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Papa 
Francesco

su 
“La Croix” 

Volontariato: Progetti,
tempistiche e adempimenti

di Pietro Pompei
Gli encomi profusi verso Marco Pannella
appena la notizia della sua morte si è diffusa
attraverso la televisione, ha turbato molti no-
stri lettori, se la posta online si è riempita di
giudizi non certo lusinghieri nei confronti di
un personaggio che, per molti versi e per
anni e anni, ha osteggiato la Chiesa. Qual-
cuno più garbato si è appellato  alla morte,
alla quale, chiunque fosse il morto, occor-
reva portare rispetto. ‘A livella’ avrebbe
scritto Totò, versi mandati a memoria, tra
una risata e l’altra: “Sti ppagliacciate ‘e
ffanno sulo ‘e vivi: /nuje simmo serie… ap-
partenimmo â morte!”. Certo è difficile di-
menticare lo sghignazzare di Pannella in
quel 1974, alla vigilia del referendum sul di-
vorzio nei confronti di Amintore Fanfani
che, deluso per l’atteggiamento di molti cat-
tolici, profetizzò: “Volete il divorzio? Allora
dovete sapere che dopo verrà l’aborto. E
dopo ancora, il matrimonio tra omosessuali.
E magari vostra moglie vi lascerà per scap-
pare con la colf !”. E non aggiunse la droga,
o meglio “la canna” e l’eutanasia che la Bo-
nino e company, ritengono come eredità.

D’altronde sono sempre più convinti che il
progresso è esclusiva loro, ma non hanno il
coraggio di voltarsi per vedere i danni che
le loro campagne hanno e stanno procu-
rando. Qualcuno giustamente ha scritto
“hanno rovinato il tessuto sociale italiano”.
Senza dubbio Pannella è stato un combat-
tente. Va riconosciuta la sua onestà intellet-
tuale che lo ha portato a schierarsi anche
dalla parte della Chiesa laddove rilevava un
cammino comune. Penso alla campagna
contro lo sterminio per la fame nel mondo
che lo portò ad essere ricevuto nel 1986 da
Giovanni Paolo II, a nome del Consiglio di-
rettivo di “Food and Disarmament”. Ma
anche alla lotta contro la pena di morte e per
la dignità dei carcerati, che lo ha avvicinato
molto a Papa Francesco. Da qui si capiscono

le parole di padre Fe-
derico Lombardi, por-
tavoce della Santa
Sede, che ha parlato
di  «eredità umana e
spirituale importante,
di rapporti franchi, di
espressione libera e di

impegno civile e politico generoso». 
A tale proposito, per evitare altre possibili

confusioni, ho pensato di aggiungere un

pezzo sull’amicizia tra il Papa e Pannella.

Vedi a pag. 3
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Tre chiavi per leggere il discorso
del Papa. La prima: da una pro-
spettiva moralista astratta a una
prospettiva contemplativa con-
creta. La seconda: il carattere
trascendentale dell’imposta-
zione. La terza: la conversione
del nostro modo di ragionare.

Lunedì 16 maggio Papa France-
sco ha pronunciato il suo terzo
discorso di apertura dell’Assem-
blea della Cei, che quest’anno ha
come tema “Il rinnovamento del
clero”, nella volontà di sostenere
la formazione lungo le diverse
stagioni della vita. Il Santo Padre
ci sorprende sempre. Questa
volta con un “capovolgimento
della prospettiva”. Invece di of-
frire “una riflessione sistematica
sulla figura del sacerdote” ci in-
vita a “metterci in ascolto”. Pro-
pone ai vescovi un atteggiamento
contemplativo. Questa può es-
sere una prima chiave di let-
tura: da una prospettiva
moralista astratta a una prospet-
tiva contemplativa concreta.
Ascoltiamo, dunque, prima di
tutto quello che dice: “Avvicinia-
moci, quasi in punta di piedi, a
qualcuno dei tanti parroci che si
spendono nelle nostre comunità;

lasciamo che il volto di uno di
loro passi davanti agli occhi del
nostro cuore e chiediamoci con
semplicità: che cosa ne rende sa-
porita la vita? Per chi e per che
cosa impegna il suo servizio?
Qual è la ragione ultima del suo
donarsi?”. Al centro, un’imma-
gine: un parroco, un sacerdote

comune. Non il sacerdote ideale,
non una persona astratta. Sol-
tanto un sacerdote “che si spende
nelle nostre comunità”. Il Papa lo
chiama più volte il “nostro sacer-
dote”, sottolineando “il nostro”.
Richiama quell’immagine del sa-
cerdote che tutti noi – preti e laici
– abbiamo nei nostri cuori, per-
ché ci ha fatto del bene in qual-
che momento della vita. Nel suo

caso, sicuramente è tornato a
evocare figure come quelle di
don Enrique Pozzoli (sale-
siano), o di Roberto Iturrate
(gesuita) e altri menzionati nei
suoi libri. Rievocare queste im-
magini significa richiamare la
vocazione sacerdotale, quello
che uno pensa di un certo sacer-

dote: “Io voglio in-
vecchiare come lui”.
Vorrei essere come
quel sacerdote (e non
avere alcune cose di
qualche altro…).
Così, Papa Francisco
va descrivendo que-
sto “nostro sacer-
dote” e invita a
compiere tre passi
contemplativi. Il
primo: “avvici-
narsi” in punta di

piedi scalzi (il nostro sacerdote è
anche scalzo), con il pudore di
chi si rende conto che lo stiamo
guardando. Il secondo passo è
“lasciare che il suo volto passi
davanti agli occhi del nostro
cuore”. Contemplare un sacer-
dote che si consuma per il suo
popolo non è un bello spettacolo. 

L’acqua è uno dei grandi doni della creazione, tramite i quali
Dio dona la vita a tutte le sue creature. Non a caso, gran parte
delle religioni dell’umanità vede in essa un segno della presenza
del Mistero e un simbolo di purificazione e rinascita. Lo stesso
tempo pasquale invita a vivere alla luce del Risorto, scopren-
dolo come “sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna”
(Gv. 4,14).
Noi stessi, come tanti altri esseri viventi, siamo fatti in gran

parte d’acqua e dipendiamo dal suo continuo ciclo. L’acqua è
quindi essenziale per la vita delle persone e l’accesso ad essa
costituisce un “diritto universale inalienabile” (Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa, n.485; cf. anche Caritas in
Veritate n. 27).
“Il principio della destinazione universale dei beni si applica
naturalmente anche all’acqua” (Compendio della Dottrina So-
ciale della Chiesa, n.484), ma la fruizione di tale diritto è pre-
clusa a un gran numero di esseri umani, ponendo un grave
problema di giustizia. Un quarto della popolazione del pianeta,
infatti, non ha accesso ad una quantità minima di acqua pulita,
mentre oltre 2,5 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi
igienico-sanitari di base, determinando anche la diffusione di
gravi malattie endemiche.
“Acqua, dono di Dio e bene per tutti”,  è un invito ad adottare
stili di vita e comportamenti che tutelino questo prezioso bene
comune, garantendone la disponibilità per tutti. Proponiamo a

tutti di riscoprire lo sguardo di Francesco, che chiamava l’ac-
qua “sorella”, rinnovando così coerentemente le proprie pra-

tiche.

Assemblea generale
Il discorso di Papa Francesco alla Cei: tre chiavi di lettura

Diego Fares 

Dal Carcere 
di Marino del Tronto

Colpito il collegio

Terre Sainte di Aleppo

A pag. 4

A pag. 7

A pag. 2

E-venti di misericordia

ed evangelizzazione

A pag. 3

Il Manzoni avrebbe scritto: 

“Fu vera gloria?...”.

I COURSILLOS DI
CRISTIANITÀ

A pag. 6

Acqua: dono di Dio e bene per tutti
E’ il tema proposto dalle tre Diocesi insieme (S. Benedetto del Tronto - Ascoli - Fermo)
per riflettere sull’Enciclica LAUDATO Sì  Sabato 4 giugno presso il lago di Gerosa.

segue a pag. 2
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Parola del Signore
SOLENNITA’ SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO C

Dal VANGELO secondo LUCA
In quel tempo Gesù prese a parlare alla folle  del regno di Dio

e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno comin-

ciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: “Con-

geda la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne

dintorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo in una

zona deserta”.  Gesù disse loro: “Dategli voi stessi da man-

giare”. Ma essi risposero: “Non abbiamo che cinque pani e

due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per

tutta questa gente”. C’erano infatti circa cinquemila uomini.

Egli disse ai discepoli: “Fateli sedere per gruppi di cin-

quanta”. Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Al-

lora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al

cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla.  Tutti

mangiarono e si saziarono e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste.

(DAL VANGELO DI LUCA 9,11b-17)

La liturgia di questa domenica della solennità del Corpo e Sangue di Cristo, ci presenta il brano
della moltiplicazione dei pani e dei pesci, questo a significare come Gesù sempre attento ai bi-
sogni del suo popolo manifesta la sua bontà anche attraverso il nutrire la folla affamata. Gesù
ci vuole dire che il bisogno dell’altro, del fratello,  non va soddisfatto con vuote parole, ma
con atti concreti, fino a dare completamente se stessi per la vita dell’altro. 
In questa grandissima festa, che si richiama all’ Eucaristia, al Corpo e Sangue di Cristo  la li-
turgia ci vuole invitare inoltre,  a riflettere sulla immensa bontà del nostro Signore, sul grande
atto d’amore che compie verso di noi.
Quante volte nelle nostre case abbiamo sentito la frase soprattutto da parte delle mamme ai
propri figlioletti “TI MANGEREI  DI BACI” oppure “MI TI MANGEREI” per significare
una unione impossibile, ma profondissima nel desiderio: amare così tanto da voler essere tut-
t’uno con l’altro. Ebbene Gesù attraverso l’ Eucaristia, attraverso l’Ostia consacrata é come se
ci dicesse : io ti amo così tanto e vorrei che tu facessi altrettanto, e io mi rendo disponibile ad
essere amato e mangiato da te (attraverso il pane consacrato) affinché la nostra unione sia la
più completa possibile; ti amo così tanto che voglio far parte delle tue stesse cellule, diventare
tutt’uno con il tuo essere, diventare te stesso, non solo spiritualmente ma anche materialmente,
far diventare questa Ostia (me) in parte di te. Come alimento materiale egli viene a far parte di
noi, alimento che ci dà la forza fisica, mentre come alimento spirituale egli ci dona (se noi vo-
gliamo ) la forza e il coraggio di amare, perdonare e testimoniare il nostro essere suoi seguaci.
Il Corpo e Sangue di Cristo, presenti nell’Eucaristia insieme alla sua Anima e Divinità, sono
per noi il pegno perpetuo del suo amore per noi, pegno sicuro di vita eterna  e certezza della
nostra appartenenza al suo corpo mistico.
Perché come é vero che attraverso l’ Eucaristia, il Cristo diventa parte di noi, é anche vero (mi-
racolo dell’amore) che noi diveniamo sempre più Corpo di Cristo.
All’ Eucarestia possiamo partecipare con la dovuta  consapevolezza, solo ricordando il terribile
scambio tra la nostra colpa, che Cristo porta sulle sue spalle, e la sua innocenza offerta per noi
sulla Croce. Il Cristo senza peccato si fa peccato per la salvezza dei suoi carnefici. 
Nel momento della consacrazione i duemila anni che ci separano dalla crocifissione, sono can-
cellati; anche noi siamo lì presenti sul Golgota con Maria e le altre donne.  Pensiamoci quando
il sacerdote solleva  il Pane e il Vino per offrirli alla nostra adorazione.               Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA:

Celebrare l’Eucarestia é riunirsi tra discepoli di Cristo per festeggiare il Risorto 

che si manifesta in tutta la nostra vita, 

per condurci al Padre col suo Spirito d’Amore.

È un’altra cosa, come quando si guarda qualcuno che sta lavo-
rando sodo, scavando un pozzo o correndo avanti e indietro in un
ristorante, o cambiando i pazienti in ospedale. Il lavoro usurante
ci interpella. E il Papa vuole che i vescovi si lascino interpellare
dal lavoro dei loro sacerdoti. Il terzo passo consiste nelle do-
mande, perché la contemplazione degli Esercizi Spirituali si con-
cretizza sempre in ciò che al Signore piace che io faccia qui e ora.
La seconda chiave di lettura del discorso può essere il carattere
trascendentale dell’impostazione. Il Papa chiede semplicemente
ciò che dà sapore alla vita del nostro sacerdote, da chi viene, qual
è la ragione. Ma non si tratta di domande “specifiche”, bensì tra-
scendentali, domande riguardo alla bellezza del sacerdozio, al suo
bene ultimo, alla sua verità nel senso più ampio. La bellezza non
è per gli occhi, come abbiamo detto. Il nostro sacerdote potrà es-
sere stanco, un po’ trasandato, anche un po’ scontroso talvolta.
Neppure lui “vede” la bellezza nell’intreccio del lavoro quoti-
diano. Però sente il sapore di Cristo in quello che fa… Affrontando
la seconda domanda, “a favore di chi offre il suo servizio il nostro
sacerdote”, il Papa inverte nuovamente la prospettiva. Prima di
rivolgersi ai destinatari del suo servizio, ci fa “sentire ciò che sente
il nostro sacerdote”: si sente parte della Chiesa, della sua comunità,
del santo popolo di Dio, dei suoi fratelli sacerdoti. Prima di chie-
dere “per chi”, Francesco pone le domande su “con chi” e “in chi”.
Fa gustare l’appartenenza alle persone e non alle cose. Si nota que-

sto alla fine, quando parla della gestione delle strutture e dei beni
economici: “Mantenete soltanto ciò che può servire per l’espe-
rienza di fede e di carità del popolo di Dio”. Non una pastorale di
conservazione delle cose, ma al servizio delle persone, che ci
fanno uscire dalla nostra auto-referenzialità. La terza domanda ri-
guarda la “ragione del donarsi” e questa ragione è il Regno. La
visione – adesso sì – del Regno che propone Francesco ha un oriz-
zonte ampio. È “la terra visitata ogni mattina dalla presenza di
Dio”, è il cammino che “la storia umana percorre, nonostante tutti

i ritardi, le oscurità e le contraddizioni”; è “la visione che
ha di Gesù-uomo” e questo le dà una “gioia che consente di
relativizzare tutto il resto”. Infine il Santo Padre spiega che
ha “delineato” la triplice appartenenza che ci costituisce
come sacerdoti: l’appartenenza al Signore che assaporiamo,
l’appartenenza alla Chiesa, il nostro bene posseduto, e l’ap-
partenenza al Regno, come orizzonte che ci illumina e ci at-
trae. Questa triplice appartenenza “è un tesoro in vasi di
creta e va custodita e promossa”. La terza chiave di lettura
del discorso mira a cercare la conversione del nostro modo
di ragionare. Questa conversione, che porta a ragionare par-
tendo dalla visione dell’uomo che ha Gesù, richiede un cam-
biamento nel protagonismo piuttosto che nei concetti. Se
torniamo all’inizio del discorso, vediamo che egli colloca il
nostro sguardo “nella giusta luce” per contemplare la forma

autentica del sacerdote: è lo Spirito, la cui forza deve essere cu-
stodita. Porsi in un atteggiamento di ascolto significa lasciare che
lo Spirito, che è protagonista nella storia della Chiesa, sia anche
protagonista del desiderato rinnovamento del clero. Un rinnova-
mento che ha anche una componente generazionale, come ha os-
servato il Santo Padre all’inizio, chiedendo, con gioia, il numero
di quelli nuovi (più di 36), perché si sentiva nell’aula “il profumo
di crisma” dei vescovi recentemente ordinati.

Il discorso di Papa Francesco alla Cei: tre chiavi di lettura

Padre Firas Lutfi, superiore del collegio, ha scritto
queste parole subito dopo il bombardamento:
“Verso le sei di sera un missile ha colpito il col-
legio di Terre Sainte dei frati francescani ad
Aleppo, convento tanto caro e amato da tutti gli
aleppini, in particolare dalle famiglie che si re-
cano qui numerose ogni giorno per prendere
un’aria pulita e recuperare le energie che la guerra
in atto ha sciupato. Una donna anziana e malata
è stata uccisa. Altre due ferite gravemente! Panico
e terrore hanno colpito le altre venti donne che il
convento aveva ospitato dopo che la loro casa di
ricovero è stata bombardata un anno fa. Ora non
sappiamo nè come nè dove sistemarle. Aleppo
purtroppo non è più un luogo tranquillo.
Il Signore abbia pietà di noi e ci benedica con la
Sua Pace... padre Eduardo (l’altro frate che vive
con padre Firas) ed io stiamo pregando per la de-
funta e per tutte le persone innocenti che sono vit-
time del conflitto odioso in Siria... vorremmo che
vi associaste alla nostra preghiera per tutti affin-
ché cessi il male, e al posto dell’odio regni la pace
e l’amore!”
La struttura della Custodia di Terra Santa ospita
venti persone, che ora si trovano senza un posto
dove andare. Associazione pro Terra Sancta è
al fianco dei frati ad Aleppo e continuerà a soste-
nere il collegio, le anziane che vi abitano e tutti
coloro che in questi anni sono stati accolti dai
francescani.

L’EMERGENZA DI ALEPPO

Rimane grandissimo il problema dell’acqua: du-
rante l’ultimo periodo di violenza, “mentre i mis-
sili cadevano - raccontano i frati di Aleppo - era
impressionante vedere la gente aggirarsi cercando
l’acqua. Le persone sono disperate e sfidano i
missili e la pioggia, pur di attingere acqua dai ru-
binetti installati lungo la strada, dove ci sono i
pozzi. Oltre all’acqua, anche il “Una  signora  rac-
conta  che  ormai  le  entrate  mensili,  per  lei che
ha  ancora  un  lavoro  e  un’entrata  fissa  mensile,
non  permette  oggi  di  comprare  un  piatto  di
verdura giornaliero per tutto il mese”. Associa-
zione pro Terra Sancta sostiene le attività dei frati
e offre un sostegno anche per contenere l’emer-
genza umanitaria, attraverso il supporto all’ospe-
dale “Al Rajaa” di Aleppo, non molto distante

dalla struttura colpita ieri sera dai jihadisti. “Fino
qualche minuto fa 11 razzi e mortaio sono cascati
vicino al nostro ospedale. Pare che andiamo verso
un peggioramento dell’ Escalation”. Così ci ha di-
chiarato per telefono qualche minuto fa il diret-
tore dell’ospedale, il chirurgo Emile Katti.

COME SOSTENERE L’ATTIVITÀ DELLA
CUSTORIA E DONARE PER LA SIRIA

Sostenere l’Associazione pro Terra Sancta vuol
dire aiutare la popolazione siriana e a dare un
appoggio concreto a tutti frati e i religiosi che
vivono in Siria. Ogni contributo è fondamen-
tale. L’Associazione, ONG senza fine di lucro a
sostegno della Custodia di Terra Santa, è all’in-
terno del coordinamento degli interventi uma-
nitari cattolici in questo paese e nella regione
circostante dove vi sono rifugiati profughi si-
riani (Libano, Giordania, Turchia, Iraq, Cipro
ed Egitto). 

Si può effettuare una donazione nei seguenti
modi:

ONLINE – carta di credito e PayPal
BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT67 W050 18121010 0000
0122691    BIC/Codice Swift: CCRTIT2T84A

IN POSTA – Conto Corrente: 1012244214 
intestato a Associazione di Terra Sancta

Per maggiori informazioni: 
Associazione pro Terra Sancta, 

Piazza Sant’Angelo 2 Milano 20121
Ufficio stampa Associazione pro Terra Sancta 

Andrea Avveduto, Tel. 3774336744, 
a.avveduto@proterrasancta.org

Il collegio Terre Sainte di Aleppo sostenuto dall’Associazione pro Terra

Sancta è stato colpito da missili dei jihadisti. Una donna anziana è morta

e altre due gravemente ferite. La struttura ospita 20 anziani in tutto. Le

parole del superiore francescano padre Firas Lutfi e l’attività dell’Asso-

ciazione a fianco della Custodia di Terra Santa in Siria.

IL COLLEGIO TERRE SAINTE COLPITO



3Anno XXXIII 

29 Maggio 2016 PAG

Il cibo sano e biologico della coopera-
tiva La Terra e il Cielo di Piticchio di
Arcevia (An) conquista l’estero. La
crescita del fatturato 2015, pari a 3 mi-
lioni, con un incremento complessivo
dell’8% sull’anno precedente, segna un
aumento del 13,2% nei Paesi extraeu-
ropei, con punte di diamante del +56%
in Arabia Saudita e del +8% in Giap-
pone, e con segnali di espansione, anche se ancora
contenuti, nel continente dell’Oceania, specie in
Nuova Zelanda. I numeri in verde sono quelli del
bilancio annuale della cooperativa, approvati dal-
l’assemblea dei soci, 110 in totale. Il fatturato
estero complessivo cresce del 6%, con i Paesi eu-
ropei che salgono del +2,52% sul 2014, Gran Bre-
tagna (+10%) e Francia (+17%). Anche sul fronte
italiano, il fatturato aumenta, a quota +7,5%. Una
crescita legata soprattutto ai distributori Ecor
(+8%), con i negozi biologici NaturaSì e Cuore-
Bio, e Baule Volante, che insieme rappresentano il
20% del fatturato. Sempre positivo il legame con i
Gas-Gruppi d’acquisto solidale, 150 quelli rifor-
niti, pari all’8% del fatturato, con cui La Terra e il
Cielo sta costruendo un costante rapporto di con-
divisione di rispetto ecosostenibile e di consumo
consapevole. Forte l’incremento delle vendite dei
prodotti nella grande distribuzione locale, Iper-
coop, Coal, Sì con Te, con un volume di affari sa-
lito del +35%. “Oltre ai numeri, quello che ci
soddisfa è l’apprezzamento della qualità dei nostri
prodotti da parte dei consumatori – commenta il
presidente della cooperativa Bruno Sebastianelli -
, un risultato che è sempre stato legato alla nostra
filosofia di produttori biologici che, da 36 anni, ci
spinge ad adottare un approccio più sostenibile alla

coltivazione, per creare un rap-
porto più equilibrato con la natura
e con il consumo”. Un rispetto che
viene applicato anche nei prezzi di
liquidazione dei conferimenti dei
soci, “superiori ai prezzi dei mer-
cati di riferimento delle materie
prime biologiche – spiega Seba-
stianelli -, specie per il grano duro,

e superiori anche al prezzo giusto da noi calcolato.
Questo perché i raccolti del 2015 sono stati scarsi
a causa del cambiamento climatico, sempre più
preoccupante. Abbiamo anche aumentato il rim-
borso del trasporto ai soci per la consegna nei no-
stri centri stoccaggio”. Parte della filosofia de’ La
Terra e il Cielo è anche la relazione fra soci e l’im-
pegno per il passaggio generazionale all’interno
della cooperativa: su 19 persone, tra soci lavoratori
e dipendenti, 11 sono giovani, 6 sotto i 40 anni, 5
sotto i 30 anni. Per i prossimi anni, oltre a favorire
il passaggio di consegne alle giovani generazioni,
La Terra e il Cielo ipotizza di “affrontare un nuovo
grande investimento, il pastificio – ha detto il pre-
sidente ai soci -, perché la cifra che si spende per
la lavorazione della nostra materia prima, in strut-
ture esterne, è sempre più importante tanto da farci
riflettere su questa possibilità anche per ottimizzare
i costi, come quelli dei trasporti”. L’assemblea
della cooperativa ha rinnovato il consiglio diret-
tivo. Undici i componenti di cui otto sono stati ri-
confermati, il presidente Bruno Sebastianelli,
Simonetta Grazioli, vicepresidente, Luciano Valen-
tini, Federico Marchini, Gabriele Tanfani, France-
sco Scagnetti, Francesco Solfanelli, Nello Righetti.
Tre i nuovi componenti: Claudio Bignami, Simone
Bonetti e Silvia Giorgetti. 

AGRICOLTURA: LA COOPERATIVA 

“LA TERRA E IL CIELO” CONQUISTA L’ORIENTE
La crescita del fatturato estero registra un aumento del 52% in Arabia Saudita e dell’8% in Giappone

Costante il rapporto con i Gruppi di acquisto solidali, in crescita il fatturato Italia
Il presidente Sebastianelli, pensiamo ad un grande investimento per un pastificio 

Ai tempi della Tribuna Politica di Jader
Jacobelli, per i cattolici Marco Pannella
era “indemoniato”; erano, in sostanza, i
tempi dei referendum sul divorzio e sul-
l’aborto e, purtroppo, non scherzo. Erano
i tempi cui si riferiva Papa Francesco
nella famosa omelia dell’8 maggio 2013,
quella in cui diceva che i cristiani dove-
vano costruire ponti e non muri: “Adesso
è un buon tempo nella vita della Chiesa,
questi ultimi cinquanta anni, sessanta
anni, è un bel tempo. Perché io ricordo
quando ero bambino si sentiva nelle fami-
glie cattoliche, anche nella mia: ‘No, a
casa loro non possiamo andare, perché
non sono sposati per la
Chiesa, eh’. Era come
una esclusione. No, non
potevi andare! O perché
sono socialisti o atei,
non possiamo andare.
Adesso, grazie a Dio, no,
non si dice”.
L’amicizia tra Marco
Pannella e Jorge Mario Bergoglio è stato
uno dei gesti più capaci di veicolare il
profondissimo cambiamento, il rapporto
del tutto nuovo, che secondo Papa Fran-
cesco i cristiani debbono
avere con chi si dice ateo,
laico, miscredente. L’ini-
zio fu la telefonata del 25
aprile 2014 all’ennesimo
sciopero del leader radi-
cale; la fine il 2 maggio
scorso quando Marco
aveva festeggiato 86 anni
e aveva ricevuto dal Papa
in regalo una copia del suo libro “Il nome
di Dio è misericordia” e una medaglia
con la Madonna e il bambin Gesù.
In mezzo tante cose. Soprattutto l’identica
battaglia per la dignità di chi è in carcere.
Era emersa fin da subito, in quella telefo-
nata. 
... Leggere in rete i commenti dei contrari
a questa amicizia, fa pensare. Non ci sono
solo i fondamentalisti cattolici, ci sono
anche gli ascoltatori di Radio Radicale
che paventano la conversione del loro lea-
der. Un po’ come se gli amici di un vegano
(che segue le regole della dieta vegana,
pertanto esclude totalmente l’uso di pro-
dotti animali e loro derivati) temessero il
rapporto cordiale, di amicizia, con chi
mangia di tutto. L’atteggiamento dei fon-
damentalisti veicola la convinzione pro-
fonda che l’unico rapporto possibile con
chi la pensa diversamente da me è “la
conversione” e cioè, che alla fine, tu la
pensi come me: che di due posizioni, alla
fine, sia possibile che ne sopravviva solo
una.
Rispetto significa invece che alcuni tuoi
modi di intendere cosa è buono e alcuni
modi miei di intendere cosa è buono, pos-
sono coincidere; sono, almeno in parte,
sovrapponibili: tu fai il bene, io faccio il
bene, ci incontreremo all’intersezione di
questi due itinerari. È quanto disse il
Papa il 22 maggio del 2013, quasi a com-
pletamento di quanto aveva affermato un
paio di settimane prima. E invece tra due
leader così diversi in tante cose c’era, in
comune, la convinzione di costruire, per
tutti, uno spazio di rispetto. 
...La prima volta che Papa Francesco ha
parlato con lui, Marco Pannella era in
sciopero, aveva fame e sete come i com-
pagni. Subito, ha avuto accanto il Papa

come nuovo amico. Uno che - al contrario
dei medici - non gli ha chiesto di cessare
lo sciopero ma ha parlato del suo corag-
gio e di temi cari a entrambi, le carceri. E
lui ha smesso lo sciopero. Ora Marco
Pannella ha lasciato questo mondo: non
ha più la cittadinanza italiana e nemmeno
quella vaticana. È lì dove Papa Francesco
può raggiungerlo più facilmente che con
una telefonata.

Leggi tutto: Marco Pannella e il Papa,

quando l’amicizia va oltre la conver-

sione

Il leader radicale e il protago-
nista dei diritti civili in Italia
aveva scritto a papa France-
sco il 22 aprile scorso. Gli re-
stava da vivere meno di un
mese. Nella sua casa vicino
alla fontana di Trevi aveva
seguito in televisione pochi
giorni prima la visita del papa

a Lesbo e i suoi incontri con i rifugiati ac-
colti sull’isola greca. In fondo alla lettera,
un post scriptum: «Ho preso in mano la
croce che portava mons. Romero, e non

riesco a staccar-
mene»

«Caro Papa Fran-
cesco, ti scrivo
dalla mia stanza
all’ultimo piano -
vicino al cielo - per
dirti che in realtà ti

stavo vicino a Lesbo quando abbracciavi
la carne martoriata di quelle donne, di
quei bambini, e di quegli uomini che nes-
suno vuole accogliere in Europa. Questo
è il Vangelo che io amo e che voglio con-
tinuare a vivere accanto agli ultimi, quelli
che tutti scartano». 

Sono le prime righe della lettera che
Marco Pannella aveva scritto a papa
Francesco il 22 aprile scorso. A Pannella
restava da vivere meno di un mese. Nella
sua casa vicino alla fontana di Trevi, il
vecchio e malato leader radicale aveva
seguito in televisione pochi giorni prima
la visita del papa a Lesbo e i suoi incontri
con i rifugiati accolti sull’isola greca. Era
rimasto colpito. Si era commosso. Ci ha
riflettuto pochi giorni, poi ha deciso di
scrivere a Francesco. La lettera è scritta
a mano, con una penna blu, le righe leg-
germente inclinate verso l’alto, a destra.
Alla fine i saluti sono scritti in maiuscolo:
TI VOGLIO BENE DAVVERO TUO
MARCO.

In fondo alla pagina avanza un po’ di spa-
zio per un post scriptum: «Ho preso in
mano la croce che portava mons. Romero,
e non riesco a staccarmene». La croce di
Romero oggi la porta attorno al collo
monsignor Vincenzo Paglia, presidente
del Pontificio Consiglio per la Famiglia.
E’ stato lui a spiegare a Pannella l’origine
di quella croce. «Marco mi ha chiesto di
indossarla, non voleva più staccarsene. E
alla fine, quando prima di andare via me
la sono ripresa, dentro di me ho sentito un
po’ di rimorso per avergliela tolta».

(Fonte: FAMIGLIA CRISTIANA)

Carissime, Carissimi,
vi comunico che domenica 29 maggio, a partire

dalle 17,00 fino alle 19,00 circa, in Piazza Ar-

ringo ad Ascoli Piceno ci sarà un grande E”vento”
di misericordia ed evangelizzazione.
Una serata di incontri, testimonianze, spiritualità,
canti e gioia, animata dal Servizio Regionale Mu-
sica e Canto del Rinnovamento nello Spirito Santo
Marche, nell’ambito dell’iniziativa “Settimana
della Famiglia” organizzata dal Comune di Ascoli
Piceno.
Interverranno il Sindaco Guido Castelli, il Vescovo
Mons. Giovanni D’Ercole, il Presidente nazionale
del RnS Salvatore Martinez e l’attrice Beatrice
Fazi.
Si tratta di un evento di piazza, l’ingresso è libero e
potete/dovete estendere a tutti l’invito a parteci-
pare.A tal proposito vi allego la locandina, datene
ampia diffusione.
Sappiamo di Diocesi che già stanno organizzando
dei pullman, fatevi promotori e facilitatori di questo
evento come e dove lo Spirito Santo vi suggerisce.
Abbiamo stampato del materiale divulgativo (lo-
candine e cartoline) che verrà utilizzato per la diffu-
sione soprattutto nella Diocesi di Ascoli Piceno e
limitrofe.
Tuttavia cercheremo di farvi avere qualcosa tramite i Coordinatori Diocesani che incontreremo questo
fine settimana in Consiglio Regionale. Qualora voleste organizzare delle iniziative di promozione
(nella piazze, davanti a scuole e chiese ecc...) e necessitaste di materiale stampato, comunicatelo con
un’email alla Segreteria Regionale entro sabato a pranzo, così da darvene un quantitativo maggiore.
Lo Spirito Santo soffi nei cuori di quanti riceveranno l’invito per questo E”vento” affinché accolgano
la Sua misericordia senza indugio, e su di noi per dare sincera testimonianza dell’amore di Dio che ci
ha salvati.
Fraternamente vi abbraccio.                                             Stefano Brutti Segreteria RnS Marche

Papa Francesco e Marco Pannella: 

la vera amicizia si fonda sul rispetto 

reciproco e cerca ciò che unisce...

In Ascoli Piceno 

E-venti di misericordia ed evangelizzazione
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Papa Francesco a tutto campo sul quotidiano francese “La Croix” 
Nuova intervista del Pontefice che affronta con il pubblico d’Oltralpe temi di stretta attualità: dal terrorismo islamico ai migranti;

dalla laicità francese alla crisi vocazionale e gli scandali di pedofilia; dal caso Barbarin ai rapporti con i lefebvriani
Salvatore Cernuzio

Era nell’aria da alcuni mesi l’intervista di Papa Francesco a La

Croix e in questi giorni alcune anticipazioni del lungo colloquio,
realizzato il 9 maggio, sono spuntate a sorpresa sul sito del noto
quotidiano cattolico. Per la seconda volta il Papa si rivolge
quindi al pubblico francese, ancora molto tiepido nei suoi con-
fronti, e lo fa in modo più ampio e approfondito rispetto alla pre-
cedente intervista alla testata d’Oltralpe Paris Match. 
Sono tanti, infatti, i temi affrontati da Bergoglio nella intervista
realizzata dal direttore Guillaume Goubert e dal giornalista Sé-
bastien Maillard: dal terrorismo islamico ai migranti e al tratta-
mento loro riservato in Europa; dal libero mercato alla laicité

francese; dalla crisi vocazionale agli scandali di pedofilia nella
Chiesa; dal caso Barbarin ai rapporti con i lefebvriani. Non
manca, ovviamente, la domanda su un eventuale viaggio in Fran-
cia, che il Papa definisce una “periferia da evangelizzare”, seppur
“figlia maggiore della Chiesa”; Francesco spiega di aver ricevuto
un invito ufficiale dal presidente Hollande e dalla Conferenza
Episcopale, ma non annuncia alcuna data, neppure il 2017 – an-
nata elettorale – come volevano i rumours. Conferma invece una
tappa a Marsiglia, città mai visitata da un Papa, “una porta aperta
sul mondo”,, e una ipotesi su un passaggio a Parigi e nella sua
banlieu, e a Lourdes. Parlando di terrorismo islamico, di cui
la Francia porta ancora le ferite dopo gli attacchi di Parigi
di novembre e quello alla redazione di Charlie Hebdo, il
Santo Padre invita ad un esame di coscienza: “Sarebbe meglio
interrogarci sul modo in cui un modello troppo occidentale di
democrazia è stato esportato in paesi come l’Iraq, dove in pre-
cedenza esisteva un potere forte”. Oppure, in Libia, “dove esiste
una struttura tribale”. “Non possiamo andare avanti senza pren-
dere in considerazione queste culture. Come ha detto di recente
un libico: “Eravamo abituati ad avere un Gheddafi, ora ne ab-
biamo cinquanta” afferma. In Europa, però, è ormai diffusa
l’islamofobia; a detta del Papa si tratta perlopiù di paura “per
l’Isis e per la sua guerra di conquista che è in parte tratta dal-
l’islam”. “È vero che l’idea della conquista appartiene allo spirito
islamico”, sottolinea il Pontefice, “ma si potrebbe interpretare
secondo la stessa idea di conquista la fine del Vangelo di Matteo,
quando Gesù invia i suoi discepoli a tutte le nazioni”.
A proposito di Europa, Francesco sottolinea che “bisogna parlare
di radici al plurale perché ce ne sono tante”. “In questo senso –
aggiunge – quando sento parlare di radici cristiane dell’Europa,
ho qualche dubbio sul tono, che può essere trionfalista o vendi-
cativo. Ciò diviene allora colonialismo. Giovanni Paolo II ne
parlava con un tono tranquillo. L’Europa, sì, ha delle radici
cristiane. Il cristianesimo ha il dovere di annaffiarle, ma in uno
spirito di servizio come per la lavanda dei piedi. Il dovere del
cristianesimo per l’Europa è il servizio”. In questa stessa Eu-
ropa – Papa Francesco ne è certo –  “la coesistenza tra cri-
stiani e musulmani è ancora possibile”; “io stesso – afferma
– provengo da un paese dove coabitano bene. I musulmani ve-
nerano la Vergine Maria e san Giorgio. In un paese dell’Africa,
mi hanno detto che per il Giubileo della Misericordia i musul-
mani fanno a lungo la fila alla cattedrale per passare dalla Posta
Santa e pregare la Vergine Maria. In Centrafrica, prima della
guerra, cristiani e musulmani vivevano insieme e devono impa-
rare di nuovo a farlo oggi. Il Libano mostra che ciò è possibile”. 
La discussione da qui si sposta sul tema della immigrazione;
al Vescovo di Roma viene domandato se il Vecchio Continente
abbia la capacità di accogliere così tanti rifugiati. “Questa è una
domanda responsabile perché uno non può aprire le porte in

modo irrazionale” afferma, “ma la domanda di fondo da farsi è
perché ci sono così tanti migranti ora. I problemi iniziali sono le
guerre in Medio Oriente e in Africa e il sottosviluppo del conti-
nente africano, che provoca la fame”. “Se ci sono guerre – pro-
segue Francesco – è perché ci sono fabbricanti di armi, che
possono essere giustificati per propositi difensivi, e soprat-
tutto trafficanti di armi. Se c’è così tanta disoccupazione, è per
mancanza di investimenti capaci di portare il lavoro di cui
l’Africa ha così tanto bisogno”. In ogni caso “la peggior forma
di accoglienza è la ghettizzazione”, rimarca il Papa; ad essa
va opposta una opera di integrazione che è caratteristica
dell’Europa: “Basti pensare a Gregorio Magno, che aveva ne-
goziato con popoli conosciuti come barbari, i quali si sono poi
integrati…”.  “A Bruxelles, i terroristi erano belgi, figli di im-
migrati, ma cresciuti in un ghetto”, osserva il Pontefice; “a Lon-
dra, il nuovo sindaco ha prestato il suo giuramento in
una Cattedrale e sicuramente incontrerà la Regina. Questo mo-
stra la necessità che l’Europa riscopra la sua capacità di inte-
grare”. Essa è “tanto più necessaria in quanto oggi, a seguito di
una ricerca egoistica del benessere, l’Europa sta vivendo il grave
problema di un tasso di natalità in declino”, evidenzia il Papa,
“un vuoto demografico si afferma. In Francia, però, grazie alla
politica familiare, questa tendenza è attenuata”. Di pari passo va
sempre più diffondendosi “un sistema economico mondiale ca-
duto nell’idolatria del denaro”, in cui “più dell’80% delle
ricchezze dell’umanità sono nelle mani del 16% della popo-
lazione”. “Un mercato completamente libero non funziona”
chiosa Bergoglio, “i mercati in sé sono un bene ma richiedono
una parte terza o uno stato che li monitori e li bilanci. In altre
parole ciò che serve è un’economia sociale di mercato”. 
Nel colloquio non mancano anche i riferimenti a temi come eu-
tanasia e unioni civili. Davanti a leggi ad essi inerenti come de-
vono reagire i cattolici? “Spetta al Parlamento discutere,
argomentare, spiegare, dare le ragioni” spiega Papa Francesco,
“è così che una società cresce. Tuttavia, una volta che una legge
è stata approvata, lo Stato deve anche rispettare le coscienze”. 
Il Papa ribadisce quindi “il diritto all’obiezione di coscienza”
da riconoscere “all’interno di ogni struttura giuridica, per-
ché è un diritto umano”. “Anche per un funzionario pubblico,
che è una persona umana. Lo Stato deve anche prendere in con-
siderazione le critiche. Questa sarebbe una vera e propria forma
di laicità. Non si possono accantonare gli argomenti proposti dai
cattolici dicendo semplicemente che ‘parlano come un prete’.
No, essi si fondano su quel tipo di pensiero cristiano che la Fran-
cia ha così notevolmente sviluppato”.  Ovvero quella laicité di

cui il paese transalpino è modello. “Gli stati devono essere se-
colari, quelli confessionali finiscono male – spiega il Papa –
Sono contro la storia. Io credo che una versione della laicità,
accompagnata da una solida legge che garantisca la libertà
di religione, offra un quadro di riferimento per andare
avanti. Siamo tutti figli e figlie di Dio, con la nostra personale
dignità”.  “Ognuno – prosegue – deve avere la libertà di espri-
mere la propria fede”: la donna musulmana se vuole indossare
il velo, “deve poterlo fare”; allo stesso modo, “se un cattolico
vuole indossare una croce”. “Le persone – sottolinea Francesco
– devono essere libere di professare la loro fede nel cuore delle
loro proprie culture e non ai loro margini”.  L’importante è “non
esagerare con la laicità”, perché questo “porta a considerare le
religioni come subculture, piuttosto che culture a pieno titolo con
i loro diritti”. “Temo – dice il Papa – che questo approccio, un
comprensibile patrimonio dei Lumi, continui ad esistere. La
Francia ha bisogno di fare un passo avanti su questo tema al fine
di accettare il fatto che l’apertura alla trascendenza è un diritto
per tutti”. 
Sullo stesso filone Bergoglio affronta la questione del calo di
vocazioni e della mancanza di preti. Cita allora l’esempio della
Corea, paese “per 200 anni evangelizzato da laici”. Una dimo-
strazione, quindi, che “non c’è necessariamente bisogno di preti
per evangelizzare. Il battesimo dà la forza per farlo”. Il problema
è sempre il clericalismo, un “pericolo” che è “particolarmente
significativo in America Latina”. 
È netto poi Francesco nel difendere, nel corso dell’intervista,
il cardinale Philippe Barbarin, travolto da uno scandalo
nell’arcidiocesi di Lione per casi di abusi di alcuni preti pe-
dofili, precedenti al suo arrivo come arcivescovo. Al coro di
vittime che invoca le dimissioni del porporato, arriva dunque la
risposta del Santo Padre: “Come ha detto Benedetto XVI serve
la tolleranza zero”, tuttavia Barbarin “ora non deve dimettersi”.
“È un creativo, un coraggioso, un missionario” e le sue dimis-
sioni sarebbero “un controsenso, un’imprudenza. Si vedrà dopo
la conclusione del processo. Ma ora significherebbe ammettere
la colpevolezza”. 
Francesco ha quindi parlato dei rapporti con la Fraternità San
Pio X fondata dall’arcivescovo Marcel Lefebvre, affermando
che il superiore, monsignor Bernard Fellay – incontrato lo scorso
4 aprile – “è un uomo con il quale si può dialogare”. Sui lefeb-
vriani il Papa afferma quindi che sono “cattolici in cammino
verso la piena comunione”; ricorda pertanto che il Concilio Va-
ticano II ha il suo valore e che bisogna procedere nel dialogo con
la Fraternità “lentamente e con prudenza”.

In Senegal una scuola

intitolata a Domenico Mozzoni

Una delegazione comunale inaugurerà la struttura per il cui
ampliamento si adoperò il compianto assessore comunale
È stata in Senegal dal 21 al 24 maggio una delegazione del Co-
mune di San Benedetto guidata dal sindaco Giovanni Gaspari.
Cuore della missione è stata la cerimonia di inaugurazione della
scuola elementare del villaggio di Deni Malick Gueye, nel co-
mune di Diammadio, a circa 40 km dalla capitale. 
La scuola è stata ampliata e ristrutturata anche grazie al contri-
buto di 20.000 euro erogato dal Comune e ai fondi raccolti dalle
scuole elementari cittadine tra il 2010 e il 2011. L’iniziativa si
chiamava ”progetto Deni”, dal nome del villaggio, fu proposta

dall’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale
“Terre des Egales” e fu coordinata e seguita passo per passo dal
compianto Domenico Mozzoni, medico, assessore comunale
dell’epoca, scomparso nel gennaio scorso. E proprio a Dome-
nico Mozzoni è stata intitolata la scuola e lo scoprimento della

targa è avvenuto  alla presenza della moglie di Mozzoni, sig.ra
Anna Maria, della sorella e dei figli. Hanno fatto parte della de-
legazione anche il capo della segreteria del sindaco Guido Renzi
e Giacomo Perotti in rappresentanza della marineria sambene-
dettese, a testimonianza dell’epopea della pesca oceanica che
vide per anni tanti marittimi operare nelle acque senegalesi.
Nell’ambito della missione sono avvenuti anche incontri con la
Municipalità di Dakar e con rappresentanti dell’assemblea le-
gislativa del Senegal per contraccambiare la visita compiuta al-
cuni anni fa da esponenti istituzionali di quel Paese proprio per
sostenere il “progetto “Deni”.
Va ricordato che il villaggio è stato per lungo tempo sprovvisto
di qualsiasi servizio scolastico e i bambini della zona, per avere
un’istruzione, dovevano compiere ogni giorno 8 chilometri a
piedi.
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Area: gestione delle organizzazioni

Il volontariato come occasione di integrazione dei
migranti Progetti, tempistiche e adempimenti

Passa anche attraverso le par-
rocchie e le associazioni ad
esse collegate l’accoglienza e
l’integrazione degli immi-
grati in Italia. Il fenomeno ha
visto negli ultimi tempi un
notevole incremento di stra-
nieri extracomunitari richie-
denti asilo, molti dei quali
hanno poi trovato e trovano
accoglienza presso strutture cattoliche. La loro
presenza sul territorio nazionale richiede una
gestione non facile né esaustiva della situa-
zione. 
Per favorire ogni opportunità di integrazione il
Ministero dell’interno, già dal 2014, ha previsto
che i migranti possano essere coinvolti in atti-
vità di volontariato, ma unicamente in progetti
di pubblica utilità, che abbiano cioè uno scopo
sociale e non abbiano fini di lucro. Queste atti-
vità devono essere riservate ai richiedenti asilo
che vi partecipino in forma volontaria e gratuita
e che siano già in possesso di un regolare per-
messo di soggiorno. 
Nel caso, si devono attendere almeno 60 giorni
dalla presentazione della richiesta di asilo se
l’esame della domanda non si è ancora concluso
e se il ritardo non può essere attribuito all’inte-
ressato. Ai migranti volontari deve essere in
ogni caso assicurata una formazione adeguata
ai compiti da svolgere.
Anche questa forma di volontariato è tutelata

dall’assicurazione infortuni dell’Inail, confer-
mata dalla attuale legge di stabilità fino a tutto

il 2017. Il relativo premio as-
sicurativo ammonta a 258
euro annuali e a 0,86 euro per
ogni giornata lavorativa, che
la legge pone direttamente a
carico di un apposito Fondo
istituito presso il Ministero
del lavoro. 
Spetta all’associazione o ente
promotore dell’attività so-

ciale richiedere all’Inail la copertura assicura-
tiva, esclusivamente per via telematica, almeno
10 giorni prima dell’effettivo inizio del volon-
tariato. Il diritto alle rendite dell’Inail per i mi-
granti non gode del principio della
“automaticità” e quindi non può essere liquidata
alcuna prestazione in assenza della copertura
assicurativa.
Oltre ai richiedenti asilo beneficiano delle ga-
ranzie per il volontariato i detenuti (anche in at-
tività a favore delle vittime dei reati da loro
commessi), gli internati, i beneficiari di sostegni
economici come i cassintegrati, in mobilità, gli
lsu ecc., e i titolari di protezione umanitaria o
internazionale accolti in Italia. I progetti di vo-
lontariato possono essere promossi da organiz-
zazioni del Terzo settore, dai Comuni e dagli
enti locali.
L’Inail informa che la copertura finanziaria dei
progetti di volontariato avviati nel corso del
biennio 2014/2015 e che continuano negli anni
2016 e 2017 è garantita nei limiti delle risorse
disponibili per ciascun anno di riferimento.
Vittorio Spinelli   ( fonte Avvenire)

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”
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Leggiamo Lc 14,25-34. In questo
brano Gesù lascia il tema del banchetto dei
testi precedenti (14,1-24) e passa, con una
forza inaudita, a sottolineare che il seguirlo
comporta il distacco totale dei beni per così
accogliere lui, sommo bene, e diventare sale
che non perde il sapore.

1. «Una folla numerosa andava con

lui» (Lc 14,25a). Con queste parole Luca
orienta l’attenzione su numerosi individui –
diremmo – neutrali, che non sono né gli av-
versari, né i discepoli, ma folle in certa mi-
sura simpatizzanti che stavano facendo il
cammino con lui. Ad essi soprattutto sono ri-
volte le parole che seguono. Però lo stanno
ascoltando anche i già discepoli, che devono
rinnovare il loro impegno! 

2. Gesù richiede un amore unico. «Egli

si voltò e disse loro: 26«Se uno viene a me e

non mi ama più di quanto ami suo padre [alla
lettera: “non odia suo padre…”], la madre,

la moglie, i figli, i fra-

telli, le sorelle e per-

fino la propria vita,

non può essere mio

discepolo. 27Colui che

non porta (bastàzei)
la propria croce e

non viene dietro a me,

non può essere mio

discepolo» (Lc
14,25b-27). Cf. Serie
su Matteo n. 35.

Voltatosi alle folle Gesù indica le condi-
zioni fondamentali per seguirlo. Chiede su-
bito un amore tanto profondo ed esigente che
non deve essere eroso neppure dall’amore
verso i familiari più stretti, quali quello verso
il padre, la madre, ecc. La formulazione è se-
condo la lingua ebraica che non ha il compa-
rativo e che lo formula con il contradditorio
odiare-amare, sul tipo: «Dio amò Giacobbe
e odiò Esaù», cioè amò Giacobbe più di
quanto amò Esaù . In concreto Gesù richiede
un amore preferenziale, sommo e incontra-
stato. Cioè un amore pari a quello dovuto a
Jahvè stesso: «Tu amerai il Signore, tuo Dio,
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze» (Dt 6,5). 

Gesù va avanti chiedendo un amore che
supera quello che uno ha per sé stesso: «e
perfino la propria vita». Questo può avvenire
in situazione di persecuzioni violente che,
purtroppo, provocano la morte violenta a co-
loro che rimangono fedeli al loro credo. Ag-
giunge: «che non porta (bastàzei) la propria

croce e non viene dietro a me». Luca ricorre
a bastázô, «si carica», da cui viene il “basto”.
La croce non gli viene imposta da Cristo;
rientra nella quotidianità dell’individuo:
«prenda la sua croce ogni giorno» (9,23).

3. Due parabole. «28Chi di voi, volendo

costruire una torre, non siede prima a calco-

lare la spesa e a vedere se ha i mezzi per por-

tarla a termine? 29Per evitare che, se getta le

fondamenta e non è in grado di finire il la-

voro, tutti coloro che vedono comincino a de-

riderlo,  30dicendo: “Costui ha iniziato a co-

struire, ma non è stato capace di finire il la-

voro” (Lc 14,28-30). Questa prima parabola
spiega le affermazioni precedenti – ha un gàr

iniziale, “infatti”, e dice che gli discepoli
aspiranti, o già tali, devono seriamente im-
pegnarsi a portare avanti una costruzione spi-
rituale che li impegna in tutta la loro vita.

31 «Oppure quale re, partendo in guerra

contro un altro re, non siede prima a esami-

nare se può affrontare con diecimila uomini

chi gli viene incontro con ventimila? 32Se no,

mentre l’altro è ancora lontano, gli manda

dei messaggeri per chiedere pace» (Lc
14,28-32). Questa seconda parabola ripete,
con diversa immagine, la stessa idea: si deve
rimanere vittoriosi lungo tutta la vita nella
battaglia che la sequela di Gesù comporta.
«Voi siete quelli che avete perseverato con
me nelle mie prove » (22,28). 

«Così chiunque di voi non rinuncia a tutti

i suoi averi, non può

essere mio discepolo

(14,33). Il versetto si
ha solo in Luca. Qui
l ’ e v a n g e l i s t a
esprime ancora una
volta il suo grande
ideale di povertà as-
soluta (cf 5,11). Non
è la definizione del
cristiano. E’ un mas-

simalismo lucano, che lo stesso Luca altrove
ridimensiona. Per esempio, riferirà che Zac-
cheo, benché vero discepolo, ha ritenuto per
sé la metà dei suoi beni (19,8).  Nonostante
ciò, Gesù dichiarerà: «Oggi per questa casa
è venuta la salvezza» (19,9).  

4. Il cristiano è il sale che non deve per-

dere il suo sapore. «Buona cosa è il sale, ma

se anche il sale perde il sapore, con che cosa

verrà salato? 35Non serve né per la terra né

per il concime e così lo buttano via. Chi ha

orecchi per ascoltare, ascolti» (Lc 14,34-35).
Il cristiano deve insaporire la terra (cf Mt
5,13).

Conclusione. La parola di Gesù ha in sé
la forza di realizzare quanto essa chiede. E’
il caso di Pietro: «Maestro, abbiamo faticato
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma
sulla tua parola getterò le reti» (Lc 5,5). Fi-
diamoci e affidiamoci alla sua Parola! Luca
non ci vuole stoici , ma cristiani. Ancora.
Gesù «chiamò a sé i suoi discepoli e ne
scelse dodici», gli Apostoli  (6,13) e lo segui-
rono per tutta la vita. Ancor più. Gesù, una
volta risorto, «Aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture» (24,45),  dell’Antico e
del Nuovo Testamento. Un esempio. Luca
racconta di Lidia: «Il Signore le aprì il cuore
per aderire alle parole di Paolo» (At 16,15).
Quindi, c’è Paolo che parla, Lidia che
ascolta, c’è il Signore che agisce nel pro-
fondo. In breve, ripetiamo: «Parla, Signore,
e il tuo servo ti ascolta» (1Sam 3,9).   

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Dono di grazia e decisione umana

101. SEguIRE gESÙ CoN AMoRE SoMMo

DoMENICA 29 MAggIo

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

LuNEDì 30 MAggIo

Ore 21.00 Porto d’Ascoli                            
Parrocchia SS.ma Annunziata:  
Inaugurazione Centro 
di ascolto Caritas

MARTEDì 31 MAggIo

Ore 21.30 San Benedetto del Tronto          
Parrocchia S. Filippo Neri: 
S. Messa

gIoVEDì 2 gIugNo

Ore 11.00 Centobuchi - Parrocchia 
Regina Pacis: Cresime

Ore 15.45 Porto d’Ascoli                            
Biancazzurro: saluto al 
Convegno del GRIS diocesano

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

VENERDì 3 gIugNo

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto          
Cattedrale: confessioni

Ore 22.00 Centobuchi                                 
Parrocchia S. Cuore: S. Messa

SABATo 4 gIugNo

Comunanza - Giornata per la    
custodia del creato

ore 11.45 S. Messa

DoMENICA 5 gIugNo

Ore 11.00 Valtesino - Parrocchia 
Madonna di Fatima: Cresime 

Ore 18.00 Colonnella - Parrocchia 
S. Cipriano: Cresime

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 29 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2016 

Premio “Mauro Calvaresi” all’Archeoclub
d’Italia sede di Ripatransone.

Presentata la figura e gli insegnamenti di
Emidio Consorti ad un pubblico di docenti,
giornalisti e studenti nell’ambito della mani-
festazione Helios Festival: “Lo studente al
centro delle politiche scolastiche e delle at-
tività didattiche” presso l’auditorium Tebal-
dini di San Benedetto del Tronto.
La dott.ssa Donatella Donati Sarti ha proiet-
tato un recente lavoro effettuato in collabo-
razione conla sezione il  Archeoclub juniores

di Ripatransone; lo stesso lavoro verrà ora proposto all’ISC di Ripatransone  come propedeutico
al laboratorio Miniguide che viene effettuato da alcuni anni dalla sede ripana di Archeoclub.
Al termine della relazione la presidente Archeoclub ha ricevuto il premio “Mauro Calvaresi” per
la diffusione della storia locale e per la collaborazione da XXV anni con ISC di Ripatransone .
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giuliano come hai conosciuto la realtà dei Corsi di Cristia-
nità?
“Un mio collega di lavoro mi propose, alcuni anni fa (esatta-
mente alla fine del 1996), di fare questa esperienza. A dire il
vero, non accettai subito la proposta. Quello era un periodo par-
ticolare, difficile per me, dove avevo bisogno di dare un pro-
fondo senso alla mia vita, andavo alla ricerca di vivere un
periodo di riflessione e meditazione. Così, dopo un po’ di tempo
dissi di si a questo amico/collega (non finirò mai di ringraziarlo
per l’invito), partecipando al 75° Corso di Cristianità”.

Quando sei diventato Coordinatore Diocesano?“Tre anni fa.
Erano alcuni anni che “lavoravo” nel Coordinamento Diocesano, ero responsabile del Gruppo pre-
Cursillo. Avevo partecipato come responsabile, a vari corsi fatti in diocesi, fino a guidarne uno come
Rettore. Così, nel luglio del 2013, alcuni/e fratelli/sorelle, mi chiesero di dare la mia disponibilità a
coordinare il Movimento nella nostra Diocesi. Ci furono le votazioni, come prevede il nostro statuto,
venni eletto, accettai l’incarico“.Raccontaci qualche aneddoto di questi 50 anni di storia? “Io,
ho vissuto attivamente gli ultimi venti anni nel Movimento Diocesano. I primi trenta anni sono stati
– come mi riferiscono “vecchi” corsisti e “vecchi” sacerdoti che hanno fatto l’esperienza del Corso
– molto attivi, sia come partecipazione ai vari corsi effettuati, sia nell’inserimento poi, nelle varie
attività pastorali delle parrocchie. Di aneddoti ce ne sarebbero tanti, ma, ne cito uno per tutti: Subito
dopo il mio primo corso, partecipando alle riunioni settimanali (Ultreya), notavo con tanta curiosità
e nello stesso tempo tanta ammirazione, che un prete – Don Gerardo Di Girolami – preparava con
cura, l’esposizione di vari libri sulla vita dei Santi, sulla storia della Chiesa, di Gesù e della Madonna.
Ci invitava poi a prenderli perché, diceva, conoscere… leggere… e  pregare… è il nutrimento spi-
rituale per un cristiano. Questo è verissimo, nel tempo ho potuto sperimentarlo personalmente“.Come
avete vissuto il cinquantesimo?“Abbiamo cercato di organizzare al meglio questo evento, per tanti
versi, storico nella nostra Diocesi. Abbiamo scelto il 24 Aprile per ricordare il primo Corso Uomini
che si svolse dal 22 al 25 Aprile 1966 all’Oasi di Grottammare. Cinquanta anni sono tanti, ripercor-
rerli tutti, sarebbe stato quasi impossibile. Comunque, domenica 24 Aprile, è stata una giornata (non
tanto per le condizioni atmosferiche) bellissima, molto partecipata da fratelli/sorelle che hanno fatto
esperienza del corso nella nostra diocesi. Hanno partecipato anche corsisti delle diocesi di Fermo,
Macerata, Jesi, Senigallia, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara e di Roma. Presenti i massimi responsabili
del Movimento Nazionale, dove, attraverso i loro interventi, abbiamo avuto delle indicazioni a cui
riflettere per il nostro essere cristiani. Così come, nel saluto del nostro Vescovo Carlo, ci ha indi-
cato”.Perché una persona dovrebbe vivere i Corsi di Cristianità? “Rispondere a questa domanda,
potrebbe risultare difficile, ma, non è così. Fare esperienza di un Corso di Cristianità (tre giorni di
ritiro spirituale, in preghiera e ascolto di testimonianze di fratelli o sorelle del loro proprio vissuto),
è la Grazia che il Signore Gesù dona ad ognuno di noi per manifestarci tutto il Suo Amore”.Progetti
futuri?“Si! Innanzitutto, dal 14 al 16 Luglio 2016, ci sarà il “Giubileo della Misericordia” dei Cur-
sillos di Cristianità in Italia a Collevalenza (Perugia). A livello diocesano, stiamo organizzando il
91° Corso Uomini, che si terrà all’Oasi di Grottammare (sede storica), dal 13 al 16 Ottobre 2016. A
questo proposito, colgo l’occasione per invitare, fin da adesso, tutti coloro che desiderano fare questa
esperienza“. Hai un desiderio particolare? “Ne avrei tanti…, uno però vorrei citarlo. Spesso, mi
fanno notare, la scarsa partecipazione di giovani all’interno del Movimento. Questo è vero! Pochis-
simi fanno l’esperienza del Corso. Non è facile entrare nel “mondo” dei giovani per poterli poi, coin-
volgerli a fare una esperienza del genere. Quando ci si riesce, poi, si hanno delle difficoltà per poterli
seguire ed indirizzare ad un cammino di vita comunitaria. Questo è motivo di discussioni e dibattiti
nell’interno del Movimento, sia Diocesano che Nazionale. Bene! In attesa di trovare la “formula
magica” (se così possiamo dire), il mio desiderio è quello di invertire questa tendenza negativa e
vedere, con l’aiuto del Signore, che tanti giovani possono lasciarsi coinvolgere a fare tale esperienza
mettendosi poi, in cammino…, quel cammino che li porti a conoscere l’Amore infinito di Gesù“.  

I COURSILLOS DI CRISTIANITÀ
Abbiamo intervistato il Coordinatore diocesano giuliano Marini

Numerosi studi ed indagini statistiche affermano
che gli anziani marchigiani si collocano ai primi
posti delle classifiche nazionali per il record di
lunga vita, attestandosi fra le regioni italiane più
longeve con un numero sempre crescente di ul-
tracentenari e con una speranza di vita che si
equipara ai dati più elevati a livello mondiale. In
un tale contesto territoriale e sociale che favori-
sce la longevità e con l’obiettivo di attivare lo
spirito di azione degli over 65 per poterla re-im-
mettere nel proprio territorio creando un valore
aggiunto, il Comune di Cossignano in collabo-
razione con l’Associazione di volontariato I Gi-
rasoli onlus ha aderito al progetto Anziani
Cre-attivi, iniziativa di valorizzazione della po-
polazione anziana, intesa quale patrimonio cul-
turale e storico per le giovani generazioni e per
le intere comunità. La progettualità è stata pro-
mossa con il supporto della Fondazione Carisap
ed ha permesso di ricreare il legame intergene-
razionale fra gli anziani e i giovani, attraverso
una serie di “Laboratori della memoria” nei quali
gli anziani hanno potuto valorizzare le loro espe-
rienze di vita ed il loro passato. Il ricordo, la so-
cializzazione e il ritrovarsi sono stati gli elementi
che hanno caratterizzato le attività del progetto,
dove gli anziani hanno ricordato e condiviso le
loro esperienze di vita sociale e familiare, hanno
evidenziato il mutare del vivere quotidiano, dei

rapporti interpersonali e dei valori che hanno ca-
ratterizzato la loro crescita, spesso ignorati nel-
l’attuale società. La finalità dell’iniziativa è stata
quella di recuperare l’identità del passato cre-
ando una continuità con il presente, attraverso il
ricordo e l’insegnamento da lasciare alle gene-
razioni future, nella certezza che gli anziani e i
bambini rappresentano i punti limite del vivere
e della nostra comunità, ma che spesso sono uniti
dagli stessi bisogni, di socializzazione, di affetto,
di comprensione e di valorizzazione. D’altronde,
dalle parole di Papa Francesco, “I bambini e gli
anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bam-
bini perché porteranno avanti la storia, gli an-
ziani perché trasmettono l’esperienza e la
saggezza della loro vita”. Il progetto ha visto
coinvolti 12 Comuni del Piceno, con vari incon-
tri e laboratori organizzati dall’Associazione I gi-
rasoli ed ha permesso la realizzazione di un
video conclusivo e la stampa di un libro di ri-
cette, contenente le migliori e classiche ricette
delle anziane del territorio. A Cossignano, il mo-
mento conclusivo del progetto Anziani Cre-attivi
si è svolto venerdì 20 maggio alle ore 18,00 nella
Sala delle Culture del palazzo municipale, du-
rante il qualeè stato proiettato il filmato che rac-
coglie le attività svolte poi donato a ciascun
partecipante 

CASTIGNANO (Ascoli) – Il noto
professionista Mariano Cesari è
il nuovo presidente della Banca
di Credito Cooperativa Picena.
Cesari, dottore commercialista,
è uno dei massimi esperti in Ita-
lia in materia bancaria ed ha già
ricoperto in passato importanti
incarichi in altri istituti di cre-
dito. La nomina è avvenuta a se-
guito dell’elezione del nuovo
consiglio di amministrazione votato dall’as-
semblea dei soci che si è svolta nei giorni
scorsi. La stessa assemblea ha provveduto al-
l’approvazione del bilancio relativo all’eserci-
zio 2015 che ha fatto registrare un utile netto
pari a 1.217 mila euro.  Oltre al presidente Ma-
riano Cesari il nuovo consiglio di amministra-
zione della Banca di Credito Cooperativo
Picena risulta essere composto dai due vice
presidenti; Flavio Fioravanti (vicario) e Luigi
Silvestri e dai consiglieri:  Gianluigi  Acciarri,
Alfio Bagalini, Angela Maria Benigni, Gian-
luca Catalini, Patrizio Ciotti e Bernardino
Traini. L’assemblea dei soci ha provveduto a
nominare l’ex presidente Rosario Donati come
presidente onorario dell’azienda di credito.

Cambiamenti anche per il
Collegio Sindacale con
l’ingresso di Franca Libe-
rati subentrata a Enrico
Equizi mentre è stato con-
fermato come presidente
Vincenzo Curi. Il controllo
contabile, come da norma-
tiva vigente, è stato affi-
dato alla società di
revisione  Analisi spa.

“Sono molto orgoglioso del nuovo incarico –
ha detto il neo presidente della Banca di Cre-
dito Cooperativo Piceno Mariano Cesari – che
giunge in un momento molto importante per il
settore bancario. Un incarico che mi da grandi
stimoli, ma sono consapevole di poter operare
con un gruppo composto da persone di grande
professionalità  e sicuramente questo sarà
molto importante per disegnare le strategie che
segneranno il futuro della banca. Vorrei fare un
ringraziamento all’ex presidente Rosario Do-
nati il quale ha dato tanto alla nostra banca e
confido che anche in futuro riuscirà a garantire
il suo supporto considerando il suo nuovo in-
carico di presidente onorario”.

Ufficio stampa LOGOS

A Cossignano gli Anziani: valore aggiunto reale

IL NuoVo PRESIDENTE DELLA BANCA
PICENA È MARIANo CESARI

Rosario Donati nominato Presidente Onorario

È stata davvero una “magnifica avventura”
quella di Domenica 22 Maggio a Force, in oc-
casione della festa degli incontri organizzata
dall’Azione Cattolica Diocesana. Una splen-
dida giornata estiva di sole ha accolto tanti ra-
gazzi di tutta la nostra diocesi che si sono messi
in viaggio alla scoperta di questa bellissima cit-
tadina del nostro entro-
terra. A partire dalle ore
10,00 sono iniziati ad ar-
rivare i gruppi prove-
nienti dalle varie
parrocchie del territorio,
accolti con musica, canti
e tanta allegria. Sono poi
cominciati tutta una
serie di giochi ed espe-
rienze nuove, nelle varie
tappe disseminate nei
luoghi più caratteristici
di questo affascinante
borgo. Per gli adulti di
Azione Cattolica è stato

organizzato un percorso parallelo, che ha por-
tato a conoscere la figura della Beata Assunta
Pallotta, che proprio a Force ebbe i natali e fu
apostola del Vangelo, morendo Missionaria al-
l’inizio del secolo scorso in Cina. Terminati i
giochi del mattino, grandi e piccoli si sono ri-
trovati per un momento di fraternità ed il pic-

nic in un grande parco
veramente accogliente,
che pure ha facilitato il
clima di festa e comu-
nione. Nel pomeriggio
poi sono ripresi gli in-
contri con un laboratorio
esperienziale per gli
adulti e le tappe forma-
tive per i più piccoli, rag-
gruppati per fasce d’età.
A chiusura della giornata
la Celebrazione Eucari-
stica, svoltasi presso la
monumentale chiesa par-
rocchiale e presieduta dal

LA MAGNIFICA AVVENTURA DELLA FESTA

DEGLI INCONTRI DIOCESANA A FORCE

Vescovo Carlo. Il nostro pastore ha spiegato
con un linguaggio adeguato ai più giovani il si-
gnificato della solennità della Santissima Tri-
nità che quel giorno ricorreva, per poi
ricollegare i contenuti presentati dalle letture
con l’esperienza da loro vissuta. Il vescovo ha
infatti richiamato proprio il tema della crea-
zione, che era stato al centro del primo “va-
gone” dell’immaginario treno usato come
metafora nelle attività preparate nelle settimane
scorse nelle rispettive parrocchie e sviluppate
nella mattinata. Alla meraviglia suscitata dalla
contemplazione del creato, va associata la par-
tecipazione, la cura alla quale tutti siamo chia-

mati per preservare gli equilibri della Terra, in-
dicata come “casa comune” nell’enciclica
“Laudato Si’” da Papa Francesco. La giornata
si è chiusa con la merenda offerta a tutti i pre-
senti e con un momento festoso dato dall’esibi-
zione degli sbandieratori di Servigliano, che
hanno riempito l’aria di colori variopinti e mu-
sica. Un’esperienza di gioia e fraternità per tanti
nostri bambini e ragazzi, tornati alle loro case
forse con la stanchezza, destinata presto a pas-
sare, ma con la bellezza della condivisione della
fede che invece resterà nei loro cuori a lungo. 

                                 Silvio Giampieri
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Dal Carcere di Marino del Tronto

Comune di S. Benedetto del Tronto
Contributi per le famiglie che mandano i figli ai centri estivi

Il sostegno riguarda la scelta di strutture riconosciute dal Comune, domande entro il 23 giugno
Anche per l’estate 2016 l’Amministrazione comunale intende concedere contributi e assistenza
ai residenti che iscriveranno i propri figli ai Centri estivi gestiti da soggetti privati in possesso di
specifici requisiti di qualità. 

Questi Centri sono organizzati nei seguenti spazi (tra parentesi, i soggetti gestori):
Scuola Infanzia “Caselli” di via Moretti (Soc. Coop. Soc. a.r.l. Veritatis Splendor) 
Scuola Primaria “Piacentini” (Coop. Soc. Tangram e Soc. Coop. A Piccoli Passi) 
Scuola Primaria Spalvieri (Soc. Coop. Polisportiva Dilettantistica Gagliarda) 
Scuola Speranza Grottammare (Soc. Coop. Polisportiva Dilettantistica Gagliarda)
Casa S. Francesco di Paola Grottammare (Soc. Coop. Sociale Capitani Coraggiosi) 
Ass. “Asino Piceno” Via Santa Lucia Alta (Soc. Coop. Sociale Capitani Coraggiosi) 

Le famiglie che iscriveranno i propri figli in uno di questi centri potranno beneficiare di contributi
comunali a queste condizioni:
- l’ISEE 2016 del nucleo familiare residente nel territorio cittadino non deve essere superiore a €
10.632,94.
- i bambini o ragazzi devono avere un’età compresa tra 3 e 14 anni ; 
- il contributo viene concesso per una frequenza massima di 5 settimane per ogni bambino gestibile
in modo flessibile nell’arco del periodo di svolgimento del Centro estivo prescelto.
Il contributo massimo concedibile, comunque
non superiore alla spesa sostenuta, sarà pari
ad € 60,00 settimanali a bambino. La fre-
quenza potrà prolungarsi per massimo 5 setti-
mane per un contributo massimo quindi di €
300,00.
In caso di 2 o più figli minori, il contributo
verrà concesso al 50% sia al secondogenito
che ai successivi fino ad esaurimento del
fondo disponibile.
Inoltre, ad abbattimento del costo della mensa,
verrà concesso a tutti i minori residenti frequentanti uno dei Centri riconosciuti un contributo di
€ 2,00 per ogni pasto consumato nel Centro.
La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando unicamente l’apposito modello scarica-
bile dal sito Internet www.comunesbt.it (voce “altri bandi e avvisi”) o disponibile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico o al Settore Servizi alla Persona e va presentata entro il 23 giugno 2016.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi alla Persona del Comune di San
Benedetto del Tronto, tel. 0735/794259 e-mail: distefanol@comunesbt.it

“Respect change makers”

L’incontro preliminare 
promosso dall’Accademia Risorgimento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è concluso l’incontro preliminare con i rappresentanti
di cinque paesi Europei (Belgio, Italia, Grecia,Romania, Lituania) che parteciperanno al progetto
promosso dall’Accademia Risorgimento dal titolo “Respect change makers”.
La delegazione dei leader ha soggiornato due giorni a San Benedetto del Tronto e ha discusso in-
sieme ai Referenti dell’Accademia Risorgimento e programmato le attività e le iniziative che ca-
ratterizzeranno il progetto, e che nel mese di luglio 2016 vedrà coinvolti 30 ragazzi dai 18 ai 25
anni provenienti da più parti d’Europa. I giovani studenti stranieri insieme ai ragazzi italiani si
confronteranno sui temi legati al Rispetto della Diversità . Le attività e i workshop saranno esclu-
sivamente svolti in lingua inglese. Questo progetto durerà dieci giorni , oltre ad avere l’obiettivo
di promuovere il nostro territorio, rappresenta una opportunità  formativa per i giovani per cono-
scere e apprezzare valori, tradizioni e diversità degli altri paesi.
Goda Budreikaitè  studentessa della Lituania e Somanza Loik, studente del Belgio ci dicono che
” San Benedetto del Tronto è sorprendente e accogliente.Incontrare i ragazzi italiani dell’Acca-
demia è stato molto bello . Non vediamo l’ora di tornare nella meravigliosa città per questo scam-
bio giovanile”
Alexandros Kontos dalla Grecia e Sara Solot dalla Romania partecipanti al progetto ci dicono che
è stata una grande opportunità per noi per visitare questa bella città.Abbiamo apprezzato la cucina
italiana E, ultimo ma non meno importante, il paesaggio era veramente unico e mozzafiato da
ogni angolo della città! ”
Si organizzeranno diversi workshop tra cui uno basato sull’improvvisazione e movimento che
avranno come obiettivo principale del tema” il Rispetto” sotto ogni forma.
Un ringraziamento al Comune di San Benedetto del Tronto, in particolare all’ufficio cultura per
l’organizzazione  della
visita al   Museo del
Mare e del concerto di
musica dell’Ensemble
chitarristico Piceno; al
comitato di quartiere
paese alto per l’aper-
tura del Torrione e la
visita guidata e alla
struttura casa per ferie
Maria Immacolata per
l’ospitalità.

Proviene da Monteprandone 
il Drappo del Palio dei Bambini XIII edizione

Tutto è pronto per il Palio dei Bambini XIII edizione 
Sabato 28 Maggio 2016 dalle ore 9,00 si svolgerà in Acquaviva Picena il Palio dei Bambini “Vi-
vere la Storia da Protagonista”  organizzato dall’associazione Palio del Duca, il progetto inserito
nel programma scolastico  ha come finalità: Conoscere il proprio territorio e avvicinarsi alla sua
storia e alle tradizioni che lo caratterizzano, vivendo la storia da protagonisti.
Durante la serata culinaria dedicata ai prodotti dell’Orto presso il ristorante Delfino Blu di Grot-
tammare, il presidente Cav. Nello Gaetani  ha presentato alla stampa il drappo dipinto olio su tela
da Oddi Ilaria frequentante la classe prima C dell’Istituto Comprensivo di Monteprandone inse-
gnante Professoressa
Maria Rosaria Danza.
Presenti il vice prefetto
aggiunto dott.Tomassini
Marco,  il Sindaco di Ac-
quaviva Picena Pierpaolo
Rosetti e gli assessori, il
Sindaco di Montepran-
done Stefano Stracci, di
Monsamplo Pierluigi Ca-
ioni, la Docente Rita Bar-
tolomei e Guidotti Monica
responsabile del progetto
per la scuola,la dirigente
Fraticelli Francesca dell’
Istituto Comprensivo di
Monteprandone e la Professoressa Marina Marziale dell’Istituto Scolastico comprensivo di Ac-
quaviva Picena e Monsampolo del Tronto che, con la loro sensibilità hanno inserito il progetto,
nei POF dei rispettivi Istituti.
Tutti  concordi nell’affermare che il Palio dei Bambini attraverso i giochi tra i rioni è una sorte di
sana rivalità e spirito dello stare insieme. 
E’ importante per i ragazzi vivere un reale pezzo di storia nella loro vita, per l’acquisizione delle
competenze che attraverso queste esperienze possono svilupparsi.
Nel corso della serata l’Associazione Palio del Duca ha voluto conferire il premio benemerito e
Cavaliere di Sponsalia al Professore Luigi Neroni che da otto anni con la sua professionalità e
bravura ha fatto realizzare ai suoi alunni prima i bozzetti poi i drappi del Palio dei Bambini.
La rievocazione storica del Palio dei Bambini si svolgerà con il patrocinio del Consiglio regionale
delle Marche- assemblea legislativa delle Marche, Provincia di Ascoli Piceno - medaglia d’oro al
valor militare per attività partigiane, patrocinio e contributo dei Comuni di Acquaviva Picena,
Monsampolo del Tronto e Monteprandone.
Sono stati assegnati ruoli e costumi:
ai  ragazzi della scuola Primaria “ B da Monte” dell’ I.C. di Monteprandone  classe 5°, gruppo fi-
guranti,  le Classi V del plesso Via Benedetto Croce che parteciperanno  come atleti  del Rione
Falco, colori Verde-Rosso.
I ragazzi di Monsampolo del Tronto delle classi IV e V primaria come atleti e figuranti del rione
Picchio colori bianco celeste.
I ragazzi dell’Istituto Scolastico Comprensivo di  Acquaviva Picena  partecipano come figuranti
e atleti dei due rioni Aquila colori - arancio - celeste, Civetta  colori giallo- nero.
I 4 rioni si contenderanno il Drappo nei Giochi storici del Palio: corsa con le paiarole, corsa con
i sacchi, tiro delle palle, lancio dei cerchi e tiro alla fune,
i volontari dell’Associazione Palio del Duca si sono recati negli istituti per insegnare ai ragazzi
lo svolgimento dei giochi riscontrando un grande interesse da parte degli alunni.  
A impersonare il ruolo di Forasteria è stata scelta Di Giovanni Giorgia.
Oltre 370 ragazzi si raduneranno presso il Plesso Scolastico di Acquaviva Picena. dalle ore 9,00
in Corteggio Storico percorreranno via Leopardi poi in piazza del Forte dove il Parroco don Al-
fredo Rosati benedirà il Drappo a seguire la lettura e accettazione della Dote di Forasteria da parte
dei notai , i giochi storici e spettacoli del Corpo di Ballo di Maria Luigia Neroni, ingresso gra-
tuito.

Dal carcere di Marino del Tronto una bella riflessione di Alessandro sulla vita

La vita è strana ed è un po’ come una strada da percorrere.

Tante volte le cose avvengono per delle situazioni che non dipendono da noi, ma ci sono delle
circostanze che ci portano ad agire in un determinato modo piuttosto che in un altro. Ognuno ha
la sua storia, il suo passato, i suoi errori, l’importante è riuscire ad essere consapevoli di ciò che
ci è accaduto nella sua vita. L’errore che ho sempre fatto e che purtroppo mi ha portato ad essere
quello che ora sono è stato il volere tutto e subito: non sono stato mai in grado di riflettere di
fronte ad una decisione importante. Ora mi rendo conto che nel corso della mia vita non sono
stato capace di pensare con la mia testa, ho sempre seguito gli esempi di persone che mi facevano
percorrere strade errate ed ho avuto la sfortuna di avere come idolo persone sbagliate.
Sì, è proprio così, ognuno ha la sua strada da percorrere e  non dobbiamo seguire le orme degli
altri, ognuno ha i propri ritmi ed i propri tempi, non importa quando tempo ci vuole per arrivare
ad una meta, l’importante è arrivare, ma nel modo giusto e senza barare.

ALESSANDRO 
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In un’ottima giornata di sole la Comunità
Parrocchiale di San Michele Arcangelo di
Montelparo ha vissuto oggi un’altra bella, lu-
minosa ed emozionante giornata stringendosi
attorno alle ragazze e ai ragazzi, che hanno
ricevuto la Prima Comunione, e alle loro fa-
miglie.
In una candida veste, Daniel, Clara, Lorenzo,
Marco e Margherita, raggianti di felicità e
pieni di una palpabile emozione, hanno rice-
vuto l’Ostia Consacrata dalle mani del
Priore-Parroco Padre Agostino Maiolini.
Visibilmente commosse anche le loro cate-
chiste, Vittoria Schiavone ed Elisabetta Spi-
nelli, che hanno tanto lavorato per portare i
ragazzi pronti a questo essenziale appunta-
mento di ogni credente!
La cerimonia  è terminata con due canti che gli
stessi comunicandi, preparati dai responsabili

della Corale Petrocchini (anche oggi presente)
e coadiuvati da tanti altri ragazzi della Parroc-
chia, hanno offerto alla Comunità Parrocchiale. 
Comunità che non ha potuto trattenere, al ter-
mine, un fragoroso applauso di consenso! 

Il 16 ed il 17 Aprile si è svolto a Loreto il CDA re-
gionale (per noi scout Agesci: Consiglio degli An-
ziani e dell’Arcobaleno del Branco e Cerchio). 
L’uscita, che si tiene ogni quattro anni, ha avuto
come tema “Il Piccolo Principe”.
Quest’ultimo e il suo amico aviatore già da tempo
erano alla ricerca della benzina (le nostre buone
azioni) per far ripartire l’aereo e ritornare sul pia-
neta terra. Noi, lupetti e coccinelle più grandi del
Grottammare 1, eravamo molto eccitati e curiosi di
conoscere nuovi fratellini e sorelline della regione,
nonché ansiosi di vivere una nuova esperienza.
Siamo arrivati a Loreto verso le 16:30 con lo zaino
in spalla, entusiasmo, gioia, tanta voglia di diver-
tirci e ben presto abbiamo iniziato a giocare tutti
insieme. L’emozione era tanta e il divertimento ha
preso il sopravvento. Certo non ci siamo dimenticati di portare la “benzina”: la nostra Buona
Azione. Nei mesi precedenti, infatti, abbiamo risistemato l’angolo preghiera del Parco della Ma-
donnina di fronte alla nostra sede e ci siamo trasformati anche in piccoli botanici dedicandoci alla
piantagione di alcuni arbusti. Il sabato dell’incontro abbiamo alloggiato in una palestra ed il gruppo
che ci è rimasto più nel cuore è stato il CDA di Montegiorgio poiché abbiamo condiviso con loro
i momenti più belli, quali le attività manuali del sabato pomeriggio e la presentazione, nel corso
della serata, della nostra buona azione. Un divertente personaggio, “la Rosa”, ci ha guidati facen-
doci scoprire nuovi posti e giocare in gruppi. La domenica mattina abbiamo avuto il compito di
ritrovare un tesoro, ovvero la mappa interstellare, organizzati in squadre perché come sappiamo
bene “L’unione fa la forza!” Questi due intensi giorni si sono conclusi con il passaggio sotto la
Porta Santa e la Santa Messa celebrata nella suggestiva cattedrale di Loreto. Abbiamo avuto, inol-
tre, l’onore di conoscere il sindaco della città mariana: Paolo Niccoletti.
Abbiamo fatto tesoro di questa esperienza poiché non capita spesso di poterla vivere, ma soprat-
tutto perché pensiamo che: “Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.

Le Coccinelle del CDA del Cerchio Antares GRT1Elena & Maria Sophia

A Montelparo la Prima Comunione di Giuseppe Mariucci Le nostre Buone Azioni, 

benzina speciale per il Piccolo Principe

Venerdì 20 maggio, a partire dalle ore 18:30
presso “Casa San Francesco” a Grottammare, i
giovani dell’Azione Cattolica diocesana hanno
celebrato l’evento più atteso dell’anno associa-
tivo, ovvero la festa conclusiva  meglio nota
come Happy Hour.
L’equipe del settore ACG ha deciso di incentrare
la giornata sulla testimonianza. Il tema della se-
rata è liberamente ispirato al modulo ecclesial-
ità E’ per dono della guida giovanissimi AC
#Readytogo. L’esigenza del farsi dono per l’al-
tro ha spinto i giovani educatori
a coinvolgere alcune associazioni
che sostengono attraverso il loro
servizio molte persone che sono in
difficoltà e che vivono momenti
delicati della propria esistenza,
come l‘UNITALSI che assiste i
malti, la Caritas diocesana che si
occupa dei bisognosi,Casa
Lella che sostiene i giovani per un
reinserimento nella società,
l’ASMO che assiste i malati di
cancro e Casa Irene che recupera
e assiste le donne vittima della prostituzione.
I giovani provenienti dalle varie parrocchie della
diocesi, divisi per gruppi, hanno seguito un per-
corso e hanno potuto ascoltare le testimonianze
che le varie associazioni. E’ stato un momento
forte, di ascolto e di riflessione. L’obiettivo è

stato quello di cercare di cogliere al meglio il si-
gnificato autentico del farsi dono per l’altro, in
maniera pura e disinteressata.
Se non si conosce la sofferenza, difficilmente
saremo capaci d’amare…
Ospite speciale della serata  è stato Mons. Carlo

Bresciani, il quale ha preso parte all’incontro
promosso dal settore
Giovani: Occorre aver fiducia in
qualcuno che la merita: Gesù! A
parole non si va da nessuna
parte … Non basta stare in
ginocchio tutto il giorno a pre-
gare … Se volete costruire bene
la vostra vita … Costruite su
Gesù, nella Chiesa (roccia) …
Fin d’ora, con fatica, con
saggezza, sull’esempio di Pier-
giorgio … non aspettate domani
… potrebbe essere troppo tardi!
Insieme è più bello che da soli
… Insieme  nella Chiesa per
guardare lontano.

Infine, il vescovo Carlo ha consegnato a
tutti i giovani un piccolo pezzo di LEGO,
simbolo della giornata ACG “Pensate
all’associazione come una scatola di
LEGO dalle potenzialità immense, non
per accostare pezzi, ma per costruire”. L’
augurio del responsabili ACG a tutti i
giovani è stato quello di “avere il corag-
gio di costruire per guardare lontano” po-
nendo come unica certezza Gesù.   

M. Sprecacè

Happy Hour ACG a Casa San Francesco, “Insieme è più bello”

Valtesino

LA FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA
di Floriana Palestini

Si è conclusa in bellezza anche quest’anno la festa in onore della
Madonna di Fatima. I festeggiamenti, cominciati mercoledì 4
maggio con la novena, sono proseguiti giovedì 5 maggio con
l’Adorazione Eucaristica animata dal gruppo “Con la gioia nel
cuore” e il concerto della corale Madonna di san Giovanni di Ri-
patransone venerdì 6 maggio. Durante il finesettimana si sono
svolte le celebrazioni eucaristiche accompagnate da vari momenti
“ludici” (giochi popolari, raduno di Fiat 500, concerti). Il vescovo
Carlo Bresciani ha voluto infine pregare insieme ai parrocchiani
della Valtesino venerdì 13 maggio (quest’anno ricorre il 99° an-
niversario dalla apparizioni di Fatima) presiedendo la S. Messa
vespertina. “Gesù ha preso dimora tra di noi attraverso Maria -
ha affermato il vescovo Carlo durante l’omelia -. 

Dobbiamo venerare questa gran-
dezza della donna che ha dato
casa al Figlio di Dio, una gran-
dezza che sta nel fatto di  aver
detto di sì a Dio che chiedeva di-
ventasse la dimora di suo figlio;
e la Chiesa è esattamente la casa
di Dio in questo mondo. Cosa
vuole da noi Maria? Quello che
ha fatto lei; vuole che

siamo pronti alla parola di Dio e pronti per Gesù. Lei ha accolto Gesù nella sua vita dando a Lui
un corpo e noi diventiamo corpo di Dio costruendo la Chiesa, perchè è nella Chiesa che ascoltiamo
la parola di Dio e ri-
ceviamo i sacramenti.
Allora Dio dimora in
mezzo a noi ed è su
questa strada che noi
veneriamo la Ma-
donna di Fatima, la
quale  dice “dob-
biamo amare il figlio
Suo”.”


