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Foto dell’ordinazione
sacerdotale di don Pino

LA GIUSTIZIA NON PUO’
ESSERE LA RIPETIZIONE

DEL MALE

Occorre che ci siano le condizioni istituzionali perché le persone
oneste e capaci possano operare e non si faccia la selezione della
classe politica sulla base della disponibilità a “una certa recipro-
cità di favori”. E qui c’è veramente molto da fare, per tutti. Per-
ché, in Italia, come in Occidente e nei Paesi che cercano lo
sviluppo è qui il nodo della democrazia del ventunesimo secolo.
Si è consumata nei giorni scorsi l’ennesima tempesta sul filo
rosso politica/magistratura. Piercamillo Davigo, già al pool di
mani pulite Milano ed ora presidente dell’Associazione Nazio-
nale Magistrati, spara a zero sulla corruzione e “la politica”. Si
scatenano reazioni pirotecniche nell’arco di un paio di giorni, a
sottolineare due cose. Innanzi tutto che questo resta un nervo
scoperto, ma anche che l’attuale leadership, a partire dallo stesso
Renzi, non teme il confronto dialettico. La sensazione è che,
dopo questa ennesima fiammata, Mani pulite sia più lontana:di
fronte a certi toni di magistrati pure influenti, il fronte di coloro
che ne possono trarre profitto politico è meno largo, meno in-
fluente e rilevante politicamente. Insomma il declino politico di
Berlusconi sembra attenuare il valore politico delle iniziative
della magistratura (inquirente) che hanno caratterizzato ormai
oltre vent’anni di storia politico-istituzionale italiana.

Non è un caso che lo schema per cui tutti i politici sono corrotti,

con la novità che non se ne vergognano neppure, contestate dai

più, siano lasciate all’enfatizzazione solo da parte del M5S, ov-

vero ad un’area definita comunque come quella della “prote-

sta”. Questo sul piano della dialettica politica: se così fosse
insomma si delineerebbe (finalmente) una situazione più “nor-
male”, per cui le iniziative della magistratura giustamente colpi-
scono reati, che vanno perseguiti senza sconti per nessuno e
senza guardare in faccia a nessuno, ma non possono rappresen-
tare, né innescare conflitto tra poteri dello Stato. Su un piano più
strutturale si possono fare altre due considerazioni. La prima
viene da lontano, ovvero dal Brasile, alle prese con un problema
di corruzione che sta provocando la messa in stato d’accusa della
presidente. Per non dire di molte altre realtà, a partire dalla Cina,
in cui la corruzione resta una questione strutturale e una zavorra
gravissima per lo sviluppo. Questo ci introduce alla seconda que-
stione, ovvero la stoffa morale della classe politica e di conse-
guenza le forme della sua selezione. Per carità, non c’è nulla di
peggio che fare del moralismo e per questa via impancarsi a
porre una “questione morale” ritagliata sul profilo degli avversari
politici. Ma è evidente che l’onestà deve essere un pre-requisito,
insieme alla capacità, per chi si candida e viene eletto per rap-
presentare e governare, dunque per occuparsi del bene comune,
che non è un concetto astratto, ma è il bene di tutti e di ciascuno.
Se l’onestà è un pre-requisito occorre che ci siano le condizioni
istituzionali perché le persone oneste e capaci possano operare e
non si faccia la selezione della classe politica sulla base della di-
sponibilità ad “una certa reciprocità di favori”. E qui c’è vera-
mente molto da fare, per tutti. Perché, in Italia, come in
Occidente e nei Paesi che cercano lo sviluppo è qui il nodo della
democrazia del ventunesimo secolo.

EDITORIALE
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Sabato, 30 Aprile 2016, alle ore 21 il

suono gioioso delle campane della

Cattedrale, annunciava l’inizio della

cerimonia della consacrazione pre-

sbiterale di un giovane della nostra

Diocesi, Giuseppe Raio, comune-

mente chiamato Pino. Un dono

grande per la nostra chiesa locale ac-

compagnato da numerosissimi fedeli

sul volto dei quali si poteva leggere

una grande commozione. Può essere con-

siderato un dono del nostro S.Giacomo,

portatoci da Napoli in coincidenza del suo

ritorno nel paese natale.

Questo sacramento don Giuseppe lo ha ri-

cevuto per l’imposizione delle mani e la

preghiera consacratoria del nostro ve-

scovo S.E. Rev.ma Mons.Carlo Bresciani

all’interno di un rito ricco di preghiere, di

gesti e di parole dense di grande signifi-

cato. La difficoltà del discernimento è

stato evidente ed è per questo che la Per-

sona della Trinità più invocata è stato lo

Spirito Santo. Le letture della 6ª domenica

di Pasqua poi hanno annullato i millenni

e ci siamo ritrovati con Gesù a rassicurare

gli Apostoli sulla potenza dello Spirito

che lo si è visto operare nell’azione specie

di Paolo e Barnaba. Pino nuovo apostolo,

tra gli Apostoli pronto ad annunciare il

Vangelo. Tutto questo lo abbiamo ritro-

vato nell’omelia del Vescovo con quel-

l’intercalare affettuoso di “Caro don

Pino”, proprio di un padre preoccupato

per un figlio cui affidare un compito

grave, irto di difficoltà, da svolgere in un

mondo dove spesso la “zizzania” la si

vuol far passare come buon grano. Tro-

viamo riassunto tutto questo al termine

dell’omelia dove il nostro Pastore ha

detto:” Caro don Pino, vorrei proteggerti

da ogni male che incontrerai: ti affido a

Dio. Mentre ti dono un paterno abbraccio,

con la gioia di accoglierti come presbi-

tero, vero dono di Dio alla nostra amata

Chiesa diocesana, ti lascio solo un’ultima

raccomandazione: abbi sempre il senso

profondo dei veri e autentici bisogni

dell’umanità e cammina povero, cioè

libero, forte solo dell’amore di Cristo

e della Chiesa, non della Chiesa

ideale, ma di quella reale con le sue

povertà umane, ma soprattutto con le

sue immense ricchezze divine nelle

quali potrai sempre trovare le intime

gioie e consolazioni – e sono tante! –

che solo un presbitero può gustare. E

la pace di Cristo sia sempre con te,

nelle fatiche, ma soprattutto nelle

gioie di ogni giorno”.

Pino è prete

COMUNANZA 

1°  MAGGIO

La madre
La madre è un angelo 

che ci guarda

che ci insegna ad amare!

Ella riscalda le nostre dita, 

il nostro capo

fra le sue ginocchia, 

la nostra anima

nel suo cuore: 

ci dà il suo latte quando

siamo piccini, il suo pane quando

siamo grandi e la sua vita sempre.
Victor Hugo 
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Un’esperienza che sicuramente non di-
menticherò mai nonostante la fatica di ri-
manere due giorni completamente in
piedi tra un oceano di gente senza riuscire
a respirare. É stato davvero bello far parte
di quelle 70.000 persone che si sono ra-
dunate tutte con un unico obiettivo, tutte
col desiderio di partecipare a questo Giu-
bileo e di riuscire ad incontrare il Papa. É
stato bello condividere le quasi tre ore di
fila e un’intera mattina in piedi per la S.
Messa con ragazzi di tutt’Italia e riuscire
a superare la fatica scoprendo di avere
tutti la stessa stanchezza, le stesse paure,
gli stessi obbiettivi e lo stesso sogno di
poter vedere il Papa il più vicino possi-

bile...in tutto questo è stato bello organiz-
zarci e aiutarci tra di noi anche senza co-
noscerci per non morire soffocati tra la
folla e riuscire a superare quei momenti
più difficili. 
Migliaia di persone tra adulti e soprattutto
ragazzi che si riconoscevo con dei sim-
boli in comune, il pass e la fantastica ban-
dana gialla. É stato bello conoscere e
passare queste due giornate insieme ai ra-
gazzi e ai sacerdoti delle parrocchie vi-
cine e ho capito che tutti insieme, noi
della Diocesi e di tutto il mondo, pos-
siamo davvero fare molto, rendendo uni-
che delle giornate inaspettate. 
Grazie a Papa Francesco che ci ha riser-

vato queste giornate fa-
cendoci sentire
protagonisti di un
evento unico e grazie a
tutti quelli che hanno
organizzato questo
viaggio meraviglioso. 
Spero che ci saranno
altre occasioni per stare
insieme e divertirci di
nuovo.

Risonanza "Giubileo dei Ragazzi"
di Emma De Cosmis

L’ombra di Mani Pulite

L’onestà è un pre-requisito. 
Lo sanno tutti: i politici 
come i magistrati, ma…    

Francesco Bonini
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Parola del Signore
ASCENSIONE DEL SIGNORE   C

Dal VANGELO secondo LUCA
In quel tempo Gesù, disse ai suoi discepoli: “Così sta scritto:

il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e

nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione

e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di

questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il

Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finchè non

siate rivestiti di potenza dall’alto”. Poi li condusse fuori verso

Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva,

si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo

adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e sta-

vano sempre nel tempio lodando Dio. 

(DaL VanGELo Di LUCa 24, 46-53)

Questa finale del Vangelo di Luca, rappresenta benissimo la sintesi

del messaggio del Vangelo, ci troviamo la storia umana del Mes-

sia, passione morte e resurrezione, riconoscimento della divinità

di Cristo da parte dei discepoli: adorazione; e attesa dello Spirito Santo per iniziare la missione

testimoniando ciò che hanno visto e vissuto. Testimonianza che i discepoli  daranno in tutto il

mondo conosciuto annunciando il Vangelo, fondando comunità cristiane e irrorandole con il san-

gue del martirio. Luca nei primi versetti sottolinea che il vero Messia é il servo del Signore, il

Servo sofferente profetizzato da Isaia, e non l’atteso condottiero che, secondo molti ebrei, avrebbe

ristabilito il regno terreno di Israele. Inoltre, ci troviamo quello che potremo definire il programma

di vita e testimonianza che ogni cristiano, in quanto tale, si trova a dover mettere in pratica: rag-

giungere tutte le genti per portare  nel  nome di Cristo la conversione e il perdono che il Figlio di

Dio ci ha guadagnato attraverso la morte ma soprattutto la sua resurrezione.

Ma siccome Gesù é cosciente che questi “poveri uomini“, e quelli che sarebbero venuti dopo di

loro, ben poco avrebbero potuto fare con le loro misere forze, li ammonisce dicendo loro che la

missione potrà cominciare solo dopo che avrà inviato lo Spirito Santo a  rivestirli di potenza dal-

l’alto e a fornire loro quella forza e quel coraggio necessari per intraprendere il cammino della

Chiesa, come nuovo popolo di Dio. Seguire Cristo richiede un impegno forte e nello stesso tempo

facile, se si ha abbastanza umiltà e coraggio da lasciarsi guidare dallo Spirito inviato da Dio,

quello Spirito che ci ricorda le cose che Gesù  ha insegnato, che ce le spiega, che ci fa capire la

Verità tutta intera. Spirito che ci dà la forza di staccare gli occhi dal cielo in attesa del suo ritorno,

e pur orfani della sua presenza, di metterci in cammino sulle strade del mondo per annunciare a

tutti la buona notizia: in principio era il Verbo e il Verbo era Dio, egli si é fatto carne per abitare

in mezzo a noi e per noi ha sofferto la passione  e la morte di croce, ma ha vinto la morte ed é ri-

sorto per indicarci la via da seguire per arrivare al Padre e rimanere sempre nel suo amore.   

Ovviamente non tutti i cristiani sono chiamati ad andare in giro per le strade del mondo, a fare i

missionari, ma tutti sicuramente siamo chiamati a testimoniare la nostra fede in Cristo, nelle

nostre case, nei posti di lavoro, per la strada, con gli amici, con tutti quelli che incontriamo,

ognuno di noi è l’operaio che deve andare a lavorare  nella vigna. Signore Gesù fa che il tuo po-

polo, che io stesso, nella gioia della tua amicizia possa far conoscere a tutti gli uomini la grandezza

e la bellezza del tuo amore per noi.      Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA:

LA MISSIONE DEL CRISTIANO CONSISTE, SAPENDOSI AMATO, 

NELL’AVER VOGLIA DI DIRLO. (L’HEUREUX)

I PRIMI APOSTOLI, GLI APOSTOLI IMMEDIATI DEGLI OPERAI SARANNO OPERAI;

GLI APOSTOLI DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO SARANNO INDUSTRIALI 

E COMMERCIANTI (Pio Xi)

Durante il weekend del 23 e 24 Aprile, Roma si è trasformata nella

capitale dei giovani avendo ospitato il Giubileo dei Ragazzi,

evento che ha richiamato una folla immensa di persone. Già nella

mattinata di sabato i primi gruppi hanno iniziato il loro cammino

con il pellegrinaggio alla Basilica di San Pietro, tra cui erano pre-

senti alcuni pullman organizzati dalle varie parrocchie della nos-

tra diocesi con i rispettivi educatori e parroci.Con un apposito

percorso giubilare, tanti giovani hanno attraversato via della Con-

ciliazione cantando e pregando per recarsi poi verso la Porta Santa.

Ad attenderli in piazza del colonnato molti sacerdoti che si sono

resi disponibili per le confessioni, sacramento al quale è richiesto

di accostarsi per ottenere l’indulgenza. Tra i vari preti, a sorpresa,

anche Papa Francesco che ha voluto confessare alcuni giovani

penitenti che stavano vivendo questo particolare momento di fede.

Inutile descrivere l’emozione e lo stupore di molte persone che

hanno toccato da vicino la naturalezza con la quale il pontefice

amministrava il sacramento della Riconciliazione. Oltre alla pre-

ghiera nella Basilica vaticana, è stato possibile visitare nelle prin-

cipali piazze di Roma le “Tende della Misericordia” dove con

testimonianze ed attività interattive venivano spiegate le principali

opere di misericordia che la Chiesa raccomanda ad ogni cristiano.

La serata ha poi visto un’immensa folla di giovani radunarsi presso

lo stadio Olimpico per un concerto pensato su misura per loro. In-

fatti, oltre all’esibizione degli artisti più popolari tra i ragazzi al

momento, sono state proposte una serie di testimonianze di vita

di personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo che hanno

raccontato la bellezza e la fatica di aver realizzato i propri sogni.

Ad aprire l’evento il videomessaggio del Papa che ha saputo usare

il linguaggio dei giovani per far capire quanto sia prezioso mettersi

in gioco per il futuro e farlo in dialogo col prossimo e con Dio. Il

momento culminante di questa esperienza si è avuto Domenica

con la celebrazione dell’Eucare-

stia in Piazza San Pietro, gremita

in ogni angolo fino a buona parte

di via della Conciliazione.

A presiedere la liturgia Papa

Francesco che ha avuto attorno

a sé sacerdoti di varie prove-

nienze, i quali sono stati onorati

di aver vissuto con questo gesto una dimensione di chiesa davvero

in comunione.  Le parole del Pontefice non hanno la-

sciato indifferenti i ragazzi che sono stati invitati ad af-

frontare la propria vita in modo saldo, “in piedi”, e a

ricercare la felicità che non è un valore a buon mercato.

Al termine del rito un bagno di folla, quello di Papa

Francesco, che ha reso felicissimi tutti i giovani che lo

hanno percepito in questi due giorni come un pastore pre-

sente e vicino alle loro problematiche.Un’esperienza che

ha segnato i partecipanti, malgrado la fisiologica confu-

sione che un grande evento sempre porta con sé, gettando

i semi per una crescita spirituale di cui ciascuno sarà te-

nuto a coltivarne i frutti.

A Roma il Giubileo degli adolescenti con papa Francesco
di Silvio Giampieri

Buon compleanno Mlac!

In questo 2016 il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica festeggia 80 anni di presenza e im-
pegno nel mondo del lavoro al fianco delle persone. Il momento celebrativo e di festa è stato vis-
suto durante il convegno presidenze AC a Roma la sera del 30 Aprile, con un intenso spettacolo
che narrava storie di lavoro. Il 1° maggio tutta l’AC si è ritrovata per il Regina Coeli con papa
Francesco in Piazza S. Pietro, come segno di fermento e preghiera con la Chiesa tutta. 
L’attenzione specifica al mondo del lavoro dell’Azione Cattolica nasce nel 1936 per un’intuizione
del presidente della GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) Luigi Gedda al ritorno da un
incontro internazionale a Bruxelles. Nel corso degli anni successivi prende forma, e dopo il con-
cilio viene denominata MLAC, un cammino per porsi a servizio dei lavoratori ed essere presente
nell’ambito del lavoro. Una storia di impegno che nell’associazione ha rappresentato “l’antenna

che trasmette le necessità, le esigenze, i problemi, le speranze, la sete di Cristo che è nella realtà

viva del mondo del lavoro”, come ebbe a dire Vittorio Bachelet al Mlac che iniziava il nuovo
cammino dopo il Concilio e il nuovo Statuto del 1969 “Voi siete dell’Azione Cattolica coloro

che hanno in questo momento, forse, la parte più difficile”. 

Una sollecitazione at-
tuale nella situazione
del lavoro odierna, in
cui l’impegno asso-
ciativo del Mlac in
AC aiuta a tenere alta
l’attenzione spirituale
e formativa sulla di-
mensione dell’espe-
rienza lavorativa,
fondamentale nella
vita della persona e
custode della sua di-
gnità. Oggi più che
mai, non si può non
pensare alla necessità missionaria dell’associazione AC di essere attenti nella formazione
dei propri aderenti, alle dinamiche sociali e economiche, e di essere presenza di Speranza
negli ambienti “difficili” delle esperienze lavorative. 
Celebrare un compleanno significa fare memoria della storia, che non è semplice ricordo ma
quella memoria cristiana che è gioia, speranza e che si fa vita. La gioia della gratitudine di una
storia che con il Mlac ha accompagnato tante persone in un percorso di formazione e vicinanza
che riportasse l’uomo e la donna al centro del lavoro, di spiritualità vissuta nella quotidiana espe-
rienza del lavoro, di conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa. La speranza che cresce nel
costruire ancora nuovi percorsi di presenza del Signore nel mondo del lavoro, di custodire la di-
gnità della persona in ogni dimensione della vita anche nel lavoro. Un cammino nel quale l’espe-
rienza associativa è il di più in un’epoca segnata dall’individualismo, nel quale la formazione
personale e comunitaria contribuiscono a immaginare e rendere possibile un futuro non sempli-
cemente migliore, ma dignitoso e solidale per tutti. 
Nella nostra diocesi l’esperienza dell’Azione Cattolica di attenzione esplicita al mondo del lavoro
è storia recente di questi ultimi cinque anni, un impegno per rispondere a ciò a cui oggi papa
Francesco chiama: a difendere il lavoro per dare una vita dignitosa a ogni persona. Un cammino
che ci auguriamo continui con il sostegno consapevole e convinto dell’associazione nell’essere
un movimento di frontiera, sempre al fianco delle persone, attento alle particolari situazioni locali,
in uno stile di dialogo e di maturazione responsabile, con proposte di attività concrete e di con-
fronto con tutte le problematiche delle varie realtà lavorative, nell’impegno nel Progetto Policoro,
della cui filiera di evangelizzazione il Mlac fa parte sin dalla sua costituzione nel 1995. Come ha
detto Matteo Truffelli al convegno presidenze “Tutta l’associazione è chiamata a vivere con il
Movimento e attraverso il Movimento un’attenzione appassionata per una realtà tanto decisiva
per la vita concreta delle persone. Che hanno bisogno di essere aiutate a vivere le sfide del lavoro
di oggi per essere dentro di esse promotori e testimoni della speranza”.
Buon compleanno Mlac e buon lavoro!   Monica Vallorani
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Sabato 30 Aprile alle ore 21.00

presso la Cattedrale Madonna

della Marina in San Benedetto del

Tronto, Giuseppe Raio è stato or-

dinato  sacerdote dal Vescovo

Carlo Bresciani. Per l’occasione

la nostra redazione ha intervistato

Giuseppe al fine di farsi raccon-

tare il suo percorso vocazionale 

Quale è stato il tuo percorso di

fede? La mia famiglia ritorna in

Chiesa dopo diversi anni. Mio padre verso i suoi 40

anni sentì il bisogno di doversi riavvicinare e cominciò

a frequentare la parrocchia in occasione della cresima

di mio fratello e della mia prima comunione. Dopo un

paio d’anni, quando eravamo ancora a Napoli, i miei

genitori, insieme a mio fratello iniziano l’esperienza

del cammino neocatecumenale. Io avevo una decina

di anni e così ho avuto la fortuna di crescere in parroc-

chia, vivendo il cammino Acr, l’oratorio e verso i 14

anni mi piacque iniziare la stessa esperienza di fede

che stavano vivendo i miei genitori e così mi inserii in

una comunità neocat. Nel giugno del 2001, all’età di

16 anni, dopo aver terminato il terzo liceo scientifico

arrivai a Centobuchi con la mia famiglia in seguito a

delle difficoltà lavorative di mio padre, e inevitabil-

mente mi scontrai con tutte le difficoltà del caso. Ma

soprattutto tante furono le domande che mi posi da-

vanti a questo stravolgimento… perché un Dio che

ama e vuole bene all’uomo  ha permesso che mi ritro-

vassi a 350 Km di distanza dalla mia cara città, dai

miei amici, dai miei parenti, da tutto ciò che di più caro

avevo? Cosa avevo fatto di male? Queste e tantissime

altre domande mi portarono a vivere durante il prose-

guo della mia adolescenza una lunga e faticosa ricerca

di verità, di senso, di felicità che trovarono riposta solo

in Dio e finalmente dopo svariati esperimenti falliti,

ebbi il coraggio di   invocare, durante una notte,   il

nome di Gesù Cristo e da Lui mi sentii

compreso e amato! Per fortuna la bella

esperienza di Chiesa che avevo avuto

quando ero ancora a Napoli fu di grande so-

stegno in questa fase della mia vita e nono-

stante i miei mille dubbi e incertezze, trovai

rifugio nella Parola di Dio e nei Sacramenti.

E fu così che un giorno, nel bel mezzo degli

esami di maturità, durante un incontro per

giovani a Loreto, nacque la mia domanda

di vocazione, cosa fare del mio futuro?! nel

fondo volevo una vita bella e non superficiale, una vita

piena che potesse essere utile per me e per gli altri…

fu in quell’occasione che intuii che Dio mi stava chia-

mando al sacerdozio e da lì a poco chiesi alla Chiesa

di aiutarmi a fare discernimento.

Quando ti sei reso conto che questa poteva essere

davvero la tua vita?

Questa fase è venuta molto più tardi, quando ero già

in seminario: sono entrato in seminario credendo a

questa chiamata ma era una chiamata tutta da scoprire,

quindi mi lasciai guidare soprattutto dai formatori e

giorno dopo giorno mi si rivelava la volontà di Dio at-

traverso i fatti semplici ma concreti delle mie giornate:

ma la sua Parola è stata certamente un’ottima “lam-

pada per i miei passi”…

Come hai vissuto gli anni di seminario?

Sono stati anni lunghi e intensi. Ho iniziato il mio se-

minario missionario diocesano “Redemptoris Mater”

a Strasburgo legato al cammino neocatecumenale. Ho

sentito che il Signore mi stava chiamando a fare questa

esperienza missionaria e con gioia ho lasciato tutto e

sono partito. Per un anno ho studiato la lingua francese

e poco a poco ho cominciato ad integrarmi in una cul-

tura abbastanza diversa dalla nostra. In seguito per tre

anni ho seguito i corsi di teologia cattolica e ho vissuto

varie esperienze di missione sia estive che invernali,

portandomi a scoprire un po’ l’Europa così come anche

altri continenti; la mia ultima missione di sei mesi

l’ho fatta in Lussemburgo, accompagnando un

parroco. Lì il Signore mi ha rivelato a poco a poco

la sua volontà anche attraverso degli imprevisti

che si sono rivelati fondamentali per la mia cre-

scita umana e quindi spirituale. Fu così che rien-

trai in Italia, nella nostra diocesi, e da lì a un anno,

aiutato dai formatori decisi di rimanere in diocesi

e proseguire il mio cammino formativo nel semi-

nario regionale di Ancona.

Carissimo don Pino,

in questi mesi hai con-

diviso con noi il

servizio alla Caritas

diocesana, ed ora senti-

amo ancora più forte il

desiderio di partecipare

alla tua ordinazione. 

Siamo grati al Signore

perché sappiamo che

nessun incontro è ca-

suale ma, in maniera misteriosa, rientra

nei sogni di Dio e diventa possibilità di

conoscere Gesù. Come sai, qui capita

spesso di incrociarlo nei poveri, anche

quelli che accusano, che urlano il proprio

dolore, che si lasciano andare, perché

troppo profonde sono le ferite inferte dalla

storia e a volte dai fratelli. E bella la scelta

preferenziale dei poveri fatta dalla Chiesa,

perché come ti sarai accorto, tra essi ci

siamo proprio tutti! 

Carissimo don Pino, preghiamo per te

perché il Padre ti doni di essere, sempre e

ovunque, instancabile annunciatore del

Vangelo della gioia, di Cristo crocifisso e

risorto per noi. Preghiamo per te perché lo

Spirito ti riempia dei suoi doni per essere

sacramento del Buon Pastore che, in

modo particolare nella

celebrazione dell’Euca-

ristia, spezza per tutti il

pane della vita e la be-

vanda di salvezza.

Preghiamo per te per-

ché Gesù ti dia la gra-

zia di toccarlo nelle

piaghe degli ultimi e a

partire da esse, come

l’apostolo Tommaso, ti

doni di fare la tua pro-

fessione di fede perché

chi chiude gli occhi di

fronte alle ferite del

mondo non ha diritto a dire: 

“Mio Signore e mio Dio”.

Carissimo don Pino,

ringraziamo davvero il

Signore perché in que-

sto tempo ti ha donato

anche alla Caritas.

Chissà se non sia stato

un modo per dirti che

la Chiesa oggi ha biso-

gno di preti che predi-

cano e celebrano i

sacramenti, ma ancor di più di preti che

sanno farsi prossimi alle persone, specie a

quelle che la società con troppa facilita

scarta ed emargina, che siano “esperti in

umanità”, come diceva il Beato Paolo VI.

Immaginiamo che in questi momenti il tuo

cuore sia abitato non solo da una inconte-

nibile gioia, ma anche da smarrimento e

timore, per la grandezza della missione

che il Signore ti affida nella Chiesa per il

mondo. Sai però che hai la possibilità di

declinare al plurale la tua vita di prete.

Non credere mai ai soliti profeti di sven-

tura: hai con te i tuoi fratelli preti su cui

puoi confidare. Chi si isola tradisce la pro-

pria vocazione: Gesù sceglie un gruppo di

dodici, li tiene sempre attorno a se e li

manda insieme in missione. E poi c’è la

comunità parrocchiale, ma

non chiuderti in essa, perché

sei prete per tutti: non aver

paura di andare dove la

Chiesa ti chiede di servire,

perché mai si è sentito dire

che il Signore chiama e non

dona la forza per portare a

compimento quanto affida.

Caro don Pino,  attraverso

queste poveri parole vo-

gliamo esprimere tutto l’af-

fetto e la vicinanza di chi ha

imparato a volerti bene e si

impegna ad accompagnarti

con la preghiera e la fraternità.

Un abbraccio forte,

la Caritas diocesana

A tu per tu con Giuseppe Raio 

che è stato  ordinato sacerdote: “Pregate per me”

LETTERA DELLA CARITAS DIOCESANA
A DON PINO 

Foto della ordinazione sacerdotale 

e della prima messa di don Pino
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E’ stata una relazione molto stimolante e ricca

quella che il prof. Luciano Eusebi docente presso

l’Università Cattolica di Milano ha tenuto mer-

coledì sera presso la nostra Cattedrale. Il relatore

è partito ponendosi questa domanda: Come ri-

spondere alle realtà negative, “al male”, che in-

contriamo nella nostra vita? Riprendendo anche

l’ultima esortazione apostolica di papa Francesco

il prof. Eusebi ha dimostrato come la Misericor-

dia rappresenta la pienezza della Giustizia.

Tra i due concetti non può es-

serci dicotomia. Il relatore do-

cente di Diritto Penale ha poi

messo in contrapposizione que-

sta idea alta di giustizia con il

simbolo della bilancia che sin

dagli antichi greci è associato

alla giustizia, rappresentando

in tal modo il metro della colpa

e della punizione. Questa vi-

sione della giustizia (di equili-

brio tra il male a cui risponde

la pena corrispettivo del male fatto) purtroppo

funge da moltiplicatore del male, anche nel no-

stro modo di pensare, e ci porta a giudicare male

l’altro quando non risponde ai nostri progetti, al

nostro modo di pensare. L’insegnamento di Gesù

va oltre, guarda l’intimo, guarda il nostro cuore,

il pentimento dell’anima e risponde al male se-

condo progetti di bene. Il male di per se stesso

ti tende infelice, limita le relazioni ed i rapporti

con gli altri. La giustizia (intesa come misericor-

dia) consiste nel fare il primo passo verso chi ha

bisogno di perdono. Il male non deve mai por-

tarci ad interrompere la comunicazione con l’al-

tro. “Caino ha visto in Abele un limite, ma

uccidendo Abele ha ucciso l’occasione per rea-

lizzare se stesso”. Nella società odierna dob-

biamo ritrovare sempre ragioni di dialogo anche

con chi ha sbagliato. Purtroppo anche noi spesso

abbiamo ripreso la teoria della bilancia per cui al

male si risponde col castigo soltanto. La giustizia

non è e non deve essere solo la ripetizione del

male ma deve permetterci di restare disponibili

all’incontro con l’altro che ha sbagliato. Se ri-

spondiamo al male con il male non creiamo

ponti ma muri di divisione. Infatti a sostegno

di questa tesi da portare anche nella società civile

ha affermato che la criminalità organizzata teme

soprattutto il recupero della persona che ha sba-

gliato.  Eusebi ha anche citato un percorso di pa-

cificazione portato avanti da un gesuita, padre

Guido Bertagna che per otto anni, con i sociologi

Adolfo Ceretti, Claudia Mazzuccato e con

Agnese Moro (la figlia dell’onorevole Aldo

Moro ucciso dalle Brigate rosse), ha coordinato

incontri segretissimi tra vittime e autori di reati.

Hanno discusso del dolore e dei ricordi, del san-

gue versato e di come ritrovarsi: “Chiamano giu-

stizia riparativa quello che è ascolto — dice

Bertagna — e poi si esprimono i desideri co-

muni, e uno è che il dolore attraversato non resti

congelato, ma torni ad essere vita.” Di questi in-

contri sotterranei è stato un garante anche il ma-

gistrato Gherardo Colombo che ha fatto parte del

pool di “mani pulite”: «Dopo aver creduto che la

giustizia riparativa fosse una

sciocchezza, adesso so che esiste

una prospettiva in cui il male si

può fermare, rompere. Dopo il

male, ad Agnese Moro, è acca-

duto qualcosa di buono».

Per il prof. Eusebi dobbiamo fi-

nalmente superare l’idea della

Bilancia; la nostra società non

può più permettersi “l’occhio

per occhio”. Occorre creare un

nuovo modello di giustizia che

non può essere soltanto la ripetizione del male.

A sostegno di questa sua tesi il relatore ha citato

anche la laica e modernissima Costituzione della

Repubblica Italiana, dove nel secondo comma

dell’articolo 3 si rimanda al pieno sviluppo, alla

dignità della persona umana (anche di chi ha sba-

gliato). Questo significa mettere in atto, porre

progetti di bene rispetto al male che incontriamo.

L’incontro con il “male” ci porta alla logica della

contrapposizione. Sta a noi tutti favorire un cam-

bio di mentalità ed avere il coraggio di impostare

dei progetti di bene rispetto al male. 

Fernando Palestini

MLAC. Il lavoro consolida la creazione di Dio:
veglia per il Primo Maggio

Per il secondo anno, alla vigilia della festa del lavoro

del Primo Maggio, il Movimento Lavoratori di Azione

Cattolica ha proposto una veglia di preghiera in occa-

sione di questa giornata dedicata ai lavoratori nella

quale Pio XII istituì la memoria di San Giuseppe Lavo-

ratore. In collaborazione con l’organizzazione della

Festa del Primo Maggio del Quartiere Agraria, il 29

aprile alle ore 21.00 questo momento di preghiera “Il

lavoro consolida la creazione di Dio” è stato celebrato

presso gli spazi della ditta Piemme di via Val Tiberina.

Il tema che ha guidato la veglia è il rapporto tra lavoro

e ambiente collegandosi all’idea dell’ecologia integrale

che papa Francesco ha proposto nella Laudato Sì (LS).

La preghiera guidata dall’assitente unitario di AC don

Luigino, si è soffermata sulla riscoperta della dimen-

sione spirituale del lavoro consegnata dalla regola Be-

nedettina e da riscoprire, sulla Parola del Signore che

ha gettato una luce sul Vangelo del lavoro. Il confronto

poi con un’esperienza dal mondo del lavoro, con Ales-

sandra Damiani che ha raccontato l’impegno a conciliare il diritto del lavoro e il rispetto dell’am-

biente nella propria impresa, in un tempo difficile per l’agricoltura, dove il sentirsi tutti insieme

nell’azienda collaboratori nel proprio lavoro è la forza che genera speranza e fa andare avanti.

Nelle preghiere sono state ricordate le diverse situazioni dove lavoro e ambiente non sono rispettati

e le persone pagano le scelte egoistiche di alcuni: dalla terra dei fuochi all’impegno contro lo stoc-

caggio del gas all’Agraria, dalla difficile situazione della Stella Maris, segno di tante altre realtà,

al mancato rispetto per la terra delle nostre colline soggette a continue frane e per il nostro mare.

Tanti segni che hanno ricordato l’impegno unitario a difendere l’ambiente e il lavoro perchè possa

essere “l’ambito di un multiforme sviluppo personale dove si mettono in gioco molte dimensioni

della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori,

la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione” (LS n. 127). Un impegno che

forse si fatica ancora ad assumersi come comunità e come società, ma è la vita quotidiana il luogo

dove il cristiano testimonia la Speranza e si santifica, collaborando con il lavoro a consolidare la

Creazione di Dio. Monica Vallorani

LA GIUSTIZIA NON PUO’ ESSERE 

LA RIPETIZIONE DEL MALE
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Presso i locali dell’Istituto ‘De Carolis’ di
Acquaviva Picena e Monsampolo del
Tronto si tengono  corsi che hanno come
obiettivo  quello di sviluppare e stimolare
le potenzialità estetiche e il saper fare degli
allievi, favorendo, con lezioni teoriche e
pratiche, esperienze artistico-creative.
I corsi, tenuti dalla prof.ssa Domenica Ne-
speca (organico potenziato Piano straordi-
nario di assunzioni Legge n. 107/2015),
proseguiranno fino a maggio. Varie le pro-
poste formulate. ‘Dal progetto al packa-
ging’, per la scuola secondaria, con cui si
potenzia il disegno tecnico e  viene appro-
fondito lo studio e l’analisi delle forme  at-
traverso la realizzazione di modelli in
cartoncino (solidi platonici, involucri e
contenitori). Il percorso di progettazione si
concluderà con la costruzione di un proto-
tipo che sarà il modello per la futura pro-
duzione in serie. 
Per gli allievi della primaria è attivo il la-
boratorio del “Libro animato” il quale
avrà, come prodotto finale, un piccolo libro
che, sfogliato, animerà le immagini dise-
gnate  sfruttando il fenomeno fisico della
persistenza visiva. In concomitanza al
libro animato i bambini potranno divertirsi
a creare con il “pop up” piccole sculture
pieghevoli dai soggetti più disparati, fan-
tastici o relativi alle programmazioni cur-
riculari.

Spazio alla fantasia 
e all’estro con il corso 

pomeridiano di 
potenziamento 

tecnico-artistico! 

Il prossimo appunta-

mento per le famiglie di

tutta la Diocesi è IL 13

MAGGIO nelle par-

rocchie. Crediamo che

insieme possiamo por-

tare un grande aiuto alle

nostre famiglie nella

preghiera fatta in co-

munione. Pregare per i

vivi è anche un’opera di

misericordia.  S. GIO-

VANNI PAOLO II nella

lettera “Rosarium Virgi-

nis Marie” diceva: “il

Rosario è anche, da

sempre, preghiera della

famiglia e per la fami-

glia. Un tempo questa

preghiera era partico-

larmente cara alle fa-

miglie cristiane, e

certamente ne favoriva la comunione. Occorre

non disperdere questa preziosa eredità. Biso-

gna tornare a pregare in famiglia e a pregare

per le famiglie, utilizzando ancora questa

forma di preghiera…La famiglia che recita

insieme il Rosario ripro-

duce un po’ il clima

della Casa di Nazareth:

si pone Gesù al Centro,

si condividono con lui

gioie e dolori, si met-

tono nelle sue mani bi-

sogni e progetti, si

attingono da lui la spe-

ranza e la forza per il

cammino”. Pregando

insieme il 13 maggio

alle 21,15, per interces-

sione di Maria, è possi-

bile ottenere una nuova

Pentecoste per tutte le

famiglie e per la nostra

famiglia diocesana.

Chiedete ai vostri sacer-

doti dove si svolgerà

questa preghiera nella

vostra parrocchia e siate

soggetti attivi di questa preghiera. 

L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare

 

 

 

 

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

Un invito, nel mese di Maggio a pregare per le famiglie perché finiscano

le violenze e si comprenda il valore che esse hanno nella vita sociale

“INVOCHIAMO UNA NUOVA PENTECOSTE 
PER LA FAMIGLIA INSIEME A MARIA”
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Leggiamo Lc 14,7-11. Invitato a pranzo da
un fariseo, Gesù vi è andato; si è trovato da-
vanti un idropico, lo ha guarito di sabato, lo ha
rimandato sano a casa, ha difeso la sua scelta
di violare il riposo del sabato facendo tale gua-
rigione. A questo punto, che già conoscevamo,
Luca inserisce tre brani che si richiamano più
o meno a un pranzo e che vengono a volte qua-
lificati come “parabola”. Si tratta della para-
bola degli invitati che si danno da fare per
accaparrarsi il primo posto (14,7-11), della pa-
rabola della lista di coloro
che devono essere invitati
(14,12-14), infine, della para-
bola vera e propria degli in-
vitati alle nozze e che non
accolgono l’invito (14,16-
24). Questa volta leggiamo il
primo brano, cioè 14,7-11. 

1. Introduzione. Gesù
«Diceva agli invitati una parabola, notando

come sceglievano i primi posti…» (Lc 14,7).
Raffiguriamoci la scena che si svolge sotto

gli occhi di Gesù. Nella sala i primi posti non
erano stati occupati, quindi erano disponibili
per persone ben determinate. I presenti si
danno da fare per occuparne il primo, sperando
così di richiamare meglio su di sé l’attenzione
dei presenti. 

La brama per i primi posti emerge facil-
mente se uno non la controlla. Ciò avveniva
nei farisei. «Guai a voi, farisei, che amate i
primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle
piazze» (11,43); e ancora: «Guardatevi dagli
scribi, che… si compiacciono di essere salutati
nelle piazze, di avere i primi seggi nelle sina-
goghe e i primi posti nei banchetti» (20,46).
Valeva nel passato, in quanto tale tendenza alla
vanità è già ben attestata nell’uomo dell’Antico
Testamento: «Non metterti al posto dei grandi
7perché è meglio sentirsi dire: “Sali quassù”,
piuttosto che essere umiliato davanti a uno più
importante» (Pr 26,6-7). Raggiunge anche noi
cristiani: «Non valutatevi più di quanto con-
viene, ma valutatevi in modo saggio e giusto,
ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli
ha dato» (Rm 12,3). 

Siamo portati a sovrastimarci. Ci occorre
l’autocontrollo mediante la grazia. 

2. Il comportamento sbagliato. «Diceva

agli invitati una parabola… “Quando sei in-

vitato a nozze da qualcuno, non metterti al

primo posto, perché non ci sia un altro invitato

più degno di te, 9e colui che ha invitato te e lui

venga a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora do-

vrai con vergogna occupare l’ultimo posto”»
(Lc 14,7.8-9).

Gesù non parte direttamente dalla scena di
arrembaggio del primo posto che sta vedendo

e non si scaglia contro coloro che pongono in
esistenza tale scena. Assume invece l’atteggia-
mento del maestro che rivolge a tutti gli invitati
«una parabola». Il termine qui non ha il valore
tecnico di un paragone che viene sviluppato in
racconto, ma quello di una situazione concreta
che si presta per l’insegnamento. Il testo rileva
in modo bonario e simbolico che la vanità non
è la base solida per costruire in modo duraturo
la propria reputazione. Il pallone, anche se lan-
ciato con vigore molto in alto, «alla terra alfin

torna repente / precipite-

volissimevolmente. Così fa
l’uom che a sommi gradi
aspira» (Francesco Mo-
neti, Cortona convertita,
canto III, LXV,2).

3. Il comportamento

da tenere. «Invece,

quando sei invitato, va’ a

metterti all’ultimo posto, perché quando viene

colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni

più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a

tutti i commensali«» (Lc 14,10). 
Luca inorridirebbe se dicessimo che Gesù

sta qui suggerendo l’umiltà “pelosa”; cioè, mi
fingo umile nella segreta speranza di essere lo-
dato. Luca ci ha detto che Gesù sta raccon-
tando «una parabola» e che la scena di fondo è
il gàmos, il banchetto nuziale, simbolo dei beni
della redenzione. Quindi il suo parlare è figu-
rato. A sua volta vuole rimandare all’umiltà
vera, «l’umiltà della sua serva», Maria (Lc
1,48);  l’umiltà di Gesù che alla nascita viene
deposto in una mangiatoia. 

«Colui che ti ha invitato», non è il padrone
ospitante, che Luca ha lasciato completamente
fuori, ma Gesù stesso che ne ha preso il posto
e che sta ora chiamando a sé mediante la sua
Parola. 

4. La motivazione. «Perché chiunque si

esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esal-

tato» (Lc 14,11). Questo lòghion era indipen-
dente da ciò che precede in quanto ricorre in
ripetutamente nei Sinottici e in situazioni di-
verse (Lc 14,11; 18,14; Mt 23,12). Nel nostro
testo Luca lo ha accostato ai detti sui primi
posti per dare ad essi una dimensione supple-
mentare strettamente teologica. Così Luca – o
già la tradizione dalla quale egli attinge - ri-
versa nuova luce su tutto il testo precedente e
porta a praticare la vera umiltà, quella che ri-
conosce il positivo che è in noi per lodare Dio
datore di ogni bene e non per esaltare sé stessi. 

Conclusione. «Quanto più sei grande, tanto
più fatti umile, / e troverai grazia davanti al Si-
gnore (Siracide  3,18). E ancora: «Gareggiate
nello stimarvi a vicenda» (Rm 12,10).

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Discorsi sulla scia del pranzo dal capo dei farisei
98. LA vOgLIA SMODATA DI OCCuPARE 

I PRIMI POSTI

DOMENICA 8 MAggIO

Ore 9.00 Castignano Parrocchia 
S. Pietro Apostolo: Cresime

Ore 11.00 Montelparo - Parrocchia 
S. Michele Arcangelo: Cresime

LuNEDì 9 - MARTEDì 10 MAggIO

Ripatransone                                
Incontro con i preti giovani

gIOvEDì 12 MAggIO

Ore 10.00 Paolantonio - Ritiro del Clero

vENERDì 13 MAggIO

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto             
Cattedrale: confessioni

Ore 19.30 Valtesino - Parrocchia 
Madonna di Fatima: S. Messa

SABATO 14 MAggIO

Ore 21.00 San Benedetto del Tronto             
Cattedrale: Veglia diocesana 
di Pentecoste

DOMENICA 15 MAggIO

Ore 11.00 San Benedetto del Tronto             
Parrocchia S. Maria della Marina:
Cresime

Ore 17.30 Parrocchia S. Giuseppe: Cresime

                                                     

Impegni Pastorali del Vescovo 
DALL’ 8 AL 15 mAGGiO 2016 
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La pioggia alternata a schiarite dove il sole a tratti faceva capolino, ha caratterizzato que-

sto 1° maggio festa dei lavoratori e dal 1955 per dare un protettore ai lavoratori e un senso

cristiano alla festa, Papa  Pio XII istituì la festa di San Giuseppe artigiano.

Il Vescovo Carlo Bresciani, ha voluto onorare la cittadina con la sua presenza dietro in-

vito della Pastorale del lavoro della Diocesi, che per l’occasione ha organizzato una tavola

rotonda con testimonianze di imprenditori, neolaureati, operai e donne lavoratrici, toc-

cando le varie tematiche che inglobano il mondo del lavoro. Testimonianze sincere che

hanno toccato con mano tutte le problematiche ma anche la missione che ogni imprendi-

tore e lavoratore ha nel mondo del lavoro, come ha sottolineato il Sindaco Alvaro Cesa-

roni nel suo intervento ponendo ai primi posti tutto l’indotto e non l’imprenditore stesso.

Testimonianze particolarmente toccanti quando il tema è la morte di un familiare sul posto

di lavoro. A coordinare il tutto Luigi Passaretti insieme a Franco Veccia e Mariella re-

sponsabili della Diocesi per la Pastorale del lavoro. A concludere l’incontro il Vescovo

Carlo, che ha sottoli-

neato come la ricchezza

del pianeta è sempre più

gestita da poche persone

perdendo di vista

l’azione comunitaria e

seguendo una direzione

opposta rispetto al-

l’azione cristiana e

umana. Subito dopo, accompagnati da una pioggia battente, nella Chiesa di Santa Caterina

si è celebrata la Santa Messa, presenti i ragazzi/e che nel mese di maggio faranno la prima

Comunione e quelli/e che si apprestano al rito della Confermazione. I frutti della terra e

del lavoro artigiano del territorio sono stati gli omaggi offerti al Vescovo molto graditi,

dal rame ad alcuni libri di illustri Comunanzesi. Il parroco Don Dino Straccia alla fine

della Celebrazione Eucaristica ha ringraziato il Vescovo a nome della comunità, dimo-

strando tutta la sua gratitudine per far sentire la Diocesi vicina alla comunità di Comu-

nanza. Sua Eccellenza vistosamente emozionato ha ringraziato chiedendo in maniera

molto simpatica di fargli trovare alla sua prossima visita una bella giornata di sole e non

più “acqua”.    Massimo Cerfolio

Sempre gradita al pubblico affezionato la serata

che coinvolge la bella Patrignone e le contrade

d’intorno nella Rassegna Corale “Voci dalle

Colline”, giunta quest’anno alla sua decima edi-

zione, e per il terzo anno già ospitata dalla Par-

rocchia della Frazione montaltese nell’antica e

suggestiva chiesa della Santissima Annunziata,

nell’omonima Contrada, non molto distante dal

Centro del luogo che ha dato i Natali agli illustri

e noti personaggi della nobile Famiglia Bonfini.

La serata di Sabato 23 aprile u. s., come da tra-

dizione, è stata pensata e organizzata dai giova-

nissimi e giovani componenti della Corale

parrocchiale Sancta Maria de Viminatu, guidata

e sostenuta nelle diverse iniziative dal Maestro

Marco Fazi, da sempre alla direzione del Coro

patrignonese, appena rientrato da una trasferta

fuori regione vissuta nella precedente fine della

settimana, e quindi impegnata a pieno ritmo nel

mondo della Coralità popolare in terra marchi-

giana, ma con uno sguardo attento alle regioni

del Triveneto, dove questa tradizione è più ra-

dicata e sicuramente più antica. Dal Nord, in-

fatti, e precisamente da

Cereda, a mezzacosta,

dove il severo Monte

Verlaldo apre le pieghe

che accolgono le luci e le

ombre della Valle del-

l’Agno, appena sopra

l’incanto naturale del

torrente Poscole, con la

strada che sale all’antico

passaggio della Pria-

bona, ove si adagiano le

case e le ville di Cereda

con l’armoniosa chiesa

parrocchiale dalla torre

merlata, viene il Coro “Valle Fiorita”. Quel

luogo infatti è una meraviglia di sole, dove la

nebbia mai giunge a ovattare le piccole con-

trade sparse tra i prati, i boschi e le rive della

pazienza contadina. E il coro prende il nome

dalla serenità del magico insieme: valle fiorita

appunto. Intona di preferenza le novità degli ul-

timi cantastorie popolari, privilegiando il

mondo poetico di Bepi De Marzi, che abita

poco lontano, tra le basse colline di ponente. I

coristi hanno l’età dei profondi e convinti pen-

sieri d’amore. Il Maestro, che suona e canta da

quando era bambino, sorride alle mai concluse

fantasie della giovinezza: il suo nome è Nicola

Solda. La serata si è svolta in due parti, in cui il

Coro ospitante e quello Ospite si sono esibiti al-

ternatamente. La Domenica mattina poi, il Coro

“Valle Fiorita” ha poi animato la Celebrazione

eucaristica domenicale nella chiesa parroc-

chiale, conclusa la quale ha condiviso il pasto

fraterno prima di ripartire verso casa.

Venerdì 29 aprile, l’Osservatorio sulla Cristia-

nofobia plaude e mostra la sua vicinanza all’As-

sociazione aiuto alla Chiesa che soffre,

partecipando all’evento organizzato a Roma,

che colorerà di rosso la Fontana di Trevi per

sensibilizzare il mondo sulla situazione delle

persecuzioni ai danni dei cristiani nel mondo.

“L’Osservatorio sulla Cristianofobia – dice Sil-

vio Dalla Valle, direttore dell’Associazione

Luci sull’Est – da quasi tre anni è in prima linea

nella difesa dei cristiani perseguitati e in questa

occasione non poteva far mancare il suo appog-

gio a questa iniziativa attraverso la presenza di

alcuni suoi rappresentanti”. “Inoltre proprio in

questi giorni – prosegue il direttore dell’Osser-

vatorio Dalla Valle – siamo impegnati nella

consegna di due importanti petizioni che hanno

visto la partecipazione di oltre 18 mila nostri

sostenitori”. “Con grande orgoglio - aggiunge

il direttore - posso dire che 11.333 persone

hanno dato il loro sostegno

alla petizione rivolta al Pre-

sidente del Pakistan per chie-

dere la grazia a favore di

Asia Bibi; mentre altre 6.970

hanno rivolto il loro appello

in difesa dei cristiani perse-

guitati al Presidente del Par-

lamento Europeo Martin

Schulz”.

L’impegno dell’Osservatorio

sulla Cristianofobia dell’As-

sociazione Luci sull’Est si

rinnova anche nella collabo-

razione con l’iniziativa de Il

Giornale Gli occhi della Guerra, che sabato 30

aprile terrà un incontro insieme al Vescovo di

Aleppo per parlare della situazione dei cristiani

perseguitati e dei possibili passi da compiere e

le necessità a cui dare una risposta concreta.

L’Osservatorio sulla Cristianofobia è un pro-

getto dell’Associazione Luci sull’Est nato nel

2013, che ha come obiettivo principale la de-

nuncia di ogni atto di persecuzione, discrimina-

zione, violenza e intolleranza religiosa a danno

dei cristiani; strumento di informazione per co-

loro che vogliono conoscere la difficile situa-

zione in cui si trovano molti cristiani,

l’Osservatorio sulla Cristianofobia è impegnato

anche in un lavoro di sensibilizzazione e di de-

nuncia presso le autorità civili e religiose, volto

a garantire la libertà religiosa dei cristiani in

ogni parte del mondo.

COMUNANZA 1° MAGGIO

Tavola rotonda con testimonianze di imprenditori, 

neolaureati, operai e donne lavoratrici Sabato 23 aprile 2016 ore 21,00  la Cattedrale

di Santa Maria della Marina è affollata di gente

composta, silenziosa, intenta ad ascoltare la

bella Musica nella Chiesa “principale” della

Diocesi di S. Benedetto, Ripatransone, Mon-

talto, in occasione del 18° anno di attività dei

Musei Sistini del Piceno.  Dopo una succinta

quanto chiara presentazione del nostro Ve-

scovo, Monsignor Carlo Bresciani, puntual-

mente la musica ha

inizio.  In programma

un Concerto per Coro

e Orchestra  del Con-

servatorio “G.B.PER-

GOLESI” di Fermo,

guidati dal Direttore di

coro Stefania Cocco e

dal Direttore d’orche-

stra Maurizio Torelli,

ai quali va il ringrazia-

mento e l’apprezza-

mento di tutti, per la

maestria di un “combinato” musica/ canto, dav-

vero magico! Sono stati eseguiti due RE-

QUiEm: due Mondi, due opere di  Grandi

Artisti, vissuti in Città ed Epoche diverse, con

sensibilità lontane:  Niccolò Jommelli e  Gia-

como Puccini. Esponente di spicco della Scuola

napoletana del settecento, Jommelli, seguendo

la sua propensione per l’Arte Sacra, si  perfe-

zionò nella Musica Sacra a Roma, da cui seppe

ricavare una parte consistente e qualitativa-

mente notevole di composizioni dedicate alla

Chiesa. Il suo Requiem, perciò, è di natura li-

turgica, segue gli antichi tempi del rito, privile-

giando voci corali e, di tanto in tanto, lasciando

ai vari solisti “squarci” lirici privilegiati… con

momenti di particolare “bellezza” quando le

voci dei solisti si fondono con il coro. Giacomo

Puccini, invece, musicista  del secolo scorso,

più vicino al nostro moderno sentire, operista

di indiscussa fama, (da essere considerato

dall’editore Giulio Ricordi, il successore di

Verdi) scrive, su commissione proprio del Ri-

cordi, il Requiem per il quarto anniversario

della morte di Verdi. L’opera, infatti,  eseguita

a Milano dal coro

della SCALA proprio

il 27 gennaio 1905,

viene accolta con un

successo plateale. Il

Requiem di Puccini,

perchè più essenziale,

intimistico, incisivo…

viene affidato a voci

soliste di soprano,

contralto, tenore, bari-

tono…. accompa-

gnate dalla musica di

viola, violini e orchestra d’archi  in un andiri-

vieni di musicalità ed effetti vocali che  inva-

dono la mente e l’anima. Che armonia!  Un

plauso di cuore ai tanti allievi musicisti e coristi

del Conservatorio “Pergolesi”, i veri protago-

nisti !!! tra i quali il  baritono Piersilvio De San-

tis nostro concittadino. GRAZIE  per il vostro

impegno e l’amore che nutrite per la Musica e

la Bellezza. Grazie a Monsignor Bresciani per

aver contribuito alla realizzazione dell’evento

musicale, grazie agli  organizzatori che hanno

offerto alla Città un momento piacevolissimo,

indimenticabile. alfiera Carminucci

CONCERTO IN CATTEDRALE 
NEL 18° ANNIVERSARIO DEI MUSEI SISTINI

TOCCANO AL CORO “VALLE FIORITA” 
DI CEREDA LE LUCI DELLA RIBALTA

La decima edizione conferma la Rassegna Corale patrignonese “Voci dalle Colline”.

di lauretanum

A Roma e nel mondo contro le persecuzioni cristiane
Il plauso all’iniziativa romana di Acs per i martiri cristiani e la consegna 

di due petizioni promosse dall’Osservatorio sulla Cristianofobia
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Inaugurata una mostra d’arte 
a Ripatransone

RIPATRANSONE - Sabato 23 Aprile 2016, presso la Sala Ascanio Condivi di Ripatransone,
è stata inaugurata una collettiva d’arte contemporanea con la partecipazione di sette artisti,
molto impegnati nell’attuale panorama artistico nazionale. Il titolo della mostra è “@m-ARTE-
libera” , cioè una mostra nella quale l’arte viene interpretata come uno dei pochi strumenti  liberi
di confronto visto lo stato attuale confusionario. Nelle opere presenti la pittura è predominante:
gli artisti, infatti, dividono i pensieri con tecniche diverse e si confrontano con segni diversi lo
stato d’animo, mai rivale e sempre unito nel pensiero libero. gli artisti protagonisti sono Stefano
Brandetti, Andrea Capecci, Nazareno Luciani, vincenzo Lopardo, Jacopo Malossetti, Emilio

Patalocchi  e Nima Tayebian: un
gruppo che interpreta la pittura (e
il pensiero libero) come un’azione
psicologica. L’evento espositivo è
riletto e commentato nel testo (di
Gabriele Di Francesco) che fa da
accompagnamento alla mostra.
La mostra sarà visitabile tutti i
fine settimana, dalle ore
17,30  alle 20,00 fino al 10 luglio.
Per ulteriori informazioni, contat-
tare il 328 7180203 o mandare un’
e-mail all’inidirizzo nazareno.lu-
ciani@yahoo.it

Radio Incredibile 29/04/2016

Venerdì 29 Aprile 2016, ore 11:00, presso la Casa Circondariale di Marino del Tronto, Ascoli Piceno,
si è tenuto l’incontro di presentazione dell’ultimo lavoro del laboratorio di radiofonia che l’Asso-
ciazione Culturale Radio Incredibile svolge con i detenuti ormai da sei anni all’interno della suddetta
struttura. Il laboratorio, che per anni ha impegnato i detenuti nella creazione di una redazione ra-
diofonica e nella realizzazione di un programma radiofonico strutturato, ha realizzato per l’anno
2015/2016 su cd un elaborato audio che raccoglie una fiaba e un brano musicale. La fiaba originale
e inedita, dal titolo “Il bambino e la farfalla” è stata ideata e scritta dai detenuti ed è stata poi recitata
e registrata dagli stessi nel corso degli incontri di laboratorio. Il brano musicale “Jail Song”, intera-
mente realizzato con effetti vocali a cui è stato aggiunto solo il suono di un pianoforte, è il risultato
degli sforzi e del talento musicale degli stessi ragazzi della redazione. Anche la copertina del cd è
stata realizzata con i disegni creati durante gli incontri di laboratorio. Aiuto fondamentale è stato
dato da Roberto Paoletti, che con la Casa di Asterione ha curato l’interpretazione e la recitazione
dei ragazzi, e da Pierpaolo Piccioni, che si è occupato della registrazione, degli effetti, della qualità
audio, del missaggio e della stampa dei cd, le cui copie sono state regalate ai detenuti che hanno
dato vita al lavoro. L’esperienza si inserisce nel quadro delle attività che l’Associazione Radio In-
credibile si impegna da anni a portare avanti nei contesti sociali della differenza e dell’esclusione.
Essa è stata inoltre
riconferma della
positività e della
necessità delle at-
tività radiofoniche
e media-educative
realizzate in tali
contesti, oltre che
punto di incontro
e collaborazione
con l’apparato
educativo interno
alla Casa Circon-
dariale.

La nostra Comunità Parrocchiale si sta avvici-
nando, a grandi passi, al Mese di Maggio che,
da sempre, è un mese ricco di appuntamenti per
tutti noi. La nostra Comunità prega tutti i giorni
il Santo Rosario alle ore 18.30, prima della
Messa Feriale delle ore 19, ma in questo mese
che la Chiesa da tradizione dedica alla Santa
Vergine tanti altri appuntamenti si aggiunge-
ranno a questo nostro incontro quotidiano con
la Madonna.
L’appuntamento centrale sarà sicuramente
quello con la Festa in onore della Madonna di
Fatima che la nostra Comunità celebrerà nei
giorni dal 4 al 13 Maggio, giorno del 99° Anni-
versario della Prima Apparizione di Maria nella
Cova d’Iria.
Il nostro Parroco Don Luis, nel suo messaggio
che accompagna il programma dei festeggia-
menti, evidenzia come la nostra Festa Parroc-
chiale sia “momento singolare e gioioso della

vita parrocchiale”.

In questo anno, poi, ricorderemo i principali
momenti vissuti nella storia di Fede della nostra
vallata, pregando per i nostri benefattori e rin-
novando la nostra fede e la nostra devozione.
Quest’anno si compiono, infatti, i 70 anni dal-
l’arrivo dell’Immagine della Madonna di Fa-
tima nella nostra Comunità e allo stesso tempo
i Cento Anni delle prime apparizioni dell’An-
gelo della Pace in Portogallo che, da sei anni,
sono ricordate nella nostra Parrocchia con le
raffigurazioni presenti nel Giardino della Pace
e che porta alla nostra mente la memoria dei no-
stri giovani defunti e di tante persone che hanno
lasciato per noi esempio di fede e devozione.
Il nostro Comitato Festa, poi, si presenta a que-
sto appuntamento profondamente rinnovato. Di
recente, infatti, il Direttivo dell’Associazione

Valtesino, che da sempre collabora con la Par-
rocchia per tutti i nostri momenti di Festa, si è
arricchito di nuovi membri e la Festa di que-
st’anno sarà, pertanto, l’occasione per espri-
mere la nostra profonda gratitudine a quanti,
fino ad oggi, hanno saputo mantenere viva que-
sta nostra storia, organizzando e celebrando di
anno in anno la nostra festa, e per manifestare
il nostro incoraggiamento a quanti hanno as-
sunto l’impegno di portare avanti questo servi-
zio nella nostra Comunità per il futuro.
Un profondo GRAZIE, da parte dell’intera Co-
munità, al Comitato Festa guidato dal nostro in-
faticabile Franco Mosca che, in questa
occasione, ha voluto rivolgere a tutti i Parroc-
chiani il proprio saluto 
La gratitudine di tutta la Comunità Parroc-
chiale, poi, si estende a tutti coloro (sponsor,
fedeli, benefattori, ecc.) che ci sostengono e ci
incoraggiano di anno in anno a manifestare
sempre la gioia del nostro credere.
Per ogni dettaglio sulla nostra Festa Parroc-
chiale si può consultare il nostro Sito Internet
www.parrocchiamadonnadifatima.org o la no-
stra pagina Facebook “Parrocchia Madonna di
Fatima Valtesino Ripatransone Ap”.

Attesa, curiosità ed emozioni: sono le sensazioni e gli
stati d’animo che i fedeli delle parrocchie di San Mi-
chele Arcangelo di Montelparo, di San Pietro Apostolo
in Contrada Lago di Valdaso di Montalto delle Marche,
ma anche di tutto il Circondario, provano per un grande
evento che sta per realizzarsi!
Sono qui attese infatti, per il 14 e 15 maggio prossimi,
le reliquie di San gIOvANNI PAOLO II!
Grazie all’interessamento del Priore-Parroco, Padre
Agostino Maiolini, la Parrocchia “Sacro Cuore” di Tor-
toreto Lido (chiesa della Santissima Maria Assunta) ha
voluto concedere al nostro territorio la grandissima
soddisfazione di avere un’opportunità così grande. 
Fu proprio il parroco di questa Chiesa, padre Grzegorz
Oczos (chiamato più semplicemente padre Gregorio-
già vice parroco di Padre Agostino e già pastore in al-
cune parrocchie della nostra Diocesi) che, assieme al
vicario parrocchiale padre Krzysztof Drogos (padre
Cristoforo), ricevette il 29 giugno 2014, dalle mani del-
l’Arcivescovo Edward Nowak, Segretario della Con-
gregazione Vaticana per le cause dei Santi, le preziose reliquie pregando assieme ai moltissimi
fedeli radunatisi per l’occasione. La donazione delle reliquie è stata fatta dal Vaticano alla Chiesa

di Tortoreto con “Possibilità di esposizione e ve-
nerazione”.
Altro momento solenne fu, poi, quello del 15 ago-
sto 2014 quando si svolse la “Solenne Intronizza-
zione” delle reliquie di San Giovanni Paolo II in
una cappella appositamente realizzata nella stessa
Chiesa di Santa Maria Assunta in Tortoreto Lido.
La cerimonia fu presieduta dal Cardinale Dome-
nico Calcagno, Presidente dell’Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica e vescovo
emerito di Savona-Noli.
Nel caso dell’evento Montelparese sarà proprio
Padre Gregorio Oczos a introdurre, per l’Osten-
sione, le reliquie di San Giovanni Paolo II, nella
Chiesa di San Pietro Apostolo sabato 14 Maggio
2016 (per la veglia di preghiera e Santa Messa).
Le stesse, quindi, saranno portate alle ore 21 nella
Chiesa di San Gregorio Magno di Montelparo. 
A Montelparo rimarranno, secondo il programma
che si può leggere in allegato, fino alle ore 17 del
giorno successivo Domenica 15 Maggio.

FESTA MADONNA DI FATIMA 2016 
IN vALTESINO MARIA È DI CASA

di Alessio Rubicini

Le reliquie di S.giovanni Paolo II a Montelparo
di Giuseppe Mariucci.

Ripatransone
Sala Ascanio Condivi

Piazza XX Settembre, 2
Inaugurazione

23 Aprile 2016
ore 18,00

Stefano Brandetti
Andrea Capecci
Nazareno Luciani
Vincenzo Lopardo
Jacopo Malossetti
Emilio Patalocchi
Nima Tayebian

Orario apertura 17,30-20,00
Aprile 24-25-29-30

Maggio 1-6-7-8-13-14-15-20-21-22-27-28-29
Giugno 2-3-4-5-10-11-12-17-18-19-24-25-26

Luglio 1-2-3-8-9-10
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Testo Gabriele Di Francesco
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Sabato 30 aprile 2016,

alle ore 17.45, è stata

celebrata la riapertura

dell’Antiquarium co-

munale intitolato a

Niccola Pansoni (1882-

1932), cultore di storia

locale e poeta nel ver-

nacolo. L’Antiquarium

fu allestito nel luglio

del 1981 dall’Archeo-

club di Cossignano al-

lora presieduto da

Mariano Malavolta, in

collaborazione con

l’associazione turistica

Pro Loco Cossinea,

presso la Chiesa del-

l’Annunziata, in locale

appositamente ristrut-

turato per disposizione

dell’Amministrazione comunale. L’Antiqua-

rium rappresentava la realizzazione di un antico

progetto di Niccola Pansoni, che ne costituì il

primo nucleo con la quota del materiale asse-

gnata dalla Soprintendenza all’indomani dello

scavo eseguito a Cossignano, in località Mon-

garda, nel 1924. L’Antiquarium fu inaugurato

il 15 agosto del 1981 ma appena l’anno succes-

sivo (marzo 1982) accadde che esso fu quasi

completamente vuotato da un furto consumato

da ignoti. Una parte della refurtiva fu recuperata

nell’aprile del 1986 presso un ricettatore di Giu-

lianova e acquisita dalla Soprintendenza di An-

cona, che ne ha curato sino ad oggi la custodia

e l’inventariazione del materiale. A seguito di

una istanza di finanziamento al Bando pubblico,

inserito nel piano di Sviluppo Rurale regionale

2007-2013 - Asse 4, Misura 4.1.3.5 “Tutela e

riqualificazione del territorio rurale”, sub b) -

Interventi strutturali di recupero, restauro e ri-

qualificazione del patrimonio culturale, dopo

oltre trentacinque anni

l’Amministrazione comu-

nale è riuscita a realizzare

l’intervento di riallesti-

mento dell’Antiquarium

comunale “N. Pansoni”,

per merito della conces-

sione dell’importante cofi-

nanziamento riconosciuto

dal Gal Piceno. Il progetto

di finanziamento è stato

realizzato dal geometra co-

munale Marilena D’An-

gelo e condotto con il

supporto e la supervisione

della Soprintendenza Ar-

cheologia delle Marche e

nello specifico dal dott. Fi-

lippo Demma, funzionario

archeologo, autorizzato dal

dott. Mario Pagano quale

Soprintendente della Regione Marche. L’ar-

cheologa e operatrice museale Sara Bernetti, su

indicazione della Soprintendenza, ha proceduto

allo studio e selezione del materiale che ha pre-

visto, oltre alle operazioni di inventariazione,

schedatura e studio dei pezzi, anche la reda-

zione di pannelli espositivi, dei testi e delle di-

dascalie, nonché la cura del progetto didattico.

Il restauro dei reperti appartenuti al Comune di

Cossignano è stato affidato alla restauratrice

Laura Petrucci con il diretto controllo dei fun-

zionari della Soprintendenza. Dopo i saluti isti-

tuzionali affidati al Sindaco Roberto De

Angelis, alla cerimonia di riapertura interver-

ranno Filippo Demma, della Soprintendenza

Archeologia delle Marche; Mariano Malavolta,

dell’Università di Roma “Tor Vergata”; Sara

Bernetti, archeologa e operatrice museale;

Laura Petrucci, restauratrice. A seguire taglio

del nastro, apertura dell’Antiquarium e visita

guidata.

A Cossignano riaperto l’Antiquarium comunale
“Niccola Pansoni”

Le Nazioni Unite celebrano questa festa ogni

anno, un mese e due giorni dopo l’equinozio di

primavera, il 22 aprile. La celebrazione che

vuole coinvolgere più Paesi possibili, ad oggi

precisamente 175 Nazioni . Nata il 22

aprile 1970 per sottolineare la necessità della

conservazione delle risorse naturali della Terra

la Giornata della Terra è divenuta un avveni-

mento educativo ed informativo.

Nelle Scuole infanzia,primaria e Secondaria

di 1°grado dell’IC Centro,in occasione della

46ma Giornata Mondiale della Terra e

nell’Ambito del PROGRAMMA ECO-

SCHOOLS FEE, è stato trattato l’argomento

in classe  leggendo il DECALOGO ANTI RI-

FIUTI  e  LA CARTA DELLA TERRA .Sono

state proposte  iniziative libere sul tema,le-

zioni creative sul riuso-riciclo,attività manipo-

lative con i rifiuti, cartelloni specifici,

canti,informazioni alle famiglie tramite il sito

scolastico (www.isccentrosanbenedettodel-

tronto.gov.it). Nei plessi  della Scuola Infanzia

Marchegiani e Via Togliatti ,dove sono attivi i

LABORATORI MANIPOLATIVI CREA-

TIVI e LABORATORI del VERDE -proget-

tazione partecipata dei GENITORI- sono

state organizzate esposizioni di manufatti con

materiale di recupero a favore della sosteni-

bilità ambientale,nonché bancarelle di pro-

dotti biologici della terra. 

Da segnalare  la presenza negli orti biologici di

Sementi Antiche dell’ASSAM MARCHE

ed,in particolare, dell’antico e raro ecotipo  di

LATTUGA ROSSA della Riserva Sentina

che sarà stabilizzata geneticamente e valoriz-

zata dato l’alta concentrazione di particolari

pigmenti rossastri,gli antociani con spiccate

proprietà antiossidanti (i semi  sono stati gen-

tilmente donati dal Presidente della Riserva

Sentina Sandro Rocchetti).

Nell’ L’Earth Day si è  trattato con  gli alunni

quindi il tema della Green Economy, il Biolo-

gico a Km 0 ,il recupero,la valorizzazione e

tutela del patrimonio di biodiversità del ter-

ritorio Marchigiano . 

Anche la Dirigente  dell’Ic Centro –Dott.ssa

Laura D’Ignazi,ha visitato ed apprezzato le

esposizioni  dei Laboratori allestiti e le attività

proposte  per  celebrare la Giornata Mondiale

della Terra. L’educazione ambientale, inserita

tra gli argomenti fondamentali della Disciplina

dei Diritti umani, deve diventare un puntello

per la formazione dei futuri cittadini ed è per

questo che il nostro Istituto implementa,da

molti anni, le Buone Pratiche del Pro-

gramma Internazionale Fee Eco-Schools

Per la giornata

della terra, in Ita-

lia e all’estero

sono state previ-

ste numerose ma-

n i f e s t a z i o n i

www.earthdayi-

talia.org

Referente 

Eco-Schools

Funzione 

Strumentale

ins. Fazzini Laura

22 APRILE: EARTH DAY 
“GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA”

Nel 71esimo Anniversario della Liberazione

dell’Italia dal nazifascismo, la mattina di lu-

nedì 25 aprile, la Città di San Benedetto

ha celebrato la ricorrenza in forma ridotta

a causa del maltempo.  Era, infatti, in pro-

gramma l’intervento della professoressa

Rita Forlini dell’Istituto Provinciale per la

Storia del Movimento di Liberazione di

Ascoli Piceno sul ruolo delle donne picene

durante la Resistenza. 

Nonostante la pioggia, alla presenza di au-

torità civili e militari, provinciali e dei Co-

muni del comprensorio (Ripatransone,

Monteprandone, Grottammare, Cupra Ma-

rittima), delle associazioni degli ex combat-

tenti e d’arma e dell’Associazione

nazionale partigiani d’Italia, si è tenuta la

cerimonia di deposizione

delle corone ai monumenti

ai caduti di viale Secondo

Moretti. Successivamente il

corteo si è spostato verso la

sede dell’Associazione Ma-

rinai d’Italia, dove le autorità

civili e militari hanno reso

omaggio al monumento che

ricorda i caduti della Marina

Militare.

Anche le iniziative previste

per il pomeriggio hanno su-

bito una variazione: non si sono svolte il

concerto de “Gli Sbandanti marching street

band” e il “Ludobus Legnogiocando” giochi

di legno per bambini, ragazzi, genitori e

nonni a cura della Saltamartino eventi. 

Mentre si è svolta regolarmente l’inaugura-

zione del “Giardino dei sensi”, area didat-

tica realizzata vicino alla Torre sul Porto

nella Riserva Naturale Regionale Sentina

e finalizzata alla percezione della natura at-

traverso i sensi: vista, olfatto, udito, tatto e

gusto hanno guidato i visitatori alla sco-

perta delle forme e dei colori della vegeta-

zione, dei suoni della natura, dei profumi

dei fiori, della dolcezza dei frutti. 

Festa della Liberazione, 

deposte le corone sui monumenti ai caduti 

Causa maltempo la cerimonia istituzionale è stata celebrata

in forma ridotta. Annullati “Ludobus” e concerto in piazza 
Come avvenuto già nel
recente passato,
quando per le elezioni
politiche abbiamo or-
ganizzato un incontro
con i candidati al Par-
lamento, e per le ele-
zioni regionali con i
candidati alla presi-
denza della Regione
Marche,  ora che sono
imminenti le elezioni
amministrative che de-
cideranno il nuovo
Sindaco ed il Consiglio
Comunale di San Be-
nedetto ci è sembrato
doveroso organizzare
un incontro con i Can-
didati alla Carica di
Sindaco.  L’incontro
sarà simile ai due pre-
cedenti, verranno ri-
volte delle domande e delle proposte: i
candidati avranno ognuno 5 minuti per rispon-
dere a turno ad ognuna delle domande che sa-
ranno poste. L’ordine degli interventi sarà a
scalare. Le domande saranno divise in due parti:
specifiche sullo stoccaggio gas e proposte su
temi molto importanti per il futuro del territorio
di cui vorremmo cominciare ad interessarci
mantenendo però alto il nostro impegno sulla
questione stoccaggio fino la chiusura definitiva
della procedura. L’incontro è molto importante

e contiamo sulla parteci-
pazione di tutti e 5 i can-
didati che hanno già
accettato di buon grado
il nostro invito, saranno
presenti per rispondere a
domande molto impor-
tanti che abbiamo oppor-
tunamente invitato
loro.  Nella lotta contro
lo stoccaggio abbiamo
cercato di creare un
fronte più vasto possi-
bile che abbracciasse
tutte le componenti della
vita cittadina e del terri-
torio circostante, dai cit-
tadini alle associazioni
alle istituzioni, e dob-
biamo dire che la cosa
ha funzionato, altrimenti
non saremmo stati in
grado di resistere cinque

anni. E’ stato molto importante l’opposizione in
massa dei cittadini, ma sono stati molto impor-
tanti tutti gli atti effettuati dal Consiglio Comu-
nale intero, all’unanimità, da maggioranza ed
opposizione. Non ultimo il recente Consiglio
Comunale aperto.
L’incontro si svolgerà Sabato 7 Maggio, alle
ore 16.00 presso la palestra polifunzionale
Comunale Sabatino d’Angelo, in via val
Cuvia a Porto d’Ascoli, a fianco al Campo
Sportivo in zona Agraria.

Il Comitato “NO gAS”  incontra i Candidati alla carica di
Sindaco di S.Benedetto, in pubblico dibattito


