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GIOVANI E ANZIANI IN
FESTA A MARTINSICURO

L’approvazione della legge sulle unioni civili
invita a una pacata, ma seria, riflessione su
cosa stia succedendo non solo ai nostri parla-
mentari, ma a tutta la nostra società. Non
siamo di fronte a questioni di fede (cattolica,
mussulmana, …), in prima battuta almeno,
ma alla scelta fondamentale di come vo-
gliamo costruire la nostra società, di quali
proposte vogliamo fare ai nostri giovani e
quali mete di una vita buona vogliamo loro
proporre.
Nessuno, anche se non condivide tale scelta, contesta il diritto di chi
non vuole sposarsi o di chi vuole stare con una persona dello stesso
sesso a farlo. Ovviamente nessuno deve avere danni civili per quanto
avviene nella sua vita privata, a meno che abbia ricadute sociali rile-
vanti, ma nessuno può pretendere che si abbia a condividere necessa-
riamente le sue scelte, così come un cristiano non può pretendere da
un non cristiano la condivisione di scelte cristiane di vita. Da cristiano
e cattolico non voglio la discriminazione di nessuno; voglio bene
anche alle persone omosessuali e hanno la mia comprensione per le
eventuali e non volute difficoltà che devono affrontare. Ci può essere
anche più del semplice rispetto personale anche nel dissenso. Da cri-
stiano non impongo le mie convinzioni religiose a nessuno. Da citta-
dino ragiono su ciò che è meglio per la società e non faccio festa per
ciò che ritengo non positivo dal punto di vista sociale e questo è se-
condo la Costituzione.
Si tratta qui di qualcosa di molto diverso dalle personali scelte di fede:
siamo davvero sicuri che la famiglia, fatta da un uomo e una donna
che procreano, non debba essere la preoccupazione principale dello
Stato e quindi l’istituzione che principalmente e soprattutto deve pro-
muovere? Non ritengo adeguata, anzi fortemente sbagliata, una equi-
parazione, per quanto riguarda diritti e doveri, tra unioni civili o tra
unioni di fatto eterosessuali e matrimonio. Anche se la legge appro-
vata non prevede una formale equiparazione, non risolve per nulla il
problema non tenendo conto delle essenziali diversità. Per il resto,
spetta allo Stato regolamentare le relazioni tra le persone (con o senza
legami affettivi: l’affetto non è soggetto a legislazione) in modo che
al loro interno non vengano lesi i diritti fondamentali di ciascuna delle
persone coinvolte.
Stiamo vivendo un drammatico calo demografico, qualcuno parla “in-
verno demografico”, compensato solo dal massiccio arrivo di immi-
grati: dove vogliamo investire le risorse economiche e culturali del
Paese? Per coloro che garantiscono la continuità dello Stato e il be-
nessere dei figli, o altrove? Non siamo di fronte a una grave e ideolo-
gica miopia sociale quando si antepongono i diritti individuali a quelli
fanno crescere la società e che, quindi, creano i presupposti perché i
diritti individuali possano essere concretamente soddisfatti? 
Rivendicare il diritto all’adozione all’interno delle coppie omoses-
suali, oltretutto per camuffare una procreazione attraverso l’affitto di
un utero (vero e proprio commercio che sfrutta la donna e il suo
corpo), non è nascondere dietro parole nobili pratiche molto meno
nobili?
Educare naturalmente non significa costringere, ma orientare, cioè of-
frire le mete migliori nella vita, cosa che ogni buon genitore deve fare.
Cosa vogliamo mettere davanti ai nostri ragazzi cercando di educarli
alla vita: la famiglia o che cosa? È poi così vero che è indifferente?
Trattare diversamente situazioni o relazioni diverse non è fare ingiu-
stizia, all’opposto è proprio quello che la giustizia richiede. Trattare
le convivenze libere o le relazioni omosessuali diversamente dal ma-
trimonio (quindi con diritti e doveri diversi) non è fare ingiustizia,
all’opposto è ciò che chiede la giustizia. Se lo Stato si preoccupa di
promuovere e proteggere i diritti degli individui (o presupposti tali) a
scapito della società, alla fine distrugge se stesso e i suoi presupposti.
Fare diversamente è una vera sconfitta, per tutti.

+ Carlo Bresciani
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Ancora una volta la no-

stra Chiesa locale a Pen-

tecoste si è radunata per

vegliare, cioè per invo-

care ed attendere pazien-

temente il dono dello

Spirito Santo, per poter

edificare, come ci ha ri-

cordato il Vescovo nel-

l’omelia, una Chiesa che

sia sempre più ‘casa di

misericordia”. Tutti ab-

biamo dav-

vero bisogno

del Paraclito

per non sco-

r a g g i a r c i ,

per ‘non ri-

manere ca-

duti’, per

vivere la fa-

tica e la bel-

lezza della comunione.  La celebrazione

ci ha fatto toccare con mano il ‘corpo’

della Chiesa, costituto da membra di-

verse, ma unite tra di loro, perché unico

è il Cristo. E’ stato bello dar voce alle di-

verse realtà ecclesiali che hanno mo-

strato una Chiesa sinodale, cioè

desiderosa di camminare insieme, sep-

pure ognuno col proprio passo e col pro-

prio carisma da mettere a servizio di tutti.

Bella è stata la partecipazione dei presbi-

teri attorno al Vescovo che, con il loro at-

tento ascolto e sentita  preghiera, hanno

manifestato la loro attenzione e il loro af-

fetto al mondo delle associazioni, dei

movimenti e delle nuove comunità.

Se è vero che i tanti interventi hanno pro-

lungato la Veglia fino a tarda notte, è pur

vero che raramente nelle nostre celebra-

zioni diamo voce a laici che pure hanno

cose meravigliose da raccontare, non per

vantarsi,  ma perché  sia data gloria a

Dio. Grazie a tutti i membri della Con-

sulta Laicale della Diocesi che hanno

permesso di condividere di doni dello

Spirito del Risorto alla nostra Chiesa.

Ora, mentre riprendiamo quello che la li-

turgia chiama il tempo ordinario, tor-

niamo ad abitare la ferialità,  praticando

le opere di misericordia, su cui abbiamo

meditato, e intrapren-

dendo insieme i percorsi

indicati dai nostri fratelli

perché, chiunque bussa

alla nostra casa, incontri

sempre la misericordia del

Padre.   Mascia e d. Gianni

Si è svolto
n e l l ’ a m b i t o
delle Giornate
della Previ-
denza, giunte
alla loro sesta
edizione, un in-
contro pubblico
promosso dai
patronati del
Ce.Pa (Acli,
Inas, Inca e
Ital) dal titolo
“Giovani e an-
ziani chiedono
lo stesso futuro: dignitoso lavoro, di-
gnitosa pensione”.

L’iniziativa vuole confutare una certa
interpretazione del contesto sociale
che vede contrapposte vecchie e nuove
generazioni. “Una visione distorta
della realtà – spiega il presidente del-
l’Inca Cgil –. I pensionati, con i loro
redditi sono oramai diventati un sup-
porto indispensabile per i giovani,
sempre più disoccupati e precari, ai

quali è stata sottratta qualunque cer-
tezza del diritto sia nel lavoro, sia nella
capacità di costruirsi un futuro pensio-
nistico. Le leggi previdenziali che si
sono succedute negli anni sono se-
gnate da un unico comune denomina-
tore, che è quello della compatibilità
finanziaria, a scapito dei diritti del la-
voro e di cittadinanza”.

Una nuova Pentecoste per una Chiesa casa di misericordia

segue a pag. 2

Venerdì 27 maggio - ore 21,00
al Biancazzurro

D. Vittorio Massetti
Giulia Ciriaci

Ascenza Mancini

L’AMORE
CHE

GUARISCE

L’esperienza di vita 

e di fede 
di Francesco Vittorio Massetti
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ALCUNE RIFLESSIONI SULLE UNIONI
CIVILI DEL NOSTRO VESCOVO CARLO
Uno Stato che si preoccupa di promuovere e proteggere i diritti degli

individui (o presupposti tali) a scapito della società, alla fine distrugge

se stesso e i suoi presupposti.

SPECIALE

LE UNIONI CIVILI

A pagg. 4/5

Giovani e anziani: 
dignitoso lavoro, dignitosa pensione
Il 12 maggio a Napoli un incontro pubblico promosso dai patronati

del Ce.Pa): “Le regole imposte con la legge Monti-Fornero non aiu-

tano la ripresa economica e incoraggiano la contrapposizione inter-

generazionale”  di Lisa Bartoli
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Parola del Signore
SANTISSIMA TRINITÀ

Dal VANGELO secondo GIOVANNI
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non
siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo
Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera,
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorifi-
cherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
che prenderà del mio e ve l’annunzierà.   (dal van-
Gelo di Giovanni 16,12-15)

“NON é bENE ChE L’UOMO SIA SOLO”. 
Questa profonda verità che Dio fin dall’inizio della Sacra Scrittura ci fa conoscere, rispecchia
profondamente la nostra realtà umana, infatti noi siamo continuamente alla ricerca di comunità
vere: coppie, famiglie, amici, gruppi, parrocchie. Questo profondo desiderio di comunità é in-
sito nella nostra continua ricerca di Dio, di quel DIO-COMUNITA’ , DIO-TRINITA’ che ci ha
creato a sua immagine e somiglianza e da cui non possiamo stare lontani senza provare una
profonda nostalgia. 
Poiché Dio è Trinità, quindi comunione, anche la sua creatura sente il bisogno forte e profondo
di essere in comunione con il suo creatore e con le altre creature.
Solo nella comunione con Dio e i fratelli riusciamo a trovare la pace dello Spirito, pace che é
dono; “VI DO LA MIA PACE”, dice Gesù, una pace che é diversa da quella del mondo, perché
impregnata di amore e benevolenza.
Pace che è anche benedizione, salvezza, gioia e speranza.
Questa pace che ci viene dall’amore del Cristo é la pace stessa della Santissima Trinità, la vita
stessa della Santissima Trinità che vive la 
perfetta comunicazione “lo Spirito dirà tutto ciò che avrà udito”, 
la perfetta comunione “tutto quello che il Padre possiede é mio” e 
la perfetta gioia “ero la sua delizia ogni giorno” (dice la Sapienza increata, il Figlio), e tutto
questo condito con l’essenza stessa di Dio: l’amore;  perché Dio é Amore; come ci scrive l’apo-
stolo Giovanni nella sua Prima Lettera.
Tutta la Trinità é tesa al bene dell’uomo, della sua creatura, creatura che ha fatto poco meno
degli angeli, ma con un destino più grande : vivere la sua stessa vita. Ma il bene dell’uomo si
compie solo nel momento in cui facciamo la volontà di Dio, che é una volontà di pace, di ar-
monia, di amicizia e di amore. Volontà che noi abbiamo la capacità di conoscere, ma riusciamo
a percepire, a compenetrare solo se ci mettiamo sulla stessa lunghezza d’onda dello Spirito,
perché è Lui che ci guida alla verità tutta intera. Il “misterium” della Santissima Trinità rivela
un amore così grande che non può fare a meno di comunicarsi sia all’interno che all’esterno,
sia nelle tre Santissime Persone che nella creazione, Dio è Amore, la Trinità è amore. L’uomo
frutto di questo amore,   eredita nel suo “dna” questa divina capacità  di amare e solo amando
l’uomo realizza pienamente se stesso e la sua vocazione. Chiamato per amore, chiamato al-
l’amore. Preghiamo e lodiamo la Santissima Trinità  affinché ci dia la forza della fede, il co-
raggio della speranza e la gioia della carità:
PER CRISTO, CON CRISTO, IN CRISTO A TE, DIO PADRE ONNIPOTENTE,
NELL’UNITA’  DELLO SPIRITO SANTO OGNI ONORE E GLORIA 
PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI. AMEN

Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA
LE TRE PERSONE  SOVRANE SI CONOSCONO, SI AMANO E SONO RECIPROCA

FONTE DI GIOIA  (S. Teresa d’avila)
DIO E’ COMUNIONE, SCAMbIO, DIALOGO, APERTURA, ACCOGLIENZA, 

CONDIVISIONE. DIO E’ TRINITA’. (Stan Rougier)

Sotto accusa in particolare l’ultima riforma, che ha innalzato i requisiti
anagrafici e contributivi al pensionamento, che sta scoraggiando i ver-
samenti previdenziali obbligatori e il risparmio previdenziale, mettendo
a rischio il principio ripartitivo su cui si fonda il sistema nel suo com-
plesso; quel meccanismo che consente di garantire il pagamento delle
pensioni in essere con i contributi di chi lavora. Ne consegue che, con
gli attuali alti livelli di disoccupazione giovanile, sarà sempre più diffi-
cile poter ricostruire un tessuto solidaristico nel nostro sistema previ-
denziale.
In Italia ci sono oltre due milioni di ragazzi e ragazze che non lavorano,
né sono inseriti in percorsi di studio; ancora oggi, con le leggi di riforma
del mercato del lavoro, circa il 40 per cento dei giovani risulta disoccu-
pato e nell’ultimo anno molti di loro hanno preso la via di fuga all’estero
per costruirsi migliori condizioni di vita. Un depauperamento del Paese
che finisce per accelerare, anziché rallentare, la contrapposizione inter-
generazionale.
A supporto di questa sconfortante analisi, si ricorda da un lato gli ultimi
dati dell’Inps sui redditi da pensione, collocati per la maggior parte al di
sotto di 750 euro, e dall’altro le cifre dell’Istat sull’aumento della po-
vertà, che coinvolgerebbe circa quattro milioni di persone. Aspetto an-
cora più inquietante, registrato recentemente dagli analisti, è che a tutto
questo corrisponderebbe, per la prima volta in Italia,

Giovani e anziani: 
dignitoso lavoro, dignitosa pensione Domenica 15 Maggio è stata

una giornata ricca di emo-
zioni per la parrocchia Sacro
Cuore di Martinsicuro, poi-
ché si è svolta una giornata
di festa dedicata agli anziani.
Il gruppo Scout assieme
all’Azione Cattolica già da
tempo aveva iniziato a pre-
parare questa giornata con una serie di inizia-
tive di raccolta fondi e coinvolgimento dei
ragazzi per l’organizzazione. Giovani, adulti ed
anziani si sono ritrovati in chiesa per l’Eucare-
stia alle ore 9,30 dove il parroco Don Patrizio
Spina ha sottolineato come fosse bello ritro-
varsi uniti nella gioia proprio nel giorno di Pen-
tecoste. Al termine tutti si sono ritrovati presso
il salone parrocchiale e gli spazi prospicienti all’aperto tutti
insieme per essere coinvolti da alcune attività di gioco te-
stimonianza.Infatti alcuni “nonni” hanno raccontato ai più
piccoli quali fossero i giochi ed i passatempi della loro in-
fanzia, quando non c’erano videogiochi e la creatività sa-
peva creare divertimenti anche dalla povertà. I ragazzi

incuriositi dal racconto hanno
fatto anche alcune domande
per capire come fosse scan-
dita la loro vita rispetto ai
tempi odierni. Sono stati poi
riproposti alcuni antichi gio-
chi, come lo “spacca mat-
tone”, nei quali si sono
cimentati anche i bambini
della nuova generazione, con-
statando che il divertimento di
costruire ad esempio un car-
retto, non fosse meno piace-
vole di un tempo . È seguito
poi il pranzo nel salone du-
rante il quale dai più piccoli
lupetti sino agli educatori più

grandi, tutti hanno partecipato nel servire i più anziani a ta-
vola. La giornata si è conclusa festosamente con canti e
balli e qualche perla di saggezza regalata da chi aveva qual-
che primavera in più sulle spalle, tutti soddisfatti e felici
per la bella giornata di condivisione e lo scambio fruttuoso
tra vecchie e nuove generazioni. Silvio Giampieri
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Da ora puoi destinare il cinque

per mille all’Associazione

Onlus Santa Teresa  D’Avila

Caritas Diocesana per la ge-

stione dei Servizi a favore della

povertà e del disagio,

basta esprimere la preferenza

apponendo la propria firma nel-

l’apposito del CUD, del 730/1-

bis redditi o dell’UNICO

persone fisiche, indicando il co-

dice fiscale della nostra realtà.

Per te questa è una forma di so-

lidarietà del tutto gratuita, non

costa nulla ma esprimi solo una

preferenza che ci permetterà di garantire mag-

giori aiuti a chi vive in situazioni di difficoltà

socio-economica.      

02098670447: il numero del codice fiscale.

Aiutaci ad aiutare!

La scelta del cinque per mille e quella dell’otto

per mille non sono in alcun modo alternative e

possono essere effettuate ambedue dalla stessa

persona e nella stessa dichiarazione.

RACCOLTE DELLA QUARESIMA DI CARITA’ 

ANNO 2916, PERVENUTE ALLA DATA DEL 07.05.2016

Parrocchia S.Lorenzo..................Montedinove............................€.  200,00

Convento S.  Maria dei Monti …..Grottammare...........................€.  200,00

Padri Sacramentini.......................San Benedetto del Tronto........€.  400,00

Parrocchia S.Basso.......................Cupramarittima.......................€. 350,00

Parrocchia S. Niccolo’...................Acquaviva Picena....................€.  517,00

Parrocchia S.mMaria Marina..........San Benedetto del Tronto........€.  650,00

Parrocchia Sacra Famiglia...........Porto D’Ascoli..........................€. 150,00

Parrocchia S. Giuseppe.................San Benedetto del Tronto.........€. 400,00

Parrocchia S. Maria Assunta.........Montalto Marche......................€. 160,00

Parrocchia S. Maria in V.to...........Patrignone.................................€.  40,00

Parrocchia S.Lucia......................Porchia......................................€.  50,00

Parrocchia S. Antonio...................San Benedetto del Tronto..........€. 400,00

Parrocchia SS. Gregorio M.E N.... Ripatransone.............................€. 430,00

“                   “                                                   “                        €.  290,00

Parrocchia Sacro Cuore ...............Martinsicuro.............................€.  700,00

Parrocchia S. Pio V........................Grottammare.............................€. 655,00

Parrocchia S.Pietro........................Valdaso.....................................€.  95,00

Parrocchia S.Michele....................Montelparo...............................€.   95,00

Parrocchia S.Giuseppe..................Paolantonio...............................€. 200,00

Parrocchia Regina Pacis               Centobuchi................................€. 500,00

Parrocchia Madonna di Fatima.....Valtesino....................................€. 280,00

Parrocchia S. Maria Assunta..........Cossignano...............................€. 100,00

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice....Trivio........................................€.   50,00

Parrocchia S. Filippo Neri..............S.benedetto del Tr....................€. 400,00                                                

Parrocchia S.Lorenzo.....................Rotella......................................€.  31,00

Parrocchia Gran Madre di Dio……Grottammare………………...€. 720,53

Dove ci sono persone in difficoltà, dove si lavora per

prevenire l’emergenza lì si trova la Caritas!
IL TUO 5 PER MILLE A SUPPORTO DEI NOSTRI SERVIZI!
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L’azione cattolica parrocchiale della Ss. Annun-
ziata a Porto d’Ascoli propone per il 23 mag-
gio, alle ore 21.15, un interessante incontro nel
quale verrà consegnato il codice etico degli
elettori, ad aiutare nella riflessione Luca Alici,
ricercatore di Filosofia Politica
all’università di Perugia e vice-
presidente di “Rondine, citta-
della della Pace”.
In linea con iniziative analoghe
promosse dall’Azione Cattolica
in altre realtà territoriali, anche
l’AC della parrocchia si è atti-
vata per vivere quella che è una
delle caratteristiche proprie
dell’associazione: stare dentro il
proprio tempo come cittadini
formati e attenti. Non si può, come laici, rima-
nere indifferenti a questo tempo segnato da dif-
ficoltà economiche ma anche criticità nel vivere
la dimensione politica, la partecipazione demo-
cratica in vista del bene Comune. 
In occasione delle prossime elezioni ammini-
strative del 5 Giugno, gli aderenti di AC, si
sono impegnati a organizzare un’incontro for-
mativo, di discernimento comunitario con tutta
la comunità su tematiche quali etica e politica,
il legame sociale e la partecipazione,  utili per
approfondire e per esercitare con libertà e con
responsabilità il diritto e dovere del voto. 
“Abbiamo constatato come la politica a vari li-
velli sia vista come distante dai cittadini, e ci
sia disamore verso la partecipazione anche al
voto.” Dice Diego Pasqualini presidente par-
rocchiale di AC “Partecipare è nostro dovere
perché è l’unico modo per difendere i nostri di-
ritti, l’unico modo per essere gli artefici del no-

stro domani e del futuro; il voto è la massima
espressione di una democrazia. Questo Codice
che proponiamo vuole essere un umile stru-
mento a servizio degli elettori con il quale si in-
vita tutti a partecipare alla vita pubblica della

città con responsabilità.” Partecipare è quindi
un dovere di ogni cittadino, non andare a votare
significa fare il gioco di chi potrebbe approfit-
tare di minoranze clientelari per governare se-
condo i propri interessi nel nome di tutti. Il
Codice Etico richiama l’elettore a esprimere il
proprio voto rispondendo a un’etica chiara per
eleggere con responsabilità chi fa dell’interesse
della collettività il suo unico fine e lo persegue
con lo stile della correttezza e del rigore morale,
chi si occupa e s’impegna per il bene Comune
e per la difesa dei più deboli. La responsabilità
come cittadini alla politica non può essere de-
mandata a altri, né a chi s’improvvisa ammini-
stratore o è portatore di interessi personali, è il
tempo di riscoprire il valore della partecipa-
zione come modo normale di essere cittadini e
non ospiti della nostra città.

Monica vallorani

Azione Cattolica Parrocchia Ss. Annunziata: 
presenta il Codice Etico dell’elettore. 

Incontro con Luca Alici, 23 maggio ore 21.15

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”
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Leggiamo Lc 14,15-24. Il testo parallelo

si ha in Serie su Matteo, n. 109. La parabola

proviene da Gesù; ha subito modificazioni

lungo la sua trasmissione e applicazioni a si-

tuazioni particolari. Il testo ispirato – anche

con le sue varianti – è quello che abbiamo

nella nostra Bibbia.

1. L’esclamazione di un commensale.

«Uno dei commensali, avendo udito questo,

gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno

di Dio!» (Lc 14,15).

Luca si rifà al banchetto in casa del capo

dei farisei e al miracolo dell’idropico. Stabi-

lisce quindi un discreto legame con ciò che

precede per dare unità a tutta la sezione che

è Lc 14,1-25. 

In 12,37 il Regno veniva paragonato a un

banchetto: «il padrone… si stringerà le vesti

ai fianchi, li farà met-

tere a tavola e passerà a

servirli»; nel capitolo

seguente: «Verranno…

e siederanno a mensa

nel regno di Dio»

(13,29). Del resto il

tema del banchetto

quale simbolo del

tempo messianico era

già ben presente nel-

l’Antico Testamento (cf

Is 25,26-28; 55,1-2).

L’individuo innominato

della nostra parabola si rifà alta tradizione

profetica e dichiara beati quanti vi parteci-

peranno. Dà così l’imput per la parabola che

segue. 

2. La parabola degli invitati. «Gli ri-

spose: “Un uomo diede una grande cena e

fece molti inviti. 17All’ora della cena, mandò

il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è

pronto”. 18Ma tutti, uno dopo l’altro, comin-

ciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho

comprato un campo e devo andare a ve-

derlo; ti prego di scusarmi”. 19Un altro

disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e

vado a provarli; ti prego di scusarmi”. 20Un

altro disse: “Mi sono appena sposato e per-

ciò non posso venire»”. 21Al suo ritorno il

servo riferì tutto questo al suo padrone» (Lc

14,16-21a).

Gli «inviti» venivano fatti molto prima e

quindi gli interessati avevano accettato da

tempo; giunta l’ora un servo passava a chia-

marli e li accompagnava fino alla sala da

pranzo. Il testo dice che «fece molti inviti»;

ma Luca presenta solo tre persone. E’ il suo

modo abituale di esprimersi nelle parabole.

Sono tre quelli che si presentano per dire al

padrone quanto è fruttata la moneta che

hanno ricevuto (19.16-24); tre sono i servi

che il padrone manda perché riscuotano il

prodotto dalla vigna (20,10-12). 

Il primo invitato dice che vuole andare a

verificare se ha fatto un buon affare con il

campo che ha comprato; ha l’educazione di

scusarsi. Il secondo vuole fare la stessa cosa

con i cinque paia di buoi che ha comprato e

va ugualmente a verificarli; si dispensa dallo

scusarsi. Il terzo risponde in modo secco che

non può venire perché si era sposato. 

In conclusione tutti si rinchiudono nei

loro interessi personali e li ritengono i soli

validi. Mettono le cose di questo mondo al

di sopra del banchetto messianico. 

3. Un nuovo invito alla cena. «Allora il

padrone di casa, adirato, disse al servo:

“Esci subito per le piazze e per le vie della

città e conduci qui i poveri, gli storpi, i cie-

chi e gli zoppi”. 22Il servo disse: “Signore, è

stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora

posto”» (Lc 14,21b-22).

Il padrone è «adirato», orgisthèis / or-

gìzo. Qui il verbo sta a indicare tristezza, de-

lusione, irritazione. Non si tratta di ira vera

e propria, ma di dispia-

cere profondo. L’elenco

delle persone da invitare è

identico a quello già dato

in 14,13. Probabilmente è

un’aggiunta di Luca.  

3. Un terzo invito. «Il

padrone allora disse al

servo: “Esci per le strade

e lungo le siepi e costrin-

gili ad entrare, perché la

mia casa si riempia”» (Lc

14,23). 

Qui la zona degli in-

viti si allarga. «per le strade e lungo le

siepi». Sono le strade che portano fuori della

città e che si perdono nelle zone pedonali

steppose. In concreto, fuori della Palestina,

in territorio pagano. Con tutta probabilità

Luca qui ha presente i luoghi di predicazione

in ambienti pagani che egli indicherà negli

Atti degli Apostoli. «Costringili  a entrare»,

comando del quale a volte si è abusato. In

realtà, si tratta di una costrizione che è in-

vito, persuasione. Lo fanno i due discepoli

di Emmaus: «Essi insistettero» perche il Ri-

sorto si fermasse con loro (At 24,29) e così

fa anche Lidia con Paolo e Sila: «“Venite e

rimanete nella mia casa”. E ci costrinse ad

accettare» (At 16,15). “E’ la costrizione

dell’amore” (A. Jülicher). 

5. Il dono della chiamata e la conse-

guenza negativa del rifiuto. «Perché io vi

dico: nessuno di quelli che erano stati invi-

tati gusterà la mia cena» (Lc 14,24).

Certo, è beato chi prenderà cibo nel

regno di Dio. Ma perché questo avvenga, è

necessario che l’individuo risponda alla

chiamata di Dio. Questa avviene per la

prima chiamata col battesimo che porta alla

fede cristiana; si ripete in modo diverso

giorno dopo giorno con le chiamate lungo

tutta la nostra vita.

Conclusione. «Venga il tuo regno, sia

fatta [in noi] la tua volontà» (Mt 6,10).

«Oggi, se udite la sua voce, 8non indurite i

vostri cuori» (Ebrei 3,7-8; cita il Salmo 95). 
Crocettigiuseppe@yahoo.it

Ancora sulla scia del pranzo dal capo dei farisei

100. L’INVITO PRESSANTE 
ALLA CENA DEL REGNO

I nostri sacerdoti si sono raccolti in Ritiro anche
in questo mese di maggio. A guidarli sempre il
nostro Vescovo Carlo, a ospitarli don Marco
Claudio Di Giosia, Par-
roco della Comunità cri-
stiana di San Giuseppe
Operaio in Paolantonio di
Sant’Egidio alla Vibrata e
Vicario foraneo, a invitarli
alla riflessione e alla pre-
ghiera don Luigino Scar-
poni, Parroco del centro
del popoloso Comune del-
l’entroterra aprutino, nella
parte abruzzese collinare
della nostra Chiesa locale,
costituita dalle Parrocchie
della Vicaria di Santa
Maria in Montesanto. Te-
matica affrontata quella
giubilare della Conver-
sione, che da una prospettiva biblica comporta
due aspetti, divino e umano. Essa rappresenta
l’incursione della Grazia di Dio nella vita
umana, la Risurrezione dalla morte spirituale
alla Vita eterna. Si dice comunemente che siamo
agenti solo per l’opera della Grazia in noi, per-
ché la Grazia ci abilita a operare. Non siamo noi
a procurarci la salvezza, ma noi decidiamo per
la salvezza quando i nostri occhi interiori sono
aperti alla realtà divina. La conversione è sia un
avvenimento che un processo. Significa l’azione
dello Spirito Santo su di noi mediante la quale
siamo mossi a rispondere a Gesù Cristo con la
Fede. Essa include anche l’opera continua dello

Spirito Santo in noi, che ci purifica e ci rimo-
della sull’immagine di Cristo. La conversione
deve essere sia personale che sociale. Sebbene

f o n d a m e n t a l -
mente implichi
un cambiamento
dei nostri rap-
porti con Dio,
essa provoca al
tempo stesso un
cambiamento dei
nostri rapporti
con gli altri. Mo-
mento culmi-
nante della
Fraternità sacer-
dotale, che si
vive e si nutre in
particolar modo
durante questi
momenti di in-

contro e di vita del Presbiterio, il saluto a don
Pacifico Forlini, storico Parroco di Paolantonio,
che durante il suo Ministero ha costruito dal
nulla la chiesa fatta di mattoni (un complesso
parrocchiale davvero bello e funzionale… ) e
quella ancor più importante, fatta di Uomini e
di Donne. Il pranzo, offerto dalla Comunità di
San Giuseppe Operaio e preparato dai collabo-
ratori del Parroco, ha permesso di festeggiare al
meglio il caro don Pacì (come tutti lo conoscono
da sempre… ) per i suoi lunghi anni di vita e la
mèta ormai vicina del 70° Anniversario dell’Or-
dinazione Sacerdotale, che ricorderà il prossimo
29 giugno.

IL TEMA DELLA MISERICORDIA 
E L’AUGURIO AL DECANO DEI SACERDOTI

Il Ritiro mensile del nostro Clero a Paolantonio insieme al Vescovo 

e a don Pacifico Forlini.   di lauretanum
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Cosa si intende per unioni civili Il governo fa applicare la legge sulle unioni civili.

L’ora è di smarrimento, ma la speranza non va perdutaIl teologo calabrese e fine studioso delle Sacre
Scritture, Mons. Costantino Di bruno, sinte-
tizza così il cuore del dibattito attuale: “Si deve
essere chiari su cosa si intende per unioni civili.
Se si intende unione tra uomo e donna, appar-
tiene all’ordine della natura. la Chiesa non ha
nulla da dire. la Chiesa è per la natura, purché
si rispetti ogni legge della natura. Se invece si
tratta di unioni tra uomo e uomo e donna e
donna, equiparandole al matrimonio, qui si è
contro la natura. alla Chiesa spetta solo il do-
vere della profezia. Sono contro la verità della
natura. Se a questo si aggiunge anche la possi-
bilità dell’adozione, la verità della natura viene
offesa anche nell’adozione. Si costringe un
bambino a vivere in un ambiente contro la sua
natura. la Chiesa non
è mandata nel mondo
per impedire il peccato
e l’oscuramento della
verità. la sua è solo
voce di profezia: non
fate questo, produce
morte, mai vita. la vita
è dalla verità della
natura. la morte è
dalla negazione della
verità alla natura. Ma
oggi non vi è la verità della natura, ma la
volontà dell’uomo che si erge a verità di se
stesso. verità è la sua volontà.  È il non senso.
È la falsità che viene proclamata verità”. 
Ritorni perciò al centro della politica la priorità
della famiglia, rispetto alla società e allo Stato.
Non si sostituisca, di conseguenza, nei temi che
riguardano la procreazione e l’unione tra uomo

e donna, la verità universale della natura, con
la “verità a maggioranza” della volontà umana.
Si va così verso l’oscuramento totale della ra-
gione. Quando la ragione si oscura, si può com-
piere ogni male; quel male per il quale più volte
si sono condannate le precedenti generazioni e
che ora, se non ci sarà un cambio di rotta, si ri-
schia di rendere infinito.

Attacco alla famiglia nonostante evidenti
negative esperienze

Tutto. Tutto è un attacco contro la famiglia. Si
capisce benissimo… L’Europa è già pien-
amente coinvolta in queste discussioni sulle
coppie gay, le adozioni, l’utero in affitto e via

dicendo. E l’Italia sta ca-
dendo nello stesso mecca-
nismo. Quando lo stilista
Domenico Dolce  del duo
dolce e Gabbana ha detto
di non essere d’accordo
con le adozioni da parte di
coppie omosessuali, sono
stati tanti i ragazzi e le
ragazze di 19-20 anni, figli
adottivi di coppie gay negli
Stati Uniti, a dargli ra-

gione, a dare la loro esperienza e raccontare che
hanno sofferto tantissimo, anche a scuola, all’u-
niversità, che gli è mancata la mamma, il
papà… Non mi spiego come queste
dichiarazioni siano state tenute sottovoce in
Italia. È un fatto importantissimo, perché questi
giovani hanno detto la verità e cioè che un bam-
bino ha diritto ad avere una mamma e una papà.
È stato fatto loro un torto mostruoso.

Di questa consapevolezza vivono i credenti, men-

tre ai non credenti spesso capita di attribuire alle

Costituzioni un valore messianico che finisce per

entrare in rotta di collisione con il principio di re-

altà. “Sono cattolico, ma ho giurato sulla Costi-

tuzione non sul

Vangelo”, ha affer-

mato il premier Mat-

teo Renzi a favore di

telecamera nel salotto

televisivo di Bruno

Vespa, dopo l’appro-

vazione mediante

l’ennesimo voto di fi-

ducia del disegno di

legge sulle unioni ci-

vili. Al premier cre-

dente a modo suo, come in fondo lo siamo tutti

in questo tempo secolarizzato e globalizzato, è

sembrato giusto ribadire un’ovvietà: il presidente

del Consiglio giura fedeltà alla Costituzione ita-

liana. “Ben fatto, bravo”, verrebbe da dire. Siamo

tutti cittadini consapevoli e avveduti. Cono-

sciamo a memoria il “date a Cesare quel che è di

Cesare e a Dio quel che è di Dio”, architrave della

laicità ben intesa. Ma perché tirare in ballo il Van-

gelo? Solo qualche anno fa si sarebbe detto che

ha vestito i panni del “cattolico adulto”, ma oggi

queste sottigliezze sono superate dal rimescola-

mento generale delle categorie politiche e cultu-

rali. A cui lo stesso Renzi ha contribuito, a partire

dalla sua spiccata vocazione alla disintermedia-

zione politica, sociale e culturale. Dunque resta

solo la domanda: perché ha citato il Vangelo?

Era necessario? Era utile? Era opportuno? Solo

il premier potrebbe rispondere. L’ha fatto e que-

sto ci basta. Ci deve bastare. Aggiungiamo, solo

a mo’ di tranquillante

politico culturale, che

noi cattolici siamo con-

vinti che l’ethos cri-

stiano sopravviva a

tutto, anche a un qua-

lunque disegno di legge

sulle unioni civili. Così

come è stato, nell’Italia

repubblicana, per le

leggi sul divorzio e sul-

l’aborto. Per non par-

lare degli eccessi in materia di biotecnologia

applicata alla vita nascente. Ma soprattutto noi

non scomodiamo mai il Vangelo che custodiamo

nel nostro cuore e non lo usiamo come una clava

contro nessuno.

Nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio 2016 la

Camera ha approvato in via definitiva il disegno

di legge Cirinnà sulle Unioni civili. A meno di un

atto del Presidente della Repubblica che può rin-

viare le leggi approvate al Parlamento,  l’Italia ha

quindi una legge che riconosce giuridicamente le

convivenze di fatto tra persone eterosessuali e la

unioni civili tra persone omosessuali. La coppia

omosessuale è completamente paragonata alla fa-

miglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una

donna. Lo stralcio della stepchild adoption (l’ado-

zione del figlio del partner) dal testo della legge

non ha modificato l’impianto generale della stessa

e, anzi, sarà prossimamente fonte di altre preoccu-

pazioni avendo il governo annunciato di voler ri-

vedere la legge sull’adozione, appunto per

permettere per quella via l’adozione da parte delle

coppie omosessuali. Il

contenuto della legge ha

gravissime conseguenze

sociali. Il matrimonio e

la famiglia sono poten-

zialmente distrutte. Tutto

l’ordinamento giuridico,

da una legge nazionale

fino al regolamento di

una scuola, dovrà essere

inteso d’ora in poi come

applicabile ad ogni tipo

di famiglia. Tutte le po-

litiche familiari – fiscali, abitative, scolastiche, gio-

vanili, sanitarie …, dovranno essere svolte

indifferentemente per le coppie eterosessuali spo-

sate e con figli e per le coppie omosessuali natu-

ralmente non fertili. L’omosessualità viene

considerata utile per il bene comune e, quindi,

dovrà essere insegnata nelle scuole accanto ad altre

forme di relazione sessuale. Già oggi lo si fa am-

piamente, ma di fatto. Da domani lo si dovrà fare

di diritto. La società viene concepita non come ori-

ginata dalle famiglie, ma come una somma di in-

dividui che hanno diritto al riconoscimento dei loro

desideri, qualsiasi essi siano, al di fuori di ogni

norma naturale. Tra il potere politico che riconosce

questi diritti e le lobbies che li promuovono si sta-

bilirà una saldatura potente che stritolerà chiunque

si ponga in mezzo. Non sarà più possibile parlare

di bene e di verità nella sfera pubblica. La strada è

aperta all’approvazione di altre leggi nefaste e in-

giuste, che stavano aspettando il lasciapassare della

Cirinnà. Il ddl Fedeli, per esempio, che renderà ob-

bligatorio l’insegnamento gender nelle scuole. Op-

pure il ddl Scalfarotto che impedirà di dire in

pubblico  ciò che si pensa a proposito dell’omo-

sessualità e dell’omosessualismo. Si arriverà,

come già ricordato sopra, all’adozione dei minori

da parte di coppie omosessuali e, tramite la fecon-

dazione eterologa, ormai completamente sdoga-

nata dalle sentenze giudiziali e della Corte

costituzionale, a forme di “famiglia” aperta e in-

crociata all’interno della quale i legami naturali sa-

ranno solo un ricordo. La legge approvata dal

Parlamento è ingiusta, dannosa, tragicamente con-

traria al bene della persona, della famiglia e della

società. Il Presidente del Consiglio si dichiara cat-

tolico. L’onorevole Boschi, ministro per i rapporti

per il Parlamento si dichiara ripetutamente catto-

lica e, sono parole sue, “formatasi alle Giornate

della gioventù volute da Giovanni Paolo II”. Molti

onorevoli del Partito democratico si dicono catto-

lici e i giornali li chiamano in gergo cattodem. A

giungere in aiuto al governo in occasione della vo-

tazione al Senato erano giunti i parlamentari del

gruppo guidato da Alfano, che si dicono cattolici.

Molti deputati che hanno votato contro la legge Ci-

rinnà appoggiano però il governo e continueranno

ad appoggiarlo nonostante il loro voto contrario

alla legge in questione. Questo panorama è squal-

lido e indecoroso. Molti cattolici ne sono scanda-

lizzati. Durante il lungo percorso parlamentare del

ddl Cirinnà, la base cattolica, e non solo, del nostro

Paese si è mobilitata dando vita a due Family Day

nel giugno 2015  e nel

gennaio 2016. Le persone

semplici che si sono as-

sunte questo onere hanno

salvato la faccia del

mondo cattolico e il buon

nome dell’Italia. Il go-

verno è arrivato a far ap-

provare la legge sulle

Unioni civili con una ar-

roganza politica mai vista

in precedenza. Sia al Se-

nato prima sia alla Ca-

mera poi, ha posto la fiducia. Fatto assolutamente

inusitato, trattandosi di una legge ad alto contenuto

etico ed antropologico che chiamava direttamente

in causa la coscienza dei parlamentari. La posi-

zione della fiducia ha impedito il confronto parla-

mentare e ha obbligato i parlamentari ad un voto

politico. Così la politica ha schiacciato l’etica. Il

governo ha completamente impedito una seria di-

scussione parlamentare anche evitando di far pas-

sare il testo di legge in Commissione o

blindandone il testo. Non era mai capitato prima,

sicché molti osservatori hanno espresso vivo al-

larme per la democrazia. In quest’ora drammatica

e pericolosa, mentre non possiamo sperare niente

dalle coscienze, anche cattoliche, che hanno deciso

di adattarsi al vincitore di oggi e al pensiero unico

di cui è portatore, la speranza può venire sia da un

residuo di uomini politici che si sono finora oppo-

sti alla legge sulle unioni civili in Parlamento,

spesso con grave sforzo personale e disagio, sia

dalle coscienze più avvertite presenti nel Paese. E’

auspicabile che i primi diano corpo a iniziative po-

litiche condivise e trasversali anche puntando su

prossimi appuntamenti referendari; i secondi si

uniscano e si mobilitino per far sentire che il Paese

reale non corrisponde a quello delle lobbies. La

speranza ultima però viene dalla fede nell’aiuto del

Signore e dall’uso delle forze della ragione che

Egli ha posto in tutti noi. Nei momenti di sbanda-

mento generale bisogna aggrapparsi con maggiore

forza a Ciò Che Conta e lì ritrovare la forza e il co-

raggio di riprendere la lotta

Osservatorio Internazionale Cardinale VanThuân

sulla Dottrina Sociale della Chiesa

Unioni civili

Le Costituzioni passano, il Vangelo resta

Domenico Delle Foglie

SOS Ragazzi
APPELLO AL PRESIDENTE MATTARELLA: IMPEDISCA 

L’APPROVAZIONE DEL DDL CHE DISTRUGGE LA FAMIGLIA

Roma, 13 maggio 2016. In questi giorni, con l’approvazione del ddl unioni civili, si è

consumato nel nostro Paese un gravissimo attacco alla democrazia: il Governo ha fatto di

tutto per smorzare qualsiasi possibilità di dialogo su un testo che snatura completamente

il concetto di famiglia, equiparando le coppie omosessuali alla famiglia fondata sull’unione

stabile tra un uomo e una donna. Per questo SOS Ragazzi invita tutti coloro che hanno a

cuore la famiglia a rivolgersi all’unico uomo che ha il potere di fermare questa legge: il

presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Appellarci al Presidente della Repubblica

è l’ultima possibilità per cercare di impedire l’approvazione di questo ddl che di fatto di-

strugge il concetto di famiglia e apre uno spiraglio per l’introduzione dell’adozione omo-

sessuale per via giudiziaria, come è avvenuto nelle ultime settimane,” spiega Andrea

Lavelli, responsabile della campagna. “In pochi giorni la petizione ha già raggiunto circa

10.000 firme: puntiamo a raccoglierne molte di più in questi giorni per recarci al Quirinale

e presentare al Presidente Mattarella le istanze di quella moltitudine di italiani che chiedono

rispetto per la famiglia”. “Al Presidente desideriamo inoltre esprimere tutta la nostra pre-

occupazione per l’incostituzionalità di questa legge e per le modalità profondamente an-

tidemocratiche con le quali è stata imposta al Parlamento,” conclude Lavelli. “Per questo

invitiamo tutti a firmare e far firmare la nostra petizione, per far arrivare fino al Presidente

della Repubblica la voce del popolo della famiglia!”.

www.sosragazzi.net/petizione-mattarella/
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Unioni civili, i dubbi giuridici sulla legge
Dalla mancanza dell’obbligo di fedeltà alla non applicabilità del reato 

di bigamia. I punti controversi della normativa.

Adolescenza: un mondo da scoprire
Continuano le attività del progetto “Famiglia al centro”

Gandolfini: “Il Papa è con noi, ma…”
di Luca La Mantia

“Il Papa ci ha invitati a essere

rispettosi nel linguaggio. Gli

ho fatto presente che è esatta-

mente quello che facciamo”.

Massimiliano Gandolfini ci

racconta tutto dell’incontro in

Vaticano con Papa Francesco.

Compresa quella raccomanda-

zione alla moderazione che il

Pontefice ha voluto rivolgergli

affinché il dibattito su temi

nevralgici come il gender e le

unioni civili non si trasformi

in una rissa infruttuosa. Un in-

vito che il presidente del Co-

mitato “Difendiamo i nostri Figli” e promotore

degli ultimi due “Family Day” ha fatto suo.

“Non vogliamo essere discriminatori nei con-

fronti di nessuno – ha detto a Interris -.La

nostra lotta è contro le ideologie fuorvianti,

non contro le persone”. Bergoglio, per il resto,

lo ha invitato ad andare avanti, a non mollare.

Esattamente ciò che Gandolfini aveva bisogno

di sentirsi dire dopo alcune presunte incom-

prensioni con parti della gerarchia ecclesiastica.

E’ arrivato l’endorsement del Papa sui

Family day. Cosa le ha detto Bergoglio?

“Ho desiderato molto di parlare a quattrocchi

con il Santo Padre, perché avevo bisogno di

alcune sicurezze per proseguire o non proseguire

la nostra azione. E’ stato un incontro di gran-

dissima condivisione ed empatia. Il Papa mi

ha accolto come un figlio ed era quello che

volevo; abbiamo potuto parlare di tante cose,

alcuni temi generali e anche altri più specifici

come le unioni civili e l’educazione gender

nelle nostre scuole. Il Pontefice ha manifestato

una totale condivisione di valori e di principi.

Gli ho chiesto di essere sempre molto forte

nelle sue affermazioni che per noi rappresentano

la rotta da seguire”.

Avete discusso del ruolo dei laici nella società

civile? “Sì, il Papa ci ha invitato a impegnarci

nell’agone politico perché si possano trovare

degli strumenti legislativi, educativi e formativi

che possano tradurre in pratica i principi

cristiani. Io ho assicurato la nostra totale fedeltà

a lui e al Magistero della Chiesa e il nostro

impegno, ancor più determinato dopo questo

incontro, per far riconoscere il bene anche

nelle leggi dello Stato”.

Il fatto che il Papa condivida la vostra lotta

cambia qualcosa nel vostro movimento?

“Ora sappiamo di non essere dei don Chisciotte

che combattono contro i mulini a vento senza

avere nessuno dietro. Quella del Successore di

Pietro è una convalida di grandissimo valore.

Da un punto di vista pratico continueremo a

stare sul pezzo: col ministero dell’Istruzione

per quanto riguarda i percorsi anti gender e in

parlamento cercheremo di fare tutto il possibile,

anche se ormai è un’impresa disperata, per

fermare questa brutta legge sulle unioni civi-

l i ” .

Il Pontefice ha parlato in

diverse occasioni dell’ideo-

logia gender. Ne avete di-

scusso con lui?

<“Ha ripetuto che si tratta

di una colonizzazione ideo-

logica inaccettabile e ha ri-

badito che è impensabile

costringere un bambino a

non avere un padre e una

madre. Ci ha, quindi, invitati

a combattere contro tutto

q u e s t o ” .

E’ iniziata alla Camera la

discussione sulle unioni ci-

vili e presto il testo sarà in Aula, Renzi ha

fatto capire che sul ddl Cirinnà potrebbe

chiedere la fiducia anche a Montecitorio.

Come giudicate la mossa del premier? “E’

inaccettabile sul piano democratico. Questa

legge non ha potuto passare il vaglio del con-

fronto delle idee ed è profondamente divisiva.

Il secondo ricorso alla fiducia è un nuovo

schiaffo alla popolazione italiana che si era in-

contrata nei Family Day. Fa emergere la volontà

di chiudere in fretta una partita delicata con la

solita mania del fare. Ma secondo me è meglio

non fare che fare male. Nel caso specifico è

stato fatto male, in fretta e in maniera iniqua

perché sono stati violati i diritti dei bambini.

Ce ne ricorderemo, in particolare quando vo-

teremo per il referendum istituzionale”. Cosa

pensa il Papa di questa legge, ne avete di-

scusso? “Si è mostrato molto amareggiato,

specie sulla questione dell’utero in affitto”.

Ha parlato di un

ultimo tentativo

per fermare le

unioni civili. Come

intendete agire?

“I margini di azione

sono vicini allo zero,

soprattutto se verrà

messa la fiducia. Al

momento stiamo ef-

fettuando un forcing

sul capo dello Stato su alcuni profili di inco-

stituzionalità che andranno vagliati parola per

parola. Abbiamo un documento redatto da una

sessantina di costituzionalisti che presenteremo

a Mattarella”.

Prima il gender nelle scuole, poi la Cirinnà,

di cosa si occuperà il prossimo Family Day?

“Si tratta di due tasselli di una strategia contro

l’uomo. Non ci sono solo questi temi, c’è

anche la legge sulle dichiarazioni anticipate,

legata a quella sull’eutanasia nonostante siano

due cose diverse, e c’è il dibattito sulla libera-

lizzazione delle cosiddette droghe leggere, che

da medico ribadisco: non esistono. E poi c’è il

ddl sul divorzio express. C’è, in generale, una

strategia per la destrutturazione dell’uomo. Il

28 maggio faremo una convention a Roma

con aderenti e simpatizzanti in cui parleremo

della missione che abbiamo davanti”.

Come dovrebbe agire la politica per tutelare

le famiglie? “La promozione della famiglia

dovrebbe essere all’ordine del giorno, da un

punto di vista fiscale, previdenziale ed educativo.

Intervenire non significa solo fare annunci

spot come quello di dare 500 euro alle famiglie

numerose. Serve una vera politica che metta

al centro i nuclei e soprattutto quelli con più

figli. Le strategie adottate in quest’ultimo

periodo non aiutano”.

Non mancano incognite sulla legge sulle unioni

civili. Molte dipendono dal modo convulso

con cui il testo è stato riformulato in Senato,

dopo la trattativa nella definizione del maxi-

emendamento. La scelta di non correggere i

dubbi alla Camera, per evitare un terzo passaggio

a Palazzo Madama, ha lasciato infatti nel testo

alcune norme che richiederanno una interpre-

tazione dei giudici. 1. Manca l‘obbligo di
fedeltà Tra gli obblighi non c‘è quello della fe-

deltà, la cui assenza non potrà essere chiamata

in causa nel caso in cui uno dei due partner

chieda lo scioglimento (come avviene nel ma-

trimonio). Tuttavia alcuni giuristi sostengono

che anche se non è esplicitamente citato nella

legge, l‘obbligo di fedeltà è implicito nell‘«ob-

bligo reciproco all‘assistenza morale e materiale»

previsto al comma 11. 2. No alla stepchild
adoption Il testo esclude esplicitamente che le

coppie gay possano adottare (per loro non si

applica la legge del 1983 sulle adozioni legitti-

manti), ma aggiunge una frase che potrebbe

aver bisogno di una valutazione tecnica: «Resta

fermo quanto previsto e consentito in materia

di adozioni dalle norme vigenti». POTREB-

BERO DECIDERE I TRIBUNALI. Secondo

alcuni, ciò consentirà ai singoli Tribunali di

concedere la stepchild adoption nei casi concreti,

come in passato; secondo altri, invece, i Tribunali

hanno concesso la stepchild in assenza di una

legge che distingua matrimonio da unioni civili

e, una volta approvata tale legge, la stepchild

non potrà più essere accordata.

3. Cambio di sesso: il matrimonio si trasforma
in unione civile Se uno dei coniugi cambia

sesso e i due non vogliono sciogliere il matri-

monio o non farne cessare gli effetti civili,

questo si trasforma automaticamente in unione

civile tra persone dello stesso sesso.

4. L‘aggravante di uxoricidio non si applica
alle coppie omosessuali Il comma 20 precisa

che ai partner delle unioni civili si applicano le

norme che riguardano i coniugi. Ma nel nostro

ordinamento le norme penali devono essere

espressamente indicate, cosa che la nuova legge

non fa. Quindi l‘aggravante per l‘uxoricidio

non si applica ai partner gay delle unioni civili.

5. Non applicabile il reato di bigamia
Il nostro codice penale persegue la bigamia

(articolo 556), ma anche questo non essendo

esplicitamente citato si intende non applicabile

alle coppie gay delle unioni civili.

6. Non valide le incompatibilità per il processo
penale Non si applicherebbero nemmeno le

norme sulle incompatibilità nel processo penale.

Il giudice si deve astenere se il coniuge è il Pm

nel processo o se è parte offesa o l‘imputato.

Queste incompatibilità non valgono per i partner

delle unioni civili.

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO , MAGGIO 2016-
Proseguono gli appuntamenti
con gli esperti promossi dal Cen-
tro Famiglia nell’ambito del pro-
getto “Famiglia al Centro”
realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno. 
Lunedì 30 maggio si terrà l’incontro “Adolescenza:
un mondo da scoprire” condotto dallo psicologo e
psicoterapeuta Ezio Aceti. L’iniziativa si svolgerà
presso Kabina Welcome in via Torino, 200 a Porto
d’Ascoli – San benedetto del Tronto dalle ore
21:15.
L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri pubblici con
esperti sulle tematiche sociali, culturali ed educative
di estrema attualità nell’ambito del progetto “Fa-
miglia al Centro” promosso dal Centro Famiglia
di San benedetto del Tronto e realizzata insieme alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
L’incontro di lunedì vuole essere un valido supporto
alla genitorialità; il dottor Aceti, esperto in psicolo-
gia dell’età evolutiva, accompagnerà i presenti nel
mondo dell’adolescenza suggerendo agli ascoltatori
le dinamiche efficaci per migliorare o consolidare
le relazioni con i figli e la comunicazione in fami-
glia.
FAMIGLIA AL CENTRO - Nella consapevolezza
che la famiglia è l’istituzione fondamentale sulla
quale si fonda la società, il progetto “Famiglia al
centro” interviene a sostegno delle famiglie, prefig-

gendo la promozione del valore
e dell’identità della famiglia
nel contesto sociale troppo
spesso minato da una contempo-
raneità precaria e debole. Il pro-
getto è iniziato a gennaio 2015 e

proseguirà con varie iniziative per tutto il 2016. 
Presso la sede del Centro Famiglia, in via Pizzi 25
a San benedetto del Tronto, è aperto lo sportello di
aiuto a sostegno delle famiglie, che presta consu-
lenza legale (ogni lunedì dalle ore 16.30 alle ore
18.30) e finanziaria (ogni venerdì dalle ore 17.15
alle ore 18.15), offre inoltre sostegno psicologico
(ogni mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:30 e gio-
vedì dalle ore 16:30 alle 18:30) e mediazione fami-
liare (ogni mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 11:30).
Uno sportello di sostegno psicologico è attivo anche
presso le parrocchie partner del progetto con i se-
guenti orari: Parrocchia Sacra Famiglia di San be-
nedetto del Tronto ogni lunedì dalle ore 17:00 alle
ore 19:00, parrocchia Sacro Cuore di Montepran-
done presso Centro Giovarti ogni martedì dalle ore
17:00 alle ore 19:00, parrocchia Gran Madre di Dio
a Grottammare ogni mercoledì dalle ore 17:00 alle
ore 19:00. Per chiedere maggiori informazioni sulle
iniziative in programma è possibile consultare il sito
web www.centrofamigliasbt.it oppure contattare il
Centro Famiglia al numero 0735 595093 o all’indi-
rizzo mail centro-famiglia@virgilio.it. La segreteria
è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30
e il mercoledì anche dalle 10 alle 12. 

SOS Ragazzi
APPELLO AL PRESIDENTE MATTARELLA: IMPEDISCA 

L’APPROVAZIONE DEL DDL CHE DISTRUGGE LA FAMIGLIA

Roma, 13 maggio 2016. In questi giorni, con l’approvazione del ddl unioni civili, si è

consumato nel nostro Paese un gravissimo attacco alla democrazia: il Governo ha fatto di

tutto per smorzare qualsiasi possibilità di dialogo su un testo che snatura completamente

il concetto di famiglia, equiparando le coppie omosessuali alla famiglia fondata sull’unione

stabile tra un uomo e una donna. Per questo SOS Ragazzi invita tutti coloro che hanno a

cuore la famiglia a rivolgersi all’unico uomo che ha il potere di fermare questa legge: il

presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Appellarci al Presidente della Repubblica

è l’ultima possibilità per cercare di impedire l’approvazione di questo ddl che di fatto di-

strugge il concetto di famiglia e apre uno spiraglio per l’introduzione dell’adozione omo-

sessuale per via giudiziaria, come è avvenuto nelle ultime settimane,” spiega Andrea

Lavelli, responsabile della campagna. “In pochi giorni la petizione ha già raggiunto circa

10.000 firme: puntiamo a raccoglierne molte di più in questi giorni per recarci al Quirinale

e presentare al Presidente Mattarella le istanze di quella moltitudine di italiani che chiedono

rispetto per la famiglia”. “Al Presidente desideriamo inoltre esprimere tutta la nostra pre-

occupazione per l’incostituzionalità di questa legge e per le modalità profondamente an-

tidemocratiche con le quali è stata imposta al Parlamento,” conclude Lavelli. “Per questo

invitiamo tutti a firmare e far firmare la nostra petizione, per far arrivare fino al Presidente

della Repubblica la voce del popolo della famiglia!”.

www.sosragazzi.net/petizione-mattarella/
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Un bel «morso alla lingua» quando ci assale la tenta-
zione di sparlare. Perché proprio «le zizzaniere» —
come chiamano in Argentina le persone che mettono in
giro le chiacchiere — sono una contro testimonianza
cristiana, causando anche divisioni nella Chiesa. Da
questo modo di fare, purtroppo molto diffuso in ambito
ecclesiale, ha messo in guardia Francesco nella messa
celebrata giovedì mattina, 12 maggio, nella cappella di
Casa Santa Marta.
…Francesco si è detto consapevole che «una delle cose più difficili è forse arrivare all’unità in
una comunità cristiana, una parrocchia, un vescovado, una istituzione cristiana, una famiglia
cristiana». Purtroppo, ha insistito, «la storia nostra, la storia della Chiesa, ci fa vergognare tante
volte: abbiamo fatto le guerre contro i nostri fratelli cristiani, pensiamo a una, alla guerra dei
Trent’anni». Gesù, invece, «dice un’altra cosa: “Se i cristiani si fanno la guerra fra loro è perché
il Padre non ha inviato Gesù, non c’è testimonianza”». da parte nostra, ha detto il Pontefice,
«dobbiamo chiedere tanto perdono al Signore per questa storia; una storia tante volte di divi-

sioni e non solo nel passato ma anche oggi, anche oggi». E «il mondo vede che siamo divisi e

dice: “si mettano d’accordo loro, poi vediamo, ma come Gesù è risorto ed è vivo e i suoi discepoli

non si mettono d’accordo?”».
a questo punto il Papa si è chiesto come entrino «le divisioni nella Chiesa?». e la riposta è stata
un invito a dimenticare per il momento «questa grande divisione fra le Chiese cristiane» e ad an-
dare , per esempio direttamente nelle «nostre parrocchie». il problema, ha fatto notare Francesco,
è che «il diavolo è entrato nel mondo per invidia, dice la Bibbia, è stata l’invidia del diavolo a
far entrare il peccato nel mondo». Così «c’è l’egoismo, perché io voglio essere di più dell’altro
e tante volte — io direi che è quasi abituale nelle nostre comunità, parrocchie, istituzioni, ve-

scovadi — ci troviamo con divisioni forti che incominciano proprio dalle gelosie, dalle invidie

e questo porta a sparlare uno dell’altro, si sparla tanto». e riportando un modo di sentire diffuso
nelle parrocchie, «nella mia terra è molto comune» il Papa ha confidato: «Una volta ho sentito

dire una cosa in un quartiere: “Io non vado in Chiesa perché guarda questa, va tutte le mattine

a messa, fa la comunione e poi va di casa in casa sparlando: per essere cristiano così preferisco

non andare, come va questa chiacchierona». E ha proseguito: «Nella mia terra queste persone

si chiamano “zizzaniere”: seminano zizzania, dividono e lì le divisioni incominciano con la lin-

gua per invidia, gelosia e anche chiusura». Quella «chiusura» che porta a sentenziare: «no, la
dottrina è questa e ta, ta, ta, ta».
il Papa ha ricordato a questo proposito che l’apostolo Giacomo, nel terzo capitolo della sua let-
tera, dice: “noi siamo capaci di mettere il morso in bocca al cavallo! anche una nave con un
piccolo timone è capace di essere guidata e noi non possiamo dominare la lingua?». Perché la
lingua, scrive Giacomo, «è un piccolo membro ma si vanta di fare grandi cose». ed «è vero», ha
confermato Francesco: la lingua «è capace di distruggere una famiglia, una comunità, una so-

cietà; di seminare odio e guerre, invidie». 
…Per rendere ancora più concreta incalzante la sua meditazione, Francesco ha raccontato un

episodio della vita di san Filippo Neri. «Una donna è andata a confessarsi e si è confessata di
aver sparlato». Ma «il santo, che era allegro, buono, anche di manica larga, le dice: “Signora,
come penitenza, prima di darle l’assoluzione, vada a casa sua, prenda una gallina, spiumi la gal-

lina e poi vada per il quartiere e semini il quartiere con le piume della gallina e poi torni”». il
giorno dopo, ha proseguito Francesco nel suo racconto, «è tornata la signora: “Ho fatto quello,
padre, mi dà l’assoluzione?». eloquente la risposta di san Filippo neri: «no, manca un’altra
cosa, signora, vada per il quartiere e prenda tutte le piume» perché «lo sparlare è così: sporcare
l’altro». difatti, ha aggiunto il Papa, «quello che sparla, sporca, distrugge la fama, distrugge la

vita e tante volte senza motivo, contro la verità». ecco che «Gesù ha pregato per noi, per tutti
noi che stiamo qui e per le nostre comunità, per le nostre parrocchie, per le nostre diocesi “che
siano uno”».

«La grazia di mettere il morso alla lingua» - Papa Francesco -
S. Messa Cappella della Casa Santa Marta -  
Papa Francesco: “Le ‘zizzaniere’, Filippo e la gallina”
«passi scelti»

“Mi alzerò e andrò da mio Padre, e dirò:
Padre ho peccato!” Così cantiamo qual-
che volta volendo significare il nostro
proposito di ritornare al Signore, rical-
cando il pensiero di quel figlio “pro-
digo”, che per decenni abbiamo messo al
centro della Parabola del Vangelo se-
condo Luca. Invece l’Anno Santo della
Misericordia ci sta aiutando sempre più
in profondità a comprendere la preziosità
e l’importanza di sperimentare spesso il
Perdono di Dio Padre, vero protagonista
della nostra Vita, soprattutto attraverso il
Sacramento della Penitenza. Come ogni anno,
nel contesto del Tempo di Pasqua, i bambini di
Terza elementare delle Parrocchie montaltesi si
sono avvicinati, dopo un bel cammino di pre-
parazione fatto nei mesi passati, insieme alle
Catechiste, che vogliamo cogliere l’occasione
per ringraziare, per la prima volta a confessare
i loro piccoli peccati al sacerdote. Accompa-
gnati dalle Famiglie, nel pomeriggio di Dome-
nica 8 maggio u. s., si sono recati col Parroco
don Lorenzo bruni presso il Santuario di Mon-
temisio, intitolato alla Madonna della Consola-
zione, dove, accolti da Fra Salvatore, che ha
messo loro a disposizione la Chiesa e i locali
del Santuario, hanno celebrato la Festa del Per-
dono. All’inizio è stato proclamato il brano
evangelico di Luca, che illustra l’episodio del
Padre Misericordioso e dei due figli, raccontato
dal Signore nell’omonima Parabola; quindi con

la riaccensione e la consegna da parte del papà
o della mamma a ciascun bambino delle can-
dele del battesimo, con tutti i presenti, figli e
Genitori, si sono rinnovate le promesse della
Professione di Fede; a quel punto ciascun bam-
bino, portandosi davanti al Fonte battesimale
per segnarsi con l’acqua benedetta e poi davanti
al Crocifisso, dove lo aspettava il sacerdote, ha
fatto la sua Prima Confessione. Al termine delle
Confessioni individuali, raccolti in preghiera
intorno all’Altare, tutti hanno invocato il Padre
celeste; infine il Parroco ha messo al collo dei
bambini un piccolo Crocifisso per ricordare
loro il Perdono celebrato e l’impegno a tornare
alla quotidianità come veri amici del Signore
Gesù. Un momento di festa con le Famiglie ha
concluso il bel pomeriggio di celebrazione in
chiesa, come del resto la stessa Parabola rac-
conta essere avvenuto per il ritorno a casa del
figlio minore.

UN POMERIGGIO DI PREGHIERA E DI FESTA PER IL PERDONO 

RICEVUTO DAL PADRE

Le Prime Confessioni dei bambini delle Parrocchie di Montalto vissute a Montemisio.

di lauretanum

Venerdì 27 Maggio 2016 - Ore 21.00
al Biancazzurro

presentazione del libro su d. Vittorio massetti

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

MERCOLEDì 25 MAGGIO

Ore 10.30 Loreto - Giubileo dei Sacerdoti           
e Religiosi anziani e malati

GIOVEDì 26 MAGGIO

Ore 21.00 San benedetto del Tronto                    
Solennità del Corpus domini:             
S. Messa in Cattedrale e processione

VENERDì 27 MAGGIO

Ore 16.00 San benedetto del Tronto                    
Cattedrale: confessioni

Ore 21.00 biancazzurro: intervento alla 
presentazione del libro su d. Vittorio  
Massetti

SABATO 28 MAGGIO

Ore 17.30 Villa Lempa - Parrocchia S. Maria     
del Carmine: Cresime

Giubileo dei diaconi e dei Ministri straordinari
della Comunione 
ore 20.15 Santuario dell’adorazione: 

Pellegrinaggio
ore 21.00 S. Messa con il mandato ai Ministri   

straordinari della Comunione

DOMENICA 29 MAGGIO

Ore 11.00 Porto d’Ascoli - Parrocchia SS.ma     
Annunziata: Cresime 

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 22 AL 29 mAGGIO 2016 

COMUNANZA IL TENNIS CLUB SEMPRE IN VOLE’E

Un Tennis Club quello di Comunanza sempre attivo e in movimento con
la costanza di chi non molla mai. Pietro Franconi sempre alla guida in
qualità di Presidente mantiene con grande caparbietà e costanza alto il
nome dell’associazione, nel grande risultato di trasmettere soprattutto ai
più giovani lo spirito di sacrificio seguito da gioia e soddisfazione anche
nel semplice partecipare. Tantissimi gli appuntamenti del 2016, che ve-
dranno protagonisti gli associati di tutte le età alternarsi in incontri e tor-
nei che caratterizzeranno soprattutto il periodo estivo. Lo scorso 14
maggio a Colli del Tronto dove i ragazzi dell’under 14 hanno partecipato
al torneo contro il Tennis club di Colli del Tronto diretti da Enzo travaglia
valevole per il campionato Marche Under 14 della federazione Italiana
tennis. I giovani Samuele Illuminati, Alex Marini, Samuele Liberatore e
Ludovico Vallorani hanno rappresentato eccellentemente il proprio circolo anche non portando a
casa il risultato. Il coach Enzo travaglia alla fine del torneo ha offerto un aperitivo ai ragazzi e a
tutti i partecipanti creando un clima alla fine di sane competizioni. Domenica 15 maggio invece
è toccato alle ragazze dell’under 12, contrapporsi con il tennis club di Porto San Giorgio nella
loro sede. Un calendario ricchissimo che il Tennis Club di Comunanza vivrà con la solita serenità
e spirito agonistico che lo ha sempre contraddistinto, invitando sia gli iscritti e soprattutto il suo
Presidente a “non mollare mai”. Massimo Cerfolio

Giulia Ciriaci
Ascenza Mancini

L’AMORE
CHE

GUARISCE

L’esperienza di vita 
e di fede 
di Francesco Vittorio Massetti
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Tutti cerchiamo l’Amore che guarisce, la Verità

che libera, la Misericordia che abbraccia la
miseria e dona speranza. 

Questa storia racconta la Misericordia di Dio che
si china sull'uomo e trasforma l’apparente sconfit-
ta in vittoria. 
In Essa ogni attimo è riscattato e redento: ci si sente
investiti allora da un Amore che sorprende nella
sua profonda bellezza e il cuore si riempie di mera-
viglia e stupore! Gioia e dolore finalmente si incon-
trano e la vita riacquista gusto e sapore.

€ 15.00
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L’I.C. CENTRO nella finale regionale dei
Campionati Studenteschi di atletica leggera

Giovedì 5 mag-
gio presso lo
stadio di Mace-
rata si è svolta la
finale Regionale
dei Campionati
Studenteschi di
atletica leggera;
tra gli atleti par-
tecipanti anche
le formazioni
maschile e fem-
minile dell’ISC
Centro di San
benedetto del Tronto; durante le gare,  che hanno visto la parteci-
pazione di scuole provenienti da tutta la regione,  hanno avuto
modo di mettersi in luce Emanuele Mancini della  3A che è giunto
primo nella gara dei metri 80 ostacoli ed ha fornito poi il suo con-
tribuito al successo come primo frazionista della staffetta maschile
4x100 con  Comini Alessio (3b), Latini Elio (3A), boni Massimo
(2b). Nel settore femminile  terzo posto ottenuto da Isabel Rug-
gieri della 3b nella gara degli 80 ostacoli.  Interessanti le prove
fornite dagli altri allievi dell’SC Centro presenti alla manifesta-
zioni,  con miglioramenti rispetto alle prestazioni personali otte-
nute in precedenza;  Coccia Daniel nel peso,  benigni Gianluca
nel vortex,  Di Giacomo Davide nei mille per il settore maschile;
Pallotta Ophelia (2C) negli 80, Paradisi Sofia (2C) nell’alto, Rossi
Giulia (3C) nel lungo, Fioroni Anna Laura (2E) nel peso, bada
Marina (2E) nei mille e Nicole Gatti (2C) nel vortex per il settore
femminile . Alla conclusione delle manifestazioni dei Campionati
studenteschi resta solo l’appuntamento nazionale che quest’anno
si svolgerà a Roma a  giugno. L’ISC Centro sarà presente con
Mancini Emanuele che cercherà di migliorare il proprio piazza-
mento  (lo scorso anno è giunto quarto a pochi decimi dal podio).
Un sincero “in bocca al lupo” a Emanuele da parte dei suoi com-
pagni e  della scuola.

RIPATRANSONE (Ascoli) – Un bilancio con un risultato positivo

verrà sottoposto stamani all’approvazione dell’assemblea dei soci

della Banca di Riptransone di Credito Cooperativo. Il risultato di

gestione si caratterizza per un utile di 1.037.000 Euro in linea con il

risultato dello scorso anno. A caratterizzare il bilancio anche l’am-

montare della raccolta, ovvero i soldi depositati nella banca da parte

della clientela, corrispondente a fine 2015 a 232 milioni di euro. La

Banca di Ripatransone si dimostra una banca sempre attenta alle esi-

genze del territorio nel quale opera. La dimostrazione è contenuta

anche nel dato relativo ai prestiti erogati dalla banca soprattutto alle

famiglie e alle piccole e medie imprese che

ammontano a 195 milioni di euro, con una

dinamica in aumento del 2,72% su fine

2014. La Banca di Ripatransone anche nel

corso del 2015 si è ulteriormente rafforzata.

“L’adeguatezza patrimoniale attuale e pro-

spettica ha da sempre rappresentato un ele-

mento fondamentale nell’ambito della

pianificazione strategica aziendale – ha

detto il direttore generale della Banca di Ri-

patransone Vito Verdecchia – e ciò a mag-

gior ragione nel contesto attuale, in virtù

dell’importanza crescente che la dotazione

di mezzi propri assume per la crescita dimensionale e il rispetto dei

vincoli e requisiti di vigilanza. Per tale motivo la Banca persegue

da tempo politiche di incremento della base sociale e criteri di pru-

dente accantonamento di significative aliquote degli utili prodotti,

eccedenti il vincolo di destinazione normativamente stabilito. Tale

politica aggiunta ad un attento presidio delle c.d. RWA ha consentito

a fine 2015 di raggiungere un indice di solidità il c.d. CET1 superiore

al 16%”. Alla fine del 2015 il patrimonio netto ammonta a

29.774.792,84 euro che,confrontato col dato di fine 2014, risulta in-

crementato del 3,43%. “L’assemblea di oggi – ha detto il presidente

della Banca di Ripatransone Michelino Michetti – si colloca in una

fase storica estremamente importante per il Credito Cooperativo - il

provvedimento emanato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Uf-

ficiale il 15 febbraio scorso ha tenuto conto dell’impianto della pro-

posta di Autoriforma del sistema del credito cooperativo. La nostra

Banca con questa legge conferma la propria identità e nel contempo,

si integra in un Gruppo, diventando proprietaria di una Capogruppo

che controlla su base contrattuale le Banche di Credito Cooperativo.

La Banca di Ripatransone resta la banca della comunità. Ma ampli-

fica la capacità di essere al servizio delle esigenze delle famiglie,

delle imprese, delle associazioni e rafforza la propria solidità”. Un

tratto distintivo che trova conferma anche

sull’attività mutualistica realizzata dalla

Banca di Ripatransone nel corso del 2015.

“La Banca di Ripatransone – ha detto il pre-

sidente Michelino Michetti – come di con-

sueto, è intervenuta in modo tangibile a

sostegno di tante iniziative a valenza sociale

come ad esempio il “Progetto scuola-fami-

glie” che prevede la concessione di finan-

ziamenti a tasso zero per l’acquisto di libri

di testo, di personal computer, per il paga-

mento di tasse universitarie, per il consegui-

mento della patente di guida e per il

pagamento dell’abbonamento annuo per il trasporto studenti; l’ade-

sione al Progetto Crescere nella Cooperazione; i finanziamenti age-

volati in favore dei soci; la concreta e costante vicinanza al mondo

dell’associazionismo attraverso il supporto a diverse iniziative a ca-

rattere benefico, sociale, culturale e sportivo: solo a titolo d’esempio

va ricordato che nel corso del 2015 la banca ha fornito un sostegno

forte e tangibile alla cultura e più in generale alla crescita del terri-

torio destinando un contributo attraverso il quale è stato possibile

affrontare l’allestimento di una nuova Sezione “Montessori” del-

l’ISC di Ripatransone-Cossignano-Montefiore in località Valtesino

di Ripatransone”.          L. Pezzoli

BANCA DI RIPATRANSONE: BILANCIO IN UTILE 

PER UN ANNO IN CRESCITA
Aumentato l’ammontare dei prestito alle imprese e alle famiglie
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- Acquaviva Picena - 
I bambini della prima comunione a Loreto

CAMMINATE COMMEMORATIVE 
“PERCORSI DI LIBERTà”

Organizzata da WW2 ESCAPE LINES MEMORIAL SOCIETY (in collaborazione dell’Associa-
zione Casa della Memoria e del Monte San Martino Trust) si è compiuto uno degli eventi più si-
gnificativi che accade di vedere, oramai, ogni anno di questo periodo.
Con partenza dal Parco della Pace (ex campo di prigionia n. 59) di Servigliano, un nutrito gruppo
di “podisti” ha raggiunto a piedi Montelparo dopo oltre quindici chilometri non facili da percorrere
pieni come sono di salite!
A riceverli, ai piedi della scalinata della Chiesa di Sant’Agostino, il Sindaco di Montelparo!
Prima di un meritatissimo pranzo risto-
ratore, consumato in una delle meravi-
gliose sale situate all’interno dell’ex
Convento Agostiniano, il gruppo ha
voluto visitare la Chiesa rimanendo in-
cantato dalla sua bellezza. E’ rimasto
soprattutto incuriosito dalla particolare
e centenaria stella che, nella notte di
Natale e nella giornata dell’Epifania,
s’innalza dietro all’altare maggiore il-
luminata dagli oltre 180 lumini a olio
appena accesi!
Alla fine del pranzo, prima della foto di gruppo sulla scalinata di Sant’Agostino, e prima di pren-
dere la via per la Contrada di Santa Maria in Camurano, c’è stata una significativa cerimonia per
premiare l’attaccamento al ricordo di chi, a motivo della guerra, ha dovuto sacrificare la sua vita,
lui inglese, per la nostra libertà. Il gruppo inglese ha consegnato alla nostra giovane compaesana,
CRISTINA FRANCA (abitante proprio nella contrada) una targa veramente meritata! Proponiamo,
tradotto in italiano, quanto in essa, in inglese, è scritto:
“In riconoscimento della tua devozione e quella della tua famiglia, al mantenimento del ricordo
di Signalman Sidnei Seymour Smith (Giorgio) - Royal Corps of Signals - tendente a mantenere
viva la memoria di un amico del tempo di guerra a Montelparo - offriamo, con questa targa, la
nostra gratitudine, rispetto e amicizia.”
Tutti, poi, presso il Sacrario di Contrada Santa Maria in Camurano!
Qui, con una commovente cerimonia sottolineata dal Silenzio suonato dalla tromba di Sandro
Chiurchiù, sono state deposte corone di fiori e sono state fatte le foto di rito!

La campagna “Per una città

più bella e pulita”, pro-

mossa dal Circolo dei Sam-

benedettesi  coinvolgendo i

tre Istituti Scolastici com-

prensivi  di San Benedetto

e una classe del Liceo

scientifico, si è conclusa

nella mattinata dell’11

maggio con la partecipa-

zione attenta e vi-

vace di 160 alunni

accompagnati dalle

loro insegnanti in

rappresentanza delle

varie scuole citta-

dine. L’obiettivo pri-

mario del Circolo è

stato quello di dif-

fondere un messag-

gio di cultura civica

di cui i giovanissimi

stessi  si facciano

portatori presso gli

adulti, spesso sva-

gati, invertendo la direzione del rapporto edu-

cativo.Gli alunni hanno dapprima visitato la

mostra allestita nella Sala consiliare del Co-

mune con i circa 350 elaborati grafici fatti per-

venire al Circolo dalle scuole, immergendosi

nel mondo colorato da loro stessi rappresentato.

Successivamente si sono raccolti nel vicino Au-

ditorium dove inizialmente la prof.ssa Bene-

detta Trevisani ha storicizzato l’argomento

illustrando le condizioni igieniche nel vecchio

borgo marinaro tra ‘800 e ‘900. 

Dopo un intervento a tema del Sindaco, che ha

molto colpito i ragazzini per il riferimento cal-

zante a situazioni e fatti

del momento, ha preso

la parola la prof.ssa Glo-

ria Gradassi, docente di

Storia dell’Arte e critico

d’Arte. Il suo discorso

sul valore e il significato

delle  varie espressioni

dell’arte di strada in

contesti urbani anche

degradati,  cor-

redato da im-

magini molto

efficaci nella

loro esempla-

rità, è stato se-

guito con

grande atten-

zione da alunni

e docenti. La

partecipazione

vivace dei ra-

gazzini ha ma-

nifestato da

parte loro una

grande voglia di sapere e una curiosità che la

prof.ssa Gradassi ha saputo soddisfare con ar-

gomentazioni  illuminanti, seminando così un

interesse per l’arte che sicuramente darà i suoi

frutti.

Il Circolo dei Sambenedettesi, grazie anche alla

sensibilità dell’Assessore Canducci, ha desti-

nato a tutti i partecipanti una copia del numero

speciale de “Lu Campanò” riproducente a colori

tutti gli elaborati pervenuti e una penna ricordo

con il titolo e la data dell’iniziativa. La mostra

in Sala consiliare potrà essere visitata fino al 20

maggio.   Il Circolo dei Sambenedettesi

Anche quest’anno, i giovani dell’Oratorio della Par-
rocchia di San Pietro Apostolo di Contrada Lago di
Montalto delle Marche, si sono dati davvero tanto
da fare per organizzare il PRANZO SOLIDALE de-
stinato al sostentamento della  Scuola Materna
presso la Parrocchia di Don Ciprian in Atamga
(Uganda)! Vogliamo ancora ricordare che Don Ci-
prian, attualmente Parroco della Parrocchia di
Atamga (Arcidiocesi di Gulu), è stato ordinato dia-
cono a Comunanza il 20 aprile del 1991. Qui si oc-
cupa soprattutto di salute, educazione, di pace, di
Catechesi e quindi di beni materiali!
E’ per aiutarlo in tutto questo, che partono iniziative
come quella intrapresa dai nostri carissimi ragazzi
dell’Oratorio di San Pietro Apostolo! Domenica 22
maggio 2016 si terrà quindi il PRANZO TUTTI IN-
SIEME il cui ricavato sarà destinato alle iniziative
della Parrocchia in cui opera don Ciprian! Il pro-
gramma, che potrete vedere nella locandina allegata,
prevede la Santa Messa alle 11,00 cui seguirà, alle
12,30, il PRANZO TUTTI INSIEME! Chiunque
vorrà potrà partecipare e contribuire: insieme si può
fare di più e meglio per chi davvero necessita di aiuto e sostegno!

COMUNICATO STAMPA del Circolo dei Sambenedettesi

Al Lago di Montalto Marche il “Pranzo di Solidarietà” 
per la Scuola Materna ad Atamga (Uganda)

Da montelparo a cura di Giuseppe Mariucci

- Martinsicuro - 
I bambini della prima comunione a Lanciano


