie… ed egli,
imponendo su ciascuno le mani, li guariva»
(4,40; cf At 28,8). «E subito» quella si rad-
drizzò. La subitaneità sta a segnalare l’azione
divina nella sua piena efficacia. Ora le labbra
di lei si aprono nella lode: «e glorificava Dio».  

2. La reazione del capo della sinagoga.
«Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché

Gesù aveva operato quella guarigione di sa-

bato, prese la parola e disse alla folla: “Ci

sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli

dunque venite a farvi guarire e non in giorno

di sabato”» (Lc 13,14). Il capo della sinagoga
non ha il coraggio di prendersela con Gesù; lo
raggiunge indirettamente rimproverando la
donna e coloro che l’avevano portata nella si-
nagoga. Si lascia guidare dalla convinzione che
il sabato è shabbat, cessazione assoluta di ogni

attività; non lo sfiora l’idea che il sabato è fatto
per l’uomo e non l’uomo per il sabato, che è
giorno di liberazione anche nella sua richiesta
di riposo. La norma, presa ciecamente alla let-
tera, finisce per indurire il cuore.

3. La replica di Gesù. «Il Signore gli re-

plicò: “Ipocriti, non è forse vero che, di sabato,

ciascuno di voi slega il suo bue o l’asino dalla

mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? 16E

questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto

prigioniera per ben diciotto anni, non doveva

essere liberata da questo legame nel giorno di

sabato?”. 17Quando egli diceva queste cose,

tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre

la folla intera esultava per tutte le meraviglie

da lui compiute» (Lc 13,15-17).
Gesù taccia come “ipo-
criti” e il capo della sina-
goga e quanti la pensano
nello stesso modo in
quanto si mostrano ze-
lanti nel caso della
donna ricurva e non
prendono in considera-
zione le tante trasgres-

sioni al sabato che essi - «ipocriti» - facevano
nella vita di ogni giorno che comportava cure
precise per il bestiame – bue, asino – che essi
possedevano. In realtà le 39 norme rabbiniche
sul riposo del sabato passavano sopra alle tra-
sgressioni del precetto nell’ambito della pasto-
rizia e del bestiame domestico. “Si
vergognavano” perché si rendevano conto di
privilegiare gli animali a scapito di “una figlia
di Abramo” – denominazione sorprendente! –
che Satana teneva legata da 18 anni con una
malattia dolorosa e debilitante. 
4. Nota sul diavolo-satana. Dopo la vittoria di
Gesù sul diavolo, Luca ci dice che il diavolo si
allontanò da lui «fino al momento fissato»
(4,13); anche se, come sappiamo, tale allonta-
namento non fu totale. Quando i sommi sacer-
doti e gli scribi decreteranno l’uccisione di
Gesù è allora che satana riprenderà tutta la sua
attività virulenta: «Allora Satana entrò in
Giuda» (22,3) nell’intento di colpire Gesù me-
diante il suo discepolo. Poi raggiunge Pietro e
tutti i discepoli: «Simone, Simone, ecco: Sa-
tana vi ha cercati per vagliarvi come il grano»
(22,31), ma contro questi assalti Gesù oppone
la sua preghiera: «Io ho pregato per te, perché
la tua fede non venga meno» (22,32). Anche
nel tempo della Chiesa il diavolo continuerà ad
agire: «Satana ti ha riempito il cuore» (At 5,3).
La vittoria totale e definitiva si avrà solo alla
fine dei tempi. Conclusione. Facciamo propria
l’esortazione di Pietro: «Il diavolo, come leone

ruggente va in giro cercando chi divorare. Re-
sistetegli saldi nella fede» (1Pt 5,8-9).  

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Una donna viene liberata in giorno di sabato

93. GUARIGIoNE DELLA DoNNA RICURVA

DoMENICA DI PASQUA

Ore 11.00 Ripatransone                           
Duomo: S. Messa

Ore 18.00 San Benedetto del Tronto      
Cattedrale - Vespri solenni

Ore 18.30 Santa Messa Pontificale

LUNEDì 28 MARzo

Ore 10.00 Cupra Marittima                     
Parrocchia S. Basso: 
S. Messa e processione 
per la festa di S. Basso 

MARTEDì 29 MARzo

Ore 11.00 Grottammare                          
Casa S. Francesco: S. Messa 
per i pescatori

MERCoLEDì 30 MARzo                                  
Assisi Incontro con i rettori e gli      

educatori dei seminari 
regionali                                  

VENERDì 1 APRILE

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto       
Caritas diocesana: intervento 
al corso AVULSS

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto       
Cattedrale: confessioni

DoMENICA 3 APRILE

Ore 11.00 Ripatransone                           
Duomo: S. Messa

GIoVEDì 7 APRILE

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto       
Padri Sacramentini: Ritiro     
del Clero

Ore 19.00 Monastero S. Speranza: 
S. Messa

VENERDì 8 APRILE

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto       
Cattedrale: confessioni

Ore 19.00 Scuola di formazione 
teologica: Consiglio dei 
Docenti

SABATo 9 APRILE

Loreto - Giubileo regionale   
degli amministratori

Ore 21.00 Grottammare                          
Parrocchia Madonna della     
Speranza: S. Messa con il      
conferimento dell’Accolitato 
ad Emanuele Imbrescia

DoMENICA 10 APRILE

Ore 11.00 Cupra Marittima                     
Parrocchia S. Basso: Cresime

Ore 15.45 San Benedetto del Tronto      

Istituto Suore Battistine: 
Ritiro USMI

Ore 21.00 Santuario dell’Adorazione:    
Concelebrazione a 
conclusione della Settimana  
eucaristica

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 27 MArzO AL 10 ApriLE 2016 
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A Jesi incontro dei responsabili 
dei settimanali cattolici marchigiani

Giovedì 17 marzo, in una giornata a tratti riscaldata da un timido sole, presso la sede della reda-
zione “Voce della Vallesina”di Jesi, si è tenuto l’incontro dei direttori e dei delegati dei giornali
diocesani delle Marche per la Federazione Italiana Settimanali Cattolici. Presenti all’incontro
Carlo Cammoranesi (Fabriano), Francesco Cipolloni (Macerata), la padrona di casa Beatrice Te-
stadiferro (Jesi), Laura Mandolini (Senigallia), Simone Incicco (San Benedetto del Tronto), Ro-
berto Mazzoli e don Raffaele Mazzoli (Urbino) accolti dal Vescovo di Jesi Mons. Gerardo Rocconi
che, dopo aver guidato il piccolo gruppo alla visita della Cattedrale, ha augurato a tutti i presenti
buon lavoro.  Ad aprire l’incontro, invece, un’ospite di eccezione, Giovanna Ricciardi, la respon-
sabile dei rapporti con i settimanali diocesani per TV2000, la quale ha affermato: “A TV2000 ab-
biamo intrapreso da oltre un anno una sinergia con il territorio ed oggi ne stiamo raccogliendo i
frutti. Stiamo investendo sempre di più nella collaborazione con i settimanali diocesani affinché
la buona informazione arrivi sempre di più alle famiglie italiane. La nostra offerta televisiva è
culturalmente diversa e chi ha l’occasione di vederla ne rimane affascinato e positivamente col-
pito”. A prendere poi la parola è stato il capo redattore del giornale diocesano “L’Ancora” di San
Benedetto del Tronto, Simone Incicco,
il quale ha presentato il prossimo Mee-
ting nazionale giornalisti cattolici dal ti-
tolo “Pellegrini nel Cyberspazio”, in
programma per il prossimo giugno a
Grottammare, Offida e Ripatransone:
“Anche quest’anno ci apprestiamo ad
accogliere tanti relatori e circa 150 gior-
nalisti che dalla Valle D’Aosta alla Si-
cilia parteciperanno a questo nostro
appuntamento che ogni anno sempre di più si arricchisce grazie alla collaborazione di tutti”. Infine,
per concludere in bellezza la giornata, un momento di convivio offerto dalla redazione della di-
rettrice Beatrice Testadiferro a tutti i convenuti che si sono poi dati appuntamento al prossimo 23
aprile a Cesena, quando i vari rappresentanti della FISC si incontreranno per discutere del futuro
dei giornali diocesani.

Cei: Messaggio per Giornata Università Cattolica, “formazione
giovani più importante investimento per futuro”
“La formazione delle nuove generazioni è il più importante investimento che un paese possa fare
per il suo futuro. L’Italia, dalla fine della seconda guerra mondiale ai nostri giorni, ha realizzato
un progressivo e qualificato impegno sul versante della formazione scolastica e universitaria rag-
giungendo livelli tra i più elevati al mondo. È anche grazie alla crescita di competenza e profes-
sionalità che il nostro Paese ha saputo garantire alle ultime generazioni una condizione di vita
contrassegnata dallo sviluppo e dal benessere. Ma da qualche anno si registrano segnali di affati-
camento e stanchezza, con ritardi e fenomeni involutivi”. Lo sottolinea il Messaggio della Presi-
denza della Conferenza episcopale italiana per la 92ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, che sarà celebrata domenica 10 aprile, sul tema “Nell’Italia di domani io ci sarò”. “Preoc-
cupano, soprattutto – si legge nel Messaggio -, le criticità sempre più marcate che emergono nel-
l’ambito universitario e dell’alta formazione professionale con vistosi cali di iscrizioni in molti
atenei e perdita di interesse da parte delle famiglie e di ampie fasce della popolazione giovanile
verso la formazione come strumento di crescita personale e di acquisizione di conoscenze da spen-
dere nel campo lavorativo”. La Chiesa italiana guarda “con preoccupazione a questo momento di
difficoltà del Paese e sente l’urgenza di farsi vicina ai giovani per aiutarli a non perdere la speranza
e ad investire le loro energie in percorsi di autentica crescita umana, spirituale, culturale e profes-
sionale. La formazione è la via maestra per garantire loro una ricca crescita personale, per renderli
protagonisti del futuro e capaci di contribuire al bene del Paese”.
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il TEMPo è prezioso... 
Per il Clan Jonathan del Grottammare 1 non finiscono
mai le occasioni per imparare qualcosa di nuovo! Ec-
coci di ritorno da una splendida uscita vissuta sulla
consapevolezza del valore del tempo, questo nostro
grande nemico di oggigiorno. Come viene scandito il
tempo di una classica giornata di un ragazzo? Quanto
tempo in più vorremmo dedicare a ciò che ci piace?
Ma soprattutto, quanto tempo diciamo di non avere
quando in realtà viene semplicemente buttato in attività
futili? Ad accompagnarci nella riflessione è stata la fi-
gura di Momo, una bambina che aveva capito il modo
per dare senso al suo tempo: ascoltare gli altri. Per questo ci siamo messi in un primo momento
in ascolto l’uno dell’altro, confrontandoci relativamente al cammino che la nostra comunità ha
svolto finora: l’andamento delle riunioni, la partecipazione e il coinvolgimento di ognuno, i propri
punti di strada con i relativi impegni personali.  Abbiamo quindi trascorso del tempo nella prepa-
razione di una cena che ha visto la collaborazione di tutti … inutile dire che è stato un successone!
Nel mentre abbiamo rivissuto tramite un video di foto i bei momenti passati insieme lo scorso
anno, a testimonianza del tempo dedicato allo scoutismo ma anche delle emozioni speciali che
ogni istante ci ha regalato. L’attività della sera ci ha permesso di porci nella maniera di Momo,
ovvero in una condizione di ascolto attento, nei riguardi di tre testimonianze: quella di un nostro
amico infermiere, che ci ha raccontato quanto nel suo lavoro di fatto certe decisioni e azioni si
devono risolvere nel giro di minuti se non secondi, e il valore del tempo di quegli attimi preziosi
ci ha davvero colpito, specialmente tramite un intenso racconto personale; quella di un sacerdote,
il quale ci ha fatto notare, anche grazie al suo esempio di vita, che riempire il proprio tempo senza
dare significato a ciò che si fa inevitabilmente ci porta a costruire un meccanismo di autodistru-

zione, che ci rende tra l’altro profondamente infe-
lici; quella di una ragazza che ha capito quanto sia
prezioso il tempo che dedichiamo agli altri dopo aver
deciso di prendere l’ultimo treno disponibile per par-
tecipare ad una cena e aver trascorso gli ultimi ine-
stimabili momenti con un amico che il giorno
seguente è venuto improvvisamente a mancare.  Il
giorno seguente, il nostro tempo, quello che ci ha
reso comunità, quello che abbiamo condiviso in tante
esperienze, si è incontrato con quello del Noviziato
che finalmente ha concluso il primo tratto di strada
ed è entrato a far parte in tutto e per tutto del nostro

Clan Fuoco. L’uscita si è conclusa con una messa intima e molto sentita celebrata da don Peppe
Giudici il quale ci ha fatto riflettere sul fatto che per quanto ci possiamo sentire servi di Dio, siamo
in realtà suoi figli e questo perché ci lega un Amore senza tempo e senza spazio, che non vuole il
riconoscimento di azioni e promesse. Si torna a casa, quindi, con tante consapevolezze nuove,
specialmente una, che a mio parere racchiude tutto quello che ci siamo detti, quello che abbiamo
vissuto  ma soprattutto quello che verrà: “La brutta notizia è che il tempo vola. La bella è che il

pilota sei tu!” giulia Talamonti - CLan FuoCo JonaTHan - gruppo scout grottammare 1

Una domenica speciale a Paolantonio
di Sara De Simplicio

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Come ogni anno, in occasione della festa di San Giuseppe e
della festa di tutti i papà, la comunità di Paolantonio si è riunita domenica 20 marzo per festeggiare
insieme una giornata speciale visto che proprio al santo è dedicata la chiesa parrocchiale, una ri-
correnza quest’anno coincisa anche con la domenica delle Palme. Il luogo di ritrovo scelto per
l’occasione è stato ancora una volta il Centro Anziani “Non vi lascerò più soli”, adiacente alla

chiesa di San Giuseppe e ormai sede per eccellenza
di molte ricorrenze della comunità parrocchiale, che
per l’occasione ha ospitato oltre 100 persone tra
adulti e ultrasettantenni, tutti “soci sostenitori” del
Centro invitati a partecipare ad un pranzo in compa-
gnia del parroco di Paolantonio don Marco Di Giosia
e del parroco emerito Don Pacifico Forlini, decano
della diocesi vicino a festeggiare il 70° anniversario
della “prima messa” il prossimo 29 giugno. L’evento

ha permesso a molti di ritrovarsi e di condividere insieme un momento di agape fraterna, davanti
ad un pranzo ricco e succulento che ha visto succedersi, dopo un antipasto tradizionale, due primi,
due secondi, tanta frutta e le classiche ed immancabili “zeppole di San Giuseppe”. Al termine,
don Marco ha benedetto tutte le 140 tessere dell’anno
2016, poi consegnate ai presenti dal coordinatore e re-
sponsabile del Centro Anziani, Berardo De Simplicio,
che ha ringraziato sia i presenti per la numerosa par-
tecipazione sia tutti i collaboratori che hanno contri-
buito alla buona riuscita del pranzo. Il tutto, infatti, è
stato reso possibile grazie all’impegno di alcune vo-
lontarie che si sono messe a disposizione in cucina
(Maria Galiè, Giulietta Di Francesco e le sue figlie
Michela e Giorgia, Rosella Cifà, Viorica Bercaru, Do-
rinita Iordache e Giuseppina Pignoloni, coordinate
dall’occhio attento di Benito Capriotti) ma anche gra-
zie alla preziosa generosità di alcuni esercizi della
zona che hanno offerto pane, pasta e altro, rendendo così meno gravose le spese per l’evento. E,
per concludere in bellezza, è arrivata poi anche la “ciliegina sulla torta”, cioè la visita, tanto ina-
spettata quanto gradita, del Vescovo Emerito Sua Eccellenza Gervasio Gestori, giunto a Paolan-
tonio unitamente a due Suore Francescane dei Sacri Cuori, Suor Rosy e Suor Genit, per salutare
il “confessore ufficiale” di Paolantonio, Don Pacì, al quale il Vescovo Emerito ha consegnato,
con una dedica speciale, il suo libro “Oltre la memoria. Ricordi di un vescovo”.  In molti hanno
avuto così anche l’improvvisa opportunità di salutare da vicino e con affetto proprio il vescovo
che, nel lontano 2002, inaugurò e benedì questo Centro Anziani e che a suo tempo ne approvò lo
statuto e le finalità, diventandone così il primo socio onorario-benemerito in assoluto.   Un’atmo-
sfera di gioia e serenità ha fatto poi da perfetto sottofondo a questa sentita e coinvolgente iniziativa,
da tutti condivisa e ogni anno riproposta: un modo per stare insieme, per viversi e riviversi alle-
gramente, sempre sotto la speciale protezione di San Giuseppe.

Al termine dell’Angelus, Papa Fran-
cesco ha salutato tutti i pellegrini
presenti in Piazza San Pietro e i tan-
tissimi fedeli che si sono uniti tra-
mite la televisione, la radio e altri
mezzi di comunicazione.Il Pontefice
ha ricordato che oggi si celebra la
31ª Giornata Mondiale della Gioventù, che avrà il
suo culmine alla fine di luglio nel grande Incontro
mondiale di Cracovia, sul tema “Beati i misericor-
diosi, perché troveranno misericordia”.“Il mio saluto
speciale – ha detto Francesco – va ai giovani qui pre-
senti, e si estende a tutti i giovani del mondo. Spero
che potrete venire numerosi a Cracovia, patria di san
Giovanni Paolo II, iniziatore delle Giornate Mondiali
della Gioventù”. Il Vescovo di Roma ha invocato
l’intercessione di San Giovanni Paolo II, affidandogli
gli ultimi mesi di preparazione di questo pellegrinag-

gio che, nel quadro dell’Anno Santo
della Misericordia, sarà il Giubileo
dei giovani a livello della Chiesa
universale.Ai moltissimi volontari
di Cracovia, il Papa ha poi detto:
“Tornando in Polonia, porteranno ai
responsabili della Nazione i rami di

ulivo raccolti a Gerusalemme, Assisi e Montecassino
e benedetti oggi in questa piazza, come invito a col-
tivare propositi di pace, di riconciliazione e di frater-
nità. Grazie per questa bella iniziativa; andate avanti
con coraggio!”.Prima della preghiera mariana, il
Papa, al termine della Messa per la Domenica delle
Palme, ha fatto una bella sorpresa a cinque bambini
che gli si erano avvicinati per salutarlo. Francesco li
ha invitati infatti a salire a bordo della papamobile,
per compiere con lui il tragitto tra la vasta folla di fe-
deli che gremivano l’intera piazza.

Si è svolta domenica 13 Marzo presso il
Centro Biancazzuro di San Benedetto del
Tronto  la Festa del Ringraziamento del-
l’associazione ecclesiale Rinnovamento
nello Spirito Santo. Per questa occasione
si sono riuniti i 15  gruppi e comunità pre-
senti nell’intera diocesi. La Festa del Rin-
graziamento è infatti un momento
importante per la vita degli aderenti all’as-
sociazione in quanto si celebra con memo-
ria grata l’approvazione dello Statuto del
movimento avvenuta da parte della CEI il
14 Marzo 2002. Tale approvazione fu
frutto del lavoro di tanti fratelli e sorelle
che si impegnarono a stabilire delle regole
che fossero valide per tutti i gruppi pre-
senti in Italia, regole che dovevano neces-
sariamente essere accolte ed approvate dai
Vescovi Italiani. Tra le tante figure che si
impegnarono per ottenere tale risultato,
non possiamo non ricordare la straordina-
ria figura dell’allora Presidente Nazionale
Don Dino Foglio, ma, allo stesso tempo,
proprio la nostra diocesi vanta la gioia di
aver potuto condividere questo prezioso
ricordo con il nostro amato Vescovo Eme-
rito S.E.R. Gervasio Gestori, che fu pro-
prio il delegato della CEI che ebbe
l’incarico di occuparsi di seguire la reda-
zione dello Statuto del Rinnovamento
nello Spirito Santo.  Alla giornata, orga-
nizzata dal Comitato Diocesano, è stata
presente la coordinatrice regionale Fran-
cesca Piersimoni, che, dopo la Preghiera
Comunitaria Carismatica, ha tenuto un

bellissimo insegnamento sul tema “Egli ci

ha salvati... per la sua Misericordia” (Tito

3,5) al quale è seguito un intenso mo-
mento di esperienza spirituale. Nel pome-
riggio invece si è svolta la Preghiera per

una rinnovata effusione dello Spirito su
alcuni fratelli e sorelle provenienti dalla
Parrocchia Sacra Famiglia, momento
culminante del Seminario di effusione ad-

extra voluto dal Parroco Don Francesco
Ciabbattoni, mentre nel salone princi-
pale, si svolgeva contemporaneamente
un’Adorazione Eucaristica. Subito dopo,
Patrizia Bollettini, membro del Comitato
Regionale di Servizio, ha condotto un
tempo dedicato proprio al ricordo della
Festa del Ringraziamento, in cui, tra l’al-
tro, Mons. Gestori ha condiviso con l’as-
semblea i ricordi di questa bellissima
esperienza vissuta insieme a Don Dino
Foglio. Davvero toccante è stato poi il
momento in cui i coniugi Pietro e Clelia
Censori hanno raccontato come e quando
hanno introdotto, tra avventure e disav-
venture, il Rinnovamento nella nostra dio-
cesi negli anni tra il 1974 e il 1976. Il
Coordinatore Diocesano Luigi Mattioli,
ha poi presentato a Mons. Gestori e  a tutta
l’assemblea, i coordinatori dei 13 gruppi
diocesani con i rispettivi pastorali di ser-
vizio e i rappresentanti dei 2 gruppi in for-
mazione. La giornata si è poi conclusa con
la Celebrazione Eucaristica presieduta da
S.E.R. Mons. Gervasio Gestori.

Silvia Del Zompo

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

FESTA DEL RINGRAzIAMENTo 2016
“Un saluto a tutti i giovani del mondo” 

All’Angelus, il Papa ha invitato i giovani ad andare avanti con coraggio 

ed ha chiesto l’intercessione di San Giovanni Paolo II per la GMG di Cracovia

Ultimo incontro dei giovani della Diocesi 
con il Vescovo Carlo
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Per la ricorrenza di Pasqua, nostalgia di famiglia nel carcere

Cosa vorresti trovare nell’uovo di Pasqua?
Io vorrei non trovare, ma far trovare un anello con una proposta alla mia fidanzata, perché ora
che ho 28 anni voglio mettere su famiglia, credo sia l’età giusta ..e poi il mio uovo  dovrebbe con-
tenere un suo si ... spero di tutto cuore di uscire al più presto dal carcere per poter vivere la mia
vita diversamente da come la vivo attualmente, per poter riabbracciare la mia famiglia e renderli
felici della nuova vita che farò. La sorpresa che vorrei trovasse mia madre è che suo figlio mette
su famiglia con la sua dolce metà Annalisa...  A.

Sono S. per me una grande gioia sarebbe poter trovare i propri cari vale a dire rientrare a casa ...
abbiamo una luce che non si spegne mai è una luce grande che ci illumina tutti e che viene dal Si-
gnore. Io vorrei abbracciare anche la mia compagna ed il  pensiero che ho io penso che sia lo
stesso di tutti gli altri. Cosa ci porterà la Santa Pasqua? Oggi ci ha già portato un dono, perché
sono venute due splendide volontarie e questo per noi significa una boccata d’aria pura e libertà.
Ogni volta che viene qualcuno che sia Veronica, Micaela, Maria Rita ...è una gioia nuova ..perché
venire qui anche per poche ore a dialogare e scrivere con loro, è un modo per sentirci liberi. E
questo è per il corso di scrittura come per gli altri corsi. Qui abbiamo bisogno di avere più cose
per “ SCHIACCIARE” questo tempo..... Io spero che la Pasqua venga per tutti ed auguro Buona
Pasqua in un mondo diverso.

Una bella notizia
Arrivederci e grazie anticipatamente (Il detenuto ci ha voluto ringraziare perché dice che a Maggio

uscirà)

Dal Carcere di Marino del Tronto

Cracovia 2016: la “fiamma della misericordia” 

nelle mani dei giovani di tutto il mondo 
Il card. Stanislaw Dziwisz racconta le aspettative per la GMG del prossimo luglio.

E sui profughi dice: “La Polonia li accoglierà, siamo stati migranti anche noi…”
Luca Marcolivio

“Questa Giornata Mondiale della Gioventù sarà l’appun-
tamento più importante di tutto l’Anno della Misericor-
dia”. Non ne ha alcun dubbio il cardinale Stanislaw
Dziwisz, per trent’anni segretario di Giovanni Paolo II,
oggi arcivescovo di Cracovia, nella diocesi che fu del
papa diventato santo due anni fa. In un’intervista con-
cessa a ZENIT e ad altre quattro testate italiane, ricevute
presso la curia arcivescovile di Cracovia, il porporato
polacco ha espresso grande ottimismo in merito al suc-
cesso di un evento che sia annuncia storico per molti mo-
tivi: è la prima GMG che si celebra nella diocesi
d’origine del suo fondatore, oltre che la prima dopo la canonizzazione. C’è però un’altra ‘coinci-
denza’ che non è sfuggita al cardinale Dziwisz: il tema della Misericordia, oggetto del Giubileo in
corso, si collega alle rivelazioni del Gesù Misericordioso a Santa Faustina Kowalska, avvenute pro-
prio nella diocesi di Cracovia, negli anni ’30 del secolo scorso: “Gesù ha detto che da questo luogo
scaturirà una fiamma in tutto il mondo, per preparare il mondo all’ultimo incontro con Lui”. Dal 26
al 31 luglio prossimi, Cracovia si appresta ad accogliere giovani da 174 paesi del mondo, chiamati,
spiega il cardinale, a “condividere questa fiamma della misericordia” e portarla in un mondo che
“ha bisogno di pace” e che, come la stessa Santa Faustina ricordava, non potrà mai ritrovare la pace
“se non rivolgendosi a Gesù Misericordioso”. L’ottimismo di Dziwisz è fondato sulla consapevolezza
che la Polonia rappresenta un baluardo contro la secolarizzazione dell’Europa, dove negli ultimi de-
cenni, in uno scenario di “rinnovamento spirituale”, sono nati tanti movimenti ecclesiali – ma anche
a difesa della vita – che non dimenticano un dato di fatto: “l’Europa è fondata sulle radici cristiane”.
Non è un caso che, in particolare in molte zone nel Sud del paese, la percentuale dei cattolici praticanti
sia ancora al 70-80% della popolazione, mentre a Cracovia si aggira intorno al 50%. La Polonia,
dunque, più di altri paesi, si sta battendo per “conservare i valori cristiani”, a partire dalla sacralità
della vita, come dimostra il basso tasso di aborti e di divorzi e l’assenza all’orizzonte di qualsiasi di-
battito sul matrimonio omosessuale. “Alcuni poteri forti vogliono imporci stili di vita che non con-
dividiamo”, osserva l’arcivescovo di Cracovia, notando anche che la difesa della vita e della famiglia
sono “principi fondamentali per il futuro dell’Europa”, pertanto, a suo avviso, è “utile, necessario e
molto bello” che vari governi dell’Europa dell’Est – quello polacco in primis – stiano portando avanti
questo tipo di politiche. La Polonia, ha poi commentato l’ex segretario di Giovanni Paolo II, è un
paese che si sente pronto all’accoglienza di migranti e profughi: “Siamo molto aperti ad accoglierli
con prudenza e responsabilità – ha spiegato il cardinale -. È importante dare loro alloggio e lavoro.
Anche i nostri compatrioti sono emigrati in passato, spesso per motivi politici: quindi quel che un
giorno abbiamo ricevuto, oggi dobbiamo darlo agli altri”. Tornando a parlare della GMG, Dziwisz
ha sottolineato come questi appuntamenti siano fondamentali poiché i giovani che vi partecipano
“tornano più impegnati e gioiosi”. Le GMG, secondo l’arcivescovo di Cracovia, favoriscono “le vo-
cazioni al sacerdozio e alla vita consacrata” e la nascita di “tante belle amicizie”, oltre che di fidan-
zamenti e matrimoni. “Con tutti questi bei frutti, possiamo davvero contare sui nostri giovani”, ha
commentato l’ex segretario di Giovanni Paolo II.

Monsignor Galantino: sulle trivelle “non c’è
un sì o un no”, “gli slogan non funzionano

Sulle trivelle “non c’è un sì o un no”, e “la questione non è l’astensione”. Con queste parole mon-
signor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, ha illustrato uno dei temi di cui si è occupato
il Consiglio episcopale permanente. “Su queste questioni – ha spiegato – gli slogan non funzionano,
né pro né contro”. “Bisogna coinvolgere la gente a interessarsi di più a queste realtà, creando spunti
di incontro e confronto su temi che sono di straordinaria importanza”. “Spesso le persone sono state
informate a posteriori”, la denuncia del vescovo, secondo il quale “in Italia manca la capacità di
coinvolgere le persone e di stare insieme non per ‘contarci’, ma per capire”. Bisogna chiedersi, per
il segretario generale della Cei, “se riusciamo in Italia a non risolvere i problemi solo dividendoci

tra favorevoli e contrari, a capire che alcuni problemi
sono la spia di un malessere a vari livelli”. Nel nostro
Paese, in sintesi, “manca la passione culturale che ha
sempre caratterizzato l’Italia e di cui ci ha parlato il
Papa a Firenze. Prima che dilapidare la terra, l’aria,
l’ambiente, stiamo dilapidando la capacità dell’Italia
– che viene dalla Magna Grecia – di ragionare sulle
cose, perché tutti ne abbiamo da guadagnare”. La que-
stione ambientale, si legge nel comunicato finale, ha
occupato i vescovi a Genova: sulle trivelle, in partico-

lare, ossia sulla questione “se consentire o meno agli impianti già esistenti entro la fascia costiera
di continuare la coltivazione di petrolio e metano fino all’esaurimento del giacimento, anche oltre
la scadenza delle concessioni”, i vescovi hanno concordato “circa l’importanza che essa sia dibattuta
nelle comunità per favorirne una soluzione appropriata alla luce dell’enciclica Laudato sì’ di Papa
Francesco”. A domanda precisa sulla posizione espressa oggi da “Avvenire”, in cui si afferma che
basterebbero le parole della Laudato si’ per “comprendere come mai la Chiesa, in vista del referen-
dum del 17 aprile, si trovi schierata sulle posizioni dei comitati ’No triv’”, si è detto d’accordo.

A Montelparo - Una settimana piena di iniziative 
di Giuseppe Mariucci

Settimana intensa, la prossima, per la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Montelparo del
Priore-Parroco Padre Agostino Maiolini e
del suo Vice Padre Giovanni!
A ogni famiglia il Parroco, per ricordare i
tanti impegni liturgici, ha fornito un dépliant
che li rammenta.
Tra i tanti importanti appuntamenti, tutti da
non perdere, ricordiamo: 
-le SANTE QUARANT’ORE (lunedì e
martedì Santo 21 e 22 Marzo);
-la riconsegna dei VASI CON LE PIAN-
TINE NATE DALLA SEMINA DEI CHIC-
CHI DI GRANO (che andranno a ornare il
Santo Sepolcro) e la LAVANDA DEI PIEDI
(Giovedì Santo);
-la ormai conosciutissima VIA CRUCIS DRAMMATIZZATA per le strade del paese.

Alternative al carcere: modello vincente per i minorenni
Soddisfazione per l’incontro con il Capo Dipartimento 

per la giustizia minorile e di comunità

«Il colloquio molto cordiale di ieri avuto con Francesco Cascini - dice Giorgio Pieri, responsabile
del servizio Carcere della Comunità Papa giovanni XXiii - ha avuto come tema centrale il rico-
noscimento istituzionale ed amministrativo delle comunità educanti, che ad oggi accolgono oltre
300 detenuti in Italia e che abbassano la recidiva dal 75% delle carceri tradizionali al 10%».
Francesco Cascini, Capo Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità del Ministero della
Giustizia, aveva visitato il 12 gennaio una di queste strutture alternative al carcere in provincia di
Rimini; le relazioni tra Comunità Papa giovanni XXiii e il nuovo Dipartimento di giustizia mi-
norile oggi si intensificano. Pieri propone l’allargamento del modello: «Le misure di alternative
al carcere sono vincenti ad esempio con i minorenni. Cascini ha riconosciuto la validità dei per-
corsi educativi che proponiamo; la collaborazione tra istituzioni e privato sociale può rappre-
sentare allora una valida alternativa all’attuale, oneroso e per certi aspetti fallimentare, sistema
carcere». Ufficio stampa: Marco Tassinari

Centobuchi

Auguri a 
don Alfonso 

per i suoi 
50 anni
I parrocchiani
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Torna martedi di Pasqua, 29 marzo, la festa
di S. Francesco da Paola Patrono della
Gente di Mare.
Come da tradizione, presso Casa San Fran-
cesco a Grottammare, ci sarà una giornata di
festa. Alle 11.30 il Vescovo Carlo celebrerà la
S. Eucaristia con la processione che porterà la
statua del Santo, attraverso il parco della
Casa, nello spiazzo proprio di fronte allo spec-
chio del mare che la nostra marineria affronta
nelle loro giornate di lavoro. Un’occasione
per pregare e affidare al santo patrono Fran-
cesco il lavoro e la vita della gente di mare e
delle loro famiglie, chi solca il mare per la-
voro, per viaggio, per turismo, per scambi ma
anche per la speranza di un’opportunità di vita
e invece incontra morte e muri. È un tempo
difficile per la marineria ma anche per il no-
stro Mar Mediterraneo.
L’Ufficio diocesano della Pastorale del Mare
e la Marineria Sanbenedettese ha curato la
preparazione di questa giornata di festa che ha
una lunga tradizione anche per fare festa in-
sieme, in particolare nel pomeriggio, appro-
fittando del parco per fare merenda, giocare e
non mancheranno momenti di allegria grazie
alla disponibilità della Ribalta Picena.
S. Francesco da Paola fu proclamato patrono
della gente di mare da papa Pio XII il 27 marzo
1943, riconoscendo una tradizione che già era
presente fra i lavoratori del mare nel Mediter-
raneo, che si affidavano al santo. Molti sono i
fatti e i prodigi della vita del santo legati al
mare, molti i suoi viaggi per mare, ecco perché
i marinai e pescatori si affidano a lui. In parti-

colare per la storia del famoso miracolo della
traversata dello stretto di Messina. Non avendo
soldi per pagare il pedaggio di una barca che
avrebbe portato il Santo e i suoi compagni al-
l’altra riva, e avendo ricevuti rifiuti di aiuto, il
Santo pregò il Signore che gli concesse di at-
traversare lo stretto sul suo mantello come una
zattera. Un prodigio che scosse, il proprietario
della barca che tornò sulle sue scelte e aiutò i
confratelli del santo rimasti a riva. 
Monica Vallorani

Organizzata dalle Asso-
ciazioni Sponsalia e Terra-
viva, con il patrocinio
dell'amministrazione Co-
munale e in collabora-
zione con La Parrocchia
San Niccolò - confrater-
nite - Associazione A6 A e
Pro loco si terrà per il se-
condo anno nell'ambito
del Centro storico la
ormai tradizionale sacra
rappresentazione. A di-
stanza di pochi giorni
della Pasqua si rivivrà in
tutta la sua drammaticità e
realtà storica la passione e
resurrezione di Gesù. Il
successo di pubblico e di
critica ottenuto l'anno
scorso dalla stessa rappre-
sentazione,vuoi per la bravura degli attori e in
particolare quella di Massimiliano Civita nella
parte di Gesù ,fanno ritenere in molti che questa
manifestazione debba ormai essere svolta du-
rante il corso della settimana santa stessa in ag-

giunta alla tradizionale
processione del Venerdi
Santo. Il centro storico
infatti ha dato e da tutta-
via una bellezza e una
forza maggiore all'intera
rappresentazione. Infatti
dalle scene dell'ultima
cena e all'orto degli ulivi,
nella zona Colle, per la
Flagellazione e processo
a Gesù nella Piazza San
Niccolò e poi la via Do-
lorosa -Via Marziale per
giungere infine alla
Piazza del Forte per la
crocefissione e resurre-
zione  tutto un susse-
guirsi di emozioni e di
partecipazione vera-
mente indescrivibili. Per

questo rivolgiamo un invito a venire in Acqua-
viva per rivivere insieme i momenti indimenti-
cabili di una manifestazione che fa rivivere ad
ognuno dei spettatori l'evento della Pasqua in
maniera unica e personale.

Giornata di festa per la Marineria con S. Francesco da Paola SI SVoLGERA' IL PRoSSIMo DUE APRILE 
LA oTTAVA EDIzIoNE DELLA 

SACRA RAPPRESENTAzIoNE " PASSIo ET RESURECTIo"

CONFRATERNITA SS.SACRAMENTO 

La settima Santa si è aperta con lo spirito di vivere una carità concreta nella parrocchia Sacro
Cuore di Martinsicuro. Durante la vigilia della Domenica delle Palme, un gruppo di volontari
(facenti parte di Scout, Azione Cattolica, Caritas e collaboratori parrocchiali vari) si è riunito
per confezionare i rami di ulivo, raccolti insieme precedentemente presso l’Oasi Santa Maria
ai Monti dei Frati Minori di Grottammare. Il lungo lavoro di imbustare ed infiocchettare
questi ramoscelli ha avuto lo scopo di continuare la raccolta fondi per aiutare economica-
mente i ragazzi che parteciperanno alla prossima GMG di Cracovia, già iniziata da tempo
tramite attività simili. A questa idea, come alle precedenti iniziative rivolte in tal senso, i par-
rocchiani all’uscita della messa l’indomani, hanno corrisposto con la consueta generosità,
apprezzando l’impegno dei giovani. Dopo la processione con benedizione delle palme e la Celebrazione Eu-
caristica presieduta dal parroco Don Patrizio Spina con tutti gli aderenti delle varie realtà parrocchiali riuniti
assieme, la giornata è proseguita nel solco dell’impegno caritativo. Infatti il gruppo di ragazzi che si stanno
preparando a ricevere la Cresima, si sono recati presso la Caritas Diocesana accompagnati dai loro educatori
per condividere il pranzo con gli ospiti che afferiscono alla struttura e prestare loro servizio. Accolti da Don
Gianni Croci che li ha conquistati con la sua nota affabilità, hanno vissuto un’esperienza che li ha coinvolti
molto e li ha proiettati in una dimensione nuova, che hanno saputo affrontare con serietà ed impegno.  Nello
stesso pomeriggio poi, Don Patrizio ha raggiunto il luogo assieme ad altri parrocchiani per passare assieme
qualche ora di ritiro spirituale per riflettere su quale sia il loro atteggiamento interiore di fronte alle attività ca-
ritative ed agli impegni consueti in cui sono coinvolti.    Una condivisione quella che hanno vissuto giovani
ed adulti in questi due giorni, che apre le porte del cuore ai momenti che la comunità vivrà con la Settimana
Santa, che si profila quindi aperta all’incontro con il prossimo. Silvio Giampieri

LA DoMENICA DELLE PALME VISSUTA CoN SPIRITo 
CARITATIVo DALLA PARRoCCHIA SACRo CUoRE DI MARTINSICURo

Gli auguri del vescovo Carlo

ai lavoratori del mare




