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LÀ DOVE ESSERE MADRI
“È UN INFERNO...”

LA CRESIMA A
MONTELPARO

Il messaggio di papa Francesco per la giornata mondiale delle

comunicazioni sociali che si è celebrata  domenica 8 maggio

riprende il tema centrale della MISERICORDIA. Il papa che

ha fatto della comunicazione verbale e non verbale uno stru-

mento di rara efficacia sembra condensare in questo documento

alcuni caratteri fondanti del suo pontificato.“Ciò che diciamo
e come lo diciamo, ogni parola e ogni gesto dovrebbe poter
esprimere la compassione, la tenerezza e il perdono di Dio
per tutti. L’amore, per sua natura, è comunicazione, conduce

ad aprirsi e a non isolarsi. E se il nostro cuore e i nostri gesti

sono animati dalla carità, dall’amore divino, la nostra comuni-

cazione sarà portatrice della forza di Dio. Siamo chiamati a co-

municare da figli di Dio con tutti, senza esclusione.” (Papa

Francesco). La comunicazione, la parola, secondo il pontefice

deve creare ponti, favorire l’incontro e l’inclusione, deve creare

prossimità. Anche quando deve condannare con fermezza il

male la parola del cristiano non deve mai spezzare la comuni-

cazione e le relazioni. E questo è un impegno per tutti a pre-

scindere dal ruolo di responsabilità di ciascuno; ed è un

impegno anche della Chiesa.  Come sembrano distanti le con-

siderazione del papa dai comportamenti e dalle parole che noi

assumiamo e diciamo nella nostra vita pronti come siamo a

creare muri, non solo metaforici, con chi può infastidire le no-

stre sicurezze. La parola dell’uomo può essere frutto di
paura invece che di apertura; di aridità invece che di ca-
lore; di menzogna invece che di verità. E dunque può diven-

tare, di volta in volta, offensiva, respingente, devastante. Il

discorso del “comunicare” è rivolto indistintamente a tutti, uo-

mini e donne di questo tempo, perché di tutti è la parola. E di

tutti è la possibilità di farne uno strumento positivo o negativo,

un uso amorevole o ostile, accogliente o minaccioso. Papa Ber-

goglio allarga poi il suo orizzonte rivolgendosi a quanti rive-

stono incarichi pubblici:  “E’ auspicabile che anche il

linguaggio della politica e della diplomazia si lasci ispirare

dalla misericordia, che nulla da mai per perduto. Faccio appello

soprattutto a quanti hanno responsabilità istituzionali, politi-

che…   affinché siano sempre vigilanti sul modo di esprimersi

nei riguardi di chi pensa o agisce diversamente”.  Il papa quindi

richiama anche i pastori della Chiesa: “Lo stile della nostra co-

municazione sia tale da superare la logica che separa netta-

mente i peccatori dai giusti. Noi possiamo e dobbiamo

giudicare situazioni di peccato – violenza, corruzione, sfrutta-

mento, ecc. – ma non possiamo giudicare le persone, perché
solo Dio può leggere in profondità nel loro cuore”.  Che in-

segnamento per noi genitori, educatori, catechisti di apprezzare

i nostri figli, studenti, ragazzi per quelli che sono piuttosto che

per le loro capacità ed i loro successi. Il nostro amore e la nostra

vicinanza non devono mai essere condizionati dal raggiungi-

mento degli obiettivi.  

EDITORIALE

A pag. 6

“Cosa ti è successo Europa?” domanda
Francesco nel suo monumentale discorso
per la cerimonia del Premio Carlo Magno.
L’appello ad integrazione e dialogo, ad
un’occupazione dignitosa per i giovani e
a non rendere la migrazione un delitto…
Queste le parole conclusive di Papa Fran-
cesco, pronunciate “con la mente e con il
cuore, con speranza e senza vane nostal-
gie”, sono quindi quelle di
“un figlio che ritrova nella
madre Europa le sue radici
di vita e di fede”. Un “I

have a dream” che ripor-
tiamo integralmente per
non rubare nulla alla ric-
chezza che lo contraddi-
stingue: 
“Sogno un’Europa gio-
vane, capace di essere an-
cora madre: una madre che
abbia vita, perché rispetta
la vita e offre speranze di
vita. Sogno un’Europa che si prende cura
del bambino, che soccorre come un fra-
tello il povero e chi arriva in cerca di ac-
coglienza perché non ha più nulla e chiede
riparo. Sogno un’Europa che ascolta e
valorizza le persone malate e anziane, per-
ché non siano ridotte a improduttivi og-
getti di scarto. Sogno un’Europa, in cui
essere migrante non sia delitto bensì un in-
vito ad un maggior impegno con la dignità

di tutto l’essere umano. Sogno un’Eu-
ropa dove i giovani respirano l’aria pulita
dell’onestà, amano la bellezza della cul-
tura e di una vita semplice, non inquinata
dagli infiniti bisogni del consumismo;
dove sposarsi e avere figli sono una re-
sponsabilità e una gioia grande, non un
problema dato dalla mancanza di un la-
voro sufficientemente stabile. 

Sogno un’Europa delle famiglie, con po-
litiche veramente effettive, incentrate sui
volti più che sui numeri, sulle nascite dei
figli più che sull’aumento dei beni. Sogno
un’Europa che promuove e tutela i diritti
di ciascuno, senza dimenticare i doveri
verso tutti. 
Sogno un’Europa di cui non si possa dire
che il suo impegno per i diritti umani è
stata la sua ultima utopia”.

“Un’Europa madre”. Il sogno del
Papa per un Continente decaduto 

L’I.P.S.I.A. intitolata ad
Antonio Guastaferro

A S. Pio V i Migrantes

Premio Carlo Magno
Conferito a Francesco il Premio
Carlo Magno 2016 davanti alle
più alte cariche dell’Unione eu-
ropea. Nel suo discorso, un vero
“trattato”, Bergoglio usa soprat-
tutto due verbi - “osare” e “so-
gnare” - e auspica un “nuovo
umanesimo europeo”, all’insegna
di tre altri verbi: “integrare, dia-
logare e generare”. Per “aggior-
nare” l’Europa, serve “una
trasfusione di memoria” che recuperi la lezione di Schuman, De Gasperi, Adenauer.
No a “ritocchi cosmetici”, serve “solidarietà di fatto”. Solo una “forte integrazione
culturale” può essere l’antidoto a “paradigmi unilaterali” e “colonizzazioni ideolo-
giche”. Dare lavoro ai giovani, “protagonisti” dell’Europa. La missione della Chiesa
è quella di sempre: “Ridare l’acqua pura del Vangelo alle radici dell’Europa”. 

Il Papa: “Guardiamo al
cielo con speranza”. 
Poi un’Ave Maria per tutte le mamme

Papa Francescp: oggi in tanti Paesi si cele-

bra la festa della mamma; ricordiamo con

gratitudine e affetto tutte le mamme –

quelle che sono oggi in piazza, le nostre

mamme, quelle che ancora sono tra noi e

quelle che sono andate in cielo – affidandole a Maria, la mamma di Gesù. E insieme,

per tutte le mamme, preghiamo l’Ave Maria.

SALIAMO 

SUL MONTE ASCENSIONE 
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Rapporto Usa sulla 
libertà religiosa 2016 
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Parola del Signore
PENTECOSTE   C

Dal VANGELO secondo GIOVANNI

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Se mi amate, os-
serverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sem-
pre. 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 Con-
solatore, 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”. (Dal vangelo Di giovanni 14,15-16.23b-26)

In questa santissima festa della Pentecoste, ossia dei cinquanta

giorni dalla Pasqua, la liturgia festeggia la discesa dello Spirito

Santo sugli apostoli.

Il Vangelo di oggi, tratto dallo scritto di Giovanni, ci presenta Gesù che promette agli apostoli

che non li lascerà soli, ma che dopo la sua Ascensione, essi saranno assistiti dallo Spirito Con-

solatore, che porterà a compimento l’insegnamento iniziato da Gesù.

Lo Spirito Santo poi, sarà il dono del Signore per tutti quelli che lo amano, e il segno evidente

dell’amore per Lui si manifesterà nella osservanza della sua Parola.

Un vero cristiano rende concreto il suo amore per Cristo mediante l’osservanza dei suoi co-

mandamenti, per vivere come é vissuto Lui. 

L’amore per Cristo, però è una virtù che va coltivata, e per aiutarci in questo, Dio nel suo grande

amore, ci dona il suo Spirito, Spirito di verità e di amore, ed Egli  svela al nostro cuore il vero

modo di amare, facendoci provare la comunione che ci avvolge: Gesù nel Padre, noi in Lui e

Lui in noi. La Trinità ci amerà se noi osserveremo la sua Parola,  e  Padre e Figlio e Spirito

Santo, prenderanno dimora presso di noi; ecco la scopo della creazione: siamo stati creati per

essere amati da Dio, e per poterlo riamare. Ma Dio ci ama per primo.

L’amore inoltre é pace, perdono, testimonianza e salvezza.

Pace = Shalom é la benedizione che il Signore Gesù offre a tutti i suoi discepoli, Pace che il

Cristo ci ha ottenuto con il suo sacrificio e che riguarda il rapporto tra noi e Dio, ma anche il

rapporto tra noi e i fratelli. Tra i fratelli, perché amare é anche capacità di perdonare, e perdonare

qualcuno significa confidare nel fatto che il fratello grazie all’opera di Dio sarà in grado di re-

cuperare la propria capacità di amare, di ristabilire l’amicizia con noi e con Dio. Quell’ amicizia

spezzata dal  peccato, ora può venire rinsaldata dall’amore. 

Perdonare, però  implica coraggio e rischio, perché solo così riusciamo a rendere presente il

Vangelo nella nostra vita e nella nostra storia personale. 

Rendendo presente il Vangelo, compiamo la specifica missione di ogni battezzato, la testimo-

nianza della morte e resurrezione del Cristo Gesù; e vi riusciamo se accettiamo interamente e

senza riserve il dono dello Spirito Santo, che sempre ci soccorre quando chiediamo il suo aiuto

per vivere e testimoniare l’amore che Gesù ha per tutti i suoi discepoli. 

In questa bellissima festa dello Spirito Santo preghiamolo perché ci renda capaci di amare e di

essere sempre pronti a rendere ragione della speranza che noi abbiamo di vivere una vita eterna

tra le braccia del Padre.  Vieni Santo Spirito riempi il cuore dei tuoi fedeli…
Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA 
Camminate secondo lo Spirito... il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, 

benevolenza, bontà,  fedeltà, mitezza, dominio di sé. (galati, 5,16 ss)

Più siamo mossi e animati dallo Spirito Santo, più siamo capaci di agire. (J.b. bousset)

Per questo, continua papa Francesco, è fondamentale ascol-

tare. “Ascoltare significa anche essere capaci di condividere

domande e dubbi, di percorrere un cammino fianco a

fianco…  Ascoltare significa prestare attenzione, avere de-

siderio di comprendere, di dare valore, rispettare, custodire

la parola altrui.” Anche qui, per ascoltare concretamente oc-

corre uscire da se stessi e fare un po’ di posto agli “altri”

nelle nostre vite. Occorre pensare un po’ meno a noi ed ac-

cogliere il grido di chi ci chiede aiuto sia esso un familiare,

un collega di lavoro, un profugo, un mendicante. Infine il

richiamo anche alle moderne forme di comunicazione di non

dimenticare mai l’uomo. “Non è la tecnologia che determina

se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore del-

l’uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a sua dispo-

sizione”. Ed ancora: “L’ambiente digitale è una piazza, un

luogo di incontro, dove si può accarezzare o ferire, avere

una discussione proficua o un linciaggio morale” sapendo

che “anche in rete si costruisce una vera cittadinanza”.

Fernando Palestini

Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali
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Comunicazione e misericordia: 
un incontro fecondo   

La forma caratteristica del Monte dell’Ascensione, da sempre

Monte Sacro per i Piceni, le numerose leggende popolari, i riti ma-

gici e pagani, lo hanno da sempre avvolto di mistero. Fino al IV se-

colo d. c. fu chiamato Monte Nero forse per la presenza di folti

boschi con la vegetazione di un verde molto intenso, o per la pre-

senza di acque, dal greco neridas. Dal 309 d. c. il Monte fu deno-

minato Monte Polesio, dalla leggenda di

Polisia, unica figlia del pagano Polimio, Pre-

fetto di Ascoli Piceno, la quale, convertitasi al

cristianesimo, e battezzata dallo stesso Ve-

scovo Sant’Emidio, per sfuggire alla punizione

del padre si rifugiò nei boschi del Monte Nero.

La leggenda racconta che una voragine si aprì

e inghiottì la Vergine per salvarla dai soldati

romani. Da allora i devoti si recano ogni anno

sul Monte per venerarla ed esprimendo un de-

siderio gettano un sasso sul luogo in cui Polisia sparì. La definizione

di Monte dell’Ascensione ha origini nel XIV secolo quando Do-

menico Savi, meglio conosciuto col nome di Meco del Sacco, fon-

datore dell’Ordine religioso dei “Pinzoccheri” o dei “Sacconi” vi

fondò la Chiesa dell’Ascensione. Successivamente, accusato di pra-

tiche orgiastiche, fu condannato per eresia dal Tribunale dell’Inqui-

sizione nel 1334 e definitivamente nel 1344. Alla setta di Meco del

Sacco, e successivamente all’opera benefica dei Frati Agostiniani

di Ascoli Piceno si deve invece la tradizionale Festa dell’Ascen-

sione con la Processione dell’antica Statua lignea raffigurante la

Madonna col Bambino. A questa Festa religiosa si mescolano poi

anche tradizioni profane come quella dell’”acqua rosata”, o della

“corsa degli scarafaggi”, o dell’ ”erba della

Madonna” (che spunterebbe nella notte della

Vigilia e appassirebbe subito dopo la Festa) o

ancora dei falò (fochi) accesi la sera della Vi-

gilia della Festa, intorno ai quali si balla, e che

si attraversano con grandi salti (vissuti quasi

come un “rito di purificazione”). Comunque

oggi l’aspetto cristiano prevale su tutto e ca-

ratterizza le due giornate del Sabato e della

Domenica, con numerose e ben partecipate

Celebrazioni eucaristiche, le Processioni di salita, quella di mezzo-

giorno sul Monte e poi di discesa del Simulacro mariano da e verso

Polesio, e la recita del Santo Rosario, ripetuta dai devoti lungo tutto

l’arco della Festa. Il popolare pranzo al sacco sui prati alti del pia-

noro ancora oggi rievoca quella semplice fraternità dei tempi pas-

sati.

SALIAMO SUL MONTE ASCENSIONE 
NELL’OMONIMA SOLENNITÀ DEL SIGNORE

Il tradizionale Pellegrinaggio sul Monte piceno per eccellenza tra sacro e profano.  di lauretanum

“La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi stru-
menti hanno comportato un ampliamento di
orizzonti per tante persone. Questo è un dono di
Dio, ed è anche una
grande responsabilità.
Mi piace definire questo
potere della comunica-
zione come “prossi-
mità”. […] In un mondo
diviso, frammentato, po-
larizzato, comunicare
con misericordia signi-
fica contribuire alla
buona, libera e solidale
prossimità tra i figli di
Dio e fratelli in uma-
nità”. Così papa France-
sco nel suo messaggio
per la cinquantesima
Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali
che si è svolta domenica
8 maggio. Per “accom-
pagnare” il messaggio
l’editrice La Scuola ha
edito il volume “Comu-
nicazione e misericordia: un incontro fecondo”.
Lo scopo, si legge nel comunicato stampa della
casa editrice, è quello di offrire un valido con-
tributo alla costruzione di una cultura mediale e
per questo motivo ecco qui un approfondimento
a più voci che, partendo da sensibilità e compe-
tenze diverse, si avvale anche nella parte con-
clusiva, di schede utili ad agevolare l’impegno
pastorale. Così Gabriella Caramore (La parola

tra verità e giustizia) legge il Messaggio nella
consapevolezza che “di tutti è la parola” e “la
possibilità di farne un uso amorevole o ostile”;

Adriano Fabris (Che cosa
significa comunicare la
misericordia?) si sofferma
sulla “comunicazione”
che “getta ponti, crea uno
spazio comune, sostiene
la qualità dei rapporti”,
ponendo le basi “grazie a
cui le relazioni possono
fiorire”; Chiara Giaccardi
insiste sul dato che la co-
municazione nata dalla
misericordia è “persona-
lizzante”, è –insomma-
integrità dentro la quale
“le parole non sono mai
strumentali”; Pier Cesare
Rivoltella, infine, aiuta a
raccordare, specialmente
rispetto ai media digitali,
educazione, responsabi-
lità, formazione, sino ad
indicare il traguardo di un

“impegno per l’altro senza distinzioni”. “Questa
misericordia, più forte perfino dell’ultimo
spreco, interpella la qualità della comunicazione
di ciascuno”, scrive nella sua densa introduzione
don Ivan Maffeis. Che ha espresso un invito
“Domenica sia l’occasione per ringraziare tutti
coloro che – sul fronte della comunicazione –
s’impegnano per contribuire ad assicurare di-
gnità culturale alle comunità”.

Giornata mondiale comunicazioni sociali

Editoria: in uscita il volume 
“Comunicazione e misericordia: 
un incontro fecondo” (ed. La Scuola)

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”
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L’Europa occidentale entra nella lista dei Paesi “monitorati”

che la Commissione americana sulla libertà religiosa interna-

zionale (Uscirf) ha stilato nel suo Rapporto annuale 2016 pub-

blicato il 2 maggio. Restrizioni decise dai governi per limitare

alcune forme tipiche di espressione religiosa; ambiguo tratta-

mento dell’obiezione di coscienza; crescita preoccupante di ma-

nifestazioni di antisemitismo e islamofobia.

Restrizioni decise dai governi per limitare alcune forme tipiche
di espressione religiosa (come abito e simboli visibili, macella-
zione rituale, circoncisione religiosa, luoghi di culto); ambiguo
trattamento dell’obiezione di coscienza da parte dei datori di la-
voro; crescita preoccupante di manifestazioni di antisemitismo
e islamofobia. L’Europa occidentale entra così nella lista dei
Paesi “monitorati” che la Commissione americana sulla libertà
religiosa internazionale (Uscirf) ha stilato nel suo Rapporto an-
nuale 2016 pubblicato il 2 maggio. Arrivato alla 17ª edizione, il
Rapporto documenta, luogo per luogo, le violazioni della libertà
religiosa in più di 30 Paesi del mondo e lancia una serie di rac-
comandazioni. Nella mappa – a fianco ai Paesi segnalati in rosso
(tra cui Cina, Corea del Nord, Iraq e Siria) e a quelli segnalati in
arancione (Turchia, Russia, Azerbaigian, Ciba e India) – spicca
in colore beige tutta l’Europa occidentale. Le restrizioni che
anche i governi europei decidono di fare alla libertà religiosa
sono volte a garantire pari opportunità per tutti e a stabilire regole
di convivenza in società sempre più plurali. Ma hanno un effetto
contrario: “Favoriscono un clima sociale d’intolleranza verso

gruppi religiosi mirati, limitando così la loro integrazione so-

ciale ed educativa nonché le opportunità lavorative”. Il Rap-
porto chiede un’azione di monitoraggio continuo da parte
della Comunità internazionale. “Ma questa azione – precisa –
per essere efficace, deve riconoscere il fatto inequivocabile che
la libertà religiosa merita un posto al tavolo in cui le nazioni di-
scutono di emergenze umanitarie e sicurezza”, rafforzando “i
loro sforzi per difendere questa libertà fondamentale in tutto il

mondo”. Simboli religiosi e dieta alimentare. Diversi
Paesi europei limitano l’uso individuale di simboli reli-
giosi visibili, in determinati contesti, come il velo islamico,
il turbante sikh, la kippah ebrea e le croci cristiane. Ad
esempio, la Francia, alcune regioni del Belgio, la Germa-
nia, la Svizzera proibiscono di indossare questi simboli
nelle scuole pubbliche. Il governo francese non consente
ai dipendenti di indossare simboli religiosi visibili sul
posto di lavoro e, recentemente, il presidente François Hol-
lande ha pubblicamente chiesto l’estensione di questa re-
gola anche ad alcuni luoghi di lavoro privati. Sempre in
Francia, il Rapporto rileva come nel 2015, diverse città
non hanno fornito alternative di menu senza maiale nelle mense
scolastiche per studenti ebrei e musulmani, sostenendo che que-
sta possibilità di scelta non è conforme con la legge sulla laicità.
Circoncisione. Non si placano le dispute sulla circoncisione re-
ligiosa dei bambini di sesso maschile, che è parte integrante sia
dell’ebraismo sia dell’Islam. Dopo un aspro dibattito sull’argo-
mento all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (du-
rante il quale la circoncisione è stata anche paragonata alla
mutilazione genitale femminile), nel settembre del 2015 fu ap-
provata una risoluzione che raccomanda che la circoncisione re-
ligiosa sia eseguita solo “da un personale con la formazione
medica e le competenze necessarie” e informando “debitamente”
i genitori sul “rischio medico potenziale o le possibili contro in-
dicazioni”. Luoghi di culto. In Svizzera, la Costituzione federale
ha vietato la costruzione di minareti. Il divieto è stato deciso con
un referendum popolare nel 2009, voluto dall’estrema destra,
cioè il Partito popolare svizzero (SVP). Il Rapporto rileva anche
che in alcuni Paesi come l’Italia, le moschee esistenti non sono
sufficienti per le comunità. Obiezione di coscienza. Il Rapporto
mette anche in evidenza i problemi che in molti Paesi europei ci
sono sul modo con cui affrontare i conflitti che nascono tra le
convinzioni religiose, l’applicazione delle leggi, le politiche dei
governi e i requisiti del datore di lavoro. A questo proposito il

Rapporto ricorda che nel 2013 la Corte europea per i diritti
umani ha riconosciuto che indossare simboli religiosi al lavoro
o manifestare contrarietà a relazioni dello stesso sesso sono ma-
nifestazioni di libertà religiosa che i datori di lavoro possono li-
mitare solo in determinate circostanze. Antisemitismo. Il
fenomeno include episodi di molestie verbali, atti vandalici alle
proprietà, attacchi violenti, fino a veri e propri attentati terrori-
stici contro gli ebrei e i siti ebraici. Tolosa 2012; Bruxelles 2014;
Parigi e Copenaghen 2015. Nonostante le dichiarazioni di con-
danna di primi ministri e capi dello Stato, è in continuo aumento
l’emigrazione di ebrei dall’Europa verso Israele: nel 2015 hanno

lasciato la Francia 7.900 ebrei francesi (nel 2014 a partire fu-

rono in 7.200 ma nel 2013 erano 3.300 e nel 2012 erano 1.900).

Islamofobia. Il Rapporto americano avverte: “Più di un milione
di migranti e richiedenti asilo, principalmente provenienti da
Siria, Iraq e Afghanistan, sono giunti in Europa in modo irrego-
lare nel 2015. Sono arrivati in un momento in cui si sono susse-
guiti attacchi terroristici di matrice islamica e il flusso delle
migrazioni è stato gestito dai governi europei in maniera cao-
tica”. Questa situazione ha contribuito a “inasprire un sentimento
anti-musulmano e, nonostante il fatto che molti erano in fuga da
conflitti, questi migranti, in gran parte musulmani, sono stati visti
con sospetto e paura”.

L’amore è anche e soprattutto un processo di
crescita continua, non uno stadio che si rag-
giunge una volta per tutte, certificato dall’aver
superato un esame ed essersi iscritti all’albo
delle famiglie. 
Ci troviamo di fronte a una dinamica che mette
in gioco la libertà delle persone. Non può rima-
nere affidata allo slancio di una spontaneità in-
genua quanto precaria, ma nemmeno essere
indirizzata su un binario predeterminato: in en-
trambi i casi si contraddirebbe il senso profondo
della libertà. Secondo la Amoris Laetitia lo
strumento per procedere in questo cammino
senza perdere la rotta è il discernimento, che «è
dinamico e deve restare sempre aperto a nuove
tappe di crescita e a nuove decisioni che permet-
tano di realizzare l’ideale in modo più pieno»
(n. 303). 
Ovunque è in gioco la libertà, si apre lo spazio
del discernimento, anche nel rapporto con Dio:
«È meschino soffermarsi a considerare solo se
l’agire di una persona risponda o meno a una
legge o a una norma generale, perché questo non
basta a discernere e ad assicurare una piena fe-
deltà a Dio nell’esistenza concreta di un essere
umano» (n. 304). 
Ma appunto, di che cosa si tratta quando si parla
di discernimento? È un termine chiave per la
comprensione dell’esortazione e più in generale
del modo di procedere che papa Francesco
adotta e propone alla Chiesa. A giudicare dalle
reazioni a caldo, è anche uno dei termini più
fraintesi, probabilmente perché meno cono-
sciuto. 
Vale dunque la pena provare a mettere a fuoco
il significato di questo termine chiave. France-

sco non lo usa nell’accezione ordinaria di “buon
senso”, “capacità di giudizio assennato”, affine
alla virtù classica della prudenza, ma nel senso
tecnico più specifico, proprio ad esempio della
spiritualità: il discernimento è la capacità di
esercitare la propria libertà nel prendere deci-
sioni, in particolare quelle che riguar-
dano l’identificazione dei mezzi per
raggiungere il fine che ci si è proposti.
Il discernimento presuppone dunque
chiarezza in ordine al fine, che per il
credente è compiere la volontà di Dio,
e incertezza in ordine al mezzo. È lo
strumento per dare risposta alla do-
manda, talvolta angosciosa, talvolta
formulata a stento, su che cosa fare per
vivere la buona notizia del Vangelo. La
AL si rivolge a coloro che si pongono
in questo orizzonte: per loro risulterà al
tempo stesso sfidante e liberante. Per il
credente la pratica del discernimento si
nutre della familiarità con il Vangelo e
il modo di fare del Signore, attraverso
la preghiera, con un orientamento pra-
tico: richiede imprescindibilmente il
passaggio all’azione, “uscendo” dai propri pen-
sieri e assumendo il rischio di compiere dei
passi. La prova della realtà aiuterà a capire la
bontà della decisione presa ed eventualmente
aggiustarla. Nella sua concretezza, il discerni-
mento è radicato anche in un’altra esperienza,
senza la quale risulta incomprensibile: sentirsi
spinti o attirati in direzioni diverse, sperimentare
l’incertezza tra alternative che suscitano una va-
rietà di «desideri, sentimenti, emozioni» (n.
143). Provarli «non è qualcosa di moralmente

buono o cattivo per sé stesso» (n. 145): la sfida
del discernimento è muoversi attraverso queste
passioni, utilizzandole come strumento per iden-
tificare non quello che è sufficientemente buono
(l’aurea mediocritas), ma quello che è meglio.
I nn. 143-146 della AL sono estremamente sug-

gestivi per la lettura del mondo delle emozioni
all’interno della vita familiare. Questa è ricca di
situazioni in cui applicare il discernimento, dalla
scelta dello stile di vita e delle modalità di edu-
cazione dei figli, fino alle decisioni sul modo di
vivere la sessualità e l’esercizio della paternità
responsabile, che «non è “procreazione illimi-
tata o mancanza di consapevolezza circa il si-
gnificato di allevare figli, ma piuttosto la
possibilità data alle coppie di utilizzare la loro
inviolabile libertà saggiamente e responsabil-

mente, tenendo presente le realtà sociali e de-
mografiche così come la propria situazione e i
legittimi desideri”» (n. 167, con riferimento al
magistero di Giovanni Paolo II). Scopriamo così
un altro presupposto del discernimento: la li-
bertà non si esercita in un astratto iperuranio, ma
in circostanze concrete, che pongono vincoli e
condizionamenti di cui essere consapevoli. Per
questo «ciò che fa parte di un discernimento pra-
tico davanti ad una situazione particolare non
può essere elevato al livello di una norma» (n.
304). Le norme mantengono inalterato il loro
valore e rappresentano l’orizzonte al cui interno
il discernimento si compie, completandole e
specificandole nella situazione concreta, poiché
«nella loro formulazione non possono abbrac-
ciare assolutamente tutte le situazioni partico-
lari» (ivi). Correttamente intesi, discernimento
e norma rimandano sempre l’uno all’altra. Il di-
scernimento non è dunque un sistema per tro-
vare giustificazioni, pretesti o escamotage per
depotenziare le esigenze della norma che indica
il bene. La parola può certo essere utilizzata per
coprire questo tentativo, ma questo ne rappre-
senta una perversione. Anzi, il discernimento si
rivela persino più esigente della norma, perché
richiede di passare dalla logica legalistica del
minimo indispensabile a quella del massimo
possibile, nella consapevolezza del proprio li-
mite e della possibilità di spostarlo ogni giorno
un poco più avanti, senza accontentarsi di una
misura soddisfacente o tarare il proprio obiettivo
sulle potenzialità della media: il discernimento
punta a valorizzare al meglio le possibilità di
ciascuno.                                                                            

p. Giacomo Costa sj

Rapporto Usa sulla libertà religiosa 2016. 

L’Europa nella “lista dei Paesi monitorati” M. Chiara Biagioni 

Il dono del discernimento 
Esercitare la propria libertà nel prendere decisioni
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FORUM: FINALMENTE QUALCOSA SI MUOVE 
PER DISABILI E PLURALISMO EDUCATIVO

«Finalmente si fa qualcosa per i ragazzi disabili e per il pluralismo educativo» il vicepresidente

del Forum, Maria Grazia Colombo, entra così nel dibattito sul provvedimento che estende anche

alle scuole paritarie i fondi per gli alunni disabili. «Sarà così sanata una gravissima disparità

del sistema scolastico che per giunta va a pesare su famiglie già colpite dalla disabilità dei figli».

Le scuole paritarie hanno visto nell’ultimo decennio aumentare del 63,1% il numero degli stu-

denti disabili. E la mancanza di sostegni economici ha creato problemi anche agli istituti.

«Risolvere, sia pure solo in parte, questo vulnus alla giustizia, all’equità ed all’attenzione ai più

deboli, sarà fare qualcosa di importante per gli ultimi. Una consapevolezza che dovrebbe ispirare

positivamente i parlamentari.«Per questo» conclude Colombo «come Forum ci affianchiamo

alle associazioni del settore nel coltivare la speranza che, prima la Commissione e poi l’aula,

approvino il provvedimento».  Daniele nardi 

Il 4 Maggio ricorre ad Ancona la

festa patronale di San Ciriaco, ve-

scovo dell’antica comunità cri-

stiana di questa città e martire

della fede nei primi secoli. Per so-

lennizzare la ricorrenza liturgica

che coinvolge la diocesi dorica,

l’Arcivescovo Cardinal Edoardo

Menichelli ha pensato, assieme

ad altre iniziative pastorali, di in-

vitare a presiedere un solenne

pontificale, il Cardinal Angelo

Bagnasco, presidente della CEI.

Nell’antica cattedrale che domina

la città, si sono riunite quindi in

mattinata autorità civili e reli-

giose, assieme a tanti fedeli, per

la celebrazione eucaristica in onore del santo.

Nell’omelia Bagnasco ha richiamato la storia del

martirio di San Ciriaco, attualizzandone i valori

e la figura. Ci troviamo in tempi in cui si vivono

feroci persecuzioni contro il cristianesimo, so-

prattutto in medio oriente ed in

Africa da dove ogni giorno

giungono notizie tremende di

massacri in odio alla fede. Il

presule ha voluto richiamare

l’attenzione sul fatto che anche

in occidente occorre testimo-

niare con forza il proprio credo

dinanzi alle sfide poste al-

l’uomo moderno. Di recente

Papa Francesco aveva sottoli-

neato la presenza di persecu-

zioni portate avanti, in tono

magari elegante e garbato, so-

prattutto da alcune istituzioni,

riguardo a temi di etica e di

convivenza sociale. Per questo

ha senso ancora oggi richiamarsi alla figura dei

primi martiri, proprio perché l’attualità del Van-

gelo richiede parimenti quella della testimo-

nianza che ogni cristiano deve fornire nella sua

vita quotidiana.    Silvio giampieri

CIR: Le proposte della CE sulla riforma Dublino 

sono totalmente inadeguate

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati – CIR è estremamente deluso dalle

proposte presentate ieri dalla Commissione Europea per la riforma del

Sistema Dublino. 

“Un’opportunità persa per quella che
avrebbe dovuto essere una riforma strutturale
del sistema Dublino. L’approccio adottato
dalla Commissione è assolutamente riduttivo
e il principio base per determinare lo stato re-
sponsabile ad analizzare le domande d’asilo
rimane sostanzialemente invariato: si conti-
nua a penalizzare fortemente, in primo luogo,
i richiedenti asilo e, in secondo luogo, i paesi
di primo arrivo. Basare tutto sulla misura del
reinsediamento che ha già dimostrato di es-
sere del tutto inefficace, non è per noi la via
giusta” dichiara Christopher Hein, portavoce del CIR. La riforma prevede delle correzioni nel-
l’attribuzione delle responsabilità solo di fronte ad arrivi “sproporzionati” di richiedenti asilo in
un dato paese dell’UE. Per sproporzionati si intendono quegli arrivi che superino del 150% il nu-
mero di riferimento considerato gestibile rispetto alla grandezza e al benessere del Paese. Allo
stesso tempo vengono introdotte misure che vanno a penalizzare i richiedenti asilo che si sottrar-
ranno agli obblighi imposti dal Regolamento Dublino: ancora una volta i diritti dei richiedenti
asilo in Europa vengono ridotti. La proposta della Commissione presenta comunque anche alcuni
aspetti positivi: la penalizzazione finanziaria introdotta per gli Stati che si sottrarranno agli obblighi
del ricollocamento, l’estensione dell’accesso alla misura del ricollocamento a tutti i richiedenti
asilo indipendentemente dalle nazionalità e l’annunciato ampliamento della nozione dei familiari
con i quali si potrà richiedere una riunificazione in un altro paese dell’Unione. 
“Purtroppo temiamo che il Sistema così corretto sia condannato a un nuovo fallimento. Solo 3
anni fa brindavamo alla costruzione di un Sistema d’Asilo Comune che si è dimostrato del tutto
inadeguato. Crediamo che anche questa volta le previsioni legislative che si vogliono introdurre
si basano più su un difficile bilanciamento degli interessi dei singoli stati che sulla costruzione di
un sistema lungimirante per la gestione dei flussi di migranti e rifugiati nel territorio dell’Unione.
Per superare sostanzialmente i limiti del Regolamento Dublino dovremmo prevedere ben altre
misure: innanzitutto poter contare su un utilizzo molto più ampio delle misure di ricollocamento,
con un forte correttivo legato ai legami culturali, relazionali e familiari dei richiedenti asilo con i
paesi di destinazione, e introdurre il mutuo riconoscimento delle istanze positive d’asilo. Siamo
convinti che solo con uno status d’asilo europeo i movimenti secondari irregolari all’interno del-
l’Unione avranno fine” conclude Hein.     UFFICIO STAMPA CIR

IL CARDINAL BAGNASCO AD ANCONA 
PER LA FESTA DI SAN CIRIACO

LÀ DOVE ESSERE MADRI 
“È UN INFERNO QUOTIDIANO”

Guerre e violenze, assenza
dello Stato, povertà e malat-
tie. Nel giorno in cui il mondo
celebra la festa della mamma è
opportuno ricordare quegli an-
goli del pianeta in cui essere
madri è un inferno quotidiano.
Una lotta contro discrimina-
zioni, fondamentalismo, prati-
che barbare e tentativi di stupro.
L’ultimo rapporto di Save The
Children sullo “Stato delle
madri del mondo” (pubblicato
un anno fa) fa delle mamme il
simbolo vivente di una terra
sempre più divisa tra ricchezza e miseria. Da
una parte Paesi come Finlandia, Norvegia, Is-
landa e Danimarca dove Stato sociale e politi-
che familiari rendono sempre più agevole il
“mestiere” più bello e naturale che esista.
Dall’altra le tribolazioni perpetue di milioni di
donne del Terzo mondo, soprattutto africane,
costrette sopravvivere insieme ai propri bam-
bini in condizioni spesso disumane.

Ecco dunque i 10 posti in cui essere madri è più
difficile: SOMALIA: Due decenni di guerra
civile hanno reso questo Paese il peggiore al
mondo in cui essere mamme. Lo Stato è de-
bole, mentre le strutture educative e i presidi
medici sono allo stremo. Le violenze contro
donne e adolescenti sono all’ordine del giorno
e le istituzioni sono inabili a interventi decisi.
Il male è spesso vissuto come una cosa “nor-
male”. A questo si aggiunge la minaccia isla-
mista rappresentata da Al Shabab, cellula
somala di Al Qaeda, responsabile di numerose
stragi. REPUBBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO: Il conflitto tra governo e ri-
belli, terminato e poi ripreso nel 2008, rende il
Paese africano un vero e proprio inferno. La
maggior parte delle violenze sono però com-
messe da bande armate, milizie non governa-
tive, ex-militari e gruppi tribali, i quali
effettuano incursioni e razzie con conseguenti
massacri di civili. C’è poi la malnutrizione che
uccide circa 38 mila persone ogni mese. Per le
donne è ancora alto il rischio di morte durante
il parto e di trasmissione dell’Hiv in gravi-
danza. REPUBBLICA CENTRAFRICANA:
recentemente visitata da Papa Francesco, che
vi ha aperto ufficialmente il Giubileo della Mi-
sericordia, versa ancora in condizioni dramma-
tiche. Vive una situazione di emergenza
sanitaria cronica e prolungata. La crisi politica
e la violenza che scuote il paese dal 2013 hanno
aggravato la carenza generale di servizi sanitari
e il 72 per cento delle strutture sanitarie sono
state danneggiate o distrutte. La mortalità in-
fantile raggiunge una quota di circa 93 decessi
ogni 1.000 nascite. MALI: Gli stupri sono
quasi all’ordine del giorno. Qualche anno fa
centinaia di donne sono scese in piazza a Tim-
buktu, tenendo per mano le proprie bambine,
per protestare contro le violenze sessuali, com-
messe soprattutto dai gruppi jihadisti. La rea-
zione non si è fatta attendere: pochi giorni dopo
molte “mamme coraggio” (questo il nome che
venne loro attribuito con ammirazione dagli os-
servatori occidentali) e le figlie sono state stu-
prate per rappresaglia. Non solo: le violenze
portano a gravidanze indesiderate che rendono
sempre più frequente l’infanticidio.
NIGER: Nel 2012 era in cima alla classifica
alla classifica di Save The Children dei posti
peggiori dove essere madri. L’aver perso 5 po-
sizioni non è indice, però, di un miglioramento
sensibile. Circa una mamma su 16 muore di
parto. Le donne, in generale, devono combat-
tere contro povertà, malattie, discriminazione
ed esclusione sociale. Il Paese è anche oggetti

degli attacchi di Boko Haram, che spesso ri-
corre alla violenza sessuale. GAMBIA: Dal
2015 è diventato una “Repubblica Islamica”,
come Iran e Afghanistan, con tutto quello che
può conseguirne sulle condizioni delle mamme
e delle donne in generale. Di recente è stata
scoraggiata la pratica dell’infibulazione e delle
altre mutilazioni genitani femminili. Il tasso di
mortalità infantile raggiunge una media di 72
decessi entro il primo anno di vita ogni 1000
nati. COSTA D’AVORIO: Recentemente sono
stati avviati dei programmi internazionali per
combattere la mortalità di neonati e partorienti.
Elevato il numero di mamme adolescenti (tra i
13 e i 19 anni anni). Le donne in Costa D’Avo-
rio devono poi fronteggiare malattie (l’Ebola a
fine 2014 ha fatto strage nel Paese) e violenze
da parte dei gruppi fondamentalisti. CIAD: E’
uno dei Paesi più poveri del mondo, dove solo
il 28% della popolazione adulta, sa leggere e
scrivere. Una mamma priva di cultura è una
donna che non saprà provvedere pienamente ai
bisogni dei propri figli. Nel Ciad, come in
Niger, è attivo Boko Haram e diversi attacchi
terroristici sono stati compiuti da donne kami-
kaze. GUINEA BISSAU: E’ tra le prime na-
zioni per tasso di mortalità materna che si
concentra soprattutto nella regione orientale.
Questo è dovuto alla carenza di strutture sani-
tarie, spesso lontane dai piccoli villaggi, in cui
vivono decine di mamme. SIERRA LEONE
E HAITI: Secondo Save the Children condi-
vidono la stessa posizione. La Sierra Leone
dopo l’epidemia di Ebola e le conseguenze di
una lunga guerra civile deve fare i conti con il
più alto tasso di mortalità materna, con 3.100
donne che muoiono ogni anno per complica-
zioni legate al parto. Haiti è l’unico Paese non
africano inserito tra i 10 peggiori in cui essere
madri. L’isola risente ancora delle conseguenze
del terremoto del 2010. Dare alla luce un figlio
è difficile, così come crescerlo ed educarlo.
Non c’è solo Africa, ovviamente. Il rapporto
parla anche delle condizioni drammatiche vis-
sute dalle mamme di Bangladesh, Cambogia,
India, Perù e Vietnam e Zimbabwe, dove il
tasso di mortalità delle partorienti e dei neonati
è ancora alto. IL CASO ITALIANO: L’Italia
è lontana anni luce dagli inferni di cui abbiamo
parlato. Eppure, secondo un altro rapporto di
Save The Children, le mamme sono costrette a
un difficile equilibrismo tra la scelta di mater-
nità e il carico dovuto alle cure familiari, an-
cora molto sbilanciato sulle loro spalle e reso
ancor più gravoso dalla carenza di servizi di so-
stegno sul territorio, facendo al tempo stesso i
conti con un mercato del lavoro che le pena-
lizza a priori in quanto donne e diventa un pro-
blema ancora più grande quando arrivano i
figli. La classifica delle regioni che mostrano
condizioni più favorevoli alla maternità vede ai
primi posti solo regioni del nord, mentre gli ul-
timi posti sono tutti riservati alle regioni del
sud. Le peggiori, a seconda dell’indicatore
preso in considerazione, sono Calabria e Cam-
pania, dove, troppo spesso, lo Stato è assente.
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Leggiamo Lc 14,12-14. Data la sua brevità riprodu-
ciamo subito il brano per intero.

- Introduzione. «12Disse poi a colui che l’aveva invi-

tato:

- Quelli da non invitare. «Quando offri un pranzo o

una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i

tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti

invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. 
- Quelli da invitare. «13Al contrario, quando offri un

banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 
- La motivazione. 14e sarai beato perché non hanno

da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla

risurrezione dei giusti» (Lc 14,12-14).
Il brano è strutturato in modo uguale a quello della

volta scorsa sui tre momenti: sul non fare una cosa, sul farne
un’altra, sulla motivazione; e una breve introduzione riallaccia
il brano al contesto della cena antecedente (cf 14,7-11). Però
qui il brano non viene dichiarato “parabola” in quanto con-
tiene solo esortazioni, quattro in negativo e quattro in positivo;
quindi predomina la schematizzazione. Quanto al contenuto
il messaggio viene presentato in tono paradossale e mediante
la forma di netto contrasto tra il “sì” e il “no”, tanto cara a un
semita. Sembrerebbe che Gesù voglia addirittura scardinare
gli affetti più  naturali del vivere umano; ma non è così.  

1. Introduzione «Disse poi a colui che l’aveva invitato (Lc
14,12a). Quel rimando al fariseo che aveva invitato serve a
Luca per ricollegare nel contesto del “discorso di tavola”, Ti-
schreden, quanto sta per riprodurre qui e che proviene da altra
circostanza. Luca porterà al vertice questo collegamento nel
brano successivo quando riferirà la parabola della “grande
cena”.

2. Quelli da non invitare. «Quando offri un pranzo o una

cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti

né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi

e tu abbia il contraccambio» (Lc 14,12b). 
Il «pranzo», àriston, è il prandium dei latini, il pasto che

si prendeva verso mezzogiorno; la «cena», dèipnon, era il
pasto principale, quello della sera. Gli ebrei del tempo consu-
mavano durante la settimana soltanto due pasti quotidiani,
l’uno al mattino, l’altro la sera; al sabato ne aggiungevano un
altro dopo la riunione nella sinagoga. «Non invitare». Come
abbiamo accennato, nessun orientale prenderebbe alla lettera
questo comando, volutamente e didatticamente paradossale,
quasi che Gesù avesse positivamente interdetto di invitare i
parenti e gli amici.  

Gesù presenta quattro categoria come esempio dell’invito
in quanto fatto per proprio interesse. Sono «gli amici», per
vari motivi; i «i fratelli» nel senso stretto e ampio che la Bibbia
dà a questo termine; i «parenti» di discendenza¸ gèitonas; «i
ricchi vicini»  coi quali è bene essere in buoni rapporti.

In breve. Gesù vuole dire con forza che le cose più gradite
a Dio sono quelle nelle quali l’interesse proprio – adombrato
nel “riinvito” – cede il posto all’amore disinteressato.

3. Gli inviti da fare. «Al contrario, quando offri un ban-

chetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi» (Lc 14,13). 
L’invito al banchetto – la “accoglienza”, doché – deve

oltrepassare i confini di parentela e interesse materiale e
portarsi ai poveri e ai menomati fisici. Dietro «poveri» ci
sono quelli che, in vario modo, hanno bisogno del tuo
aiuto. Anche gli «storpi, zoppi, ciechi» sono poveri e in
cerca di elemosina: da piccolo li ho visto tante volte venire
a chiedere un tozzo di pane a casa mia! Da un altro punto
di vista, anche il ricco può essere povero perché storpio,
cieco, zoppo. Il cuore del cristiano, anche se con modalità
diverse, deve essere aperto a tutti e sempre, cioè «finché
il Sole /  risplenderà su le sciagure umane» (U. Foscolo,
Sepolcri, ultimi due versi). 

4. La motivazione. «e sarai beato perché non hanno

da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risur-

rezione dei giusti» (Lc 14,12-14). Già gli scritti recenti del-
l’Antico Testamento affermavano che «Molti di quelli che
dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni
alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna»
(Dan 12,2). La vita eterna verrà riservata come premio a chi
ha dato senza sperare di ricevere; E’ la beatitudine che si avrà
«nel regno dei cieli» (14,15) come dirà il brano che leggeremo
la prossima volta. 

Conclusione. Paolo ci aiuta ad ampliare il messaggio. «9La
carità non sia ipocrita…; 10amatevi gli uni gli altri con affetto
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. 11Non siate pigri
nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il
Signore. 12Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera. 13Condividete le necessità dei
santi; siate premurosi nell’ospitalità» (Rm 12,9-13). 

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Discorsi sulla scia del pranzo dal capo dei farisei

99. LE PERSONE DA INVITARE A PRANZO

seguici su

www.editriceshalom.it   oppure telefona    800 03 04 05
Per acquistare i libri e riceverli comodamente a casa tua, vai su

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO SEMPRE CON TE

La Chiesa
Catechesi di Papa Francesco
Per la prima volta, la raccolta delle catechesi di papa Francesco sulla Chiesa in un 
piccolo volume, economico e colorato.
Con le sue parole, il Santo Padre ci conduce non solo a riflettere sull’esistenza della 
Chiesa, ma all’essenza stessa dell’essere Chiesa. 
Le catechesi sono ricche, ma semplici e ci fanno riscoprire di essere il popolo di Dio in 
cammino verso il compimento delle promesse di Gesù. 

LE ALTRE CATECHESI CHE DOVRESTI LEGGERE

Cod. 8747
€ 3,00 Cod. 8695

€ 1,50
Cod. 8711
€ 1,50

Cod. 8740
€ 4,00
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Siamo entrati nel mese di maggio: per la

Chiesa “IL MESE MARIANO”!

A Montelparo, questo passaggio, è stato av-

vertito anche dal fatto che, per un’antica e

sentitissima consuetudine, nella contrada di

SANTA MARIA in Camurano “risorge”,

dal “letargo” invernale, il Santuario omo-

nimo che viene quindi restituito alla fre-

quenza liturgica!

Il 2 maggio di ogni anno, da sempre e per

iniziativa dei “contradaioli”, ci si occupa,

infatti, del ripristino funzionale della Chiesa

e, quindi, della sua riapertura al culto! 

Ogni sera, dalle ore 20, a cura di uno dei re-

sidenti della Contrada, avviene la recita del

Santo Rosario! Non possono mancare, per

intervallare i vari misteri, bellissimi canti

Mariani! La storia vuole, poi, che il giovedì di ogni settimana, sia il Priore-Parroco della Parrocchia

di San Michele Arcangelo di Montelparo, a officiarvi la Santa Messa (essa viene celebrata alle

20,30-21,00! Ed anche questo la dice lunga circa la storia dell’evento: si doveva permettere alle

famiglie contadine di rientrare dai lavori dei campi, fare il pasto serale, mettersi in ordine e quindi

dirigersi verso il Santuario!) Tutte queste cerimonie sono frequentatissime e sentitissime: i fedeli

arrivano puntuali e numerosi sia dal paese sia dalle contrade vicine, e non solo! Non è raro, infatti,

incontrare, qui, gente che risale verso il Santuario anche dalla sottostante vallata dell’Aso!

Le celebrazioni delle Sante Messe continuano poi ininterrottamente, ogni giovedì sera, fino agli

inizi di settembre quando, in occasione dei festeggiamenti della Natività della Beata Vergine Maria

(il giorno otto) tutta la contrada è in festa addirittura per tre giorni consecutivi!

E, dopo queste giornate di grande fervore e partecipazione, si ritorna nel silenzio più assoluto fino

al mese di Maggio dell’anno successivo, quando, come per incanto, tutto ha di nuovo inizio! 

E questo da secoli!   giuseppe Mariucci

IL MESE PIÙ BELLO CI RACCOGLIE IN PREGHIERA 
DAVANTI ALLA TUTTA BELLA

Le tradizioni delle nostre Parrocchie rinsaldano la devozione cristiana alla Madonna.

di lauretanum

“Il Mese di maggio ci incoraggia a pensare e a parlare in modo partico-

lare di lei – constatava il Papa San Giovanni Paolo II in un’Udienza ge-

nerale all’inizio del Mese di maggio del 1979 – infatti questo è il suo

mese. Così, dunque, il periodo dell’anno liturgico e insieme il mese cor-

rente chiamano e invitano i nostri cuori ad aprirsi in maniera singolare

verso Maria”. L’importanza di questo mese, oltre che dai Pontefici di

ogni tempo della storia cristiana è sottolineato anche da pensatori e da

scrittori ecclesiastici, come il Beato Cardinale John Henry Newman, che

offre varie ragioni di questa importanza nel suo libro postumo Medita-

zioni e Devozioni. “La prima ragione è perché è il tempo in cui la terra esplode in tenero fogliame e verdi

pascoli, dopo le dure gelate e le nevi invernali e l’atmosfera rigida, il vento violento e le piogge primaverili

– scriveva da un Paese dell’Europa del Nord – perché i virgulti sbocciano sugli alberi e i fiori nei giardini.

Perché le giornate si allungano, il sole sorge presto e tramonta tardi. Perché una gioia simile e un tripudio

esteriore della natura è il miglior accompagnamento della nostra devozione a colei che è la Rosa Mistica

e la Casa di Dio”. E se il Mese di maggio fosse freddo e piovoso, come quello che sta rivelandosi a noi

in questo 2016? “Anche così, nessuno può negare che sia almeno il mese della promessa e della speranza

– avrebbe risposto il Beato Ecclesiastico inglese – anche se il tempo è brutto, è il mese che costituisce il

preludio dell’estate”. Quindi nessuna remora nel programmare tutte le iniziative che aiutano i Fedeli delle

nostre Parrocchie a pregare Maria, soprattutto nella recita del Santo Rosario. Così a Patrignone e a Porchia

tutte le sere dei giorni feriali di queste settimane di maggio la preghiera comunitaria del Santo Rosario

sarà nelle rispettive chiese della Madonna di Reggio e di Sant’Antonio di Padova, alle ore 21; il Lunedì

e il Giovedì a Porchia e il Martedì a Patrignone, poi, la celebrazione dell’Eucaristia arricchirà la preghiera

comunitaria. Nel capoluogo montaltese invece, come nel resto dell’anno, la preghiera mariana precederà

ogni Santa Messa feriale, mentre il Mercoledì sarà recitata dopo la Santa Messa delle ore 10 del mattino

e la Domenica soltanto prima della Santa Messa festiva delle ore 9.

Chiesa Santa Maria in Camurano

Celebrazioni durante il mese di Maggio 

C’è stata grande partecipazione di

fedeli, questa mattina, nella

Chiesa di Sant’Agostino di Mon-

telparo per l’impartizione del Sa-

cramento della Cresima a sei

ragazzi della Parrocchia di San

Michele Arcangelo.

Preparati minuziosamente dalle

catechiste Elisabetta Spinelli e

Vittoria Schiavone, i ragazzi sono

stati presentati al Vescovo della
Diocesi di San Benedetto del
Tronto – Ripatransone - Mon-
talto, CARLO BRESCIANI, dal

Priore-Parroco Padre Agostino
Maiolini.
Il Vescovo Carlo era stato ricevuto, all’ingresso

della Chiesa, dal Priore stesso e dal Sindaco di

Montelparo.

Per l’occasione, omelia di grande

presa emotiva da parte del Ve-

scovo che, nella massima atten-

zione di tutta l’Assemblea, ma

soprattutto dei ragazzi che sta-

vano per ricevere il Sacramento

della Cresima (o Conferma-

zione), ha spiegato, tra l’altro, il

significato di un Sacramento che

sigilla e rafforza la fede in Cristo

Gesù! Un’iniezione di Fede da

portare per le vie del mondo! 

Papa San Giovanni Paolo II
spiegava molto bene questo Sa-

cramento: “La Confermazione completa il Bat-

tesimo, perfeziona il cristiano….. Con questo

gesto è il Signore che prende possesso di voi,

che vi protegge con la sua

mano; è lui che vi guida, che

vi manda in missione, come

se vi dicesse: non aver paura,

Io sono con te……”!

Al termine della cerimonia,

servita come il solito alla

grande dalla Corale Gregorio

Petrocchini, il Vescovo Carlo
si è voluto intrattenere, susci-

tando grande simpatia, con i

ragazzi, i loro genitori e con i

fedeli tutti!

Il Sacramento della Cresima a Montelparo
di giuseppe Mariucci

DOMENICA 15 MAGGIO

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

Ore 17.30 Parrocchia S. Giuseppe: Cresime

LUNEDì 16 – GIOVEDì 19 MAGGIO

Roma                                                     
Assemblea generale della CEI

VENERDì 20 MAGGIO

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto            
Cattedrale: confessioni

Ore 19.30 Grottammare                                
Casa S. Francesco: 

Festa conclusiva dell’Azione      
Cattolica Giovani diocesana

SABATO 21 MAGGIO

Ore 17.30 Comunanza                                  
Parrocchia S. Caterina: Cresime

DOMENICA 22 MAGGIO

Ore 11.00 Grottammare                                
Parrocchia S. Giovanni Battista: 
Cresime 

Ore 16.30 Force - Festa degli Incontri         
dell’Azione Cattolica Ragazzi:   
S. Messa

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 15 AL 22 MAGGIO 2016 

Le mamme della Parrocchia San Benedetto Martire
hanno vissuto sabato 7 maggio una giornata 

di condivisione e di spiritualità

Il gruppo partito alle

ore 8.00 dalla Par-

rocchia in San Bene-

detto del Tronto ha

raggiunto come

prima metà l’Abba-

zia di Fiastra dove.

grazie anche alla

presenza del Parroco

don Tommaso  Ca-

priotti, ha vissuto un

momento di spiritua-

lità. Dopo aver condiviso il pranzo presso il “rifugio ventura” il gruppo di mamme ha concluso

la giornata presso il lago di Fiastra prima di rientrare alle ore 20.00 a San Benedetto del Tronto.

L’I.P.S.I.A. intitolata ad Antonio Guastaferro
(Mai intitolazione è stata così appropriata nella nostra città 
come questa cui abbiamo assistito il 30 Aprile u.s.  n.d.r)

Sabato 30 Aprile si è svolta la
cerimonia di intitolazione del-
l’IPSIA di San Benedetto del
Tronto al preside Antonio Guastaferro. L’evento,
svoltosi nell’aula magna dell’istituto, ha visto
partecipi oltre alle autorità anche i tanti ex allievi
ed insegnanti che negli anni non hanno mai di-
menticato la scuola e il suo preside. Si è ricor-
dato non solo quello che il professore
Guastaferro ha fatto per la nascita e crescita
dell’istituto ma anche il contributo che ha dato
al progresso della nostra città. Numerose sono
state le testimonianze sulla figura del preside
Guastaferro, fatte da autorità e colleghi, ma le
più toccanti sono state quelle dei suoi alunni, i
suoi “ragazzi”, com’era solito chiamarli. In pla-
tea c’è stata grande emozione nel vedere il cor-
tometraggio sulla storia della scuola con
l’intervista di repertorio realizzata dagli studenti

dell’ Ipsia al preside quando era già in pensione. Antonio Guastaferro era nostro nonno. Siamo certi
che per lui sarebbe stato un grande onore ricevere questo riconoscimento di cui sarebbe stato feli-
cissimo, così come lo siamo stati noi. Spesso c’è capitato quando passeggiavamo con lui di incontrare
i suoi “ragazzi” che lo salutavano , ringraziavano per i suoi insegnamenti e gli ricordavano, sorri-
dendo, delle sue “tirate di orecchie”. La cosa che lo avrebbe reso più orgoglioso sarebbe stata la
partecipazione di tutti quei giovani, ormai diventati adulti, che lui ha amato e ha invitato a non ar-
rendersi mai di fronte alle difficoltà e a sognare cose grandi.       I nipoti



7Anno XXXIII 

15 Maggio 2016 PAG



8 Anno XXXIII 

15 Maggio 2016PAG

IMPRESA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
DEL COMPRENSIVO SUD DI SAN BENEDETTO

i Cadetti e le Cadette dell’iSC SUD vincono la Fase Regionale dei Campionati Studenteschi di atle-

tica leggera.

Lacrime di gioia e di commozione allo Stadio Hel-

via Recina di Macerata giovedì 5 maggio 2016, in

occasione della Finale Regionale dei campionati

studenteschi di Atletica Leggera su pista della ca-

tegoria Cadette-Cadetti, per i Professori e gli Atleti

dell’Istituto Scolastico Comprensivo Sud di San

Benedetto del Tronto che

compiono l’impresa di aggiu-

dicarsi la vittoria finale sia in

campo maschile che femmi-

nile. Un risultato mai rag-

giunto nella storia dello sport studentesco sambenedettese , né tantomeno in

quello dell’atletica leggera, ottenuto grazie ad una prova corale degli  atleti ed

atlete supervisionati dai Professori Poli e Conti. Fondamentale l’apporto del mo-

vimento giovanile della Collection Atletica Sambenedettese, società dalla quale

provengono la quasi totalità degli atleti delle due squadre vincitrici. Nei Cadetti

dell’ISC SUD, da segnalare il terzo posto di Alessio Cicchi nel lancio del peso

con 9,84 e i due ottimi quarti posti con primati personali da parte di Alessio Pa-

trizi nei 1000 metri con 3’08”00 e di Sebastian Fava negli 80 metri ad ostacoli

con 13”89, gara che ha visto proclamare campione regionale  Emanuele Mancini,

dell’ISC CENTRO di San Benedetto, con l’ottimo tempo di 11”89. Quarta piazza

anche quella ottenuta da Christian Carlini nel lancio del Vortex con 56,10 mentre

c’è stata la vittoria nel salto in alto da parte di Filippo Mozzoni della Scuola

media di Monteprandone ma atleta della Collection Atletica, con il nuovo record

di 1,66 gara dov’è giunto quarto il rappresentante dell’ ISC SUD Jacopo Tomas-

sini. Infine successo dei staffettisti dell’ ISC CENTRO Emanuele MANCINI,

Alesio COMINI, Elio LATINI e Massimo BONI con 50”91 nella 4 x 100. 

Tra le CADETTE, le Campionesse dell’ISC SUD hanno ottenuto un successo

nella staffetta 4 x100 con le atlete Di Salvatore, Pagnanelli, Romandini e Ca-

priotti con 59”91 , un secondo posto con Giorgia Di salvatore negli 80 ostacoli

dove terza è arrivata dell’ISC CENTRO Isabel Ruggeri ed un quarto posto di

Mirea Capriotti negli 80 metri con il tempo di 11”68. Un in bocca al lupo ai com-

ponenti delle due squadre vincitrici che prenderanno parte alla fase Nazionale

che si svolgerà a Roma dal 30 maggio al 3 giugno presso lo Stadio dei Marmi.

Carissimi, la Comunità Latinoamericana "Mi-
grantes" della nostra diocesi invita tutti voi con
gioia e amicizia a vivere un momento signifi-
cativo nel cammino della nostra comunità:
La immagine della Madonna de Luján venerata
nella Chiesa San Pio V, Grottammare riceve il
Mantello Santo della Madonna de Lujá,Vergine
Pellegrina donata dal Rettore della Basilica
Padre Daniel Blanchoud parroco e custode della
sacra immagine della Vergine Maria dal Santua-

rio di Luján in
Buenos Aires
Argentina, che
ha consegnato
nella solenne
Messa del 8
dicembre 2015
in occasione
dell'inizio del
Giubileo della
Misericordia.
Questo Man-
tello è segno
della comu-
nione ed unità
tra tutti i figli e
devoti di

Maria Santissima. Il cambio del mantello della
Madonna si svolge ogni anno nel santuario ar-
gentino ed è motivo di gioia per tutti i suoi de-
voti.
Anche noi ci rallegriamo per questo dono rice-
vuto alla nostra comunità migrantes latinoame-
ricana, una grazia ricevuta che ci impegna con

amore a diffondere la Sua devozione nella no-
stra diocesi e nel mondo intero.

In considerazione di cio:
INVITIAMO A PARTECIPARE ALLA
SANTA MESSA IN LINGUA SPAGNOLA ED
ITALIANA, DOMENICA 15 MAGGIO 2016
(DOMENICA DI PENTECOSTE) 
CHE SI SVOLGERA' NELLA PARROCCHIA
SAN PIO V GROTTAMMARE
ALLE 18.3O PM

LA CELEBRAZIONE SARA' PRESIEDUTA
DA DON ROMUALDO SCARPONI, DA
DON GIORGIO C.E DA PADRE LUIS SAN-
DOVAL. 
VERRA' ANIMATA DAL CORO MULTIET-
NICO DI ASCOLI PICENO E DALLA CO-
MUNITÀ LATINOAMERICANA.

DOPO LA SANTA MESSA AVRA' LUOGO
UN  INCONTRO FRATERNO.

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA AT-
TENZIONE E CHE MARIA SANTISSIMA
VERGINE DI LUJAN, MADRE DI MISERI-
CORDIA, BENEDICA VOSTRO SERVIZIO
NELLA NOSTRA AMATA CHIESA DIOCE-
SANA. 

CORDIALI SALUTI NEL SIGNORE !

LA COMUNITÀ LATINOAMERICANA

Fare cooperativa per disegnare il proprio lavoro. Gen-

erazioni Marche, il coordinamento di giovani cooperatori

di Legacoop Marche, organizza “Scoop per il tuo

futuro”, un approfondimento sulle opportunità di creare

impresa offerte ai giovani dalla cooperazione agricola,

inserito nello Youth Future Festival. L’evento si svolgerà

mercoledì 11 maggio, alle ore 16.45, nel Contamination

Lab del Polo Monte Dago (aula 160/3) dell’Università

Politecnica delle Marche di Ancona.  “Lo scoop è la

notizia che vogliamo dare ai giovani, che fare una

cooperativa è un’opportunità per crearsi un lavoro in-

novativo - spiega così il valore dell’iniziativa Francesco

Ciarrocchi, portavoce di Generazioni Marche -, che

scegliere la cooperazione vuol dire costruire il proprio

futuro”. L’incontro all’Univpm è inserito nel “progetto

di confronto di Generazioni Marche con i quattro

atenei marchigiani per ampliare le relazioni con le

Università - aggiunge Ciarrocchi - e per informare gli

studenti su quali sono le potenzialità della cooperazione

nei diversi settori economici”.  L’evento di Ancona,

coordinato da Ciarrocchi, sarà aperto da Paolo Venturi, direttore Aiccon, che parlerà di

“Cooperazione valori e opportunità, il ruolo della cooperazione nel mercato” approfondendo

quelle forme di espressione del mercato che contengono quei valori già parte dell’essere

cooperativa come economia collaborativa, coworking, sharing economy. Seguirà una tavola

rotonda dedicata a “Cooperazione e Università: quali relazioni possibili”, moderata da Adele

Finco, PhD professione di Economia e agroalimentare Univpm, con Sauro Longhi, rettore

Politecnica delle Marche, Gianfranco Alleruzzo, presidente Legacoop Marche, e Sara Guidelli,

presidente Legacoop Agroalimentare Toscana e componente di Generazioni nazionale.  Con

“Cooperazione, forme ed esperienze nel settore agricolo” saranno presentate le testimonianze di

Terre Cortesi Moncaro, cooperativa vitivinicola, Ama Aquilone, in particolare l’attività di

inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di agricoltura sociale, e, con il supporto di tre

video, il lavoro di Hort nella formazione ed educazione, Creha Nature che si occupa di restauro,

ripristino e qualificazione ambientale, e de’ La Terra e il Cielo, agricoltura biologica. A chiudere,

saranno il confronto e le domande degli studenti. Youth Future Festival, che si svolge dal 9 al 14

maggio ad Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro, ha l’obiettivo di favorire le connessioni tra

facoltà, studenti, ricercatori, territorio e sistemi sociali ed economici. La terza edizione del

festival è dedicata al tema della conoscenza, strumento di ogni Università e per garantire la

libertà di studio e ricerca, intraprendenza, rispetto delle opinioni e delle culture. Info tel. 071-

2805882 mail generazioni@legacoopmarche.coop.

Grottammare - S. Pio V
Tutti siamo invitati alle celebrazioni dei “Migrantes”

GENERAZIONI MARCHE: SCOOP PER IL TUO FUTURO
Come fare cooperativa per costruire il proprio lavoro in agricoltura - Confronto promosso dai giovani
cooperatori di Legacoop Marche al Youth Future Festival dell’Università Politecnica delle Marche 

La Virtus Basket guidata da Coach Romano vince i  play off

e si laurea campione regionale Under 16   2015/2016


