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Il sole piange 
sulle disgrazie umane

La descrizione del
breve viaggio che
papa Francesco ha
fatto in Grecia nel-
l’isola di Lesbo può
essere letta da “la
Visita” pubblicata
da Zavattaro per il
SIR, io intendo sof-
fermarmi sulle due
conferenze stampa
tenute dal Pontefice
sull’aereo, in andata e in ritorno. Un volto così serio e addolorato non
lo abbiamo mai visto. Le parole uscivano a fatica a parlare di tristezza.
Ci si aspettava una tragedia umana e si è trovato molto di più, una ca-
tastrofe, tanto da non trovare alcun paragone diverso dall’ultima guerra
mondiale. Così impressionato Francesco che nel ritorno mostrava occhi
che a stento trattenevano  le lacrime, tanto più quando il ricordo andava
sui bambini, dai neonati agli adolescenti, che avevano straziato il suo
cuore gettandosi ai suoi piedi e consegnandogli messaggi con il solo
linguaggio universale che è il disegno. 

EDITORIALE

Nel corso dell’incontro al porto
di Mytilene con la cittadinanza
e la comunità cattolica per fare
memoria delle vittime delle mi-
grazioni, dopo avere recitato, ri-
volti verso la folla e dando le
spalle al mare, ognuno una pre-
ghiera per i naufraghi scomparsi
– da gennaio ad oggi più di 400
tra cui molti bambini – Papa
Francesco, l’arcivescovo Iero-
nymos e il patriarca Bartolomeo
hanno osservato un minuto di silenzio. Quindi, lasciata la po-
stazione ornata da un piccolo albero di ulivo, simbolo di pace, i
tre leader religiosi hanno raggiunto una sorta di piccolo palco di
legno affacciato sul mare dal quale hanno lanciato nelle acque

tre corone di fiori bianchi e gialli
consegnati loro da tre bambini, in
continuità con il gesto effettuato da
Papa Francesco in mare aperto, du-
rante la sua visita a Lampedusa nel
luglio 2013. Ancora un istante di
raccoglimento preceduto dal segno
della croce, e gli sguardi dei tre uo-
mini di Chiesa a seguire per un po’
i fiori galleggianti sull’acqua. Fran-
cesco, Ieronymos e Bartolomeo si
sono quindi avviati verso il mini-

bus per tornare in aeroporto, “scortati” da due ali di folla, tra cui
molti genitori con bambini piccoli in braccio, dalla quale si è le-
vato diverse volte il grido in italiano: “Papa Francesco!”

Segue a pag. 2

Papa a Lesbo: a Mytilene un minuto di silenzio 
e il lancio di tre corone di fiori in mare“

I bambini mi hanno regalato tanti disegni”, ha raccontato

papa Francesco nel volo di rientro da Lesbo dopo l’incon-

tro con i migranti nel campo profughi. Il pontefice ha fatto

raccogliere i fogli che i bimbi gli hanno allungato e li ha mo-

strati in volo ai giornalisti aggiungendo che i piccoli in quelle

immagini fanno capire che “vogliono la pace, perché soffrono”.

“Guardate questo”, ha aggiunto mostrando un disegno di un

bimbo che annega in mare. “Davvero, oggi c’era da piangere”,

ha detto poi sollevando un altro disegno di un barcone pieno di

profughi sotto un sole che piange. “Questi bambini hanno in

memoria questo e ci vorrà tempo per lavorarci su. Anche a noi,

come per quel sole, farà bene versare una lacrima”.

Papa Francesco

Dio di misericordia,
Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i bambini,
che sono morti dopo aver lasciato le loro terre
in cerca di una vita migliore.
Benché molte delle loro tombe non abbiano nome,
da Te ognuno è conosciuto, amato e prediletto.
Che mai siano da noi dimenticati, ma che possiamo onorare
il loro sacrificio con le opere più che con le parole.
Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio,
sopportando paura, incertezza e umiliazione,
al fine di raggiungere un luogo di sicurezza e di speranza.
Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio
quando fu condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe,
così ora sii vicino a questi tuoi figli e figlie
attraverso la nostra tenerezza e protezione.
Fa’ che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere un mondo

dove nessuno sia costretto a lasciare la propria casa
e dove tutti possano vivere in libertà, dignità e pace.
Dio di misericordia e Padre di tutti,
destaci dal sonno dell’indifferenza,
apri i nostri occhi alle loro sofferenze
e liberaci dall’insensibilità,
frutto del benessere mondano e del ripiegamento su sé stessi.
Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui,
a riconoscere che quanti raggiungono le nostre coste
sono nostri fratelli e sorelle.
Aiutaci a condividere con loro le benedizioni
che abbiamo ricevuto dalle tue mani
e riconoscere che insieme, come un’unica famiglia umana,
siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di Te,
che sei la nostra vera casa,
là dove ogni lacrima sarà tersa,
dove saremo nella pace, al sicuro nel tuo abbraccio.

“Dio di misericordia, destaci dal sonno dell’indifferenza”
Dopo il discorso di Papa Francesco alla cittadinanza di Lesbo al porto di Mytilene,

è seguita una breve cerimonia commemorativa delle vittime delle migrazioni. I tre

leader religiosi, prima di osservare un minuto di silenzio per tutti i morti in mare e

aver gettato dal molo tre corone d’alloro, hanno recitato  ciascuno una

preghiera. Ne riportiamo i testi integralmente.

Carlo Bresciani
Vescovo di

S. Benedetto - Ripatransone - Montalto

Segue a pag. 2
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Il sole piange 
sulle disgrazie umane

La descrizione del breve viaggio che papa Francesco
ha fatto in Grecia nell’isola di Lesbo può essere letta
da “la Visita” pubblicata da Zavattaro per il SIR, io in-
tendo soffermarmi sulle due conferenze stampa tenute
dal Pontefice sull’aereo, in andata e in ritorno. Un
volto così serio e addolorato non lo abbiamo mai visto.
Le parole uscivano a fatica a parlare di tristezza. Ci si
aspettava una tragedia umana e si è trovato molto di
più, una catastrofe, tanto da non trovare alcun para-
gone diverso dall’ultima guerra mondiale. Così im-
pressionato Francesco che nel ritorno mostrava occhi
che a stento trattenevano  le lacrime, tanto più quando
il ricordo andava sui bambini, dai neonati agli adole-
scenti, che avevano straziato il suo cuore gettandosi ai
suoi piedi e consegnandogli messaggi con il solo lin-
guaggio universale che è il disegno. 
Dopo il ritorno in aereo e prima della conferenza
stampa il Papa li aveva letti tutti ed era rimasto tal-
mente amareggiato che aveva desiderato metterne a
conoscenza i giornalisti al seguito.

Linguaggio comune è la morte, con un ambiente tetro
ed una cassa quasi ad esprimere il desiderio di strap-
pare i naufraghi alle acque insaziabili del mare. Quanti
di questi ragazzi, partiti famiglia all’arrivo si son ritro-
vati soli, aggrappati a mani straniere, sulle quali il do-
lore non ha diritto di lacrime. Tetro ambiente di dolore,
nel quale, l’uomo della pace e della misericordia,si è
lasciato scappare di dire, avrebbe voluto far trascorrere
un solo giorno, a quanti sono responsabili di politiche
insensate favorite dai fabbricanti di armi. Papa Fran-
cesco ha cercato con affanno un disegno sul quale
c’era un particolare che lo aveva colpito: un barcone
pieno di immigrati con in alto un sole piangente. Lo
ha mostrato e lo ha descritto e si vedeva che ci teneva
molto a farlo conoscere, sperando in un maggiore in-
teresse. È rimasto deluso! Certi usuali paraocchi me-
diatici non permettono di cogliere sentimenti profondi,
preoccupati più dei “particolari” esistenziali. Quel sole
innaturale, in quale abisso ha scaraventato l’animo di
un ragazzo: la lacerazione di affetti, di sradicamenti,di
abitudini. Il nuovo vissuto quotidiano non prometteva
nessuna speranza. Spesso incontriamo in letteratura
scrittori che hanno chiamato come testimoni gli abi-
tanti del cielo sulle malefatte degli uomini: le stelle, la
luna, tanto invocata dal nostro Leopardi, ma sono ri-
masti distaccati, silenziosi a guardare. Il sole che
piange esprime un dolore talmente forte da coinvol-
gere tutto l’universo. Questo, e mi permetto di inter-
pretarlo, è il pensiero di papa Francesco ed è
inconcepibile che a tutto ciò solo il cuore umano è
tanto duro da non sciogliersi, erigendo muri, attorci-
gliando filo spinato che richiamano altra recente storia. 
Di contro solo la preghiera di tre Vegliardi ad ottenere
da Dio la conversione dei cuori, senza venir meno al
rispetto della libertà, che senza pudore, molti negano
ai propri simili.  Pietro Pompei

S.B. Ieronymos

O Dio di ogni spirito e ogni carne, che hai calpestato la morte, distruggendo il
potere del diavolo, donando la vita al cosmo, alle anime dei tuoi servi che hanno
lasciato questa vita. Tu stesso, o Signore, dona loro riposo in un luogo di luce, in
un luogo di verdi pascoli, in un luogo di ristoro, da cui il dolore e la tristezza e il
lutto sono scomparsi. Tu, nostro Dio buono e amorevole, perdona ogni peccato
da essi commesso in pensieri, parole od opere, poiché non c’è alcun uomo che
possa vivere senza peccare, perché Tu solo sei senza peccato: la tua giustizia, e
la tua legge è verità. Poiché Tu sei la Resurrezione, la Vita, e il Riposo dei tuoi
servi, o Cristo nostro Dio; a Te rendiamo Gloria, come al tuo Padre Eterno, al
tuo Spirito tutto santo, buono e creatore della Vita, ora e sempre, nei secoli dei
secoli.     Amen.

S.S. Bartolomeo

Signore di misericordia, di compassione e di ogni consolazione, Ti preghiamo
per i nostri fratelli che vivono in situazioni difficili e ci rivolgiamo alla Tua Bontà.
Nutri i neonati; istruisci i giovani; accresci le forze degli anziani; infondi coraggio
ai deboli; riunisci coloro che sono divisi; naviga insieme ai naviganti; viaggia
con i viaggiatori; difendi le vedove; proteggi gli orfani; libera i prigionieri; gua-
risci gli infermi. Ricordati, O Signore, di quanti lavorano nelle miniere, sono in
esilio, hanno un lavoro duro, tutti coloro che vivono ogni genere di afflizione, di
necessità, di pericolo; e di tutti coloro che implorano la tua amorevole bontà; di
tutti quelli che ci amano e di quelli che ci odiano; effondi su tutti la tua infinita
misericordia, rispondendo alle loro invocazioni per ottenere salvezza.
Ti preghiamo ancora, O Signore della vita e della morte, di concedere l’eterno
riposo alle anime dei tuoi servi defunti, alle anime di quanti hanno perso la vita
nell’esodo dalle regioni lacerate dalla guerra, o nel corso del viaggio verso luoghi
di sicurezza, di pace e prosperità. Perché tu, O Signore, sei il soccorritore degli
indifesi, la speranza dei disperati, il salvatore degli afflitti, il porto del viaggiatore,
e il medico dei malati. Tu sei tutto per tutti, tu che conosci ogni persona, le sue
richieste, la sua casa e la sua famiglia, e le sue necessità. Libera questa isola, O
Signore, e ogni città e paese, dalla fame, da ogni flagello, dal terremoto, dalle
inondazioni, dagli incendi, dalla spada, dall’invasione di nemici stranieri e dalla
guerra civile.    Amen.

“Dio di misericordia, destaci dal sonno dell’indifferenza”

La giornata di Francesco a Lesbo con Bartolo-
meo I e Ieronymos II. Il messaggio ai rifugiati
del “Mòria refugee camp”: “Non siete soli”. E
ancora: “Non perdete la speranza”. Il gesto delle
corone di fiori in mare. La decisione di accom-
pagnare a Roma con l’aereo papale tre famiglie
di rifugiati dalla Siria, 12 persone in tutto, di cui
6 minori. “Destaci dal sonno dell’indifferenza,
apri i nostri occhi alle loro sofferenze, e liberaci
dall’insensibilità, frutto del benessere mon-
dano”. Duemilacinquecento persone chiuse nel
centro di Moria, rifugiati, richiedenti asilo.
Molti i bambini, i ragazzi. Papa Francesco entra
nel campo con il Patriarca ecumenico Bartolo-
meo, con l’arcivescovo di Atene Ieronymos. I
profughi non sono numeri, ma volti, persone,
storia; uomini e donne con le loro sofferenze,
con le ferite dovute a guerre, violenze, priva-
zioni, umiliazione. Un viaggio diverso dagli

altri, dice il Papa ai giornalisti sull’aereo; viag-
gio segnato dalla tristezza. Andiamo a vedere
tanta gente che soffre e non sa dove andare. È
questo lo stato d’animo con il quale ha affron-
tato la visita Francesco. Siamo tutti migranti, ri-
corda Francesco, che percorre lentamente gli

spazi del centro, per stringere più
mani possibile, per accarezzare
volti segnati dalle rughe e dalla
sofferenza, volti di bambini, di ra-
gazzi. Una donna piange in ginoc-
chio e chiede al Papa di aiutarla.
Un uomo con voce rotta dal pianto
chiede una benedizione. Non sem-
bra voler smettere di piangere, di
chiedere. Poi è un bambino che gli
consegna un disegno; ne arrivano
altri. “Li porterò con me”, dice
Francesco: “Lo terrò sulla mia scri-
vania”. Stringe mani Francesco,
gesti di tenerezza, di condivi-
sione:“Siamo venuti per richiamare l’atten-

zione del mondo su questa grave crisi

umanitaria e per implorarne la soluzione”. E
ancora:“Speriamo che il mondo si faccia at-

tento a queste situazioni di bisogno tragico

e veramente disperato, e risponda in modo

degno della nostra comune umanità”. L’ar-
civescovo di Atene Ieronymos denuncia “le
politiche che hanno portato queste persone
a trovarsi in questa situazione senza uscita”.
E parla di “bancarotta dell’umanità e della
solidarietà che l’Europa ha dimostrato in
questi ultimi anni a queste persone e non
soltanto a loro”. Persone, non numeri. Così
il patriarca ecumenico Bartolomeo dice:
“Abbiamo viaggiato fin qui per guardare nei
vostri occhi, sentire le vostre voci e tenere
le vostre mani. Abbiamo viaggiato fin qui

per dirvi che siamo solidali. Abbiamo viaggiato
fin qui perché il mondo non vi ha dimenticato”.
“Non perdete la speranza”, dice loro Papa Fran-
cesco. E i suoi passi nel campo di Moria, sono
passi lenti, sofferti; passi che parlano di vici-
nanza, solidarietà – una parola che fa paura al

mondo moderno, aveva detto al Centro Astalli,
che accoglie a Roma profughi e richiedenti asilo
– che invitano a un impegno concreto verso
questi fratelli. In tanti hanno attraversato il mare
per raggiungere l’Europa, patria dei diritti. Ma
per molti l’Europa resta un sogno. Lo gridano
a Papa Francesco. Gli chiedono di aiutarli a rag-
giungere i loro parenti, in Germania e in altre
nazioni. Di qui l’appello contenuto nella Di-
chiarazione congiunta firmata dai tre leader re-
ligiosi: “Vogliamo contribuire perché venga
concessa una accoglienza umana e dignitosa a
queste parsone”. Appello all’Europa perché

quella dei migranti è una crisi mondiale, la più

grave dalla fine del secondo conflitto che ha in-

sanguinato il Vecchio Continente. È facile, dice
ancora Francesco, “lo sappiamo per esperienza
è facile per alcune persone ignorare le soffe-
renze degli altri e persino sfruttarne la vulnera-
bilità”. Ma non sono numeri, questi uomini e

donne. La loro sofferenza ci interroga. A tal

punto che Francesco, nel viaggio di ritorno a

Roma, fa salire in aereo dodici profughi, tutti

di religione islamica. Tre famiglie, sei minori.

La visita
Papa a Lesbo: un viaggio diverso. Ai profughi, “non perdete la speranza”.
Sull’aereo di ritorno 12 profughi siriani dall’inviato Fabio Zavattaro

Visita Papa, Scalabriniane: 
Chi chiude porte a migranti 
sostiene violazioni diritti umani

“Il segnale che il Papa vuole dare nella sua visita di Lesbo è fin
troppo chiaro per l’intero pianeta: l’emergenza migranti si af-
fronta con ecumenismo, solidarietà, dialogo e confronto. E’ il se-
gnale di quella Chiesa in uscita, di missione, che tutti i giorni si
rimbocca le maniche e lavora per migliorare le condizioni di vita
degli ultimi del mondo”. Lo ha detto in una nota suor Neusa de
Fatima Mariano, superiora generale della Congregazione di San

Carlo Borromeo/Scalabriniane. “La presenza del patriarca orto-
dosso Bartolomeo testimonia che la Chiesa di Cristo è unita. Le
confessioni del mondo sanno essere confessioni di pace ed è do-
veroso come queste frontiere politiche siano abbattute per dare,
ognuno di noi, un piccolo aiuto in uno scenario internazionale
particolarmente delicato – ha aggiunto – L’ecumenismo sa essere
una delle risposte concrete per i migranti. L’Europa segua l’esem-
pio del pontefice: abbandoni il progetto di costruzioni di reti e
muri e apra le proprie porte. Fuggire da una guerra è un dramma
emotivo, sociale, familiare, comunitario. Fuggire da una guerra
significa violentare la serenità della propria vita. Noi a queste
persone non possiamo dire ‘no’, ma dobbiamo dare una risposta
chiara. La politica europea deve fare altrettanto, visto che dal se-

condo dopoguerra, con la costituzione del processo di unifica-
zione, è stato creato uno Stato sovranazionale che, a livello in-
ternazionale, ha sempre valorizzato le politiche di rispetto dei
diritti umani. Chi chiude le porte, chi omette di aiutare, chi non
risolve i problemi chiude gli occhi davanti a queste migliaia di
persone disperate, è un favoreggiatore e un sostenitore di viola-
zioni dei diritti dell’individuo”. “Speriamo anche che il viaggio
del Papa a Lesbo non sia strumentalizzato – ha proseguito – ma
sia un segno eloquente per le nostre coscienze, una riflessione
teologica e ci aiuti a non cadere mai nella tentazione di pensare
che terrorismo è uguale a migrazione e per questo è giusto chiu-
dere le frontiere”.

Suore missionarie di San Carlo Borromeo/Scalabriniane
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Parola del Signore
4 DOMENICA DI PASQUA   C

Dal VANGELO secondo GIOVANNI

Quando Giuda  fu uscito (dal cenacolo), Gesù
disse: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorifi-
cato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glori-
ficherà da parte sua e lo glorificherà subito. Fi-
glioli, ancora per poco sono con voi; voi mi
cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo
dico ora anche a voi: dove vado io voi non po-
tete venire. Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da que-
sto tutti sapranno che siete miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli altri”.
(GIOVANNI 13,31-33A.34-35)

Il contesto in cui troviamo questo brano é quello della lavanda dei piedi, Gesù appena termi-
nato di compiere questo gesto di estrema umiltà, dà l’annuncio del tradimento di Giuda e
quando questi esce, consegna ai suoi discepoli il “comandamento nuovo”.
Nuovo nel senso che Gesù dà ai discepoli un termine di paragone:  Se stesso e il suo amore
per loro; nuovo nel senso che l’amore ha in sé come caratteristica principale l’auto-rinnova-
mento. Gesù dice: “come io vi ho amato, così amatevi gli uni gli altri” con un amore che porta
a prendere l’ultimo posto, quello del servo, con un amore che è disponibile  a morire per gli
altri. Un amore senza doppiezza, senza nascondimenti, senza paura, poiché solo così si può
entrare nel mistero pasquale, nel mistero della resurrezione, solo così si é abilitati a testimo-
niare Gesù e il suo vangelo.
Solo con questo amore e la sua testimonianza, i discepoli di allora e di ogni tempo saranno ri-
conosciuti come seguaci del Cristo risorto e potranno rendere gloria al Maestro.  Gesù ha te-
stimoniato il suo amore con la lavanda dei piedi (mansione riservata agli schiavi e ai servi) e
più tardi lo testimonierà con la sua passione,  con la sua morte e morte di croce.
Ma c’è un altro modo con cui Gesù dice e dirà all’uomo in ogni tempo e luogo: io ti amo; lo
fa attraverso l’EUCARESTIA, l’UOMO-DIO ci fa un dono così grande che ci sconvolge se
solo ci soffermiamo a rifletterci: l’EUCARESTIA è la sua presenza reale, in anima, corpo,
sangue e divinità, egli nel Pane e nel Vino, si rende disponibile ad una comune-unione inim-
maginabile,  che solo la fantasia e l’amore di Dio poteva immaginare rendere possibile.
Una presenza così bella, così dolce, così misteriosa, che solo un amore grande come quello
di Gesù Cristo poteva “inventarsi”, per poter rimanere sempre vicino a noi e per farci sentire
la sua presenza, per poter essere sempre a nostra disposizione.
E in questo possiamo prendere l’insegnamento del “rinnovamento” in questa “inventiva” di
Gesù, che trova sempre nuovi modi di amare, di farci sentire amati.
Anche noi dobbiamo avere un amore sempre rinnovato (fatto nuovo) perché un amore abitu-
dinario é destinato alla noia e alla morte, dobbiamo trovare sempre motivi nuovi, atteggiamenti
nuovi che diventano il sintomo più evidente della vitalità dell’amore. Ma intendiamoci questa
vitalità deve essere rivolta sia verso gli altri: la moglie, il marito, i fratelli, il prossimo, sia
verso Gesù. Perché solo così potremo essere certi di avere imparato l’insegnamento del Cristo
Risorto. OH SIGNORE GESU’ DONACI LA CAPACITA’  DI CAPIRE E APPREZZARE
IL TUO DOLCISSIMO AMORE, E AIUTACI A RENDERTI GRAZIE ATTRAVERSO
L’AMORE CHE DONIAMO AI FRATELLI.   Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA
L’amore è soprattutto saper accettare l’altro così com’è. (anonimo)

L’amore sa morire, annullarsi, per nutrire un altro, tramutarsi nell’altro per rafforzarlo e da
due diventare uno solo. La sua legge è dunque donare. (Marie Noel)

Amore preferenziale per i poveri espresso nelle

opere di misericordia corporale e spirituale
Durante questo Anno Santo mediteremo le opere di misericordia guidati da d. Gian Luca Rosati

SePPeLLire i Morti

Mi è capitato diverse volte di essere cercato da
un parrocchiano per benedire l’iniziativa di un
gruppo di amici in favore di un altro amico. In
questi anni mi è successo di conoscere amici che
si mobilitano per i vivi, ma anche per i morti. La
solidarietà, l’amicizia, la pietà cristiana, la mi-
sericordia si risvegliano in noi al momento op-
portuno e ci suggeriscono le scelte più umane.
A noi, poi, rimane la libertà grande di ascoltare
la voce che ci chiama al bene o di far finta di
non sentirla. Ci resta sempre la possibilità di ac-
costare a essa tante buone ragioni fino a zittirla,
fino a seppellirla e dimenticarla. Quando ascol-
tiamo la voce che ci chiama al bene, ci muo-

viamo, ci organiz-
ziamo, ci mettiamo in
gioco e la misericordia
di Dio trova collabora-
zione nelle nostre mani.
Così uno corre a chie-
dermi di coinvolgere la
comunità parrocchiale
per aiutare una famiglia
in difficoltà, a causa di
un grave infortunio del
capofamiglia e la par-
rocchia è esemplare
nella generosità e si stringe attorno ai fratelli nel
bisogno; viene un altro a dire che con gli amici
sta organizzando una colletta per dare una se-
poltura dignitosa a un amico, morto senza aver

potuto pensare al suo
funerale. Viveva da
solo, ma era un amico
per tanti passanti, una
presenza amichevole e
sorridente. L’idea mi
piace e mi ricorda che
tra noi mortali è possi-
bile un legame immor-
tale, una simpatia che
continua anche dopo la
morte. Non cammini da
solo mentre vivi e non

resti solo quando muori: chi ti ha incontrato, chi
ti ha amato si muove a compassione e agisce in
tuo favore, provvedendo alla tua sepoltura.
Che corrispondenza: sono le mani amorevoli di
una mamma, quelle che ci accolgono al nostro
ingresso nel mondo; saranno le mani amorevoli
di qualche persona di buona volontà, quelle che
ci auguriamo ci accolgano al momento della no-
stra morte.
Mi ha sempre colpito nella lettura della Passione
di Gesù la figura di Giuseppe di Arimatea: “50Ed

ecco vi era un uomo di nome Giuseppe, membro

del sinedrio, buono e giusto. 51Egli non aveva

aderito alla decisione e all’operato degli altri.

Era di Arimatea, una città della Giudea, e

aspettava il regno di Dio. 52Egli si presentò a Pi-

lato e chiese il corpo di Gesù. 53Lo depose dalla

croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un

sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno

era stato ancora sepolto. 54Era il giorno della

Parasceve e già splendevano le luci del sabato.
55Le donne che erano venute con Gesù dalla Ga-

lilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il

sepolcro e come era stato posto il corpo di

Gesù, 56poi tornarono indietro e prepararono

aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osser-

varono il riposo come era prescritto. (Lc 23,50-

56)”

Giuseppe di Arimatea entra in scena e, come Si-
mone di Cirene, fa ciò che è in suo potere, con-
tinuando quelle azioni buone verso Gesù (cfr.
Mc 14,6), che erano iniziate con l’unzione di
Betania nella casa di Simone il lebbroso (Mc
14,8). Me lo immagino Giuseppe, che va da Pi-
lato, depone con attenzione il corpo di Gesù
dalla croce, lo avvolge in un lenzuolo e lo mette
all’interno del sepolcro. La scena mi riporta al
momento della nascita di Gesù: «Mentre si tro-
vavano in quel luogo, si compirono per lei i
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio pri-
mogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’alloggio» (Lc 2,6-7).  C’è la tenerezza di
Maria nei gesti di Giuseppe di Arimatea.
C’è la tenerezza di una madre nel gesto di chi si
prende cura del corpo di un morto.
La nascita e la morte sono due momenti in cui
il nostro corpo è nelle mani di altri uomini e il
pensiero che a quel punto non potremo più dire
la nostra, aumenta l’inquietudine generata dal
fatto che un giorno moriremo.
Se vogliamo vivere nella pace, conviene che ci
alleniamo ad aver fiducia nel prossimo: sarà lui,
infatti, a prendersi cura del nostro corpo. Il pen-
siero della morte ci aiuta a impiegare bene il
tempo che ci è dato e a dare il giusto valore a
quello che siamo e a quello che possediamo.
Può essere un esercizio utile quello di immagi-
narsi ciò che accadrà dopo la nostra morte. Mi
lascio aiutare dalle parole di don Francesco Fu-
schini, un prete con la passione per la scrittura:
[…] Mi metto supino nel letto e faccio memoria
locale, come consiglia sant’Ignazio di Lojola:
ecco, sono morto, mortuus sum; e via quei fiori

dal catafalco che da
qui si sentono putire
come una menzogna.
Ogni volta che faccio
questo gioco della
morte, mi viene in
mente Lazzaro di Be-
tania che dal buio
varco è passato due
volte. Solo mi riesce
arduo rifare il mo-
mento spaccato in
due tra il «prima» e il
«dopo», perché è lì
che si apre il gorgo in cui rifiata il sentore del
nulla; lì si annida l’ultima paura. La mano lunga
della fede abbassa il lume su questo vortice di
vuoto esistenziale.
Dalla morte-ombra guardo con straordinario in-
teresse il mio funerale. C’è una finestra ritagliata
sull’umorismo che l’inquadra tutto. Attorno al
carro funebre s’azzuffano le voci delle oranti go-
vernate dalla Beata. Dietro quelle voci viag-
giano pensieri interessati, vani: pollai,
lucidatrici, amori spezzati; è incredibile come
un funerale dia ala a tutto il sottosuolo umano.
Le consorelle dell’Addolorata mettono in mo-
stra i rilievi naturali stringendo le fasce di seta
viola di cui vanno cinte; vengono i contadini, ed
è tutto un discorrere di trattori e di anticrittoga-
mici. Baragnòcul non ha posto fermo. Fa la
spola dalla testa alla coda del corteo: lui vive la
sua ora quando può fare il servizio d’ordine ai
morti. La presenza della morte eccita un acuto
senso della vita. L’anarchico lo vedo distaccato
e solo: a causa delle gambe che lo servono mal-
volentieri, ma più per l’orrore di contaminarsi
col branco dei credenti. Per tagliare il sospetto
alla radice, fuma a pipa calda e scaracchia da
oriente a occidente. Recita le sue litanie alla
sgherra: «Ste vigliac, sta canaja, st’assasen»:
prete vigliacco, prete canaglia, prete assassino;
è tutta roba che va al prete, perché a me come
uomo l’anarchico vuole un bene forte e roma-
gnolo. È l’ultimo degli anarchici di antica “teo-
logia”.
Intanto gli parlo dal finestrino che guarda la vita:
«Fai pure come ti pare, anarchico, ma non la
scampi. Ti vedo da qui tal quale ti vedevo da
sotto: sei un uomo che cavalca paradossi evan-
gelici; sei un «puro di cuore»: e chi ti salverà dal
Paradiso?» (brano tratto da DON FRANCESCO FU-
SChINI, L’ultimo anarchico e altri racconti, Edi-
zioni del Girasole).

«La presenza della morte eccita un acuto senso
della vita», scrive don Francesco.
Mi rendo conto che è vero: quando mi lascio
toccare dalla morte di qualcuno, inevitabilmente
mi ritrovo a esaminare come sto vivendo, se mi
sto prendendo cura di chi mi sta intorno, se sto
dando il giusto peso alle situazioni, se sto im-
piegando bene i talenti che mi sono stati affidati,
se l’incontro con tanti fratelli mi mantiene sulla
strada con loro in un atteggiamento di prossi-
mità, o se mi separa da loro come un giudice è
distante da un imputato,…
Mio nonno mi raccontava che un tempo i mari-
nai portavano un prezioso orecchino che doveva
servire da ricompensa a chi, in caso di naufra-
gio, avrebbe dato sepoltura al loro corpo. Oggi
nel partecipare ai funerali e alla sepoltura di pa-
renti o amici, riceviamo molto più di un orec-
chino: quei morti che accompagniamo ci fanno
dono delle loro preghiere, ma anche di un rin-
novato senso della nostra vita!
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Il pomeriggio di venerdì 15 aprile grande festa al centro Caritas
Diocesano per l’inaugurazione del Poliambulatorio. Ha parteci-
pato un numeroso pubblico formato da personale, volontari e
amici. Presenti il vescovo Mons.Carlo Bresciani, il vescovo
emerito Mons.Gervasio Gestori, il precedente direttore diacono
Umberto Silenzi e molti dottori, alcuni dei quali hanno dato la
loro disponibilità in forma gratuita. 
La cerimonia ha avuto vari momenti con inizio presso l’audito-
rium per la presentazione del manufatto affidato al vescovo
Carlo, al responsabile economo dott. Olindo Sciamanna e al re-
sponsabile ambulatorio dr. Carlo Di Biagio. 

Dopo i saluti del nuovo direttore don Gianni Croci, ha iniziato
una dettagliata relazione il vescovo Carlo che riportiamo inte-
gralmente.
“La caritas diocesana è l’espressione della cura della Chiesa lo-
cale per i bisogni delle persone (senza alcuna distinzione di re-
ligione, di nazionalità o di qualsiasi altro genere), bisogni a cui
esse non sono in grado di rispondere con mezzi propri: essi
vanno da quelli alimentari, al vestiario, all’igiene personale
(docce), alla salute, senza escludere altre esigenze o necessità.
Infatti, la nostra caritas diocesana offre una molteplicità di ser-
vizi: la mensa quotidiana cui accedono dalle 50 alle 60 persone
giornalmente (parecchi asportano anche il necessario per la
cena); la distribuzione dei vestiti, la distribuzione dei viveri, le
viste ambulatoriali, il centro di ascolto, le docce, dispone anche
della possibilità di alloggio temporaneo femminile in alcune
stanze e di un salone per incontri di formazione.
È gestita dalla diocesi con l’ausilio di solo personale volontario
che presta la sua opera in modo assolutamente gratuito. 
Ad essi va una riconoscenza veramente grande, perché senza il

volontariato non sarebbe assolutamente possibile nulla di quello
che si riesce a fare. La casa è affidata a tre suore della Congre-
gazione del Piccolo Fiore di Betania (indiane), le quali svolgono
un lavoro quotidiano di presenza e di assistenza a tutte le attività.
Purtroppo la mancanza di vocazioni religiose ci fa ricorrere a
suore che vengono di fatto in missione da noi.
Le risorse che la caritas distribuisce vengono da donazioni di
privati, dalle derrate alimentari della Unione Europea, dalle rac-
colte presso i supermercati, dalle offerte raccolte nelle parrocchie
della diocesi e dall’8x1000 che la CEI distribuisce alle varie dio-
cesi per questo scopo. Senza l’8x1000 la nostra caritas non po-
trebbe che fare poco, nonostante la generosità di molti. Infatti,
oltre a quanto detto sopra, spesso si tratta di aiutare persone a
pagare le bollette di luce, acqua e gas: cosa che purtroppo non
sempre risulta possibile per mancanza
di fondi.
La tipologia degli utenti è varia e non
si tratta solo di extracomunitari: in
questi anni sono aumentate soprat-
tutto le famiglie africane che hanno
bisogno di viveri, non mancano anche
italiani. Alcuni dati specifici e detta-
gliati vi verranno dati successiva-
mente dai responsabili di settore: ma,
per avere una prima sommaria idea,
basti ricordare che gli accessi alla
mensa l’anno scorso sono stati circa
20.000.
Oggi sono lieto di inaugurare il po-
liambulatorio: vuole essere uno dei
segni giubilari della misericordia cui

papa Francesco ci ha esortato. Il suo approntamento è iniziato
alcuni anni fa per opera del diacono Umberto Silenzi, allora di-
rettore della caritas, con l’aiuto decisivo dell’8x1000 elargitoci
dalla Conferenza Episcopale Italiana. Senza di questo contributo
non avremmo assolutamente potuto realizzarlo. Dobbiamo es-
sere consapevoli, e ci tengo a sottolinearlo, che senza l’8x1000,
non solo la nostra, ma tutte le caritas italiane dovrebbero prati-
camente chiudere. Nel poliambulatorio operano solo medici e
infermieri professionali.
È doveroso ricordare che la caritas diocesana è anche il centro
promotore e di coordinamento delle varie caritas parrocchiali.
Non va dimenticato, infatti, quanto ogni caritas parrocchiale fa
per aiutare i bisognosi (molte parrocchie ne hanno una), tutto
sempre con risorse che vengono dalla generosità dei parrocchiani
e con l’opera di volontari.
Esprimo la mia viva gratitudine a tutti i volontari, in modo par-
ticolare al direttore don Gianni Croci e alle reverende suore. La
caritas rappresenta uno sforzo notevolissimo della diocesi e dei
volontari che vi operano. Senza la caritas diocesana e le varie
caritas parrocchiali la crisi economica e sociale che stiamo at-
traversando sarebbe drammatica per molti italiani ed extraco-
munitari e le istituzioni civili non sarebbero in grado di farvi
fronte”. Uno speciale ringraziamento il vescovo Carlo ha rivolto
al vescovo  emerito Gestori e al diacono Silenzi per essere stati
gli ideatori e gli iniziatori dell’opera che ora è giunta al compi-
mento.

Sono seguiti gli interventi del dott. Scia-
manna e del dr. Di Biagio che hanno illu-
strato particolari dell’opera di loro
pertinenza. Ci si è quindi portati all’in-
gresso dell’edificio per la benedizione che
ha fatto seguito ad un breve intervento di
ringraziamento del vescovo emerito
Mons.Gestori. Al taglio del nastro è se-
guito un lungo applauso, quindi molti si
sono portati a visitare i nuovi locali arre-
dati con meticolosa precisione secondo le
prescrizioni sanitarie. Molto interesse ha
suscitato lo studio odontoiatrico attrezzato
con quanto necessario per la cura e la pre-
venzione delle malattie dentarie.
Un abbondante buffet ha concluso questa
significativa cerimonia.

Inaugurazione del Poliambulatorio al centro Caritas Diocesano

Colletta lanciata dal Papa 

Ucraina in ginocchio. il vescovo Borys Gudkjak: 
“Abbiamo bisogno della solidarietà europea” M. Chiara Biagioni

“Una crisi nascosta che ha bisogno dell’attenzione e della solidarietà dell’Europa”. E’ la voce di
monsignor Borys Gudzjak, capo dell’ufficio esteri della Chiesa greco cattolica Ucraina, a rac-
contare la crisi umanitaria che il suo paese sta vivendo da due anni. Un conflitto dimenticato, che
è stato riportato all’attenzione internazionale grazie a Papa Francesco: domenica 3 aprile, al termine
del Regina Coeli, ha lanciato una speciale colletta per l’Ucraina che si terrà in tutte le chiese cat-
toliche d’Europa domenica 24 aprile. era il 6 aprile del 2014 quando ebbe inizio nella regione
orientale dell’Ucraina del Donbass il conflitto. Vani sono stati gli sforzi diplomatici, gli incontri
al vertice, gli accordi e i tentativi di cessate il fuoco.I dati che il vescovo Gudzjak presenta, rac-

contano con chiarezza la profondità di una crisi umanitaria
che si sta ancora consumando qui nel cuore dell’Europa.Ci

sono due milioni di profughi  interni (in Ucraina) e mezzo

milione di persone  che hanno lasciato il Paese. il con-
flitto ha provocato fino ad oggi 10mila morti e centi-
naia sono le persone traumatizzate. Si contano 5 milioni
di uomini e donne toccati direttamente dalla guerra e un
milione e 500mila persone affamate. Nel Donbass man-
cano gli strumenti sanitari di base e i medicinali. Significa
che i chirurghi sono  obbligati a operare senza anestesia.
Significa che manca l’insulina per i diabetici. Il conflitto

si è abbattuto su tutto il Paese generando una crisi eco-

nomica gravissima”. La colletta coinvolgerà le Chiese europee. Quanto verrà raccolto sarà de-
stinato al Pontificio Consiglio Cor Unum , il dicastero vaticano che coordina e organizza le azioni
umanitarie. Sarà Cor Unun ad avere la responsabilità di distribuire la raccolta avvalendosi della
rete delle Chiese greco-cattolica e latina ma anche attraverso altri organismi in modo che gli aiuti
arrivino “a tutti coloro che hanno bisogno”“Il bisogno principale dell’Ucraina – osserva il vescovo

– è che cessi la guerra”.“Ogni giorno in più che si lanciano missili e ogni giorno in più che pro-
segue il conflitto, la distruzione si fa via via sempre più grande”. Sono stati distrutti strade, ponti,
industrie, case, scuole, ospedali.La distruzione ha causato danni per un costo totale di 50 miliardi

di Euro.“Siamo sicuri – dice il vescovo Gudzjak – che questo appello del Papa, attirando l’atten-
zione dell’Europa, avrà conseguenze importanti anche sul processo di pace perché se l’Europa è
conscia della crisi umanitaria in atto, sarà più difficile che la guerra continui”.

DALLA POLONIA UNA TESTIMONIANZA DI AFFETTO VERSO
LA SERVA DI DIO ADDOLORATA LUCIANI

La devozione verso la Serva di Dio Suor Addolorata Luciani, le cui
spoglie riposano nel monastero delle Passioniste di Ripatransone, ha
più volte varcato i confini dell’Italia, sospinta dall’affetto di tanti fe-
deli. Riportiamo una piccola testimonianza di un seminarista della
Polonia che ha scritto alle monache per esprimere quanto gli sia cara
questa figura che si è intrecciata, quasi per caso, al suo cammino vo-
cazionale.
(Alcune correzioni ortografiche sono state apportate dallo scrivente). 
“Carissime e Reverendissime Suore!

Mi chiamo Dawid e sono un seminarista. Vi scrivo con una domanda.

Ho conosciuto la Serva di Dio Suor M. Addolorata del S.Costato e

voglio conoscerLa di più. Sono proprio in prossimità della mia ordi-

nazione e vedo in questa bellissima Serva di Dio un esempio della

santa vita cristiana. La amo e credo che lei sia proprio mia amica

celeste e patrona potente e che mi aiuta durante la mia formazione

sacerdotale! Così vi chiedo se sia disponibile del materiale ed immaginette con le reliquie della

Serva di Dio Suor Maria Addolorata del S.Costato. Tante grazie per un cuore aperto, e la vostra

gentilezza per me. Vi prego anche, mettete la mia vita ed il mio futuro sacerdozio nelle mani di

Gesù?

Auguro a voi, tanti gesti del fuoco del

Divino Amore e la forza dello Spirito

Santo! Auguri in quest’anno di Mise-

ricordia! Vi saluto cordialmente.

PS. L’11 Giugno riceverò l’ordina-

zione, carissime suore, ricordate la

mia povera persona nelle vostre pre-

ghiere. Grazie!                                  

                                                          

Lubichowo, 4.03.2016
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
Silvio Giampieri
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Solidarietà a don Vinicio Albanesi dopo l’attentato
alla Chiesa di cui è parroco. 

Un ordigno rudimentale è stato fatto

esplodere la notte scorsa da ignoti da-

vanti al portone della Chiesa di San

Marco alle Paludi a Fermo, di cui è par-

roco don Vinicio Albanesi, presidente

della Comunità di Capodarco. Nessuno è

rimasto ferito, ma i danni sono ingenti: la

deflagrazione ha mandato in pezzi le ve-

trate e il rosone della cappella, e ha sve-

gliato i residenti.

Si tratta del terzo attentato a una chiesa

fermana in meno di due mesi, dopo quelli

contro il Duomo e la chiesa di San Tommaso, sulla costa fermana. Al momento l’ipotesi degli in-

vestigatori è che la mano sia la stessa. Don Vinicio Albanesi, accorso sul posto insieme ai cara-

binieri e ai vigili del fuoco, è anche direttore della Caritas diocesana, particolarmente impegnata

nell’assistenza ai poveri e ai migranti. Un fatto riportato da tutti gli organi di stampa, quasi a

ipotizzare un possibile movente.

‘’Una chiesa attiva su tutti i fronti, contro il degrado del quartiere e per l’accoglienza dei migranti,

probabilmente dà fastidio: quando uno dice ‘messa e rosari e basta’, non infastidisce nessuno. La

mia vita è nelle mani di Dio, e io non mi faccio certo intimorire: andiamo avanti, con più deter-

minazione di prima’’. Don Vinicio Albanesi parla con l’ANSA dell’ordigno rudimentale fatto esplo-

dere la notte scorsa davanti al portone della sua parrocchia, nella frazione di San Marco alle

Paludi a Fermo, finora senza rivendicazioni. ‘’Un avvertimento’’, dice il sacerdote, che potrebbe

avere matrici diverse: ‘’un messaggio mafioso, da parte di chi gestisce lo spaccio di droga e la

prostituzione nel quartiere di Lido Tre Archi; un gesto delinquenziale di bassa lega, o un attentato

di natura anticlericale: di sicuro chi ha agito ci conosce bene. Sa che io non abito lì, e ha alzato

il potenziale offensivo dell’ordigno, rispetto alle ‘bombe’ piazzate in precedenza davanti ad altre

due canoniche. (fonte: ANSA Don Vinicio, siamo chiesa che dà fastidio)

Leggiamo Lc 13,31-35. Dopo l’introduzione
(13,31) si hanno due brani ben distinti, legati
dal nome della Città Santa, cioè: un profeta
non muore «fuori di Gerusalemme» e il la-
mento su: «Gerusalemme».
1. L’informazione. «In quel momento si avvi-

cinarono alcuni farisei a dirgli: “Parti e vat-

tene via di qui, perché Erode ti vuole

uccidere”» (Lc 13,31).  Questa informazione
si ha solo in Luca. L’evangelista riferisce che
«in quel momento» - frase che usa spesso - si
avvicinano a Gesù alcuni farisei e gli dicono
che Erode vuole ucciderlo e gli suggeriscono
di allontanarsi. Erano stati inviati da Erode
stesso? si erano mossi di propria iniziativa?, e,
in questo caso, erano benevoli o no, verso
Gesù? E’ difficile rispondere. Una cosa è certa:
sia Erode che i farisei deside-
ravano che Gesù si sottraesse
alla folla perché la sua cre-
scente popolarità li preoccu-
pava. Erode è propriamente
Erode Antipa, figlio di Erode
della strage degli innocenti,
tetrarca della Galilea e della
Perea (anni 4-39), il territorio nel quale in quel
momento si trovava Gesù. C’era già stato per
Gesù un antecedente poco rassicurante: Erode
Antipa aveva imprigionato e poi decapitato
Giovanni Battista nella fortezza di Mache-
ronte, a est del Mar Morte, l’ultima parte sud
della Perea. La notizia ricevuta dai farisei era
ben in grado di creare una forte tensione. Gesù
reagisce con vigore.
2. Devo proseguire il mio cammino verso Ge-

rusalemme. «Egli rispose loro: “Andate a dire

a quella volpe: “Ecco, io scaccio demòni e

compio guarigioni oggi e domani; e il terzo

giorno la mia opera è compiuta. 33Però è ne-

cessario che oggi, domani e il giorno seguente

io prosegua nel cammino, perché non è possi-

bile che un profeta muoia fuori di Gerusa-

lemme”» (Lc 13,32-33).
Abbozzando la risposta da dare a Erode, Gesù
lo qualifica come «volpe», l’animale che,
quando va in cerca di preda, fa di tutto per dis-
simulare i suoi progetti. Poi Gesù passa alla
sostanza in due momenti. Gesù dice che con-
tinuerà la sua attività «oggi e domani; e il terzo
giorno». La frase si ha in Osea quando il pro-
feta invita il popolo ebraico a ritornare a Dio
che perdona presto: «Dopo due giorni ci ridarà
la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo
alla sua presenza» (Os 6,2). Quindi, Gesù pre-
annuncia che la sua attività durerà ancora, ma
poco, e che egli deve comportarsi in modo
conforme al volere di Dio; sarà un tempo
breve, ma «è necessario» (il dèi, “devo”, del
volere divino ) che io ancora continui in con-
formità al progetto di Dio. In altre parole, nei

riguardi di Gesù Erode è solo una”volpe”, che
sorprende, ma non un “leone” che sbrana, che
non lo distoglie dalla sua missione. Gesù pre-
annuncia anche che è nella Città Santa che
deve finire la sua vita  «perché non è possibile
che un profeta muoia fuori di Gerusalemme».
Si colloca così nella categoria dei profeti e al
vertice di essi. Sì, sarò nella città santa dove
«la mia opera è compiuta». Quest’ultima frase
virgolettata tenta di tradurre teleioùmai, il pre-
sente-passivo  di teleiòo, compio perfetta-
mente. Si è alla presenza del linguaggio del
Vangelo di Giovanni e all’ultima parola di
Gesù in croce: «Dopo aver preso l’aceto, Gesù
disse: “È compiuto!” (tetélesthai / teléo). E,
chinato il capo, consegnò lo spirito» (Gv
19,30). Nel nostro testo Gesù dice che la sua

opera di redenzione avrà
pieno compimento a Geru-
salemme, la città profetica,
non nella Perea dove ora si
trova. 3. L’accorato la-

mento di Gesù. «Gerusa-

lemme, Gerusalemme, tu

che uccidi i profeti e lapidi

quelli che sono stati mandati a te: quante volte

ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una

chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non

avete voluto! 35Ecco, la vostra casa è abban-

donata a voi! Vi dico infatti che non mi ve-

drete, finché verrà il tempo in cui direte:
Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore!» (Lc 13,34-35; cf. Mt 23,37-39). Que-
sto testo si ha anche in Matteo, ma ambientato
in Gerusalemme dove Gesù già si trovava.
Con quel duplice “Gerusalemme, Gerusa-
lemme” Gesù formula un richiamo affettuoso
e doloroso nello stesso tempo. Sa che in quella
città, in seguito alla rivolta antiromana negli
anni 66-70, gli ebrei «cadranno a fil di spada
e saranno condotti prigionieri in tutte le na-
zioni; [che] Gerusalemme sarà calpestata dai
pagani finché i tempi dei pagani non siano
compiuti» (Lc 21,24). Significativo sarà il suo
pianto che il solo Luca registrerà: «Quando fu
vicino, alla vista della città [di Gerusalemme]
pianse su di essa» (19,41). Questo quadro,
tanto tetro, ha il suo lampo luminoso nella
frase conclusiva: « verrà il tempo in cui direte:
Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore!» (13,35). E’ l’acclamazione messianica
che Luca mette qui in bocca al popolo ebraico
che, ancora Luca, contempla come già diven-
tato cristiano. 
Conclusione. Viviamo intensamente la nostra
realtà di cristiani: «Ora siete luce nel Signore.
Comportatevi perciò come figli della luce» (Ef
5,8).   

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Il lamento su Gerusalemme

96. GeSÙ VUoLe CoMPiere LA SUA oPerA

DoMeniCA 24 APriLe

Ore 10.30 Centobuchi - Parrocchia Sacro       
Cuore: Cresime

Ore 16.30 Grottammare - Saluto e S. Messa   
per il 50° della presenza dei 
Cursillos in diocesi 
(chiesa Gran Madre di Dio)

MArteDì 26 – VenerDì 29 APriLe

Visita apostolica al Seminario diocesano 
“Pio XI” di Reggio Calabria

SABAto 30 APriLe

Ore 21.00 San Benedetto del Tronto               
Cattedrale: Ordinazione 
presbiterale di don Giuseppe Raio

DoMeniCA 1 MAGGio

Ore 8.30 Porto d’Ascoli - Parrocchia 
Cristo Re: Cresime

Ore 11.00 San Benedetto del Tronto               
Parrocchia Madonna del 
Suffragio: Cresime

Comunanza Chiesa di S. Caterina: 
Festa del lavoro

Ore 17,15: incontro con imprenditori, 

lavoratori, amministratori 

comunali ed associazioni 

di categoria                                    

Ore 18,00: S. Messa

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 24 APrILE AL 1 MAGGIO 2016 

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

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

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

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

centobuchi (AP)

E-mail: info@lineagrafica.info  

Il sito della Diocesi www.diocesisbt.it

www.ancoraonline.it
settimanaleancora@hotmail.it

Facebook: Ancora On Line
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FACCIAMO ESPERIENZA DELLA MISERICORDIA 
NEL CUORE DELLA CRISTIANITÀ

Tutti i numeri del Pellegrinaggio giubilare diocesano di Sabato 16 aprile 2016.

di lauretanum

Scriveva il Santo Padre Francesco nella sua Bolla di Indizione del Giubileo Straordinario della Mise-
ricordia, Misericordiæ Vultus, al numero 14: “il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo,
perché è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio
e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Anche per
raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie
forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta da rag-
giungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione:
attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad
essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi”. Ecco perché Sabato mattina, molto
presto, già dalle ore 3, prima che il sole della fine di questa Terza settimana del Tempo di Pasqua sorga
sulla nostra bella Terra Picena, circa 900 pellegrini, tra grandi e piccoli, giovani e anziani, lasceranno
le loro case per compiere questo gesto tradizionale di ogni Anno Santo, per vivere insieme l’esperienza

della Misericordia Divina nel
dono dell’Indulgenza plenaria,
come abbiamo già solenne-
mente e più volte celebrato nel-
l’attraversare, dal 13 dicembre
u. s., la Porta Santa della Mise-
ricordia nella nostra Basilica
Cattedrale di San Benedetto del
Tronto. Quindici saranno i
pullmans messi a disposizione
della nostra Chiesa locale per
questa importante iniziativa,
che coinvolge 39 Parrocchie:

nove delle undici Parrocchie della Città di San Benedetto del Tronto (Cattedrale, San Benedetto Martire,
San Filippo Neri, San Giuseppe, Sant’Antonio di Padova, San Pio X, Madonna del Suffragio, Sacra
Famiglia e Santissima Annunziata), sei dalla parte abruzzese del nostro territorio diocesano (Sacro
Cuore e Beata Teresa di Calcutta di Martinsicuro e San Gabriele dell’Addolorata/Santa Maria Bambina
di Villa Rosa, San Cipriano di Colonnella, Sant’Egidio Abate di Sant’Egidio alla Vibrata e San Giuseppe
Operaio di Paolantonio), quindi le tre Parrocchie di Monteprandone (San Niccolò, Sacro Cuore e
Regina Pacis di Centobuchi), di Acquaviva Picena, le due di Cupra Marittima, le cinque di Grottammare
(San Giovanni Battista, San Pio V, San Martino/Madonna della Speranza, Gran Madre di Dio), di Cos-
signano, tre di quelle di Ripatransone (Madonna di Fatima in Valtesino e le due del Centro cittadino),
di Cossignano, di Montalto delle Marche (tutte e quattro le Parrocchie), di Montedinove, di Rotella, di
Force e di Castignano. I sacerdoti (Parroci e accompagnatori) saranno venticinque, con a capo il no-
stro Vescovo Carlo. Il programma di massima prevede, dopo l’arrivo a Roma, in zona San Pietro, il
passaggio della Porta Santa nella Basilica vaticana, con due blocchi da cinquecento persone alle ore
9 e 9:30 della mattina, quindi la Celebrazione della
Santa Messa, presieduta dal Cardinale Angelo Co-
mastri (per molti anni Arcivescovo prelato della
Santa Casa di Loreto), alle ore 10:30 all’Altare della
Cattedra. Il pranzo sarà poi gestito in autonomia,
mentre nel pomeriggio i Pellegrini avranno diverse
possibilità di visita e di approfondimento ulteriore
del Giubileo in alcune Basiliche, Santuari, Chiese o
strutture di accoglienza, di preghiera e di esperienza.
Infatti al numero 15 della stessa Bolla di Indizione
si legge: “In questo Anno Santo, potremo fare
l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle
più disparate periferie esistenziali, che spesso il
mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti
nel mondo di oggi! Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il
loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora
di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle
con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza
che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo
che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e
sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani
stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e
della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza
che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo”.

Sabato 16 Aprile centinaia di pellegrini appartenenti a tutta la nostra diocesi di San Benedetto del
Tronto-Ripatransone-Montalto si sono recati a Roma in pellegrinaggio presso la Basilica si San Pie-
tro. Malgrado la presenza della porta santa diocesana ed i momenti giubilari già vissuti a livello lo-
cale, è stato significativo compiere un gesto comunitario nei luoghi dei primi testimoni della fede .
Il vasto gruppo si è ritrovato di buon mattino davanti a Castel Sant’Angelo per poi procedere lungo
via della Conciliazione dentro un apposito percorso realizzato in occasione dell’ anno del Giubileo.
L’attesa dovuta al gran numero di pellegrini che affollavano la Basilica vaticana, non ha scoraggiato
i partecipanti che, guidati dal Vescovo Carlo, dietro la Croce della Misericordia hanno raggiunto
San Pietro. Un percorso non lungo, ma contrassegnato da canti e preghiere con qualche breve sosta
di meditazione, nella quale Mons. Bre-
sciani ha invitato a portare nel proprio
cuore le persone care, vive e defunte, e le
intenzioni più fortemente sentite. Il pelle-
grinaggio è anche l’occasione per sostenere
i pesi gli uni degli altri, di chi non può fisi-
camente o perché lontano dalla fede, pre-
sentando a Dio i nostri bisogni umani e
spirituali. Varcata con questo spirito la
porta santa, chiedendo Misericordia per le
proprie colpe, il gruppo di fedeli si è recato
presso l’altare della Cattedra di San Pietro
per la Celebrazione Eucaristica. 

A presiedere il rito il Cardinal Angelo Comastri, il quale
ha molto cara la nostra terra marchigiana essendo stato
per anni arcivescovo prelato della diocesi di Loreto.
Sentendosi come a casa per la presenza di questi pelle-
grini, il presule ha richiamato l’importanza del gesto da
loro compiuto, sottolineando come sia necessario l’in-
contro con Dio nel sacramento della Riconciliazione,

per ripartire rigenerati nel proprio cammino. Un cuore gonfio di amore guida il fedele nella via del
Signore, per questo è importante capire quali sono i sentimenti che si agitano dentro ciascuno di noi.
Particolarmente toccante è stato il ricordo che Comastri ha regalato, circa una testimonianza ricevuta

dalle Suore Missionarie della Carità (fondate
da Madre Teresa di Calcutta), le quali mal-
grado il recente martirio di quattro consorelle
in medio oriente, restano salde nel portare
l’amore di Cristo laddove esso sembra essere
assente. Terminata la santa messa, che ha visto
come concelebranti il Vescovo Carlo e l’eme-
rito Gestori, i fedeli si sono recati poi in visita
nei principali luoghi della fede di Roma, cia-
scuno secondo il programma stabilito dai pro-
pri parroci. Coloro che hanno visitato Santa
Maria Maggiore hanno avuto anche la fortuna
di incontrare Papa Francesco di ritorno dal
viaggio caritativo ed ecumenico nell’isola di
Lesbo, che nella Basilica andava a ringraziare
la Vergine per quanto vissuto. I fedeli hanno
fatto rientro a casa rinfrancati dalla parola di
Dio spezzata per loro dal Cardinale e dal Ve-
scovo, dalla preghiera fatta nei luoghi dove è
nata la fede dei primi cristiani, ma soprattutto
avendo vissuto una bella esperienza ecclesiale
che ha riunito tutta la nostra diocesi.  

Silvio Giampieri

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA

PIERINO E GIACOMINA: 

DOPO 50 ANNI BELLI COME ALLORA

di Paola Vallorani

Circondati dall’abbraccio e dall’affetto 
dei figli Carina e Bernardo, dei familiari, 

dei parenti e degli amici, 
Giacomina e Pierino Perozzi festeggiano, 

presso la Parrocchia Madonna della Speranza 
di Grottammare, 

il loro 50esimo Anniversario di Matrimonio!
Grati per questa grande gioia, preghiamo il Signore

affinché li ricolmi di ogni benedizione.
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“L’ABBRACCIO”

Oggi ci siamo riuniti e dialogando abbiamo scoperto che il volontariato fa parte della nostra
vita, ma c’è tanta gente che non riesce a capire quanto sia importante la presenza di una per-
sona che viene qui. Per un detenuto vuol dire tanto. Vale a dire: la mente si apre perché il dia-
logo è importante. Perché dico questo? Perché il volontariato dà un abbraccio di libertà e di
felicità. (S.)

L’abbraccio.

Ali di Petali

Rosa, Soavi, Incantati

Librano Lievi all’Anima

Dolci parole sussurrate

Ad un figlio Rincuorato

Che l’Abbraccio Conforta

Stretto d’Affetto Inconsueto

d’Una Consapevole Madre

che l’Età Senile Avanza

nei Maturi Ricordi

attraverso un Sorriso

Scorge Amore e Speranza.

Dal Carcere di Marino del Tronto

Quante volte accadono litigi in famiglia che
possono provocare allontanamenti e distac-
chi. È così facile potersi chiarire mostrandosi
per come si è realmente, senza utilizzare vie
secondarie. Il profondo Amore che lega la
madre ad un figlio è sicuramente al mondo
una delle emozioni più reali e grandi che ci
possono allontanare dalla solitudine nei mo-
menti di sconforto. E quando questo legame
tede ad indebolirsi, un semplice Abbraccio
può essere l’unico rimedio per ristabilire
quel contatto. (A.)

A Loreto il 12° Congresso regionale delle ACLI marchigiane sul tema: 
“Niente paura. 
Con le Acli attraversiamo il cambiamento”

Al congresso, presieduto dalla rappresen-
tante nazionale Paola Vacchina e intro-
dotto da una relazione del presidente
regionale uscente Francesco Baldoni,
hanno portato il loro saluto il sindaco di
Loreto Paolo Niccoletti, il cardinale
mons. Menicucci, l’assessore regionale
Moreno Pieroni, il segretario regionale
della Cisl Stefano Mastrovincenzo, il
portavoce del Terzo Settore Diego Man-
cinelli, il rappresentante di Banca Etica
Paolo Ranzuglia e la presidente regionale
di “Libera” Paola Senesi. È poi seguito
l’intervento di Oliviero Gorrieri dedicato a Sanidoc, la Rete solidale attivata da Cna, Cia, Acli e
Coos Marche nel settore socio-sanitario, mentre Claudio Spigarelli ha illustrato la convenzione
stipulata dalle Acli con l’Istituto Santo Stefano. A sua volta Fabio Corradini, direttore regionale
del Patronato Acli, ha fatto il punto sull’iniziativa dell’Alleanza contro la povertà promossa dalle
Acli e dalla Caritas, con l’adesione dei sindacati e di numerose associazioni. Alla fine della mat-
tinata ha celebrato la Messa il vescovo emerito di Senigallia, mons. Giuseppe Orlandoni. L’ampio
dibattito e le iniziative presentate nell’ambito dei lavori congressuali hanno dimostrato la vitalità
delle Acli marchigiane che con i loro 20.000 iscritti, distribuiti in quasi 200 Circoli, con le loro
Associazioni specifiche (dall’Unione sportiva alle Acli Colf, dal Centro Turistico alla Federazione
Anziani e Pensionati, dalle Acli Terra alle Acli Arte e Spettacolo) e con i loro servizi (dal Patronato
al Caf, fino all’ultimo nato, il Punto Famiglia) sono una delle più significative associazioni di
promozione sociale della nostra regione.  La mozione conclusiva ha accolto le tre priorità indicate
da Baldoni nella sua relazione: 1) sviluppare reti, al fine di diffondere e qualificare le esperienze

innovative sperimentate negli ultimi anni; 2) rafforzare le esperienze forma-
tive; 3) testimoniare il messaggio evangelico con un atteggiamento di ascolto,
di dialogo e di prossimità, che renda le ACLI attente e vicine agli uomini e ai
loro problemi. Nella mozione conclusiva, oltre a invitare gli aclisti ad essere
promotori di speranza e costruttori di comunità solidali, il Congresso ha chiesto
al Governo nazionale e a quello regionale interventi urgenti su temi come il
lavoro, la famiglia e la povertà, sui quali negli ultimi anni si è concentrata
l’azione delle ACLI marchigiane. La nuova presidenza sarà eletta dal prossimo
consiglio regionale che verrà convocato a breve dal primo degli eletti, il pre-
sidente uscente Francesco Baldoni.

 

PADRI SACRAMENTINI -  
 

PELLEGRINAGGIO MARIANO IN GERMANIA 
GIUBILEO STRAORDINARIO 

DELLA MISERICORDIA 
 

 

15 - 19 giugno 2016 
 

                                                  Partenza il 15 giugno: ore 4,00 da San Benedetto del Tronto 
                                                  via  Crispi  -   Padri Sacramentini 
 
 
                  LE TAPPE PRINCIPALI 

  INNSBRUK: sosta nel viaggio di andata. Visita al Duomo. 
  DACHAU: visita al campo di concentramento. 
  SANKT PETER AM PERLACH (Augsburg)  

     dipinto del 1700 di Johann Melchior Georg Shmidtner.  
    La Madonna di Papa Francesco. 

  BASILICA DEI SANTI ULRICO E AFRA 
  ALTOTTING: -   

    Giubileo della Misericordia: passaggio della Porta Santa. 
 MARKTL  AM  INN: casa natale di Benedetto XVI (Papa Ratzinger).    

                                                                                                                                                          Madonna nera di Altotting 
  con la guida  -  assaggio della birra. 
  WIES: Santuario di Cristo flagellato. Straordinaria bellezza del rococò. 

      
  OBERAMMERGAU:   
  ETTAL: abbazia benedettina del 1330. 
  BRESSANONE: sosta nel viaggio di ritorno con visita al Duomo. 

 
  

               
  
 saldo: entro il 30 maggio 2016 
 il pellegrinaggio sarà annullato se non si raggiunge  

             il numero  minimo di  40  persone 
 il programma potrà essere modificato  secondo necessità  

             o imprevisti che  si presenteranno al momento 
Santuario mariano di Altotting 

La quota comprende:  viaggio in pullmann G.T.  -  mezza pensione in hotel  (acqua e pane) 
                                          -  tre pranzi secondo programma  -  guida a Monaco  
La quota non comprende:  -  il pranzo del ritorno  -  le bevande -  le mance 

 

    Per le prenotazioni rivolgersi a Padre Diego 328.9119393 
  

INIZIATA LA PREPARAZIONE 
ALLA FESTA DEGLI INCONTRI 
PER L’ACR DI MARTINSICURO
L’Azione Cattolica dei Ragazzi della Parrocchia Sacro Cuore di Martinsicuro
prosegue il suo cammino di fede preparandosi alla Festa degli Incontri che
avrà luogo il 22 Maggio a Force. In quest’ottica sono iniziati il 17 Aprile con
la Domenica del “Buon Pastore” alcuni momenti finalizzati a riflettere su al-
cuni temi che in quella giornata saranno toccati come spunto di riflessione.Tra
questi la salvaguardia del creato, seguendo lo stimolo dato a tutti i cristiani da
Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato Si’” sulla cura della casa comune.
Complice la bella giornata di sole, i vari gruppi di ragazzi si sono recati in
prossimità della spiaggia del molo di Martinsicuro, dove i loro educatori ave-
vano preparato giochi ed attività di riflessione all’aria aperta. Un modo questo
per familiarizzare un po’ di più con la natura che ci circonda della cui ricchezza
e bellezza siamo sempre meno consapevoli, ma che la Chiesa ci invita a far di
nuovo nostre.   Silvio Giampieri
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Dal primo marzo è tornato 
ifeelCUD.

Il concorso nazionale rivolto alle parrocchie 

che premia progetti di utilità sociale.

Per vincere, questa volta, scendi in piazza. È questo lo slo-
gan che promuove il concorso ifeelCUD, giunto alla sua sesta
edizione, che si è rinnovato diventando sempre più coinvol-
gente per le comunità locali. Ogni parrocchia potrà parteci-
parvi iscrivendosi su www.ifeelcud.it, creando un gruppo di
lavoro, organizzando un evento locale per promuovere
l’8xmille alla Chiesa cattolica e ideando un progetto di soli-
darietà per la propria comunità. Concorrerà così alla vincita
di un contributo economico per la realizzazione dell’idea
proposta. In palio 8 premi, da un minimo di 1.000 euro fino a
un massimo di 15.000 euro, ai quali si aggiunge, per le par-
rocchie che realizzeranno un filmato, il premio della Giuria
per il miglior video del valore di 1.000 euro. “Questa inizia-

tiva nazionale, rivolta alle parrocchie, vuole contribuire a far

realizzare progetti di utilità sociale che spesso poi diventano

risposte concrete ai bisogni delle famiglie in difficoltà, ai gio-

vani e agli anziani. Penso in particolare ad alcune parrocchie

in contesti sociali a rischio o ca-

ratterizzati da povertà e disoccu-

pazione anche giovanile”,
afferma Matteo Calabresi, re-

sponsabile del Servizio Promo-

zione della C.E.I. “Lo scorso

anno – sottolinea Calabresi –

le parrocchie vincitrici hanno

potuto aiutare le proprie co-

munità come ‘La casa di

Francesco’, di una parroc-

chia di Scafati (SA) che con-

sente ai più poveri di trovare

un momento di serenità grazie ad

un pasto caldo, una doccia, qualche ora di riposo sotto a un

tetto. Fra le altre proposte vincitrici un laboratorio di lettura,

di alfabetizzazione, un’orchestra composta da giovani a ri-

schio, uno sportello polivalente per assistere immigrati e ita-

liani in difficoltà e tante iniziative volte a migliorare

concretamente le esigenze delle comunità parrocchiali” (in
allegato sintesi progetti vincitori 2015). Le parrocchie ver-
ranno premiate da un’apposita Giuria, composta dai membri
del Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla
Chiesa cattolica, in base alla qualità del progetto che presen-
teranno, secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito.
Quest’anno, per partecipare al concorso, le parrocchie do-
vranno organizzare un evento per promuovere l’8xmille alla
Chiesa Cattolica e far conoscere le opere realizzate grazie ai
fondi nel proprio territorio oltre che in Italia e nel mondo. Sia
che si tratti di un appuntamento già previsto, come la festa del
Santo Patrono, o di un’iniziativa “ad hoc” l’evento dovrà coin-
volgere la comunità locale mostrando la trasparenza nell’uti-
lizzo dei fondi 8xmille. Essenziale ai fini della partecipazione
sarà il racconto dell’evento attraverso un servizio fotografico
o un video. I materiali dovranno essere caricati online sul sito
www.ifeelcud.it entro il 30 maggio 2016.Durante l’evento i
componenti del gruppo di lavoro potranno raccogliere tra la
popolazione titolare di modello CU*, esonerata dall’obbligo
della dichiarazione dei redditi, le schede allegate ai CU com-
pilate con la firma per destinare l’8xmille. La raccolta è au-
spicabile ma non è vincolante ai fini del concorso e non sarà
oggetto di verifiche da parte della Giuria. Per partecipare ad
ifeelCUD, quindi, basta creare una squadra, ideare un pro-
getto di solidarietà, organizzare un evento e iscriversi on-
line sul sito www.ifeelcud.it, in accordo con il parroco, a
partire dal primo marzo.
Il concorso è iniziato il 1 marzo e si concluderà il 30 mag-
gio 2016.
tutti gli approfondimenti sono disponibili su www.ifeel-
cud.it e sulle pagine Facebook e twitter. Facebook:
https://www.facebook.com/ifeelcud twitter: https://twit-
ter.com/ifeelCUD

*I titolari del solo modello CU (ex CUD) sono coloro che pos-
siedono esclusivamente redditi di pensione, di lavoro dipen-
dente o assimilati, e sono esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi. Tuttavia possono destinare l’8xmille
attraverso l’apposita scheda allegata al CU. In alternativa a
questa scheda, si può utilizzare quella allegata al Modello
Unico, fascicolo 1 (scaricabile da www.ifeelcud.it).

Da qualche giorno sono iniziati i lavori
degli “INTERVENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA ChIESA DI SAN
MIChELE ARCANGELO di Montelparo”.
Il progetto, datato Novembre 2012 e preparato
dall’Architetto Ermanno Antolini dello Studio
3 di Santa Vittoria in Matenano (Ponte Ma-
glio) è diretto dallo stesso ed eseguito dalla
ditta Monaldi di Montelparo. 
Abbiamo incontrato l’Architetto  e………
Ci ha spiegato, tra l’altro che, la chiesa di
San Michele Arcangelo è ubicata all’interno
del centro storico di Montelparo, nella zona
denominata Castello, molto probabilmente
a ricordo del primo nucleo fortificato che
ha dato origine all’insediamento. 
Dopo una dettagliata e ben strutturata de-
scrizione storica del manufatto da mettere
in sicurezza, il progettista ci dava notizie
circa le caratteristiche costruttive e la storia
degli interventi sul manufatto.  Ci chiariva
le condizioni di rischio oltre a descriverci le carenze strutturali ri-
levate.
Ci faceva poi la sintesi gli interventi previsti per il raggiungimento
dell’idoneità statica della struttura:
- Sostituzione dell’intera capriata con una in legno di rovere che
sarà poi verniciata con la stessa tecnica e colore di quelle esistenti; 
- Sostituzione della piccola orditura e dei correnti ammalorati; 
- Rinforzo dell’abside; 
- Realizzazione di cordoli in acciaio nelle parti mancanti della
copertura della navata e dell’abside; 
- Ripristino della guaina bituminata nelle parti danneggiate e ri-

passatura del manto di copertura; 
- Installazione di nuovi canali di gronda
e discendenti per un’efficace raccolta
delle acque piovane. 
Mentre ringraziavamo l’Architetto Er-
manno Antolini per le spiegazioni esau-
rienti e per la disponibilità dimostrata,
pensavamo subito di sollecitare il vice
Parroco, Padre Giovanni Mazzoni, a
guidarci a toccare con mano quanto sen-
tito e visto sulle carte. 
Egli non se lo faceva ripetere due volte
e si dichiarava pronto e disponibile!
Mentre però per Padre Giovanni, esperto
e consolidato “alpinista”, il giro orga-
nizzato si rivelava un gioco da ragazzi,
per chi doveva redigere il pezzo e scattare
le foto, la cosa si palesava di una difficoltà
incredibile.
Una mattinata da brivido insomma quella
passata il 15 Aprile sulla sommità della

Chiesa Parrocchiale di Montelparo! Ne valeva, però,  proprio la
pena! (a questo punto ci sono da vedere le foto!) Mentre attendiamo
con comprensibile ansia la restituzione ai fedeli di questo insosti-
tuibile monumento dell’arte e della fede, orgoglio di Montelparo
e di tutto il territorio, vogliamo ringraziare ancora, per la
disponibilità e l’entusiasmo, Padre Giovanni Mazzoni che, anche
in questi casi, sprizza sempre energia e gioia oltre  a provare un
amore infinito per il prossimo (viste le nostre “paure” e le nostre
“vertigini”, non esitava ad offrirci le sue mani per darci sicurezza
e per farci superare i passaggi più complicati!). 

iniZiAti i LAVori DeLLA CHieSA Di SAn MiCHeLe ArCAnGeLo 
di Montelparo   di Giuseppe Mariucci.

Una scuola di eccellenza: la qualità peda-
gogico-didattica eletta a sistema nella for-
mazione delle giovani generazioni.
Il Comune di Corropoli e la Banca Picena
Truentina è stato ed è il connubio vincente
che ha dato vita alla Fondazione “Val Vi-
brata College”, strumento giuridico-am-
ministrativo che ha creato il Liceo
Scientifico “G. D’Annunzio” ad indirizzo
aereonautico, giuridico-economico. Dal-
l’anno scolastico 2016/2017 sarà attivato
il nuovo insegnamento in biotecnologie-
alimentari.
L’istituto da dieci anni svolge la sua atti-
vità nella splendida sede della Badia Santa
Maria di Mejulano, messa totalmente a di-
sposizione dal Comune di Corropoli.
L’occasione di conoscere da vicino questa
struttura di eccellenza, in cui la qualità pe-
dagogico-didattica è eletta a sistema per-
manente nella formazione delle giovani
generazioni, ci è stata offerta dalla dispo-
nibilità della Prof.ssa Maria Pia Silla che
dall’anno scolastico 22014/2015 è la diri-
gente del Liceo.
D) Avrebbe mai pensato di tornare nel
mondo della scuola?
R) Non avrei mai immaginato di essere
coinvolta in un esperienza così prestigiosa.
A interpellarmi è stato il prof. Lino Bofac-
chia, uno dei protagonisti del progetto
educativo del Liceo, che si è adoperato af-
finché una scuola di eccellenza come que-
sta potesse esistere e operare
significativamente.
D) E’ una bella sfida
R) Con sincero entusiasmo ho accettato
questa nuova prova. È una grande sfida
concorrere alla realizzazione di un pro-
getto pedagogico, che ha come scopo fon-
dativo l’educazione delle giovani
generazioni all’eccellenza e al rigore. È
tutto ancor più interessante in questo no-
stro mondo in continua convulsa evolu-
zione. Sono stata e rimarrò sempre una
docente: è questo che mi aiuta ad essere al
passo con i tempi senza mai dimenticare,
altresì, i valori che hanno fatto grande la

nostra cultura e ci-
viltà.
D) Com’è struttu-
rata la scuola?
R) In primis va detto
che siamo un liceo
scientifico paritario
ad indirizzo aereo-
nautico, giuridico-
economico e dal
prossimo anno sarà
attivo anche il nuovo
corso denominato
biotecnologie-ali-
mentari. Conside-
riamo l’ambiente di apprendimento come
un campo composto da differenti forze
agenti e interattive, pertanto affianchiamo
gli insegnamenti delle discipline currico-
lari a una fitta rete di esperienze, di appro-
fondimenti che interessano l’ambito
tecnico-scientifico, tecnologico e umani-
stico. In questo ci avvaliamo del contri-
buto di docenti e ricercatori universitari,
di intellettuali, di professionisti che ope-
rano nei più svariati settori.
D) Il nuovo indirizzo in Biotecnologie
sembra essere una risposta della scuola
all’ultima enciclica del Santo Padre
“Laudato Si”
R) A voler essere sinceri era intenzione
sottotitolare il nuovo corso di studi con
una frase ripresa dal testo dell’enciclica
papale vista l’urgenza-emergenza ambien-
tale che stiamo vivendo quotidianamente.
D)E’ un’offerta didattica che si pone al
passo con i tempi?
R) Si. L’idea è nata dalla quotidiana col-
laborazione con l’Università degli studi di
Teramo – Corso di laurea in biotecnologia
e ai numerosi, nuovi, importanti sbocchi
occupazionali possibili.
D) E’ un ulteriore qualificazione ?
R) Il liceo compie il suo decennale. Il no-
stro dovere-obiettivo è proprio quello di
qualificare ancora più l’offerta formativa.
Bisogna renderla più ricca e interessante
di quanto non sia già. 

Dobbiamo soddisfare le aspettative dei
nostri giovani e delle loro famiglie.
D) Chi sono i vostri alunni
R) Sono ragazzi che sanno di dover stu-
diare con rigore e molto impegno. Si auto
selezionano. Sono consapevoli del fatto
che il mondo richiede, sempre più, mag-
giore conoscenza e capacità di ridefini-
zione. La nostra scuola si prefigge di dare
gli strumenti per affrontare questo uni-
verso del tutto mutato e continuamente
mutevole.
D) Qualcuno potrebbe pensare: “è una
scuola per pochi”?
R) Tutt’altro. I nostri ragazzi apparten-
gono a tutti i ceti sociali. Con orgoglio
possiamo affermare che molti di loro pro-
vengono da ceti sociali medio-bassi, molti
genitori si sacrificano, intensificando il
proprio impegno lavorativo, pur di aiutare
i figli a costruire il proprio futuro a indi-
viduare la propria rotta con migliori e ef-
ficaci mezzi a disposizione.
D) Tutto ciò è uno sprone non da poco
per voi- dirigenza?
R) Si questa è la nostra sfida: ai nostri ra-
gazzi dobbiamo offrire strumenti validi e
innovativi affinché possano affermarsi
come meritano, per vedere pienamente
soddisfatte le loro legittime aspettative.
Grazie ed ad maiora!

Fernando Ciarrocchi

Val Vibrata College Corropoli Liceo Scientifico “G.D’Annunzio”


