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Un pomeriggio di 
formazione per gli 
insegnanti cattolici

Dal referendum abrogativo di primavera sulle trivelle a quello
confermativo di autunno sulla riforma costituzionale, passando
per le elezioni amministrative di giugno. Questa la road map della
politica italiana che ha archiviato la vicenda referendaria con soli
tre cittadini su dieci che si sono recati alle urne per esprimere il
proprio “sì” o il proprio “no”. La netta prevalenza dei “si” segnala,
comunque, una sensibilità ambientale di cui chi governa non può
non tener conto per le grandi scelte che si profilano all’orizzonte.
E in particolare la possibilità di fare dell’Italia il paese leader in
Europa nel settore delle energie rinnovabili, così come ha pro-
messo il presidente del Consiglio Matteo Renzi, subito dopo la
chiusura delle urne. Ma sarebbe da sciocchi non calcolare gli ef-
fetti collaterali di questo voto, o meglio di un’altra esibizione mu-
scolare del partito dell’astensione, in un Paese che di elezione in
elezione vede ingrossare l’esercito di chi rinuncia a scegliere per
via democratica chi debba governare oppure respinge mediante il
non voto la possibilità di esercitare in forma diretta una scelta in

grado di cambiare
il corso di una
legge attraverso
appunto lo stru-
mento referenda-
rio. E’ un processo
pressoché irrever-
sibile che forse re-
gistrerà una
battuta d’arresto
se la riforma costi-
tuzionale sarà ap-
provata. E cioè se

verrà accolta la riforma dello strumento referendario prevista dal
ddl Boschi. Ricordiamo infatti la previsione di referendum popo-
lari propositivi e d’indirizzo che costituiscono, oggettivamente,
una novità assoluta per il nostro ordinamento, ma che richiede-
ranno l’approvazione di un’apposita legge costituzionale. A ren-
dere poi i referendum abrogativi più efficaci è prevista
l’introduzione di un quorum ridotto rispetto a quello attuale del
50% più uno degli aventi diritto. Si prevede, infatti, che il quorum
venga calcolato sulla base della maggioranza dei votanti alle ul-
time elezioni della Camera. Infine, cosa non da poco, vengono in-
nalzate a 800mila le firme necessarie per promuovere il
referendum abrogativo, rispetto alle attuali 500mila. Un aspetto
non secondario, che oggettivamente renderà più difficile la pro-
mozione di referendum abrogativi. Ma veniamo alle partite poli-
tiche da giocare. La domenica sera, ad urne chiuse, Renzi ha
voluto segnare subito il punto a suo favore, sintetizzabile nell’af-
fermazione che non hanno perso i cittadini che hanno votato,
bensì “quei pochi consiglieri regionali e qualche presidente di
Regione che hanno cavalcato questo referendum per esigenze per-
sonali, particolari, politiche”. E trattandosi anche di molti espo-
nenti del suo partito, l’affermazione ha il sapore di una resa dei
conti interna al Partito democratico. Ma sicuramente ha più valore
“politico” un’altra sua richiesta, cioè quella di mettere fine alle
polemiche e “fino alle elezioni del 2018 rimbocchiamoci le ma-
niche e lavoriamo tutti insieme per il Paese”. Ecco bypassati i due
appuntamenti politici più gravidi di conseguenze che si consume-
ranno tutti nell’arco del 2016: le imminenti elezioni amministra-
tive e il referendum confermativo sulla riforma costituzionale.
Aldilà della consueta retorica presidenziale, è questo il dato più
significativo: l’esibizione di una certezza – non è solo pura scara-
manzia quella di Renzi – di uscire indenne, anzi rafforzato, da
questi due tornanti delle vita politica italiana prossima ventura.
C’è però un ultimo “ma”. 
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Carissimi rifugiati, cari volontari,
operatori e amici del Centro Astalli,in
questo anno della Misericordia ricorrono
i 35 anni di Servizio dei Gesuiti per i ri-
fugiati in Italia, un’attività che è stata
prima di tutto un camminare insieme,
come un unico popolo. E questo è bello
e giusto! Occorre continuare con corag-
gio: «Ero forestiero e mi avete accolto»
(cfr Mt 25,35).
Ero forestiero... Ognuno di voi, rifugiati
che bussate alle nostre porte ha il volto
di Dio, è carne di Cristo. La vostra espe-
rienza di dolore e di speranza ci ricorda
che siamo tutti stranieri e pellegrini su
questa Terra, accolti da qualcuno con
generosità e senza alcun merito. Chi
come voi è fuggito dalla propria terra a
causa dell’oppressione, della guerra, di
una natura sfigurata dall’inquinamento
e dalla desertificazione, o dell’ingiusta
distribuzione delle risorse del pianeta, è
un fratello con cui dividere il pane, la
casa, la vita. 
Troppe volte non vi abbiamo accolto!
Perdonate la chiusura e l’indifferenza
delle nostre società che temono il cam-
biamento di vita e di mentalità che la vo-
stra presenza richiede. Trattati come un
peso, un problema, un costo, siete in-
vece un dono. Siete la testimonianza di
come il nostro Dio clemente e misericor-
dioso sa trasformare il male e l’ingiusti-
zia di cui soffrite in un bene per tutti.
Perché ognuno di voi può essere un
ponte che unisce popoli lontani, che

rende possibile l’incontro tra culture e
religioni diverse, una via per  riscoprire
la nostra comune umanità.
“… e mi avete accolto. Ero forestiero e
mi avete accolto”. Sì, il Centro Astalli è
esempio concreto e quotidiano di questa
accoglienza nata dalla visione profetica
del padre Pedro Arrupe. E’ stato il suo
canto del cigno, in un centro di rifugiati
in Asia. Grazie a voi tutti, donne e uo-
mini, laici e religiosi, operatori e volon-
tari, perché mostrate nei fatti che se si
cammina insieme la strada fa meno
paura.

Vi incoraggio a continuare. Trentacinque
anni sono solo l’inizio di un percorso che
si fa sempre più necessario, unica via per
una convivenza riconciliata. Siate sem-
pre testimoni della bellezza dell’incon-
tro. Aiutate la nostra società ad ascoltare
la voce dei rifugiati. Continuate a cam-
minare con coraggio al loro fianco, ac-
compagnateli e fatevi anche guidare da
loro: i rifugiati conoscono le vie che por-
tano alla pace perché conoscono l’odore
acre della guerra.

Segue a pag. 2
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Papa-Kirill. 
Sinodo ortodosso russo

35° anniversario del Centro Astalli 

(servizio dei Gesuiti  per i rifugiati in Italia)

MESSAGGIO DEL PAPA

“Amoris laetitia” 
e San Francesco 

Dal Carcere di 

Marino del Tronto
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“La corruzione li portava lontano dal
capire la misericordia, – dice il Papa ri-
guardo ai Giudici iniqui presenti nelle
Sacre Scritture – l’essere misericor-
diosi. E la Bibbia ci dice che nella mi-
sericordia è proprio il giusto giudizio.
E le tre donne - la santa, la peccatrice
e la bisognosa, figure allegoriche della
Chiesa - soffrono di questa mancanza
di misericordia. Anche oggi, il popolo
di Dio, quando trova questi giudici,
soffre un giudizio senza misericordia,
sia nel civile, sia sull’ecclesiastico. E
dove non c’è misericordia non c’è giu-

stizia. Quando il popolo di Dio si av-
vicina volontariamente per chiedere
perdono, per essere giudicato, quante
volte, quante volte, trova qualcuno di
questi”. Queste parole di Papa France-
sco, pronunciate in una delle Omelie
feriali della Celebrazione quotidiana
della Santa Messa nella Cappella di
Casa Santa Marta ci introducono molto
bene nella presentazione dell’interes-
sante incontro di aggiornamento che il
nostro Clero, raccolto negli spazi ora-
toriali della Parrocchia di San Pietro
Apostolo in Castignano ha vissuto

nella mattinata di Giovedì
21 aprile u. s., insieme al
vescovo Carlo, e al Profes-
sor Luciano Eusebi, il
quale, dopo aver parlato ai
Laici della nostra Diocesi
nella serata di Mercoledì
20, nella Basilica Catte-
drale di San Benedetto del
Tronto, 

NON C’È GIUSTIZIA SENZA MISERICORDIA: 
TEMA CRUCIALE DEL GIUBILEO

L’incontro dei Presbiteri con il Vescovo Carlo 
e il Professor Luciano Eusebi a Castignano.

di lauretanum
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Trivelle, niente quorum
Da un referendum a un altro referendum.
Nella speranza di riportare
gli italiani alle urne Domenico Delle Foglie
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Piccolo ma significativo. Il referendum ormai ar-
chiviato non ha certo goduto, nella sua fase pre-
paratoria, di un’adeguata informazione pubblica.
Anzi, abbiamo visto i media (in particolare la tv
pubblica) latitare, innescando il sospetto di un
sostanziale e silente adeguamento alla linea
astensionista gradita a Palazzo Chigi. Tutto que-
sto ha tolto qualcosa al Paese, in termini di ca-
pacità di dibattito pubblico e di promozione della
partecipazione popolare. Ora è sinceramente au-
spicabile che la competizione amministrativa e
ancor più la successiva campagna referendaria
godano di un fiorire di confronti pubblici, in
grado di far maturare scelte adeguate alla com-
plessità della vicenda italiana. Dare un sindaco
a Roma e Milano non è una partita secondaria.
Così come decidere se è arrivato davvero il mo-

mento di far nascere la Terza Repubblica, man-
dando in archivio il bicameralismo perfetto, non
è una scelta da prendere a cuor leggero. In gioco
sono le nostre regole comuni, il nostro modo di
interpretare la democrazia e di formare il con-
senso. Non è poco, neppure per i cittadini catto-
lici che forse dovranno finalmente farsi carico di
alimentare il dibattito pubblico, sale della demo-
crazia come la conosciamo e apprezziamo. La-
sciamo pure agli altri l’odio politico, a noi
interessa il bene comune del popolo italiano.

La storica visita di Kirill e Francesco del 12 febbraio e la relativa firma
della Dichiarazione congiunta sono stati due dei temi affrontati nel corso
della riunione del 16 aprile, a San Pietroburgo, del Sinodo della Chiesa
ortodossa russa. Come si legge in una nota sul sito in rete del Diparti-
mento per le relazioni estere, ripresa da L’Osservatore Romano, la Di-
chiarazione comune firmata dal Papa e dal patriarca “contiene un appello
alla comunità internazionale a pren-
dere misure urgenti per porre fine al
genocidio dei cristiani nel vicino
Oriente, e a operare per la pace e la
solidarietà in Ucraina”. Il docu-
mento è stato quindi approvato dal
Sinodo in quanto esso mette in evi-
denza “la necessità di una coopera-
zione per la difesa dei fondamenti
cristiani della civiltà europea”,
come i valori della famiglia tradi-
zionale, il diritto alla vita e il ri-
spetto della dignità umana. In
particolare, il patriarcato di Mosca
sottolinea l’importanza di alcuni
punti del documento congiunto, come il richiamo ad “agire urgentemente
per prevenire l’ulteriore espulsione dei cristiani dal Medio Oriente” e a
compiere “ogni sforzo possibile per porre fine al terrorismo con l’aiuto
di azioni comuni, congiunte e coordinate”. Dopo aver espresso soddisfa-
zione per la generale accoglienza ricevuta dall’appello, nella speranza di

“un ulteriore consolidamento delle forze che lottano contro il terrorismo
internazionale”, i metropoliti ortodossi russi hanno condiviso l’inquie-
tudine contenuta nel documento firmato all’Avana “per la situazione in
tanti Paesi in cui i cristiani si scontrano sempre più frequentemente con
una restrizione della libertà religiosa, del diritto di testimoniare le proprie
convinzioni e la possibilità di vivere conformemente a esse”. Stessa pre-

occupazione anche per “l’attuale limi-
tazione dei diritti dei cristiani, se non
addirittura la loro discriminazione,
quando alcune forze politiche, guidate
dall’ideologia di un secolarismo tante
volte assai aggressivo, cercano di
spingerli ai margini della vita pub-
blica”. Nella riunione di San Pietro-
burgo, è intervenuto pure lo stesso
patriarca Kirill che ha riferito i risul-
tati della sua visita pastorale in Ame-
rica Latina, svoltasi dall’11 al 22
febbraio, in concomitanza con il
45° anniversario dell’apertura della
parrocchia della Chiesa russa al-

l’Avana e con il 70° anniversario dell’erezione della diocesi di Argentina
e America latina del patriarcato di Mosca. Nel corso del viaggio, il pri-
mate ortodosso ha visitato Cuba, dove appunto si è svolto l’incontro con
Papa Francesco, poi il Paraguay, il Brasile e la stazione Bellingshausen
sull’isola di Waterloo, in Antartide

Papa-Kirill. 
Sinodo ortodosso russo approva la dichiarazione congiunta
Plauso dei metropoliti ortodossi russi per i punti affrontati dal documento, come la difesa di famiglia, vita e dignità umana

e il richiamo ad un’azione urgente per i cristiani in Medio Oriente

Che quanto avvenuto alla fine dell’anno passato
al risparmio di tanti presso  la nostra Banca Mar-
che e presso altre banche italiane, abbia costituto
scandalo finanziario e aperta sfiducia in tutti i ri-
sparmiatori verso gli istituti di credito, è ormai sto-
ria e convinzione di tutti. La novità che mi
permette di rivolgermi a quanti hanno perduto gli
investimenti con  le obbligazioni-sub e anche a chi
ha perduto  poche azioni, mi è data dalla bella no-
tizia che in settimana – salvo le solite sorprese che
in politica non mancano mai –  il governo varerà
un decreto che prevede il rimborso della maggior
parte delle perdite dei privati, in particolare dei
piccoli risparmiatori. E la quantità  messa a dispo-
sizione sarà ben maggiore degli iniziali 100 mi-
lioni. Si parla di oltre 300 milioni.  
Il fatto nuovo che siano rimborsati anche i piccoli
azionisti è un dato che mi auguro sia definitiva-
mente confermato perché espressione di giustizia
e di recupero di una certa fiducia in chi ha espresso
per tanti anni la volontà di aiutare l’esperimento
della nostra Banca Marche, un esperimento mise-
ramente fallito per la responsabilità dei nostri rap-
presentanti ai vertici delle Fondazioni e
dell’istituto bancario, oltre che, s’intende, di Ban-
kitalia, organo di vigilanza che non ha vigilato a
sufficienza. 
Lo sconcerto è dato dal fatto che l’Unione Euro-
pea, in tutto questo, si è comportata in modo ve-
ramente irrazionale perché se per l’economia c’è
una  necessità assoluta, questa oggi è data dal ga-
rantire il sistema creditizio e quindi i risparmiatori
che di questo sistema sono i primi sostenitori, i più
generosi e quelli che più rischiano. Nossignori!

L’iniziativa del governo di garantire le quattro
banche in difficoltà con una volontaria intesa fra i
maggiori istituti di credito italiani,  garanzia già
bella e pronta, è stata bocciata dall’Ue in
nome del divieto di aiuto da parte dello stato.
Solo perché le banche, in qualche modo, sia
pure indirettamente o tramite la Banca Eu-
ropea, ricevono foraggiamenti non indiffe-
renti. Così si è dovuto ricorrere al male
minore: salviamo i correntisti e prendiamoci
“soltanto” tutte le azioni e le obbligazioni-
sub per recuperare in buona parte le gravi
perdite e “rinnovare” le singole banche  al-
leggerendole anche dei crediti deteriorati. 
Ma ecco l’assurdo: quello che non è stato
possibile fare cinque mesi fa, quando era in
ballo la fiducia di tanti verso le banche in ge-
nerale, è possibile farlo oggi. Perché? Perchè si sta
costituendo un fondo detto ”Atlante” fra le mag-
giori banche d’Italia compresa la Cassa Depositi
e Prestiti (e dico poco!) che dovrebbe raggiungere
i tre miliardi e oltre. Una cifra che permetterà di
venire incontro alle banche in difficoltà, quelle i
cui crediti in sofferenza sono troppi. Il fondo si
rifà, per così dire, con la presenza nelle banche
aiutate e anche – sentite questa! – prendendosi le
sofferenze in proprio e gestendole al meglio per
recuperare il massimo. Ma nel prenderle, non si
verificherà la speculazione che invece abbiamo
avuto con il disastro delle quattro banche in di-
scussione - compresa Banca Marche -  le quali
hanno dovuto cedere i prestiti in difficoltà a prezzi
stracciati, mentre il fondo “Atlanta” pagherà l’ac-
collo dei crediti pesanti  il   30 -35% circa, una

percentuale  che è sempre stata – salvo eccezioni
- un prezzo stimato equilibrato e non da ingordi
verso una banca moribonda. 

Chissà perché un soccorso che si sta manifestando
ottimo e che ha molti caratteri simili a quanto il
governo aveva proposto per salvare le quattro ban-
che, oggi per l’Ue  è possibile e ieri non lo è stato.
Sfacciata discriminazione? Il bail in solo per quat-
tro banche?  
Conclusione. Se andrà avanti  il fondo Atlante an-
cora in formazione (siamo ormai  ai  tre miliardi e
potrebbe operare già dalla fine del mese) e se in
settimana avremo il decreto di oltre 300 milioni
per risarcire tanti risparmiatori, diciamo che sarà
un bel passo avanti per far recuperare fiducia verso
il sistema-Banche e verso  il risparmio, utile più
dell’oro per una nazione. 

Vittorio Massaccesi

In attesa del decreto che fissa i recuperi del maltolto dalla Banca Marche 

Il dovere di garantire la fiducia verso banche e risparmio 

si è amabilmente posto a colloquio con i sacer-
doti affrontando la delicata tematica della Mi-
sericordia nell’ambito del discorso sulla
Giustizia. 
È Professore Ordinario di Diritto penale
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove in-
segna Diritto penale II. Nei suoi scritti ha ap-
profondito, soprattutto, temi attinenti alla teoria
della pena e alla riforma del sistema sanziona-
torio penale, agli elementi della colpevolezza
e, in genere, alla teoria del reato. Ha dedicato
vari studi, inoltre, a problematiche di rilievo
bio-giuridico nonché al rapporto fra la proble-
matica penalistica e la Teologia. È Professore
Incaricato per l’insegnamento di Diritto penale
I-II presso la Pontificia Università Lateranense
di Roma. L’incontro ha suscitato vivo interesse
e plauso sincero nell’intero uditorio, che ha evi-
denziato, attraverso alcune riflessioni e do-
mande, l’ulteriore approfondimento del tema
proposto, alle quali naturalmente il Relatore
non ha mancato di rispondere e argomentare.

Da un referendum 
a un altro referendum. 

Nella speranza di riportare
gli italiani alle urne

Domenico Delle Foglie

NON C’È GIUSTIZIA
SENZA MISERICORDIA: 
TEMA CRUCIALE DEL

GIUBILEO
L’incontro dei Presbiteri con il Vescovo Carlo 

e il Professor Luciano Eusebi a Castignano.

di lauretanum

ARTI E MESTIERI DELL’UTES ALLA PALAZZINA AZZURRA
DAL 23 APRILE AL 4 MAGGIO 2016

Sabato 23 aprile 2016 alle ore 18, l’Utes inaugura, alla palazzina azzurra, una mostra delle opere realizzate
dagli allievi dei corsi d’arte e mestieri che l’associazione, da molti anni, indice con successo nell’ambito delle
sue diverse iniziative. Saranno esposti  manufatti artistici in ceramica, opere fotografiche, oggetti della crea-
tività manuale, quadri realizzati con tecniche pittoriche diverse, pizzi pregiati del tombolo e filet, vestiti della
moda attuale. 

La mostra, alllestita all’interno dei locali della palazzina azzurra in san benedetto del tronto, resterà
aperta al pubblico nelle ore 10/13 e 17/20  fino al 4maggio 2016 esclusi i giorni del lunedi.
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Dal VANGELO secondo GIOVANNI

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
“Se uno mi ama, osserverà la mia parola e
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non
mi ama non osserva le mie parole; la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato.
Queste cose vi ho detto quando ero ancora

tra voi.  Ma il Consolatore, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome, egli
v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò
che io vi ho detto.  Vi lascio la pace, vi dò la
mia pace.  Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore.  Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi ralle-
grereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. 
Ve l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate.   

(dal vangelo di giovanni 14,23-29)

Questo brano é inserito nel discorso “dell’addio”, il contesto é quello dell’ultima cena, Gesù
prima che la sua “ora” sia definitivamente arrivata parla lungamente con i suoi discepoli per
cercare di prepararli agli avvenimenti che di lì a poco si sarebbero succeduti, infatti il versetto
29 si riferisce proprio a questo:” Ve l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando av-
verrà, voi crediate”.
La prima frase di Gesù riprende il tema della conseguenzialità tra l’amore e il comportamento,
tra il dire e l’agire. L’amore per Gesù presuppone l’osservanza del suo insegnamento, ma direi
di più: l’amore per la sua Parola. Cioè un’ adesione al suo insegnamento e un amore così
grande verso Gesù che ognuno di noi deve poi attuarlo nell’impegno, nel mettere in pratica il
modo di vivere, di sentire e di amare di Gesù. Gesù infatti ci tiene a sottolineare, come quella
“Parola” abbia una ben precisa origine divina, non é sua,  del  Gesù-Uomo, ma viene diretta-
mente da Dio-Padre. L’amore e l’osservanza verso la Parola comportano, inoltre, una così
forte vicinanza, una così grande familiarità con Dio e il suo Cristo, che Gesù la definisce come
un prendere dimora da parte della Santissima Trinità nel cuore dell’uomo. Meravigliosa questa
promessa: il Dio trino e unico che si abbassa ad abitare nel nostro cuore, a voler essere tutt’
uno con noi. Nella seconda frase Gesù vuole rincuorare i suoi discepoli, non li lascerà orfani,
lo Spirito Santo, il consolatore, sarà loro inviato per farli maturare nella conoscenza e nella
memoria del Cristo risorto, e di tutti i suoi insegnamenti. 
Egli, lo Spirito li guiderà, farà loro da maestro, infonderà loro la forza per essere martiri (te-
stimoni) della fede. Inoltre Gesù lascia ai suoi discepoli il dono della pace: “vi lascio la pace,
vi dò la mia pace”; tenendo presente che il termine “pace”, “shalom” in aramaico ha un si-
gnificato molto più profondo, infatti significa : - benedizione, benessere, armonia, gioia, vita,
pace e felicità perfetta -, la felicità e la liberazione portata dal Messia.
In pratica lo “shalom” che Egli dona è l’inizio della realizzazione  del Regno di Dio  in mezzo
agli uomini. Cristo torna al Padre, ma invisibilmente pone la sua dimora in mezzo a noi, fonte
di pace, di gioia, di amore e di libertà.
La sua presenza nell’Eucaristia è una delle più importanti realizzazioni della sua promessa:
“sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”.   Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA
ESSERE TRISTI é QUASI SEMPRE PENSARE A SE STESSI.    

(PadRe ilaRione)

NON AVREMO MAI LA PACE SE NON SAREMO IN DIO, E UNITI A LUI.    
(l. lalleRmant)

Amore preferenziale per i poveri espresso nelle

opere di misericordia corporale e spirituale

“Sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fedeli
al senso e al dovere della carità in forme consone
ai bisogni e ai tempi”. Era il 1972 e il Beato
Paolo VI consegnava questo preciso mandato alla
Caritas, durante il primo incontro nazionale di
questo organismo che “volle fortemente”. Un in-
vito che si rinnova oggi, dopo oltre 40 anni, du-
rante l’udienza di Papa Francesco con i
partecipanti al 38° Convegno della Caritas delle

diocesi Italiane, svoltosi a Sacrofano dal 18 al 21
aprile, sul tema: Misericordiosi come il Padre. Il
Papa parte proprio dalle parole di Montini e dal
carattere “pastorale ed educativo” che egli chie-
deva alla Caritas, per ricordare che missione prio-
ritaria dell’organismo è “l’impegno di un amore
concreto verso ogni essere umano, con un’op-
zione preferenziale per i poveri”. Un amore che
si esprime attraverso “gesti e segni”, che rappre-

Le opere di misericordia spirituali verranno trattate prossimamente

sentano “una modalità connaturata alla funzione
pedagogica della Caritas a ogni livello”, come
sottolineava Benedetto XVI.  Funzione che oggi
diventa particolarmente ardua “di fronte alle sfide
e alle contraddizioni del nostro tempo”. Tra que-
ste, Bergoglio cita il fenomeno migratorio, che
pur presentando “aspetti critici che vanno gestiti
con politiche organiche e lungimiranti”, rimane
“una ricchezza e una risorsa, sotto diversi punti
di vista”. Domandando impegno e prossimità a
tutti gli immigrati, il Pontefice definisce “pre-
zioso” il lavoro della Caritas “che, accanto all’ap-
proccio solidale, tende a privilegiare scelte che
favoriscano sempre più l’integrazione tra popo-
lazioni straniere e cittadini italiani, offrendo agli
operatori di base strumenti culturali e professio-
nali adeguati alla complessità del fenomeno e alle
sue peculiarità”. La Caritas ha infatti “il difficile,
ma fondamentale compito” di fare in modo che
“il servizio caritativo diventi impegno di ognuno
di noi, cioè che l’intera comunità cristiana diventi
soggetto di carità”. Per questo Francesco esorta
ad essere “stimolo e anima perché la comunità
tutta cresca nella carità e sappia trovare strade
sempre nuove per farsi vicina ai più
poveri, capace di leggere e affron-
tare le situazioni che opprimono
milioni di fratelli, in Italia, in Eu-
ropa, nel mondo”.  Particolarmente
rilevante a tal proposito – osserva il
Pontefice – è “il ruolo di promo-
zione e formazione che la Caritas ri-
veste nei confronti delle diverse
espressioni del volontariato”. Ed es-
senziale è pure lo “stimolo” alle isti-
tuzioni civili per “un’adeguata
legislazione, in favore del bene co-
mune e a tutela delle fasce più de-
boli”. “Di fronte alle sfide globali – afferma il
Papa – che seminano paura, iniquità, speculazioni
finanziarie (anche sul cibo), degrado ambientale
e guerre, è necessario, insieme al quotidiano la-
voro sul territorio, portate avanti l’impegno per
educare all’incontro rispettoso e fraterno tra cul-
ture e civiltà, e alla cura del creato, per una ‘eco-
logia integrale’”. Non stancatevi, incoraggia il
Pontefice, “di promuovere, con tenace e paziente
perseveranza, comunità che abbiano la passione
per il dialogo, per vivere i conflitti in modo evan-
gelico, senza negarli ma facendone occasioni di
crescita, di riconciliazione”. “Sia sempre vostro
vanto – soggiunge – la volontà di risalire alle
cause delle povertà, per cercare di rimuoverle: lo
sforzo di prevenire l’emarginazione; di incidere
sui meccanismi che generano ingiustizia; di ope-
rare contro ogni struttura di peccato”.  Un pen-

siero infine anche alla
famiglia, “culla” della
carità “autentica e
credibile”. “La fami-
glia è costituzional-
mente ‘Caritas’
perché Dio stesso l’ha
fatta così”, dice Papa
Francesco, “l’anima
della famiglia e della
sua missione è
l’amore”, quel-
l’amore misericor-
dioso che “sa
accompagnare, discernere e integrare le situazioni
di fragilità”. “Le risposte più complete a molti di-
sagi – osserva il Pontefice – possono essere of-
ferte proprio da quelle famiglie che, superando la
tentazione della solidarietà ‘corta’ ed episodica,
a volte pure necessaria, scelgono di collaborare
fra loro e con tutti gli altri servizi solidali del ter-
ritorio, offrendo le risorse della propria quotidiana
disponibilità”.  Alla luce di ciò, il Papa consegna
quindi un vademecum per orientare la misericor-
dia, che “nel mondo di oggi, complesso e inter-
connesso” deve essere “attenta e informata;
concreta e competente, capace di analisi, ricer-
che, studi e riflessioni; personale, ma anche co-
munitaria; credibile in forza di una coerenza
che è testimonianza evangelica, e, allo stesso
tempo, organizzata e formata, per fornire ser-
vizi sempre più precisi e mirati”.

Una misericordia “responsabile, coordinata, ca-
pace di alleanze e di innovazione; delicata e ac-
cogliente, piena di relazioni significative; aperta
a tutti, premurosa nell’invitare i piccoli e i poveri
del mondo a prendere parte attiva nella comu-
nità”. Perché “i poveri – afferma – sono la pro-
posta forte che Dio fa alla nostra Chiesa affinché
essa cresca nell’amore e nella fedeltà”.  Dunque,
bisogna “rispondere sempre meglio al Signore
che ci viene incontro nei volti e nelle storie delle
sorelle e dei fratelli più bisognosi”.  “Egli sta alla
porta del nostro cuore, delle nostre comunità, e
attende che qualcuno risponda al suo ‘bussare’ di-
screto e insistente: aspetta la carità, cioè la ‘ca-
rezza’ misericordiosa del Signore, attraverso la
‘mano’ della sua Chiesa. Una carezza che
esprime la tenerezza, la vicinanza del Padre”.
(Zenit)

Il Papa alla Caritas: “Siate prossimi agli 
immigrati e ‘una carezza’ per i poveri”

Francesco incontra i partecipanti al 38° Convegno della Caritas delle diocesi Italiane,
svolto a Sacrofano il 18-21 aprile, sul tema: “Misericordiosi come il Padre”
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Domenica 17 aprile il vescovo Carlo ha incontrato
presso il salone nelle suore concezioniste gli insegnanti
cattolici per trascorrere con loro un pomeriggio di for-
mazione intellettuale e spirituale. Dopo aver iniziato con
un momento di preghiera, il vescovo ha esordito la sua
riflessione su come noi insegnanti di religione possiamo
essere misericordiosi come lo è il Padre Misericordioso.
Egli ha tratto degli spunti interessanti per vivere bene la
nostra professione, dallo scritto “Spiritus Veritatis” del
1931 di Giovanni Battista Montini che sarebbe diventato
il futuro papa Paolo VI. Questo scritto Montini lo rea-
lizzò per la FUCI, gli universitari
cattolici che esortava a studiare e ri-
cercare la verità perché essa incarna
lo spirito di carità per se stessi e per
gli altri. Il vescovo Carlo ha inco-
raggiato noi insegnanti di religione
a prendere per mano i nostri bam-
bini e ragazzi che Dio ci affida per
portarli alla maturità. Occorre che
conquistiamo i nostri studenti con
amore. Citando Montini il nostro
vescovo ha ribadito che la Verità va custodita, ricercata,
propagata. Per un buon esercizio del pensiero, l’inse-
gnante deve rispettare il silenzio, il metodo e l’orario.
Inoltre egli non può improvvisare, ma fare una buona
scelta di letture da proporre agli studenti. In ogni realtà
particolare ci devono essere i riflessi della realtà princi-
pale di Dio Creatore. Ogni docente di Religione Cattolica
deve essere fedele alla sana dottrina della Chiesa. Non
possiamo fare a meno della sapienza della Chiesa che è
maestra di Verità. Per vivere bene la nostra professione
occorre un metodo efficace che ha tre direttive: morale,
intellettuale e spirituale. La spiritualità dell’insegnante
di religione è fondamentalmente liturgica. Quello che poi
professiamo nella liturgia occorre viverlo nella vita quo-
tidiana e questa è la dimensione sociale della nostra mis-
sione di insegnanti. Non basta essere fedeli alla Verità,

ma anche apostoli della Verità. Per amare la Verità non
sono sufficienti le parole: occorre divulgare la Verità con
il pensiero, con la parola e con l’azione. Gli altri si de-
vono accorgere nella nostra professione, della nostra
bontà, dell’umiltà e della sincerità nel nostro linguaggio
e nei nostri modi di agire. Il vescovo Carlo ha così con-
cluso la sua riflessione: “Dio ci affida i nostri alunni che
sono tutti figli suoi, perché con amore li possiamo ac-
compagnare alla pienezza della vita”. Dopo un momento
di preghiera personale, abbiamo celebrato insieme i Ve-
spri e a seguire il vescovo Carlo ha presieduto la Santa

Messa. Altre interessanti rifles-
sioni ci ha suggerito commen-
tando il vangelo del Buon
Pastore e invitandoci a pregare
per tutte le vocazioni. Si è sof-
fermato su alcuni verbi del Van-
gelo: ascoltare, conoscere,
seguire. La nostra Fede nasce
dall’ascolto della Parola di Dio.
Non basta sentire, ma accogliere
la Parola perché penetri dentro

di noi. Gesù ci conosce personalmente nel profondo e
per questo ci sentiamo amati. Il verbo seguire riguarda
la sequela, la vocazione. Seguire è aderire alla Verità con
tutta la nostra persona. Occorre seguire Cristo sempre
nelle gioie e nelle prove della vita. Se noi perseveriamo
con amore alla sua sequela, Cristo si impegna a salvarci
in eterno. Nessuno ci strapperà dalle mani di Dio a meno
che noi lo vogliamo. La fedeltà di Cristo Buon Pastore è
garanzia di salvezza. A noi spetta la perseveranza dietro
a Cristo che è la Verità. Gli esercizi spirituali si sono con-
clusi con una ricca e gustosa agape fraterna. Questo po-
meriggio di formazione spirituale ci ha dato stimoli
interessanti per vivere con amore, passione ed entusia-
smo questa missione educativa che la Chiesa ci ha affi-
dato.  mario vagnoni

IL BIANCAZZURRO DA SPAZIO E VOCE 
AI MINISTRANTI DELLA NOSTRA DIOCESI

Le due serate di formazione e di laboratorio 

per individuare il loro cammino futuro.

di lauretanum

Le due serate dedicate alla formazione dei Ministranti e dei loro Responsabili di
Lunedì 11 e Lunedì 18 aprile u. s. presso il Biancazzurro diocesano hanno avuto
una buona riuscita e hanno coinvolto ragazzi e giovani, e anche qualche adulto,
di una quindicina di Parrocchie della nostra Chiesa locale. Mentre il primo in-
contro, diretto e animato da don Lorenzo Bruni e don Roberto Traini, aveva visto
una formazione più contenutistica, la seconda serata ha fatto invece in modo di
mettere in ascolto i presenti gli uni degli altri, in un dialogo proficuo, base e
spunto per ulteriori iniziative. La gradita e inattesa presenza del nostro vescovo
Carlo, sopraggiunto all’inizio dell’incontro, ha suscitato sentimenti di gratitudine
e di plauso alle diverse iniziative di formazione che, fin dall’inizio di questo
Anno Pastorale, ha coinvolto le diverse componenti ecclesiali delle Parrocchie e
della Diocesi in una vera e propria “Scuola” di vita e di pastorale cristiana (pen-
siamo ai diversi Corsi e momenti pensati per i Cori, per i Lettori, per i Catechisti,
per i Ministri Straordinari della Comunione, per gli Operatori della Carità, etc.).
Il suo saluto e la sua benedizione, impartita in apertura dei lavori del secondo
incontro ha reso così più proficuo il tempo impiegato poi in piccoli gruppi, guidati
dai sacerdoti presenti, che hanno coordinato e moderato la possibilità di tutti di
prendere la parola e di esprimere idee e proposte per l’avvenire. Dapprima è stato
chiesto ai presenti di fotografare la realtà dei nostri Gruppi parrocchiali dei Mi-
nistranti: la loro esistenza, la presenza di un Responsabile, la frequenza negli in-
contri, la costanza nel servizio liturgico, e così via. Poi la domanda sulle attese
di ciascuno riguardo a future iniziative della Diocesi, come incontri di forma-
zione, Campi-scuola pensati per Ministranti, Celebrazioni comuni e tanto altro.
Quindi un terzo momento per individuare alcuni aspetti fondamentali della spi-
ritualità del Ministrante, che andranno a comporre una vera e propria Charta

magna diocesana, condivisa poi con tutte le Comunità cristiane del territorio.
Un laboratorio di idee e qualità che ha ben completato la serata formativa del
Lunedì precedente, auspicando entro il termine del Giubileo Straordinario una
Giornata diocesana per tutti i nostri bravi Ministranti.

Un pomeriggio di formazione per gli insegnanti cattolici
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“Amoris laetitia” e San Francesco 
Il racconto del fascino del Santo per il Natale e la famiglia

Pietro Messa (Zenit)

Papa Francesco nella esortazione apostolica Amoris laetitia dedica i capitoli inziali a illustrare la
prospettiva con cui intende vedere la realtà e così nel terzo capitolo «raccoglie una sintesi del-
l’insegnamento della Chiesa sul matrimonio e la famiglia». Proprio in tale parte vi è anche un ri-
ferimento al Santo da cui ha preso il nome pontificio: infatti il Papa invita a contemplare «il
mistero del Natale e il segreto di Nazaret, pieno di profumo di famiglia! È il mistero che tanto ha
affascinato Francesco di Assisi». L’episodio che evidenzia la contemplazione da parte del Santo
della nascita di Gesù e della sua divino-umanità è certamente quello di Greccio avvenuto nel di-
cembre 1223 – tre anni prima della sua morte – e narrato da Tommaso da Celano nella biografia
commissionatagli dal  papa Gregorio IX
che ha canonizzato frate Francesco nel lu-
glio del 1228. Ora, grazie ad una scoperta
di Jacques Dalarun, si sa che tale Vita
dell’Assisiate ha avuto come fonte princi-
pale frate Elia, cioè colui che stette ac-
canto a Francesco negli ultimi anni della
sua vita prendendosi cura di lui “come una
madre”. Questo accresce certamente il va-
lore della prima Vita di Tommaso da Ce-
lano che colloca la celebrazione natalizia
a Greccio in una posizione strategica,
ossia alla fine della prima parte in una
sorta di passaggio e introduzione alla se-
conda parte che inizia con la narrazione dell’impressione delle stimmate sul monte della Verna.
Ecco come la Vita del beato padre nostro Francesco scritta da Tommaso da Celano tra il 1232 e
il 1239 e scoperta recentemente da Dalarun narra quanto accadde a Greccio nel 1223: «Perciò
con somma applicazione meditava assiduamente tutte le parole e le opere del Signore e in parti-
colare desiderava ardentemente rievocare attraverso qualche rappresentazione quelle che narrano
di Cristo nei sacri volumi del Vangelo, a motivo del grandissimo amore che ferveva in lui. Ac-
cadde, dunque, che in una celebrazione solenne della Natività del Signore presso Greccio fece
una cosa per rappresentare l’infanzia del nascente Salvatore, assai degno di felice memoria. La
stessa notte in cui nacque Cristo in terra, fece preparare una mangiatoia, collocare sopra la man-
giatoia del fieno, collocare un bue e un asino presso la mangiatoia. Da molti luoghi sono chiamati
i frati per celebrare le solenni vigilie. I popoli confluiscono per vedere il nuovo mistero e, pren-
dendo fiaccole e candele, fanno risplendere la notte. I frati cantano le debite lodi al Signore e
l’antico preconio di Betlemme è rinnovato con un nuovo rito a Greccio. Il santo di Dio sta davanti
alla mangiatoia, con lo spirito rivolto al cielo, perfuso di ineffabile gaudio. Si celebrano le solen-
nità delle messe sopra la mangiatoia e il sacerdote gode di nuova consolazione. Il santo di Dio
veste e paramenti del levita, poiché era diacono, e canta a voce alta il santo Vangelo. Emette mel-
liflue parole sulla natività del povero Re e sulla piccola città di Betlemme. Infatti, volendo nomi-
nare Gesù, a motivo dell’eccessivo amore che bruciava in lui, nominava quel bambino di
Betlemme da balbuziente. Lì si moltiplicano i doni dell’Onnipotente e da un uomo di virtù è sorta
una visione mirabile. Vedeva in quella stessa mangiatoia giacere un bambino esanime, avvici-
nandosi verso il quale il santo di Dio lo svegliava velocemente da una sorta di sonno profondo.
Giustamente, a colui che medita l’infanzia di Cristo apparve l’infante e bambino, poiché dal suo
servo fu ricondotto alla memoria di molti, nei cui cuori era lasciato cadere in oblio» (cfr. J. Dala-
run, La vita ritrovata del beatissimo Francesco, Ed. Biblioteca Francescana, Milano 2015). In
una sorta di accoglienza del consiglio di papa Francesco a non fare «una lettura generale affret-
tata», ma a valorizzare meglio l’esortazione Amoris laetitia approfondendone «pazientemente
una parte dopo l’altra», giovedì 21 aprile 2016 presso la Pontificia Università Antonianum si
svolge un seminario di studio volto a conoscere meglio le fonti inerenti Francesco d’Assisi, santo
affascinato da «il mistero del Natale e il segreto di Nazaret, pieno di profumo di famiglia!» 

(cfr. Una nuova vita di San Francesco)

Leggiamo Lc 14,1-6. Il miracolo viene raccon-
tato solo dal nostro evangelista.
1. Gesù va a pranzo da un fariseo. «Un sabato
si recò a casa di uno dei capi dei farisei per
pranzare ed essi stavano a osservarlo» (Lc
14,1). Il pranzo avviene probabilmente dopo la
riunione nella sinagoga quando, ai due pasti
quotidiani lungo i giorni della settimana, si con-
sumava un altro pasto. Gesù va dietro l’invito –
sottinteso – che ha ricevuto. Si tratta di «di un
capo dei farisei». I farisei non erano gerarchiz-
zati e, quindi, propriamente non ave-
vano capi. Forse la qualifica di
“capo”, àrchon, gli veniva dalle be-
nemerenze che si era acquistato
presso il popolo già prima di diven-
tare fariseo. Gesù va «per pranzare»,
letteralmente “per mangiare pane”;
dato che «in giorno di sabato non ac-
cenderete il fuoco, in nessuna delle
vostre dimore» (Es 35,3), si man-
giava quindi quasi solo pane. Nella
sala vi erano individui «che stavano
a osservarlo», con intento negativo, come già
avevano fatto «gli scribi e i farisei [che] lo os-
servavano per vedere se lo guariva in giorno di
sabato, per trovare di che accusarlo» (6,7); e al-
trove: «Si misero a spiarlo e mandarono infor-
matori, che si fingessero persone giuste, per
coglierlo in fallo nel parlare e poi consegnarlo
all’autorità e al potere del governatore» (20,20).
Questi individui hanno progetti ostili nei ri-
guardi di Gesù.
2. Guarisce un idropico in giorno di sabato.
«Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato
di idropisìa. 3Rivolgendosi ai dottori della Legge
e ai farisei, Gesù disse: “È lecito o no guarire
di sabato?”. 4Ma essi tacquero. Egli lo prese per
mano, lo guarì e lo congedò» (Lc 14,2-4). Il ver-
setto 2 fa pensare che l’idropico si trovava lì da-
vanti, volutamente, di soppiatto, all’insaputa di
Gesù e a scopo provocatorio. E’ quanto sugge-
riscono lo “ed ecco” iniziale e il “davanti a lui”
finale. Si vuole verificare se Gesù lo guarisca in
giorno di sabato. Il caso richiama quello della
guarigione dell’uomo dalla mano paralizzata
(6,6-13; vedi puntata Luca n. 33). L’aggettivo
“idropico”, hydropikòs, faceva parte del lessico
della medicina classica e aveva come sintomo il
gonfiore del ventre. Alla donna solo sospettata
di adulterio veniva fatta bere l’acqua amara (me-
scolata con la polvere del Santuario): se sarà col-
pevole – quale giudizio divino - «il ventre di lei
si gonfierà». Nel mondo giudaico l’idropisia era
legata alla colpa, come fa pensare il caso della
donna sospettata di adulterio: a che viene sotto-
posta a una specie di ordalia (cf Nm 5,11-31).
Tenendo presente il caso del malato che ha da-
vanti, Gesù pone la domanda: «È lecito o no

guarire di sabato?». In altre parole, è un lavoro
profano, oppure un compito spirituale quello che
sto per fare che si lega alle opere straordinarie
preannunciate nel tempo messianico? «Andate
e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito:
i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cammi-
nano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i
morti risuscitano, ai poveri è annunciata la
buona notizia» (Lc 7,22). Gli scribi e i farisei
“rimasero tranquilli” (êsychesan / êsychazô),
forse, nel pensiero di Luca, rimasero a riflettere;

qui Luca si distanzia da Mc 3,4
che, con un altro verbo, dice:
“Tacquero”. Luca racconta il mi-
racolo e il congedo del miracolato
in soli tre verbi: «presolo per
mano», amore fraterno, «lo
guarì», onnipotenza divina, «lo
congedò», gli ridiede l’autonomia
fisica.
3. Il sabato deve cedere di fronte

a una legge più alta. «Poi disse
loro: “Chi di voi, se un figlio o un

bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito
in giorno di sabato?”» (Lc 14,5). Matteo scrive:
«Chi di voi, se possiede una pecora e questa, in
giorno di sabato, cade in un fosso, non l’afferra
e la tira fuori? 12Ora, un uomo vale ben più di
una pecora! Perciò è lecito in giorno di sabato
fare del bene» (Mt 12,11-12). Luca attinge dalla
stessa fonte letteraria (la Quelle), ma la ripro-
duce in modo molto diverso. Non tiene presente
la situazione ambientale palestinese, con tante
fosse e avvallamenti; in più, invece di «una pe-
cora» (Mt), mette in scena anche «un figlio» che
porta a una casistica del tutto diversa. Tuttavia,
nonostante le diversità, l’idea di fondo tra Mt e
Lc rimane la stessa; cioè, vi sono situazioni che
annullano il precetto del sabato. Luca arricchisce
questa preminenza dell’amore con la tenera
menzione di «un figlio» e con la necessità di
agire «subito».  
4. «E non potevano rispondere nulla a queste

parole» (Lc 14,6). Gli avversari di Gesù “non
potettero” rispondere a loro volta alle parole e al
miracolo di Gesù.Rimarranno in questo atteg-
giamento di silenziosa impotenza? Cambie-
ranno? Di certo Gesù, nel brano seguente usa un
tono amicale verso di loro (14,12ss). Quindi,
Gesù vuole che anch’essi siano raggiunti dalla
salvezza; Luca, nel tempo della Chiesa, non
chiuderà ad essi né la porta né il cuore. «alcuni
della setta dei farisei, erano diventati credenti».
Conclusione. Lasciamoci conquistare dalla
legge dell’amore. «Non siate debitori di nulla a
nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché
chi ama l’altro ha adempiuto la Legge…: pie-
nezza della Legge infatti è la carità» (Rm 13,8-
10).     Crocettigiuseppe@yahoo.it

Un miracolo in giorno di sabato

97. GESÙ PRANZA DA UN FARISEO 
E GUARISCE UN IDROPICO

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
GIOvEDì 5 MAGGIO

Ore 19.00 San Benedetto del Tronto               
Monastero S. Speranza: S. Messa

vENERDì 6 MAGGIO

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto               
Cattedrale: confessioni

SABATO 7 MAGGIO

Ore 9.00 San Benedetto del Tronto               
Curia vescovile: Consiglio 
diocesano per gli affari economici

Ore 18.30 Parrocchia S. Filippo Neri: 
Cresime

DOMENICA 8 MAGGIO

Ore 9.00 Castignano                                      
Parrocchia S. Pietro Apostolo:       
Cresime

Ore 11.00 Montelparo - Parrocchia 
S. Michele Arcangelo: Cresime

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 1 ALL’ 8 MAGGIO 2016 

La Cordata canta la leggenda nella valle del Piave
Sabato 9 aprile 2016 alle ore 21.00 il Coro
“La Cordata” di Montalto Marche (AP) ha
partecipato con successo al 3° Concerto di
Primavera, presso la Chiesa Arcipretale di
Sedico, un suggestivo borgo alle porte di
Belluno, nella valle del Piave, al cospetto
delle vette rocciose dolomitiche. La mani-
festazione corale è stata organizzata dal lo-
cale Coro “Voci in valle”, una formazione
mista che ha aperto la serata, eseguendo
con particolare raffinatezza e gusto musi-
cale un programma di canti popolari e di
ispirazione popolare, repertorio a cui si rifà
anche il coro montaltese che ha chiuso la
serata con l’esecuzione di canti trentini,
marchigiani e friulani, molto apprezzati dal
numeroso e competente pubblico presente,
attento e caloroso nel tributare applausi ed
ovazioni, culminate con la richiesta dei due
bis finali, quando il M° Patrizio Paci ha de-
dicato a tutta la valle “La leggenda del
Piave”, nella personale elaborazione,
ormai eseguita dai migliori cori dell’arco
alpino. 
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Siamo ben lieti di continuare a pubblicare gli scritti spontanei dei nostri amici carcerati che ci

pervengono tramite i volontari. Non osiamo fare correzioni per evitare di falsare la spontaneità

dei sentimenti; ci permettiamo di correggere solo qualche evidente errore di grammatica. Ci

sentiamo vicini a questi fratelli sofferenti per i beni perduti per la mancanza di libertà. 

Quanti bei sentimenti scaturiscono da queste riflessioni; il desiderio di una sana famiglia è

sempre presente con il desiderio di abbracciare i propri familiari.  Cari amici fate del bene anche

a noi che spesso non sappiamo apprezzare i doni che il Signore ci elargisce. Grazie e un saluto

fraterno a tutti. la Redazione

“STATO D’ANIMO”

Vola in alto come un gabbiano, col suo vagare inerme, 

impercettibile col suo battito placido sopra il mare increspo,

nell’ondeggiare vorticoso della vita…

Toccato da questo sole malato, defraudato dalla vera luce, 

dal calore che un tempo ormai lontano…. non tornerà….

ed io sospeso tra regole e realtà.

Lasciarti libera …. andare via…. La mia malinconia! 

gianlUCa

L’amore di un padre
Salve sono un detenuto del carcere di Marino del Tronto, ho una bellissima famiglia, con una dolce
principessina di 3 anni frutto del nostro Amore grande della mia verità nei confronti di un immenso
amore con la mia compagna Lina. Avevo una splendida famiglia, lavoravo ero un buon venditore
e tanti clienti, stavo vivendo una vita regolare, bella e non vedevo l’ora di finire ogni giorno il la-
voro  per andare a casa a baciare mia figlia e la mia compagna e stare con loro, mangiare insieme,
giocare con nostra figlia insomma una vita bella di famiglia normale ma, dopo tanti anni mi arriva
un ordine di esecuzione pena del 2007 per contraffazione e truffa, due anni e otto mesi.
E’ vero vendevo maglie come tutti gli extra comunitari firmate false, è vero c’è il reato di falso
ma dopo tanti anni un uomo si è rifatto una vita perbene e un giudice che si potrebbe anche sba-
gliare potrebbe   mettersi una mano sul cuore vedendo che negli ultimi anni ha una famiglia, una
figlia di tre anni da dare a mangiare e insegnargli l’educazione con la mamma e un papà presente
e considerando i reati non pericolosi, vecchi  e prevedendo pene alternative senza allontanare da
casa, privare una bambina che dormiva abbracciata al padre e che non lo trova più ... Sono passati
quattro mesi e vedo crescere mia figlia ogni colloquio che faccio … mi perdo il bello della sua
crescita… degli anni più belli, dare l’affetto necessario ad una bambina piccola bella e fragile. 
Il papà è tutto e mia moglie potrebbe essere più felice, lavorare con tranquillità … cosa che adesso

Dal Carcere di Marino del Tronto

non può fare perche deve badare a mia figlia e per questo soffriamo tanto. Non credo di meritare
tutto questo., non sono un pericolo pubblico, non sono così criminale. Sono diventato uno splen-
dido papà…Il mio pensiero costate è che i giudici dovrebbero stare più attenti a dare le pene
quando vedono che un uomo cambia vita e dimostra il benfatto. Quindi i giudici dovrebbero pas-
sarsi una mano sul loro cuore e stare attenti a non distruggere le famiglie che sono garanti di fede,
buon senso a vita nuova. Date una possibilità .. lo diceva anche il Signore Dio nostro… chi più di
Lui….(amo mia figlia)     S.

UN PAESE LIBERALE
Ci dicono che noi italiani viviamo in un paese liberale e mi domando…sono ateo e apolitico , non
ho mai votato e non ho creduto in nessun Dio perché credo a ciò che vedo…Credo che siamo una
forma di energia e siamo figli dell’universo e, la terra è un pianeta che ne fa parte e guarda caso
le 98 componenti che esistono sulla terra sono  le stesse 98 componenti che esistono in tutta l’im-
mensità dell’universo infinito. Allora mi domando essendo io uomo, una persona libera perché
non posso vivere in un bosco senza luce acqua gas beni materiali…completamente indipendente
senza che qualcuno mi venga a dire che: non posso tagliare un ramo di un albero protetto,,,, non
posso cacciare perché è bracconaggio…Non posso pescare perché è vietato… E’ questa la liberà
dell’uomo? Allora non ho capito niente io per quanto riguarda la libertà….   S.g.

“STATO D’ANIMO”
Il mio stato d’animo in questo momento è positivo. Spero di entrare in comunità anche se il ma-
gistrato ha deciso di no…forse perché è poco che sono dentro al carcere: un mese.
Adesso il magistrato è cambiato e spero di potermi curare. La mia tossico dipendenza è cominciata
per sbaglio. Mia madre se ne era andata con un altro uomo lasciando me, mia sorella  e mio padre.
Mio padre depresso non cucinava e a lavoro si tagliò due dita, allora andai da mia nonna che
aveva due figli tossicodipendenti. A tredici anni per sbaglio presi una bottiglia di succo di frutta
dal frigo pensando fosse acqua invece, era metadone, da lì è cominciato il mio calvario. I miei
genitori hanno perso la patria potestà, a quindici anni ho fatto la mia prima comunità. L’Imprevisto
di Pesaro, sono stato sei mesi poi sono scappato con una ragazza, sono stato quindici giorni ospite
a casa sua, essendo minorenne i genitori della ragazza mi hanno chiesto di avvisare mio padre, ci
siamo messi d’accordo e sono andato in Francia con lui. Al ritorno mi aspettavano i carabinieri
che mi hanno portato a San Patrignano dove sono rimasto dai sedici ai diciotto anni, un carcere
minorile praticamente. Sarei dovuto rimanere a San Patrignano fino ai ventuno anni ma, a diciotto
anni sono scappato e sono tornato ad Ascoli da mia madre  che non mi ha rivoluto a casa , sono
tornato allora  da mia nonna e ho ricominciato… Tramite il ragazzo di mia sorella che mi ha
aiutato a smettere, ho trovato lavoro alla Stipa Pubblicità. Dopo tre mesi di lavoro è morto mio
zio che per me era come un padre.. invece di farmi forza l’ho presa come scusa per ricominciare,
prendevo un farmaco per non usare l’eroina .. quel giorno mi feci otto volte ma niente DIO non
ha voluto riprendermi con Lui.. da allora combatto tutti i giorni con la tossicodipendenza.
Il mio problema è che non conosco Alessandro da lucido… spero che questa carcerazione mi
serva per togliermi il metadone. Per me è una catena al collo perché vorrei andarmene da qui.
Spero di trovare una donna che non usi sostanze, per farmi una famiglia, sento che ho tanto da
dare e voglio responsabilità. Ho avuto una ragazza per otto anni di cui tre e mezzo di convivenza,
finito in carcere a Camerino, lei ha cominciato a bucarsi, io le ho detto che se smetteva l’avrei
sposata ma, non ha smesso e uscito di galera mi ha tradito e fatto arrestare ma, vado avanti i miei
obbiettivi oggi sono togliermi il metadone, stare bene e farmi una famiglia.     S.a.

“... e tu slegalo
subito”
Il Coordinamento Salute Mentale Marche,
formato dalle associazioni “La Rondine”di
Ancona e “Onlus Tutela Salute Mentale
Vallesina” di Jesi, vuole ricordare che il
21/01/2016 è stata presentata a Roma  la
Campagna Nazionale per l’Abolizione della
Contenzione “... e tu slegalo subito”. Al-
l’evento psichiatri, rappresentanti di asso-
ciazioni, deputati,  ma anche tanti artisti  del
mondo dello spettacolo e del teatro. 
.La campagna “... e tu slegalo subito” è
stata così denominata  riprendendo una
frase pronunciata dal dott. Franco Basaglia,
famoso psichiatra, quando gli chiesero
come agire nei confronti di alcuni pazienti
contenuti. Si vuole superare una pratica
definita come “residuo della condizione
manicomiale”, una aperta violazione dei
diritti umani. Come non ricordare, a
proposito,  Francesco Mastrogiovanni il
maestro di 58 anni  morto dopo 4 giorni di
contenzione nel 2009? Gli alunni lo chia-
mavano affettuosamente “il maestro più
alto del mondo”, la sua terribile storia di
cronaca è diventata il film “87 ore” di Co-
stanza Quatriglio.. che invitiamo a vedere
anche se può far star male. Ma cosa non è
stato fatto per evitare una morte così as-
surda?  
Il Coordinamento vuole informare che da
tempo nella Regione Marche i servizi della
salute mentale, eccetto che per  pochi CSM,
presentano qualche criticità.
Anche nella nostra Regione abbiamo troppi

posti letto psichiatrici “privati”, in tutte
Province   infatti esistono strutture riabili-
tative gestite dal privato che nel tentativo di
rispondere ad un bisogno, ospitano malati
che diventano sempre più dipendenti da tali
strutture, insomma istituzionalizzati a vita
o quasi. 
La legge 180  si muove in altra direzione e
ribadendo la necessità di restituire ai malati
i loro diritti, propone soluzioni diverse  per-
chè “le strutture residenziali non sono una
casa”, esiste infatti  il  serio rischio di  cro-
nicizzazione dei disturbi e quello di  un ca-
rente approccio riabilitativo.

Altre criticità riguardano i reparti dei Ser-
vizi di Diagnosi  e Cura (SPDC) della Re-
gione Marche che presentano  accessi
limitati, porte chiuse ed assenza di teleca-
mere di registrazione interna per ricoveri in
TSO (queste ultime tanto più necessarie a
tutela dei pazienti e degli operatori). In detti
reparti si ricorre  ancora alla pratica della
contenzione fisica. 
Che cosa fare davanti a forme sempre
nuove  e crescenti di disagio che non rispar-
miano nessuna fascia di età e  che sono in
aumento anche per le mutate condizioni

socio-economiche e culturali? Quali rispo-
ste dare? Il Coordinamento Salute Mentale
Marche esprime la propria preoccupazione
per l’aumento del ricorso al ricovero in
TSO, per l’uso di pratiche di contenzione e
per una non adeguata ed efficace  azione di
prevenzione delle situazioni di disagio. 
Rivolge pertanto un pubblico  invito alle
Istituzioni interessate affinché il tema della
salute mentale trovi un adeguato interessa-
mento volto a  garantire una efficace  atti-
vità di prevenzione ed  una completa
attività di assistenza delle persone durante
il decorso della malattia al fine di evitare l’
istituzionalizzazione. Tale soluzione infatti
rappresenta un aggravio di spesa  per la col-
lettività e per le famiglie e non  va nella di-
rezione di un pieno rispetto dei diritti
riconosciuti ai malati e alle loro famiglie.
Vogliamo concludere con le parole di un
grande Psichiatra Eugenio Borgna, rila-
sciate al giornale “Tempi a giugno 2015”
per sollecitare un approccio capace di pre-
venire o rintracciare il disagio non appena
questo si manifesti in modo da intercettare
subito il bisogno che emerge   “ Il  malato
psichico è estremamente sensibile, coglie
ogni sfumatura, ogni gesto o parola super-
ficiali lo feriscono. L’unica regola per non
compromettere tutto sin dall’inizio è quella
di saper guardare dentro agli occhi e ai gesti
fisici di una persona. Anche la diagnosi co-
mincia osservando i gesti e la postura della
persona. Se i nostri saranno occhi bagnati
di lacrime, occhi che ci permettono di im-
medesimarci nella vita interiore del malato,
nel suo dolore, di vedere l’anima ferita in
fondo ai suoi occhi, allora riusciremo ad es-
sere di aiuto.”

PALIO DEGLI ARCIERI 
“le Marche della Storia”

medaglia d’argento 
per gli arcieri di Sponsalia

Domenica 17 Aprile 2016 l’Associazione Palio del Duca
ha partecipato alla V edizione del Palio degli Arcieri “le
Marche della Storia” memorial Claudio De Santi,  la ma-
nifestazione promossa dall’Associazione Marchigiana
Rievocazioni Storiche A.M.R.S. e stata organizzata a
Mondavio dalla locale Pro Loco. Alla manifestazione
hanno partecipato le città Marchigiane sedi di rievocazioni
storiche associate all’A.M.R.S. Un prestigioso secondo
posto conquistato dagli arcieri dell’Associazione Palio del
Duca Sponsalia, con la squadra composta dal capitano
D’Angelo Emilio, Cambiotti Giuseppe, Vagnoni Tony, Pa-
nichi Ersilia, Palestini Derna.  Sul podio gli arcieri di Grot-
tazzolina.
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Diocesi
San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto

nelle parrocchie

Venerdì 13 Maggio ore 21:15

Invochiamo una nuova Pentecoste 
per la famiglia insieme a Maria

seguici su

www.editriceshalom.it   oppure telefona    800 03 04 05
Per acquistare il libro e riceverlo comodamente a casa tua, vai su

IL PAPA CI PARLA ANCORA DI AMORE...

Amoris Lætitia
ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE
SULL’AMORE NELLA FAMIGLIA

Papa Francesco ha consegnato alla Chiesa la 
sua Esortazione apostolica, tanto attesa, che 
racconta, con passi chiari e concretissimi, la 
gioia e la bellezza dell’amore coniugale e fa-
miliare.
Datata non a caso 19 marzo, solennità di San 
Giuseppe, è destinata a rivoluzionare lette-
ralmente la pastorale familiare, che il Papa 
iscrive nell’orizzonte della misericordia di una 
Chiesa dedicata ad accompa-
gnare e integrare tutti, nes-
suno escluso.
Il documento è una lettura 
densa di spunti spirituali e 
di sapienza pratica utile 
a ogni coppia umana o 
a persone che deside-
rano costruire una fa-
miglia.  

UN TESTO SEMPLICE, 
MA PROFONDO E 
IMPORTANTE, DA 
LEGGERE CON CALMA E 
CHE NON PUÒ MANCARE 
NELLA TUA FAMIGLIA

A UN PREZZO SUPER 
CONVENIENTE

€ 3,00

Pag.: 352
Cod.: 8778
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LA COLLECTION DOMINA I CAMPIONATI 
REGIONALI DI STAFFETTA GIOVANILI

Gli atleti Orange vincono 6 ori, 1 argento e due bronzi 

Continua il dominio della Collection Atletica Sambenedettese nelle categorie
giovanili. Domenica 17 aprile, dopo la prima fase dei Campionati Regionali
di Società di Staffette nelle categorie Ragazzi e Cadetti svoltisi a Montecas-
siano, la Collection Atletica Sambenedettese è al comando di tre dei quattro
campionati societari in palio.
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Il concorso nazionale ifeelCud -promosso dal Servizio Promozione Sostegno Economico
della C.E.I.- invita tutte le parrocchie a ideare un progetto di utilità sociale per la propria
comunità parrocchiale e ad organizzare un evento di promozione a favore dell’8xmille
alla Chiesa cattolica da documentare con un video oppure con un servizio fotografico. 
In palio 8 contributi economici fino a 15.000 euro. È previsto anche un Premio della
Giuria per il miglior video che racconterà l’evento. A vincere sarà la solidarietà e, anche
se è rimasta nel nome, non è più obbligatoria la raccolta delle schede CU* (ex CUD), 
che resta comunque una pratica auspicabile. Il bando si concluderà il 30 maggio.

Scendi in piazza e fai vincere la solidarietà
L’8xmille per il bene comune

COME AIUTARE AD AIUTARE
È un anno particolare quello che stiamo
vivendo, che si intreccia strettamente 
con il cammino proposto dal Giubileo della
Misericordia. Se Dio è misericordioso anche 
i suoi figli devono esserlo e questo non si
traduce solo in un atteggiamento spirituale, 
ma anche in gesti concreti. Con l’8xmille, 
la Chiesa cattolica può offrire un maggiore
numero di risposte concrete a chi è nel
bisogno, fisico, materiale, spirituale.
Promuovere questo strumento per il suo
sostegno economico 
(che non è mai un fine) aiuta ad aiutare. 
Perché se fondamentale è la buona volontà,
altrettanto lo sono le risorse economiche. Le
parrocchie che hanno vinto finora hanno potuto
realizzare i propri progetti grazie ad ifeelCUD.
Quest’anno c’è una novità. “In questa nuova
edizione - afferma Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico della C.E.I. promotore del concorso
- gli obiettivi sono 2: il primo, che si conferma
prioritario, vuole continuare a sostenere
progetti di utilità sociale, che spesso poi
diventano valide alternative e risposte tangibili
per le famiglie 
in difficoltà, i giovani senza lavoro e gli anziani
soli. Il secondo è quello di mostrare, attraverso
un evento di sensibilizzazione e di trasparenza,
l’uso di questi fondi anche a livello locale 
e quindi la loro importanza poiché permettono 
di realizzare opere utili nel proprio contesto
sociale”.
Si può, dunque, amare e agire per il bene 
del prossimo con un “progetto”? Affermativo.
Ma attenzione a non cadere nella tentazione 
di pensare “qualcun’altro ci penserà”. Si può 
e si deve agire insieme. E se talvolta si rinuncia
a qualcosa di personale per poterlo donare, 
in questo caso per “dare” basta “ideare”, 
e farlo con la propria comunità.

MARIA GRAZIA BAMBINO

I PROGETTI VINCITORI 
DELL’EDIZIONE 2015
Le buone idee vincono sempre.
Vincono se si sviluppano in
progetti. E i buoni progetti hanno
chiari gli obiettivi da raggiungere
e le modalità per poterlo fare.
Fondamentale è saper
coinvolgere le proprie comunità
parrocchiali che poi ne
beneficeranno direttamente e,
con loro, le realtà locali.
L’esempio in queste brevi sintesi
che possono essere approfondite
sul sito www.ifeelcud.it.

Parrocchia S. Francesco di Paola di Scafati (SA): La Casa di Francesco offre una struttura di prima
accoglienza e di ascolto dove ognuno possa confidare i propri disagi, trovare conforto, sollievo e chiunque
abbia bisogno possa lavarsi, vestirsi, riposarsi, nutrirsi.

Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio (NA): Il Buon Rimedio potenzia i servizi parrocchiali esistenti, 
già realizzati con l’8xmille, attraverso una serie di laboratori di specializzazione (ceramica, lettura,
teatrale, musicale ed informatico) per consentire ai giovani del difficile quartiere di Scampia di formarsi 
in vari ambiti ed individuare nuove opportunità di crescita professionale.

Cattedrale di Bari: Orchestra del Borgo Antico di Bari, prendendo ad esempio il sistema “Abreu” 
del Venezuela, attraverso la musica e la formazione di un’orchestra cerca di recuperare alcuni ragazzi 
a rischio di Bari vecchia inserendoli in un percorso formativo comunitario. 

Cattedrale S. Lorenzo Maiorano (Manfredonia): Guarda con speranza il tuo futuro potenzia i servizi
parrocchiali esistenti con lo sportello polivalente e alfabetizzazione, per promuovere l’integrazione socio
lavorativa di persone immigrate e di italiani disoccupati, e un laboratorio di sartoria e realizzazione 
di prodotti artistici e culturali, per favorire la ricerca di un’occupazione.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Saronno): creazione Fondo cittadino di solidarietà, già operativo da due
anni, ha la finalità di offrire un sostegno materiale e morale alle famiglie in difficoltà a causa della crisi
economica, che non ricevono un aiuto dai servizi sociali del Comune. 

Parrocchia di S. Agazio Martire di Guardavalle (CZ): Insieme abbattiamo le barriere ha l’obiettivo 
di migliorare la vita delle persone disabili attraverso la realizzazione di uno spazio polifunzionale 
con laboratorio, sala da pranzo, sala lettura con biblioteca e caffetteria che permetterà loro di incontrarsi,
sviluppare le proprie abilità residue e favorire le relazioni sociali. 

Parrocchia S. Filippo Neri (MI): Insieme siamo un dono ha la finalità di potenziare i servizi parrocchiali
esistenti con una serie di nuove attività volte ad aiutare gli anziani e le famiglie bisognose in un quartiere
difficile di Milano, la Bovisasca. La creazione di “una rete di prossimità” e l’istituzione della “badante 
di condominio” sono due dei punti chiave del progetto. 

PER CONCORRERE LE PARROCCHIE 
SONO CHIAMATE A:

iscriversi online su www.ifeelcud.it 
presentare una pianificazione dettagliata
del progetto che intendono realizzare
organizzare nella propria parrocchia 

un evento di promozione e sensibilizzazione 
alla firma per l’8xmille
documentare l’evento con un piccolo video 
o fotoreportage 

Vincono le 8 parrocchie che hanno realizzato 
i progetti considerati più meritevoli 

da una Giuria secondo i criteri di valutazione
pubblicati sul sito www.ifeelcud.it. 
Il video permette di concorrere alla vincita 
di un premio aggiuntivo di 1.000 euro.
Proclamazione dei vincitori sul sito 
il 30 giugno 2016.

*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (EX CUD) SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE 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 SI PUÒ UTILIZZARE LA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO
UNICO (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).

COME FUNZIONA IFEELCUD 2016

Tutte le info su www.ifeelcud.it


