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ESERCIZI 
SPIRITUALI

PER I 
SACERDOTI

A mONTEmONACO

Il «lettorato» di 

Silvio Giampieri

Consegnato lunedì 23 maggio il Codice Etico degli elet-
tori dall’Azione Cattolica della Parrocchia della Ss. An-
nunziata, durante un incontro: “vota perBENE” con Luca
Alici che si occupa di filosofia politica all’Università di Pe-
rugia
“Un’iniziativa straordinariamente meritoria” ha esor-
dito Luca Alici “merito all’AC parrocchiale di aver chiesto
una patente di eticità agli elettori”, si perché di solito si
chiede di aderire a un codice etico agli eletti. La proposta
dell’AC dell’Annunziata nasce da esperienze analoghe pro-
mosse dall’associazione a Molfetta come a Brescia, ed è
stata adattata all’esperienza locale. Un’attenzione per ridare
senso al voto e alla responsabilità del cittadino con questo
Codice etico, perché per gli aderenti AC il cristiano vive e
è dentro il proprio tempo e non può non prenderne parte. 
La riflessione proposta da Luca Alici ha raccolto la sfida
del consiglio parrocchiale di AC di proporre temi tanto at-
tuali quanto poco percorsi. Le sollecitazioni di Alici sono
state interessanti e non scontate visto il clima elettorale in
atto, anzi impegnative e hanno rilanciato un prendersi cura
e un accompagnare che non può rimanere inascoltato come
cristiani.

Alici ha ricordato come il
voto sia l’esito di un
prendersi cura, altrimenti
il momento del voto come
ultimo atto in cui si affida
a qualcuno il compito del-
l’amministrare, è vissuto
solo se si ottiene qual-
cosa, per partecipare in
maniera decisiva alla co-
munità politica occorre
un accompagnamento
feriale. La politica, così
come la famiglia e la
Chiesa, le tre grandi isti-
tuzioni vivono infatti
oggi crisi molto simili
legate alla questione

della fiducia e alla capacità di mantenere
promesse. Oggi sembra difficile non essere d’accordo senza
rompere i legami, non è il conflitto che va evitato ma la
creazione di nemici, un’ulteriore compito, anche della po-
litica, in una società dove si tende a stare insieme tra iden-
tici. 
Un’altra parola chiave proposta da Alici è stato il discer-
nimento comunitario, caro anche a papa Francesco, oggi
c’è un esercizio di discernimento politico da fare insieme e
questo vale per gli elettori anche, perché dal discernimento
si passa all’azione e questo vale anche per voto: “non c’è
voto chiedibile e esercitabile se non c’è accompagnamento
e un discernimento”. Un voto dentro questo percorso è
scuola di relazione perché aiuta a capire che non tutto di-
pende dal singolo, ma è anche il rischio della fiducia.
La riflessione si è conclusa con due immagini bibliche: la
lotta corpo a corpo di Giacobbe con l’angelo e la costru-
zione a Babele, dove il costruire insieme con uno scopo: la
torre, sembra apparentemente corretto eppure manca il
prendersi cura, costruire senza custodire, cioè senza re-
sponsabilità delle persone, delle cose, non ha futuro.
Il Codice Etico sarà disponibile in parrocchia e distribuito
in questi giorni, uno strumento per esercitare il discerni-
mento: scegliere con cura e accompagnare, perché il citta-
dino torni a vivere la politica come parte della sua natura
umana e non come elemento accessorio che risponde a bi-
sogni accessori del momento.
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Il Frecciargento, messo a disposizione da Fer-
rovie dello Stato Italiano, è partito alle sei di

mattina da Vibo Valentia - Pizzo. Una breve
sosta a Roma Termini dove i bambini sono
stati salutati dalla presidente del Gruppo FS
Italiane, Gioia Ghezzi, che ha proseguito in-
sieme a loro per la stazione di Città del Vati-
cano. Proprio qui i bambini sono stati accolti
dal Cardinale Giuseppe Bertello, Presidente
del Governatorato della Città del Vaticano e
dal Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente
del Pontificio Consiglio della Cultura. Il treno
è ripartito per la Calabria nel primo pomerig-
gio. Durante la breve passeggiata dalla sta-
zione ferroviaria del Vaticano alla sala Nervi,
i bambini hanno fatto volare in aria centinaia
di palloncini bianchi, in ricordo di tutti quei
piccoli che, purtroppo, non sono mai arri-
vati. Nella Sala Nervi, a mezzogiorno in
punto, i bambini hanno incontrato Papa Fran-
cesco. “Buongiorno, Papa”, volevo chiederti
“di pregare per la mia famiglia che è andata in
cielo”, e “per i miei amici”, anche loro “sono
andati in cielo”, “sono morti nell’acqua”. 
È Sayende, un ragazzino della Nigeria – carne
di Cristo che ha già conosciuto la morte senza
aver conosciuto la vita – a dare in due parole

il senso della festa, perché questa
vuole essere, portata in Vaticano dal
“Treno dei bambini”; lui che ha la-
sciato il suo paese con i genitori per
fuggire dalla guerra, ma nel viaggio
ha perso papà e mamma in una delle
tante e drammatiche tragedie del
mare. 

Mercoledì 25 maggio 2016 a Loreto (AN)
si è svolto il “Giubileo dei consacrati e reli-
giosi anziani e infermi”, promosso
dall’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Ita-
liana Trasporto Ammalati a Lourdes e San-
tuari Internazionali) della sezione Marche.
L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è
stata inserita quest’anno negli eventi del
Anno Santo della Misericordia voluto da
Papa Francesco. La giornata è iniziata con

l’accoglienza dei partecipanti a Loreto, in
piazza della Madonna, alle ore 10. Alle
10,30 ci si è predisposti per il Percorso Giu-
bilare con ingresso in Basilica attraverso la
Porta Santa e il passaggio in Santa Casa.
Alle 11.45 è stata celebrata la Santa Messa
nella Basilica Superiore presieduta dal Car-
dinale Menichelli, arcivescovo di Ancona e
presidente della Conferenza Episcopale Mar-
chigiana, concelebrata dai Vescovi delle
Marche e dai sacerdoti presenti alla giornata.
Al termine della celebrazione tutti i parteci-
panti, circa 200 persone tra sacerdoti e suore
anziani e malati, e volontari dell’Unitalsi  si
sono ritrovati per il pranzo presso la Dele-
gazione Pontificia, creandosi così un intenso
e partecipato momento di serena convivialità.
Nel pomeriggio alle 15 c’è stata la recita
del Santo Rosario meditato a cura di Mons.
Trasarti – delegato Conferenza Episcopale
Marchigiana alla pastorale della Salute. 

“E’ stata – dichiara Giuseppe Pierantozzi,

presidente dell’Unitalsi Marche – una gior-
nata di preghiera e di festa dedicata a coloro
che hanno speso la propria vita per il prossimo.
Questa giornata vuole essere il nostro grazie
per il servizio svolto con fede e amore. Vo-
gliamo far sentire concretamente la nostra
vicinanza a coloro che ora sono nel bisogno
per farli sentire ancora importanti e preziosi
per la nostra Associazione”. Rossella Ascani

Papa Francesco incontra 500 giovanissimi del

“Treno dei bambini” - “Portati dalle onde”: I migranti

“non sono un pericolo, ma sono in pericolo”. 
Un incontro con il dramma dell’immigra-
zione visto dal punto di vista dei bambini.
È stato soprattutto questo il momento vis-
suto da Papa Francesco con 500 giova-
nissimi di varie etnie e religioni giunti in
Vaticano dalla Calabria con il “Treno dei bambini”, l’annuale iniziativa organizzata
dal Pontificio Consiglio della Cultura, quest’anno con il titolo “Portati dalle onde”.

Addio al cardinale
Capovilla 
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Vota perBENE! 
Un Codice etico degli elettori, 
lodevole iniziativa dell’Azione 
Cattolica della Ss. Annunziata

di Monica Vallorani

LORETO (AN); UNITALSI: IL 25 mAggIO gIUBILEO
DEI CONSACRATI E RELIgIOSI ANZIANI E INFERmI

segue a pag. 2
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Parola del Signore
X  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata

Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una

grande folla. Quando fu vicino alla porta della città,

ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico fi-

glio di una madre rimasta vedova; e molta gente

della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso

da grande compassione per lei e le disse: «Non pian-

gere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori

si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!».

Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono

presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio

ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in

tutta la regione circostante. (dAl vAngelo di lUCA  7,11-17)

Questo brano di Luca ci mostra il grande amore che Gesù ha verso di noi, suoi fratelli. La
prima cosa che notiamo è : il Signore fu preso da grande compassione per lei.
Gesù nel suo immenso amore non può rimanere indifferente verso questa povera vedova, a cui
la vita toglie anche l’unico figlio. Forse questo è l’unico caso nei racconti dei miracoli compiuti
da Gesù in cui non c’è un implicito o esplicito riferimento alla fede del richiedente l’intervento
di Gesù. In questo racconto a me sembra di vedere una profezia o se volete un’anticipazione
di un altra scena che avverrà più avanti  nel racconto evangelico. Ci sarà un altra vedova che
vedrà morire il suo unico figlio: Maria la Madonna, la vedova del suo sposo Giuseppe e Gesù
il suo unico figlio. 
Anche in questa occasione ci sarà la restituzione del figlio alla madre, anche qui ci sarà la re-
surrezione. La diversità sta nel fatto che il bambino di Nain risorge ma poi tornerà a morire, il
Signore Gesù risorgerà per sempre.
Sembra quasi che Gesù rivolgendosi alla madre del ragazzo di Nain, si rivolga anche a sua
madre, Madre non piangere, questa separazione è solo temporanea.
Altra curiosità di questo brano sono le parole che Gesù usa per compiere il miracolo: ragazzo,
dico a te, alzati. La frase è la stessa usata nella resurrezione della figlioletta di Giairo: Fanciulla
io ti dico alzati.
Sembra quasi che l’alzarsi sia la principale dignità della persona, quello stare in piedi, in modo
da poter guardare gli altri diritti negli occhi, per poter entrare in relazione con i fratelli, e rivol-
gersi a Dio da amico e non da schiavo.
Faccia a faccia è l’unico modo di essere in relazione, di essere in comunicazione, senza avere
nulla da nascondere, senza timore di nascondere i propri sentimenti.  Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA

Il Padre celeste non si stanca mai di usarci misericordia, a noi il compito 

di essere disponibili a riceverla con un cuore penitente e fedele. (Anonimo)

La resurrezione di Gesù dà un senso all’intero universo 

e a ciascuna delle nostre vite. (Patriarca Atenagora)

Lui ce l’ha fatta e si è fermato a Lamezia
dove, in una comunità per minori stranieri,
ha trovato un’altra famiglia che lo ha accolto
come un figlio. 
È un treno in cui il dolore del vissuto dei suoi
piccoli passeggeri è una trama sulla quale si
intreccia l’ordito della cura e dell’affetto do-
nati ai ragazzini dall’Associazione Giovanni
XXIII, dall’Orchestra infantile “Quattro-
canti” di Palermo in cui cantano ragazzi di
otto etnie, dall’intraprendenza di Maria Sal-
via, preside di una scuola di Vibo Marina, che
porta a Francesco i soldi di una colletta per i
bimbi di Lesbo e una lettera, firmata dai suoi alunni, rivolta al
mondo, sono i bambini italiani che hanno accolto in Calabria i
piccoli fratelli migranti; la lettera viene letta al Papa dal cardinale
Ravasi: “Abbiamo riflettuto su tutti quegli adulti e bambini che
lasciano la loro terra a causa della guerra e delle persecuzioni.
Molti non riescono nemmeno a raggiungere la meta a causa di
quelle onde che dovrebbero garantirgli la salvezza e che, invece,
li tradiscono e li portano alla morte. Pensiamo a loro e non riu-
sciamo a capire come nel mondo possano esserci tante ingiustizie.
Promettiamo di accogliere chiunque arriverà nel nostro paese,
senza considerare chi ha un colore di pelle diverso, chi parla una
lingua differente o professa un’altra religione, un nemico perico-
loso”.
È il mondo che i bambini sognano, e non solo loro. 
Francesco come un nonno paziente, ascolta, sorride, si commuove
davanti alle loro storie. Scherza, botta e risposta, quando il micro-

fono passa a lui, maestro di una classe
che vuole sentire le parole del Papa
della tenerezza. 
Si fa portare il disegno di un bambino –
col sole, il mare, le onde che si muo-
vono. Onde, dice il piccolo, che pos-
sono “far morire la gente”. Una storia
di carta, cui Francesco fa seguire una di
terribile attualità. Mercoledì scorso al-
l’udienza generale tre soccorritori vo-
lontari lo salutano e gli donano
piangendo un oggetto: “Mi ha portato
questo giubbetto e piangendo un po’ mi
ha detto: ‘Padre, non ce l’ho fatta. C’era

una bambina, sulle onde, ma non ce l’ho fatta a salvarla. Soltanto
è rimasto il giubbetto’. Questo giub-
betto è di quella bambina”.
“Non voglio rattristarvi, - ha detto il
Papa - ma voi siete coraggiosi e cono-
scete la verità. Sono in pericolo: tanti
ragazzi, bambini, bambine, uomini,
donne, sono in pericolo... Pensiamo a
questa bambina … Come si chiamava?
Ma, non so: una bambina senza nome.
Ognuno di voi le dia il nome che vuole,
nel suo cuore. Lei è in cielo, lei ci
guarda”. 
I bambini ascoltano e dicono la loro sul
dramma dei migranti: “È un’ingiustizia”, dicono i bambini, par-
lando di chi non lascia passare gli immigrati. 

E quando un bimbo li definisce “bestie”, Francesco gli dice scher-
zando: “Ma tu hai studiato con Heidegger!“.
Poi il Papa spiega: “lui non ha voluto insultare, lui non ha fatto un
insulto. Ha detto che una persona che chiude il cuore non ha cuore
umano, perché non lascia passare, ha un cuore animale, diciamo,
come una bestia, che non capisce”. 
Invece i bambini capiscono e il Papa le amplifica per loro, parole
come “pace, fratellanza, compassione, bene, uguaglianza”, “ac-
coglienza”. 
Tra i bambini, ve ne sono 50 dell’Associazione romana “Sport
senza frontiera”. Una bambina chiede a Francesco cosa sia per lui
“essere Papa”. Significa, è la risposta, fare il “bene che io posso
fare”: “Ma io sento che Gesù mi ha chiamato per questo. Gesù ha
voluto che io fossi cristiano, e un cristiano deve fare questo. E
anche Gesù ha voluto che io fossi sacerdote, vescovo e un sacer-

dote e un vescovo devono fare questo.
Io sento che Gesù mi dice di fare que-
sto: questo è quello che sento”.
Il Papa chiude l’incontro invitando
all’accoglienza: “pace, fratellanza,
compassione, bene, uguaglianza”. 
I migranti “non sono un pericolo,
ma sono in pericolo”. 
Con questo gioco di parole Papa Fran-
cesco ha fotografato la situazione di
profughi e migranti in fuga da guerre,
persecuzioni.

Papa Francesco incontra 500 giovanissimi del “Treno dei bambini” - 

“Portati dalle onde”: I migranti “non sono un pericolo, ma sono in pericolo”. 

Era il porporato più anziano, non-
ché l’ex segretario di papa Gio-
vanni XXIII. Il cardinale Loris
Francesco Capovilla, si è spento
all’età di 100 anni, in una clinica di
Palazzolo, in provincia di Brescia.
Capovilla era nato a Pontelongo
(Padova), il 14 ottobre 1915, ed era
stato ordinato presbitero a Venezia,
il 23 maggio 1940. Dopo essere
stato cappellano militare durante la seconda guerra
mondiale, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre
1943, si adoperò per sottrarre quanti più avieri pos-
sibili all’internamento in Germania. Iscritto all’or-
dine dei giornalisti dal 1950, Capovilla fu
predicatore domenicale a Radio Venezia, dal 1945,
poi, nel 1949, divenne direttore del settimanale dio-
cesano veneziano La Voce di San Marco. Fu anche
redattore della pagina veneziana dell’Avvenire d’Ita-
lia. Per un decennio è stato segretario particolare di
Angelo Giuseppe Roncalli: nei primi cinque anni
(1953-1958), da cardinale patriarca di Venezia; nei
successivi cinque, dopo l’elezione al soglio pontifi-
cio, con il nome di Giovanni XXIII (1958-1963).
Dopo la morte di papa Roncalli, monsignor Capo-
villa fu nominato perito conciliare dal nuovo papa
Paolo VI, che successivamente, nel 1967, lo nominò
vescovo di Chieti-Vasto, poi, nel 1971, prelato di
Loreto e delegato pontificio per il santuario laure-
tano. Monsignor Capovilla ha rinunciato all’ufficio
pastorale nel dicembre 1988, ritirandosi a vita pri-
vata a Sotto il Monte, paese natale di Giovanni
XXIII. È proprio al Papa da lui servito per un de-
cennio che Capovilla ha dedicato molti dei suoi libri
(senza contare gli innumerevoli articoli): Il Giornale
dell’anima; la trilogia Questo è il mistero della mia
vita, Giovanni XXIII, un santo della mia parrocchia
e Mi chiamerò Giovanni. Viene creato cardinale da
papa Francesco, nel Concistoro del 22 febbraio
2014, con il titolo di Santa Maria in Trastevere. As-
sente per motivi di salute e d’età, il 98enne Capo-
villa ha poi ricevuto la berretta rossa e l’anello
cardinalizio, il successivo 1 marzo, a Sotto il Monte,
dal cardinale decano Angelo Sodano. Cordoglio è

stato espresso dal Patriarca di Vene-
zia, monsignor Francesco Moraglia,
che ha ricordato il “cammino ecu-
menico” di Capovilla che, per il de-
funto porporato, fu “espressione di
un intimo modo di guardare le per-
sone, la fede e la storia della
Chiesa”. Quella di Capovilla, ha
proseguito il Patriarca, era “una fede
bella, ricca, sorridente, desiderosa di

dire Gesù con la semplicità del Vangelo e nello stile
dell’indimenticato Patriarca Roncalli, san Giovanni
XXIII”. “Per singolare disegno provvidenziale, inol-
tre – ha poi concluso monsignor Moraglia – il Si-
gnore ha chiamato a sé don Loris proprio lo stesso
giorno in cui, 94 anni fa, moriva il suo carissimo
papà di cui il cardinale, allora bambino, portava in-
delebile il ricordo”. Da parte sua, la Fondazione
Papa Giovanni XXIII, ha ricordato i meriti del car-
dinale Capovilla nel custodire l’immagine e la me-
moria di papa Roncalli, il cui ex segretario viene
definito “l’evangelista di Papa Giovanni”. Secondo
il presidente della Fondazione, Armando Santus, vi
è un “profondo intreccio” tra le figure di Roncalli e
Capovilla, tanto che “l’una illumina l’altra”. “La
Fondazione continuerà a studiare e a far conoscere
la loro preziosa eredità culturale e spirituale”, con-
clude la nota. La Comunità di Sant’Egidio ricorda
“con affetto” il cardinale Capovilla, riconoscendogli
il merito di aver “tenuto viva la memoria di Gio-
vanni XXIII e della primavera della Chiesa che è
stata il Concilio Vaticano II, rimanendo giovane
nello spirito e conservandone l’apertura e la simpa-
tia”.Nella nota di cordoglio, Sant’Egidio ricorda
anche i numerosi incontri con la Comunità, “tra-
smettendo con passione lo spirito del Concilio a
tanti gruppi di giovani e seguendo con interesse e
partecipazione le iniziative di dialogo, pace e servi-
zio agli ultimi portate avanti da Sant’Egidio.
Un’amicizia che ci ha onorato – affermano i rappre-
sentanti della Comunità  – e che venne suggellata
nel 2014, quando fu creato cardinale, dal titolo di
Santa Maria in Trastevere”. [L.M.]

Addio al cardinale Capovilla, 
fu segretario di Roncalli 
Cappellano militare e giornalista, ricevette la berretta rossa all’età di 98 anni

WIKIMEDIA COMMONS
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“CORPUS DOMINI”… Con questa espressione latina si
indica la Festa Eucaristica del Santissimo Corpo e Sangue
di Cristo che, quest’anno, la Chiesa ha celebrato nel giorno
di Domenica 29 Maggio. Come da tradizione nella nostra
Parrocchia, questo è stato il giorno in cui alcuni dei ragazzi
della nostra Comunità si sono accostati per la prima volta
al Sacramento dell’Eucaristia. In questo giorno già così im-
portante per il grande mistero che si celebra nella Chiesa
hanno ricevuto la Prima Comunione Beatrice Bucci, Marco
Carboni, Lorenzo Carminucci, Giulia D’Erasmo, Denise Di
Pilla, Letizia Giannetti, Giovanni Lanciotti, Gabriele Mori,
Elena Romani e Giulia Seghetti del Gruppo di Catechesi “I
Magnifici…” e tutta la nostra Comunità si è stretta, come
in un grande abbraccio di fede, di preghiera e di amore, at-
torno a questi ragazzi ed alle loro famiglie per celebrare al
meglio questo giorno così importante.
Nella sua omelia il nostro Parroco, Don Luis, ha evidenziato
come nella Prima Lettura Melchisedeck, già molti secoli
prima di Gesù, offra a Dio non semplici frutti della terra o
animali come si usava allora ma pane e vino, cioè prodotti
che non si trovano in natura e che sono frutto del lavoro e
dell’ingegno dell’uomo. Per fare il pane, ha affermato Don
Luis, occorre macinare il grano, impastare la farina con il
lievito e cuocere il tutto nel forno, cosa che anche i ragazzi
durante la catechesi hanno fatto per capire come sia faticoso
produrre il pane e per comprendere come Gesù ci vuole:
Egli ci vuole come il pane! “Anche noi nella vita veniamo
macinati”, ha detto Don Luis, “come il grano che diventa
farina, attraverso i problemi che nell’esistenza dovremo af-
frontare e veniamo cotti nel forno della vita che sono le dif-
ficoltà e le sofferenze con cui viviamo. Il pane e il vino sono
frutto del lavoro dell’uomo che noi presentiamo a Dio. Non

offriamo ciò che ci avanza ma il frutto del nostro lavoro per
dimostrare come l’uomo ha saputo trasformare e migliorare
tutto ciò che Dio gli ha dato”. E al termine della Messa
anche i genitori hanno voluto dedicare un proprio messag-
gio ai loro figli in cui hanno evidenziato l’importanza di ap-
partenere ad una Comunità Cristiana. Ed hanno aggiunto:
“In tutto questo noi genitori vorremmo ringraziare Don Luis
ed i catechisti Alessio, Michela e Andrea”.  “Al termine di
questa giornata anche noi catechisti, con questo articolo,
vorremmo dedicarvi un saluto, carissimi ragazzi del Gruppo
“I Magnifici…”. Nel giorno della vostra Prima Comunione,
come in tutti i giorni da quando ci conosciamo, abbiamo
pregato il Signore per avere da lui tutto il sostegno neces-
sario nello svolgimento del nostro servizio e per essere, con
il Suo esempio, vostri testimoni di fede e vostri amici, per
essere capaci sempre di accogliervi ed ascoltarvi, per essere
sempre in grado di trasmettervi la Sua Parola. Solo voi, di
giorno in giorno, potrete dirci se noi catechisti siamo stati
all’altezza di questo compito così difficile, così importante,
ma così infinitamente bello ed entusiasmante…Grazie
“Magnifici” ragazzi!”.

- SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 

La Cresima e la Prima Comunione 
nella Parrocchia di Santa Maria della Marina

«Fate questo in memoria di me» 
(1 Cor 11,24.25).

Per due volte l’apostolo Paolo, scrivendo alla
comunità di Corinto, riporta questo comando di
Gesù nel racconto dell’istituzione dell’Eucari-
stia. È la testimonianza più antica sulle parole
di Cristo nell’Ultima Cena.
«Fate questo». Cioè prendete il pane, rendete
grazie e spezzatelo; prendete il calice, rendete
grazie e distribuitelo.  Gesù comanda di ripetere
il gesto con cui ha istituito il memoriale della
sua Pasqua, mediante il quale ci ha donato il
suo Corpo e il suo Sangue. E questo gesto è
giunto fino a noi: è il “fare” l’Eucaristia, che ha
sempre Gesù come soggetto, ma si attua attra-
verso le nostre povere mani
unte di Spirito Santo.
«Fate questo». Già in prece-
denza Gesù aveva chiesto ai
discepoli di “fare”, quello che
Lui aveva già chiaro nel suo
animo, in obbedienza alla vo-
lontà del Padre. Lo abbiamo
ascoltato poco fa nel Van-
gelo. Davanti alle folle stan-
che e affamate, Gesù dice ai
discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare»
(Lc 9,13). In realtà, è Gesù che benedice e
spezza i pani fino a saziare tutta quella gente,
ma i cinque pani e i due pesci vengono offerti
dai discepoli, e Gesù voleva proprio questo:
che, invece di congedare la folla, loro mettes-
sero a disposizione quel poco che avevano. 
E poi c’è un altro gesto: i pezzi di pane, spezzati
dalle mani sante e venerabili del Signore, pas-
sano nelle povere mani dei discepoli, i quali li
distribuiscono alla gente. Anche questo è “fare”
con Gesù, è “dare da mangiare” insieme con
Lui. È chiaro che questo miracolo non vuole
soltanto saziare la fame di un giorno, ma è
segno di ciò che Cristo intende compiere per la
salvezza di tutta l’umanità donando la sua carne
e il suo sangue (cfr Gv 6,48-58). 
E tuttavia bisogna sempre passare attraverso

quei due piccoli gesti: offrire i pochi pani e
pesci che abbiamo; ricevere il pane spezzato
dalle mani di Gesù e distribuirlo a tutti. Fare e
anche spezzare!
Spezzare: questa è l’altra parola che spiega il
senso del «fate questo in memoria di me». Gesù
si è spezzato, si spezza per noi. E ci chiede di
darci, di spezzarci per gli altri. Proprio questo
“spezzare il pane” è diventato l’icona, il segno
di riconoscimento di Cristo e dei cristiani. Ri-
cordiamo Emmaus: lo riconobbero «nello spez-
zare il pane» (Lc 24,35). 
Ricordiamo la prima comunità di Gerusa-
lemme: «Erano perseveranti […] nello spezzare
il pane» (At 2,42). È l’Eucaristia, che diventa

fin dall’inizio il centro e la
forma della vita della Chiesa.
Ma pensiamo anche a tutti i
santi e le sante – famosi o
anonimi – che hanno “spez-
zato” sé stessi, la propria vita,
per “dare da mangiare” ai fra-
telli. 
Quante mamme, quanti papà,
insieme con il pane quoti-
diano, tagliato sulla mensa di

casa, hanno spezzato il loro cuore per far cre-
scere i figli, e farli crescere bene! Quanti cri-
stiani, come cittadini responsabili, hanno
spezzato la propria vita per difendere la dignità
di tutti, specialmente dei più poveri, emarginati
e discriminati! Dove trovano la forza per fare
tutto questo? Proprio nell’Eucaristia: nella po-
tenza d’amore del Signore risorto, che anche
oggi spezza il pane per noi e ripete: «Fate que-
sto in memoria di me».
Possa anche il gesto della processione eucari-
stica, che tra poco compiremo, rispondere a
questo mandato di Gesù. Un gesto per fare me-
moria di Lui; un gesto per dare da mangiare alla
folla di oggi; un gesto per spezzare la nostra
fede e la nostra vita come segno dell’amore di
Cristo per questa città e per il mondo intero.

“Onoriamo e adoriamo la presenza reale di
Gesù in mezzo a noi, presenza che ci viene
donata incessantemente dalla Chiesa. Sono
molto contento di salutare i bambini che
con gioia hanno ricevuto quest’anno la
prima Comunione, accompagnati dai loro
genitori. Bambini, con la vostra partecipa-
zione questa sera fate festa al Signore e gli
dite grazie perché è venuto a voi per la
prima volta e lui vi dice che è molto con-
tento di vedervi qui a fare festa con Lui, e lo sono anch’io insieme a tutta la comunità.
Saluto le autorità civili e militari che con la loro presenza danno rilievo e onore al mistero eucaristico
e alla sua rilevanza per la costruzione di una società civile solidale nell’amore…Tutti ci interroghiamo
su quale possa essere la strada per costruire un futuro di speranza degno di tutti, sia per la nostra vita
personale, sia per la vita di relazioni sociali e civili nelle quali tutti siamo immersi, senza poterne fare
a meno...  In tutto ciò la solennità che stiamo celebrando, quella del corpo di Cristo, ci è di ispirazione:
Gesù ha donato la sua vita per fare dei molti un popolo solo, per insegnarci a volerci bene tra noi, come
Dio lo vuole a ciascuno di noi. La sua opera è stata impostata su dinamiche di donazione e di inclusione,
cercando soprattutto coloro che, benché amati da Dio Padre comune, venivano esclusi e lasciati ai mar-
gini della società… La società, come la Chiesa – che dal punto di vista umano ben lo sappiamo è una
società – ha bisogno di persone generose che con disinteresse personale, dedizione donano tempo e
fatica alla costruzione della casa comune, sapendo che c’è sempre qualcuno che sembra trovare gusto

ad ostacolare qualsiasi progetto positivo e dedica energie
a distruggere ciò che con fatica è stato costruito o si sta
cercando di costruire, salvo poi lamentarsi per ciò che
manca proprio a causa della loro opera demolitrice… Di
fatto, non dobbiamo mai dimenticarlo, siamo membra
di un solo corpo sociale ed ecclesiale e tutti siamo chia-
mati a tenerlo vivo e a farlo crescere. Solo una dinamica
di donazione lo può fare, per questo traiamo ispirazione
e sostegno dal mistero eucaristico: Gesù costruisce la sua
Chiesa donandosi senza reticenze, rinnovando il suo
dono ogni giorno. Sappiamo che l’eucaristia che rice-
viamo ci manda in missione non solo nella Chiesa, ma

anche nella società e ci spinge a quella conversione missionaria che papa Francesco non si stanca di
richiamare a tutti i cristiani… La processione eucaristica attraverso alcune vie della nostra città, che
tra poco faremo, vuole significare questa  volontà del cristiano che, alimentato dal pane donato da Dio
in Gesù Cristo, non fa mancare la sua presenza costruttiva nella società civile e desidera contribuire a
una convivenza civile fondata sulla giustizia e sull’amore che si dona per il bene di tutti.

“gesù ci chiede di spezzarci per gli altri” 
Dall’Omelia del Papa nella solennità del Corpus Domini
(alcuni stralci)

“l’eucaristia che riceviamo ci manda in missione non solo nella Chiesa,

ma anche nella società e ci spinge a quella conversione missionaria che

papa Francesco non si stanca di richiamare a tutti i cristiani”

Dall’Omelia del Vescovo Carlo 

nella solennità del Corpus Domini

(alcuni stralci)

Grande festa domenica 15 maggio nella
Cattedrale della nostra diocesi, giornata
che celebra la solennità di Pentecoste,
su ventuno giovanissimi ragazzi della
parrocchia Santa Maria della Ma-

rina lo Spirito Santo si è effuso in ma-
niera tutta speciale attraverso il
sacramento della Cresima che il Ve-
scovo Carlo ha amministrato loro in questa occasione.
Al termine di un itinerario vissuto insieme nell’anno catechistico appena trascorso, questi
ragazzi terminano il cammino dell’iniziazione cristiana, primo traguardo del lungo percorso
di tutta la vita nell’avventura del cristianesimo che da questo momento in poi saranno chia-
mati a testimoniare e difendere. Avranno la certezza della presenza materna di Maria come
l’ebbero gli apostoli nel cenacolo e il compito di collaborare a rendere la Chiesa vera casa
di misericordia dove darsi e sperimentare reciprocamente misericordia, come sono stati
esortati nelle parole dell’omelia del nostro Vescovo. La domenica successiva, 22 maggio
ancora una grande testimonianza di fede nei genitori dei ventisei bambini della quarta ele-
mentare che hanno partecipato e desiderato per i loro figli la gioia di ricevere il dono più
grande di ogni altro dono dal parroco mons. Romualdo Scarponi. I bambini hanno ricevuto
per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia. Momento anche di forte commozione per
i genitori e per lo stesso don Romualdo che come segno dell’amore del Signore verso

ognuno, ha inoltre fatto dono ai
stessi bambini di una croce da ap-
pendere al collo, riproduzione della
stessa che accompagna da sempre il
ministero episcopale di Papa Fran-
cesco affinché sentano anche in
questo segno il vero amore che sta
nel perdono di Cristo e il dono della
sua vita sulla croce che è dato per
ognuno di noi.

Parrocchia Madonna di Fatima in Valtesino

Il giorno della Prima Comunione
di Alessio Rubicini, Andrea Capecci & Michela Ceccarelli
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L’oratorio in preparazione della stagione estiva

Lunedì 6 Giugno dalle 9,00 alle 19,00 presso la parrocchia San Niccolò di Acquaviva
Picena ci sarà la formazione per educatori ed animatori degli oratori estivi. 
Tema di quest’anno è il viaggio, declinato sia in termini  fisici che spirituali. La vicenda
dell’Esodo, a cominciare dalla schiavitù del popolo in Egitto fino all’ingresso nella Terra
Promessa, sarà il filo conduttore dell’intera proposta. I luoghi attraversati dal Popolo
(Egitto, Deserto, Monte Sinai, Mar Rosso, Terra Promessa) suggeriscono anche lo sfondo
in cui ambientare i giochi, i laboratori, l’animazione con inni e bans.

Vi aspettiamo numerosi.                                      l’equipe diocesana oratori

Mandato ai ministri straordinari della comunione
28 maggio 2016

Celebriamo la festa del Cor-

pus domini che mette al centro ap-
punto l’eucaristia ed abbiamo scelto
proprio questa solennità per il conferi-
mento del mandato ai ministri straor-
dinari della comunione che si prestano
per questo servizio molto importante al
Corpo eucaristico di Cristo.

Con piacere, a voi che, pre-
sentati dai vostri parroci, vi siete ade-
guatamente preparati partecipando agli
incontri appositamente organizzati
dalla diocesi, conferisco questo man-
dato a servizio delle vostre parrocchie
di appartenenza, servizio che svolgerete in pieno accordo con i
vostri parroci e secondo le necessità che essi individueranno. La
diocesi in questi anni si è impegnata ad offrirvi una preparazione,
affinché il vostro ministero sia compiuto con autentico spirito di
umile servizio, in piena fedeltà alle indicazioni della Chiesa.

Si tratta di un ministero, di un servizio quindi, che va
visto innanzitutto come aiuto a Gesù che vuole giungere anche a
tutti coloro che purtroppo sono impossibilitati a partecipare a ce-
lebrare insieme alla comunità. Il luogo e il tempo ordinario per ri-
cevere l’eucaristia è, infatti, la celebrazione eucaristica
comunitaria, come fin dai primissimi tempi della Chiesa è stato.
Ci si ciba di un unico pane per diventare un corpo solo in Cristo e
attraverso il sacramento celebrato comunitariamente Gesù vuol
fare di noi un solo popolo. Portare l’eucarestia al malato è allora
un modo per mantenerlo in contatto con la comunità cristiana, un
modo per manifestare e vivere la comunione di fede e di amore
con lui da parte della comunità cristiana rappresentata in quel fran-
gente dal ministro straordinario. Per questo l’eucaristia al di fuori
della celebrazione eucaristica è solo per coloro che sono vera-
mente impossibilitati a parteciparvi a causa della malattia.

Abbiate sempre un grande
senso della santità del sacramento che
vi viene affidato: è la presenza sacra-
mentale di Cristo e il tesoro più pre-
zioso della Chiesa. Proteggete questa
santità nel vostro ministero e vivete
innanzitutto voi una profonda e solida
devozione al sacramento, fondata sul
sicuro insegnamento della Chiesa e
sulla Parola di Dio. Vivete una attiva
partecipazione alla vita della Chiesa e
alla sua liturgia: traete da qui alimento
per la vostra spiritualità, consapevoli
che ci si deve guardare bene da senti-

mentalismi o spiritualità fondate sul sensazionale e non sulla Pa-
rola di Dio annunciata nella Chiesa. Aiutate anche le persone a cui
portate il sacramento a crescere nella comprensione del suo vero
significato spirituale così che possano riceverlo con profitto spiri-
tuale e vivere anche una intensa comunione ecclesiale.

Servizio innanzitutto a Gesù, abbiamo detto, ma poi
anche al fedele ammalato che ha bisogno del conforto del sacra-
mento che nutre la sua vita spirituale nella condizione di soffe-
renza fisica e psichica che la malattia porta sempre con sé, non
ultimo a causa dell’isolamento in cui la malattia rischia sempre di
far precipitare colui che ne è colpito. Attraverso il sacramento eu-
caristico voi porterete nelle case o negli ospedali non solo la pre-
senza di Cristo, ma anche quella della Chiesa cui è affidato il
sacramento stesso. Siate sempre consapevoli di questo duplice
compito, perché la Chiesa sarà giudicata anche dal modo nel quale
eserciterete questo servizio, dall’atteggiamento di fede con il quale
lo amministrerete e dalle parole che direte.

Riceviamo l’eucaristia per un motivo centrale: per parte-
cipare al mistero del Corpo e Sangue di Cristo, e questa parteci-
pazione sta per tutti nell’offrire se stessi al Padre in comunione

con il Figlio attraverso lo Spirito santo. Quando nella celebrazione
eucaristica offriamo il pane e il vino, frutto della terra e del lavoro
dell’uomo, intendiamo offrire al Padre tutta la nostra vita e tutto il
creato, perché venga trasformato in cibo di vita eterna dalla sua
potenza e dal suo amore. Così diciamo nella presentazione dei
doni, benedicendo Dio.

Offrite anche voi la vostra vita al Padre in comunione con
Cristo. Questo è ciò che è centrale e fondamentale per la vita cri-
stiana: il servizio all’eucaristia non è un premio “alla carriera”, né
può essere segnato da qualche forma di rivendicazione o di pre-
tesa; sia solo un aspetto di questa vostra offerta di vita a Dio e al
servizio della Chiesa, consapevoli che centrale resta l’offerta della
vita a Dio Padre in Gesù Cristo, non il tipo specifico di servizio,
il quale può esserci o non esserci a seconda delle necessità o delle
condizioni. 

Ciò che è veramente importante per ciascuno di noi è che
ognuno contribuisca nella comunione a costruire la Chiesa corpo
di Cristo attraverso i molteplici servizi di cui c’è bisogno: quelli
legati alla liturgia, alla carità, alla catechesi o quelli molto più umili
e nascosti ma non meno importanti per la comunità cristiana. Non
necessariamente ciò che è più visibile è più importante. Ciascuno
di noi è chiamato, come dice san Paolo, ad aspirare ai carismi più
grandi (cfr. 1Cor 12, 31-13, 1-13) e il più grande di tutti è la carità.
Senza carità non c’è eucaristia, senza carità non c’è comunione,
senza carità non c’è Chiesa. Fate sempre oggetto della vostra me-
ditazione questo passo della prima lettera ai Corinti, perché diventi
l’anima interiore che guida e ispira il vostro servizio a Gesù e alla
Chiesa.

Carissimi, vi ringrazio per il servizio che vi apprestate ad
offrire alla Chiesa e alle persone cui porterete l’eucaristia, vi ac-
compagno con la mia preghiera. Il Signore vi benedica e possiate
godere sempre della consolazione dei suoi doni.

+ Carlo Bresciani

ECO-LAVORO, domenica 5 giugno dalle ore 9.00,
una giornata insieme a Castignano, presso il san-
tuario di s. Bernardino, per famiglie, adulti e gio-
vani. ECO-LAVORO è il titolo con il quale il Mlac
(Movimento Lavoratori di Azione Cattolica) vuole
dare risalto ai temi del difficile rapporto tra lavoro
e ambiente, del rispetto dell’uomo e del suo lavoro
e allo stesso tempo dell’ambiente. ECO- non è solo
un riferimento all’ecologia ambientale ma all’Eco-
logia Integrale sottolineata da papa Francesco nella
sua Laudato Sì. Ad aiutarci a comprenderla sarà Si-
mona Loperte, segretaria
nazionale del Mlac, che
viene per la prima volta a
farci visita nel piceno in-
contrando il Mlac marchi-
giano, accolta dal Mlac
della diocesi di San Bene-
detto insieme alla Delega-
zione di AC delle Marche,
con il Progetto Policoro, la
Pastorale Sociale e del la-
voro regionale e quella del
Turismo e tempo libero.
Il dialogo sull’Eco-Lavoro
continua con Olimpia
Gobbi sul valore della par-
tecipazione e il rapporto
con le istituzioni nelle
scelte che riguardano la
cura dell’ambiente. L’at-
tenzione al territorio e alla
dignità del lavoro coniu-
gando quindi rispetto per l’ambiente e per il lavoro,
è il racconto che si snoda attraverso le esperienze
di Stefano della Ceca, presidente dell’Associazione
Ci-Sei che nel maceratese è attiva nel creare rete
nella filiera corta del biologico e fare formazione,
ha curato il padiglione del biologico alla recente e
importante Fiera Raci a Macerata. Dal territorio le
storie della famiglia Fioravanti, in cui i giovani
hanno preso in mano l’azienda di famiglia rilan-
ciando la produzione di vino e riscoprendo quella
di anice e zafferano, coltivato con l’attenzione an-

tica dei contadini.
A raccontare l’impegno condiviso nella realizza-
zione di un innovativo progetto, Rocca Madre, coo-
perativa agricola di comunità che il 5 giugno potrà
dirci se questo percorso di partecipazione comuni-
taria per un’agricoltura sostenibile avrà potuto par-
tecipare al bando per l’assegnazione di terre
pubbliche da lavorare e far rivivere. 
Dopo il pranzo a picnic, come nelle migliori tradi-
zioni delle scampagnate in famiglia, la celebrazione
Eucaristica con don Giordano Trapasso, assistente

regionale di AC. 
Una bella occasione per percor-
rere nuove vie per nuovi stili di
vita e essere protagonisti e cu-
stodi dell’opera del creazione.

La segretaria del Mlac di San
Benedetto Antonella Simeni pre-
senta il programma:
ore 9.00: arrivi e saluti delle au-
torità in dialogo con 
Simona Loperte, segretaria na-
zionale MLAC: le sfide della
Laudato Sì
Olimpia Gobbi, insegnante: par-
tecipazione, istituzioni e cura
dell’ambiente

Esperienze:
Stefano della Ceca (segretario
Mlac diocesi di Macerata) Asso-
ciazione Ci-sei: educazione al

consumo e filiera corta biologica
Rocca Madre, costituenda cooperativa agricola di
comunità: percorsi sociali originali di agricoltura
sostenibile
Fioravanti, Azienda Vitivinicola: i giovani raccol-
gono l’eredità 
Ore 13.00 pic.nic condiviso
Ore 14.30 Contemplazione del creato, visita
azienda vitivinicola
Celebrazione s. Messa con don Giordano Trapasso

“Quello che abbiamo
avuto è stato un confronto
importante e la Regione
ha riconosciuto nel
Forum della Associazioni
Familiari delle Marche
un interlocutore privile-
giato sui temi relativi alla famiglia“. Ad af-
fermarlo è il presidente del medesimo
Forum marche, Paolo Perticaroli, che il
24 maggio, di pomeriggio, ha incontrato il
presidente della Regione, Luca Ceri-
scioli, l’assessore regionale delegato alla
famiglia, Loretta Bravi, il consigliere re-
gionale Luca marconi e alcuni funzionari.
Questo primo incontro, molto cordiale, è
stata l’occasione per gettare le basi di una
futura collaborazione che prevede un nuovo
appuntamento tra quindici giorni.
Nel corso del confronto il presidente del
Forum Marche, che riunisce 24 associa-
zioni che hanno aderito sia a livello nazione
che locale, ha presentato un documento che
conteneva alcuni punti ritenuti fondamen-
tali per una buona politica regionale a mi-
sura di famiglia. Particolare interesse ha
suscitato, nel presidente Ceriscioli, la sol-
lecitazione a creare, tra Regione, comuni e
altri enti locali, come le aree vaste del-

l’Asur, una rete che metta al
centro dell’azione la fami-
glia. Tra le proposte presen-
tate da Perticaroli anche
misure a favore della nata-
lità, come la riconciliazione
tra i tempi della famiglia e i

tempi del lavoro, oltre che un compiuto ri-
conoscimento del lavoro familiare, di una

compiuta equità fiscale, come l’introdu-
zione del Fattore Famiglia, che a differenza
dell’Isee, consideri l’effettivo peso di ogni
membro della famiglia nel campo delle ali-
quote delle imposte regionali e locali e la
proposta, all’ente regionale, di organizzare
un convegno sulla fiscalità, incentrato sulla
famiglia e rivolto a tutti gli enti locali.

mLAC: il 5 giugno 2016 insieme per ECO-LAVORO!
Di Monica Vallorani, membro eletto equipe nazionale MLAC

FAmIgLIA: PRImO INCONTRO TRA 
IL FORUm DELLE ASSOCIAZIONI FAmILIARI

DELLE mARCHE E IL PRESIDENTE CERISCIOLI
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Leggiamo solo Lc 15,1-2, i due ver-
setti che introducono le tre parabole della
misericordia; queste occupano l’intero capi-
tolo, conosciuto a ragione come il capitolo
della misericordia di Dio e la carta di “iden-
tità” dell’opera di Luca, lo scriba mansuetu-
dinis Christi, lo scrittore della misericordia
di Cristo, come lo definisce Dante nel De
monarchia, un trattato che scrisse in latino.
Prima però di passare a quei due versetti è
bene che diamo uno sguardo d’insieme a
questo straordinario capitolo. 

1. Il capitolo 15 di Luca. Di certo, il no-
stro capitolo è forse il meglio strutturato del-
l’intero terzo Vangelo. Come accennavamo
sopra, ha la sua introduzione che preannun-
cia l’intento apologetico di quanto segue;
viene poi la difesa che Gesù fa del suo modo
di agire, improntato alla somma misericordia
di Dio..

Il materiale. Il primo brano, la pecora
perduta, si ha anche in Mt 18,12-14, ma con
uno scopo ecclesiale,
quello riguardante il
grave dovere dei capi
della comunità di aiu-
tare il cristiano che si
è sbandato. Il se-
condo brano, della
moneta perduta, si ha
solo in Luca; ribadi-
sce il messaggio del
testo precedente. Il terza, il più celebre, pre-
senta il comportamento del padre verso il fi-
glio minore, “prodigo”, che si è perduto ed
è tornato; e del figlio maggiore, che è rima-
sto sempre in casa.

I grandi temi. Sono soprattutto tre.
Primo. Il materiale parabolico del “per-
duto”, che è la pecora, la dramma, il primo
e secondogenito. Secondo. Il tema della
“gioia del ritrovamento”. E’ ugualmente
presente in tutte e tre le composizioni. La
gioiosa esclamazione del pastore: «Rallegra-
tevi con me, perché ho trovato la mia pecora
che si era perduta» (15,6); la gioia della ca-
salinga: «Rallegratevi con me, perché ho tro-
vato la moneta che avevo perduto» (v. 9); la
gioia del padre della parabola: «Mangiamo
e facciamo festa, 24perché questo mio figlio
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed
è stato ritrovato” (15,23-24). Terzo. Il tema
della “trasposizione della gioia in cielo”. E’
il nucleo letterario-teologico di tutta la para-
bola, formulato nella categoria della “gioia
celeste”. Per la pecora ritrovata: «Io vi dico:
così vi sarà gioia nel cielo per un solo pec-
catore che si converte» (v. 7); per la dracma
ritrovata: «Così, io vi dico, vi è gioia davanti
agli angeli di Dio per un solo peccatore che
si converte» (v. 10); per il figlio minore ri-
trovato: «Facciamo festa, 24perché questo
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato» (15, 23-24),
gioia che poi - dopo il dialogo tra il padre e
il figlio maggiore -, conclude l’intera para-

bola: «ma bisognava far festa e rallegrarsi…
» (v.32). Con questa trasposizione gioiosa i
tre brani ci introducono davvero nel cuore di
Dio, nell’essenza di Dio: «Il Signore, il Si-
gnore, Dio misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es
34,6). 

2. Teologia, cristologia, impegno. Leg-
gendo l’intero capitolo si ha l’impressione
che la misericordia abbia come agente esclu-
sivo solo il Padre che è il soggetto delle nar-
razioni; e che quindi Gesù si limiti solo a
raccontarla. Ma non è così. Infatti, non ci sa-
rebbe tanta misericordia se non ci fosse alla
base la persona e l’opera di Cristo. E’ in
Gesù Cristo, che Dio stesso insegue la pe-
cora smarrita, ricerca la dramma perduta, ac-
coglie il figlio che ritorna pentito, invita il
fratello maggiore a partecipare a tanta gioia.
Queste presentazioni non sono solo parole,
ma costituiscono la spiegazione dello stesso
essere e operare di Cristo. «Io non sono ve-

nuto a chiamare i
giusti, ma i peccatori
perché si conver-
tano» (5,32).

Luca ci chiede di
non banalizzare que-
sto capitolo facen-
dolo un messaggio a
sé stante. Di certo
vuole che sia armo-

nizzato con le richieste di quanto egli ha
scritto nei brani precedenti (si pensi all’ul-
timo del c. 14)  e che scriverà in quelli se-
guenti.  

3. I versetti introduttivi. «Si avvicina-
vano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per
ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormora-
vano dicendo: “Costui accoglie i peccatori
e mangia con loro”. 3Ed egli disse loro que-
sta parabola» e le due seguenti (Lc 15,1-2). 

«Tutti i pubblicani e i peccatori». I primi
erano abitualmente considerati ladri e ingiu-
sti, quindi da evitare; ad essi si associavano
quelli che comunemente venivano ritenuti
peccatori Proprio costoro si avvicinavano a
Gesù per ascoltarlo. Luca – bontà sua! – dice
esagerando che erano «tutti». 

Dall’altra parte sono «I farisei e gli scribi
che «mormoravano», come al solito (5,30;
19,7) contro Gesù perché li accoglieva e
mangiava con loro. E Gesù disse loro le tre
«parabole» che seguono. Dice che Dio è
sommamente misericordioso, che si com-
piace del comportamento misericordioso del
Figlio, che si compiace quando può perdo-
nare. 

Conclusione. Riscopriamo la limpida
gioia del perdono dopo una sincera confes-
sione sacramentale. «Pietà di me, o Dio, nel
tuo amore; / nella tua grande misericordia /
cancella la mia iniquità. / Fammi sentire
gioia e letizia» (Sal 51, 3.10). 

Giuseppecrocetti@yahoo.it

Canterò in eterno la misericordia del Signore

102. LE TRE PARABOLE DELLA mISERICORDIA 

DOmENICA 5 gIUgNO

Ore 11.00 Valtesino - Parrocchia 
Madonna di Fatima: Cresime 

Ore 18.00 Colonnella - Parrocchia 
S. Cipriano: Cresime

LUNEDì 6 – mARTEDì 7 gIUgNO

Trapani Commissione Episcopale 
Famiglia, Giovani e Vita

gIOVEDì 9 gIUgNO

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto          
Curia vescovile: 
Consiglio presbiterale

VENERDì 10 gIUgNO

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto          
Cattedrale: confessioni

SABATO 11 gIUgNO

Ore 18.30 Valdaso - Parrocchia S. Pietro  
Apostolo: Cresime

DOmENICA 12 gIUgNO

Ore 10.30 Rotella - Parrocchia 
S. Lorenzo: Cresime 

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto          
Biancazzurro: Incontro con le  
famiglie del Progetto 
“Famiglia: sentiero d’amore”

Ore 18.30 Parrocchia S. Pio X: Cresime

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 5 AL 12 GiUGNO 2016 

Ss. Annunziata, presentato il centro d’Ascolto Caritas

e’ X dono è stato lo slogan della festa conclusiva dei giovanissimi di Azione Cattolica, tenutasi
a casa San Francesco, venerdì 20 maggio 2016. La Caritas Diocesana, invitata ad animare uno
stand, ha proposto ai ragazzi un questionario. I giovani volontari donMbay, Oussuman, Secu e
Said hanno subito chiarito che per ogni risposta errata, ci sarebbe stata una giornata di lavoro
presso la Caritas diocesana. Una di queste domande diceva: “Che cosa è più importante alla Car-

itas: la Mensa, il Centro di Ascolto, il vestiario?”. Quasi tutti i giovani hanno dato una risposta
sbagliata. La funzione pedagogica
della Caritas prende forma innanzitutto
attraverso il Centro di Ascolto. Al
primo posto non può esserci
che l’ascolto, perché non accada, come
a Marta, che ci si occupi così tanto
degli altri, da dimenticarli, soffocarli,
annullarli. Il Centro di Ascolto diventa
allora il luogo, lo spazio fisico, affet-
tivo, relazionale, per l’esercizio della
carità a servizio della comunità. “Il
sogno della Caritas diocesana sarebbe
quello di aprirne uno in ogni parroc-
chia dove non esiste come ‘Monu-
mento’ a ricordo dell’Anno Santo
straordinario della Misericordia.” Lunedì 30 maggio 2016 alle ore 21.00, alla presenza del Vescovo

Carlo e delle autorità civili, verrà inaugurato il nuovo “Centro d’Ascolto SS. Anunziata”, a Porto
d’Ascoli in via Alfortville 52.
La struttura è composta da due zone: una per il deposito dei viveri con annessa sala di distribu-
zione; l’altra stanza sarà destinata al deposito del vestiario con relativa sala di distribuzione. E’
stata prevista una ulteriore sala di accoglienza con un ufficio. Il progetto, presentato nella confe-
renza stampa di venerdì 27 maggio, sarà finanziato grazie all’8xmille, alla generosità dei parroc-
chiani e all’impegno del parroco don Anselmo Fulgenzi e dell’architetto Simona Di

Concetto, con il sostegno di tutta la Caritas diocesana rappresentata da don Gianni Croci.

Carlo Bresciani
Vescovo di

S. Benedetto - Ripatransone - Montalto
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Da Ripatransone  

Ogni tanto fa bene tornare in seminario…
E non importa se il seminario in cui ritorni non è quello dove
hai trascorso gli anni della formazione. È sempre un seminario:
si respira aria di discepolato, si nota una cura per la liturgia
che ti ristora l’anima e il corpo, si vedono la passione educativa
dei formatori e gli occhi luminosi dei seminaristi, giustamente
pieni di entusiasmo per il cammino di sequela intrapreso.
Ogni tanto fa bene tornare in seminario!
Per questo ho accolto con gioia l’invito di Silvio a partecipare
al suo lettorato il 23 maggio, giorno in cui don Tiziano e io ab-
biamo ricevuto l’ordinazione diaconale. E sono partito da Ri-
patransone nel primo pomeriggio per avere il tempo di una
visita al Santuario di Loreto. Tante le preghiere che mi passa-
vano per la testa, mentre mi trovavo nella Santa Casa, ma una
in particolare mi ha accompagnato per tutta la giornata: Si-
gnore, aiutaci a conoscere e fare la Tua volontà. Mi passano

davanti agli occhi i volti di tanti parrocchiani, di tante situazioni, di tante valli oscure difficili da
attraversare. Eppure dentro e fuori è pace. Qualcuno si inginocchia e le lacrime gli rigano il volto.
In seminario è festa e alle 19.00 comincia la celebrazione eucaristica. A presiedere è il Vescovo
di Jesi, monsignor Gerardo Rocconi. La liturgia è semplice, ben animata. Dopo la proclamazione
delle letture e del Vangelo, avviene la presentazione dei cinque candidati: quattro lettori e un ac-
colito. Nell’omelia il Vescovo si sofferma su alcune parole tratte dalla prima lettera di San Pietro
apostolo e sull’importanza per il prete di saper essere in comunione con i propri confratelli. Poi è
il momento dell’istituzione del nostro lettore: il Vescovo gli consegna la Bibbia dicendo: «Ricevi
il libro delle sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi
nel cuore degli uomini».
Qual è il compito del lettore? Essere in ascolto della parola di Dio perché germogli e fruttifichi
nel suo cuore e impegnarsi a trasmettere fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi
nel cuore di ogni uomo.
Ogni tanto fa bene tornare in seminario…
… perché ti ricordi per quale motivo hai lasciato la tua casa per seguire Gesù. E il motivo sta tutto
in un versetto della prima lettera di Pietro: «Voi lo amate» (1Pt 1,8). Ce lo ha ricordato nella sua
omelia mons. Rocconi. Me lo hanno ricordato anche i seminaristi che ho incontrato desiderosi di
imparare prima di tutto a confidare nel Signore.
Ogni tanto fa bene tornare in seminario…
… perché ti ricordi che, finito il corso di formazione, non sei un superuomo, ma un povero che
s’è accorto della misericordia di Dio, un
povero che s’è accorto di non essere mai
solo!
Ogni tanto fa bene tornare in seminario…
… perché ti si fa chiaro il motivo di ogni
gioia: l’amore di Cristo e la Sua presenza
viva in mezzo a noi!
Buon cammino, Silvio e grazie per aver
condiviso con me questo momento di
festa!

don gian luca Rosati

Il 23 maggio, il «lettorato» del nostro collaboratore 

Silvio Giampieri - Ascoltando s’impara
Martedì 24 maggio, guidata dal suo presidente S.

E. Mons. Giovanni D’Ercole vescovo di Ascoli
Piceno, si è riunita la commissione missionaria
regionale delle Marche presso il seminario regio-
nale di Ancona. Molte le questioni all’ordine del
giorno, ma il primo e più importante appunta-
mento è consistito nell’elezione del nuovo segre-
tario della commissione che affiancherà Mons.
D’Ercole. Con una maggioranza di ben 12 voti
su 19 votanti Don Nicola Spinozzi, parroco di S.
Maria Assunta a Cossignano e presidente del
Centro Missionario Diocesano di S. Benedetto
del Tronto-Ripatransone-Montalto, è risultato
eletto segretario e prenderà il posto del prece-
dente incaricato Don Alberto Forconi del C.M.D.
di Macerata. Sono stati nominati vice-segretari
Don Giancarlo De Santi, del C.M.D. di Fano-
Fossombrone-Cagli-Pergola, e Don Michele
Rossini del C.M.D. di Pesaro. Su proposta di Don
Spinozzi, sia Don Forconi che la signora Raffa-
ella Fermani (collaboratrice del C.M.D. di Ma-
cerata e precedente vice-segretaria della
commissione regionale), in virtù della loro lunga
e consolidata esperienza in materia, continue-
ranno a collaborare con l’attuale segreteria della
commissione. Diverse idee sono state avanzate

per stabilire le linee guida delle future attività pa-
storali missionarie: prima di tutto si è sentita la
necessità di cercare un più ampio coinvolgimento
da parte dei laici, in particolare le donne e i gio-
vani. Quindi si è auspicata una maggiore comu-
nicazione e comunione fra le diocesi marchigiane
e non, con la richiesta di aprirsi e di far conoscere
in modo migliore i propri progetti. Tutti sono stati
d’accordo nella proposta di incrementare l’atti-
vità pastorale ad gentes sia ad intra che ad extra,
che significa ampliare il lavoro sul campo sia
verso altri paesi e popoli che sul proprio territorio,
in quanto il termine cattolico significa universale.
Naturalmente questo implica un nuovo modo di
intendere la missionarietà, un cambiamento che
parte dall’interno delle singole comunità e può
esplicitarsi, per esempio, in più frequenti colla-
borazioni con la pastorale Migrantes, con le Ca-
ritas diocesane e altri organismi simili. Si è
parlato inoltre della necessità di non limitarsi a
operare col fine unico di produrre aiuti materiali
alle missioni, ma soprattutto di incrementare la
spiritualità e l’evangelizzazione (o la ri-evange-
lizzazione). L’ordine del giorno della riunione è

proseguito quindi con il resoconto delle espe-
rienze e dei principali progetti realizzati o in can-
tiere nelle varie diocesi, in particolar modo nel
periodo estivo: a Fano viene organizzato ogni
anno un campo-scuola missionario; questa estate
si svolgerà dal 10 al 16 luglio e coinvolgerà gio-
vani dai 16 ai 20 anni; è un campo itinerante fra
le parrocchie cittadine e per questo appuntamento
il tema sarà “le opere di misericordia”. A Seni-
gallia si terranno come ogni anno degli incontri
di preparazione in vista di esperienze di missione
da parte di medici nel Mato Grosso. A Pesaro il
C.M.D. collabora da tempo con diverse parroc-
chie nella preparazione di laboratori estivi che ar-
rivano a coinvolgere anche 200 bambini. A
Urbino viene allestita, come ormai da ben 42
anni, la più grande mostra-mercato missionaria
d’Italia, con un’affluenza anche di 400 persone
al giorno; stavolta si svolgerà dal 24 luglio al 31
agosto presso la chiesa di S. Domenico. Il C.M.D.
di Jesi lavora a numerosi progetti sempre in
stretta cooperazione con la Caritas. A Macerata è
in programma per il 27 maggio un incontro col
responsabile nazionale di Missio Giovani Ales-
sandro Zappalà. Ad Ascoli proseguono le voca-
zioni missionarie di molte famiglie che seguono

il cammino neocatecu-
menale impegnate in pro-
getti di lunga durata
all’estero; è molto attiva
anche la collaborazione
con Operazione Mato
Grosso. Nella nostra dio-
cesi è sempre molto effi-
ciente il progetto “dona
un prete” che consiste
nell’adozione a distanza
di un seminarista fino
all’ordinazione sacerdo-

tale, mentre l’edizione di quest’anno della segui-
tissima mostra dedicata al grande gesuita
missionario Matteo Ricci si terrà dal 22 luglio al
21agosto presso la parrocchia S. Gabriele del-
l’Addolorata a Villa Rosa di Martinsicuro. Penul-
timo argomento di discussione è stato il vaglio
delle varie proposte di formazione missionaria

per il 2016: il 14 e 15 giugno si terrà un labora-
torio presso il C.U.M. di Verona sul tema “la
gioia del Vangelo. Papa Francesco e la riforma
della Chiesa”. Ad Assisi dal 25 al 28 agosto ci
sarà la quattordicesima edizione delle bellissime
giornate di formazione e spiritualità missionaria.
Il 26 ottobre si svolgerà il Giubileo Missionario
presso il celeberrimo santuario del Divino
Amore. L’ultimo punto esaminato è stato il pro-
getto di organizzare una visita da parte della com-
missione missionaria regionale al completo a S.
E. Mons. Gervasio Gestori, vescovo emerito di
S. Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto,
che per diversi anni ha guidato questo organismo
pastorale. La prossima riunione è prevista per il
20 settembre presso il complesso dei Padri Sca-
labriniani a Loreto.

Don Nicola Spinozzi nuovo segretario 
della commissione missionaria delle Marche

Nel pomeriggio di Domenica
22 Maggio nel Monastero Santa
Maria Maddalena delle Mona-
che Passioniste di Ripatransone
si sono ritrovati numerosi fe-
deli, per celebrare assieme l’Eu-
caristia. Infatti il 2 dello stesso
mese ricorreva il 96° anniversa-
rio della nascita della Serva di
Dio Addolorata Luciani, ma per
favorire una maggior partecipa-
zione popolare l’appuntamento
per i devoti è stato differito di
alcuni giorni. A presiedere la li-
turgia Padre Pasquale Giambe-
rardini, vice postulatore della

causa di beatificazione di questa
piccola ma grande suora, il
quale ha tenuto viva la sua me-
moria esortando i fedeli nel-
l’omelia a far tesoro delle virtù
dimostrate da questa consorella
durante il suo percorso terreno.
Giunti per pregare sulla tomba
di Addolorata Luciani molti fe-
deli provenienti da Monte San
Giusto, e comuni limitrofi, as-
sieme al gruppo “Con la gioia
nel cuore” di San Benedetto del
Tronto, che hanno animato la
messa con canti che hanno reso
il clima decisamente festoso.

I presenti che hanno gremito la chiesa, hanno
anche approfittato di quest’occasione per salu-
tare le care suore del Monastero “stringendosi
a loro come in un abbraccio affettuoso” per rin-
graziarle delle costanti e preziose preghiere che
giorno e notte rivolgono a Dio per i bisogni di
veramente tante persone.
                            Silvio giampieri

TANTI PELLEGRINI SULLA TOMBA DI SUOR

ADDOLORATA LUCIANI IN OCCASIONE DEL

96° ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA

Pubblichiamo l’invito del gruppo Scout San Benedetto 1
“Carissimi fratelli e sorelle, nell’anno giubilare della
misericordia, nel centenario dello scoutismo cattolico
in Italia e della branca lupetti, il gruppo scout San Be-
nedetto del Tronto 1 è lieto di festeggiare i suoi primi
quarant’anni! Che traguardo ragazzi! E’ nostro vivis-
simo desiderio incontrarvi per ringraziare insieme il Si-
gnore che ci ha donato molte avventure e disavventure,
occasioni di crescita personale e comunitaria. Il con-
tributo di ciascuno è per noi prezioso; sicuramente ri-
corderete un canto, immagini e foto, un  aneddoto,
storie mai raccontate che ci faranno sorridere e gioire
di tanti doni ricevuti. Allora rispolverate i vostri ricordi, le vostre emozioni e venite e trovarci, in
allegato trovate la locandina dei festeggiamenti: sarà possibile prenotare la cena e i gadget del-
l’anniversario dalla fondazione. Vi aspettiamo sabato 18 giugno presso l’oratorio SS. Annun-

ziata, alle 18.00 per celebrare insieme la S. Messa (18.30) poi festeggeremo, ricordando la nostra
storia e la vostra. Semel Scout semper Scout: se sei stato scout non puoi mancare, è anche la tua
festa! E non dimenticare di indossare il fazzolettone del gruppo!
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Parrocchia di S. Pietro in Valdaso

Pranzo solidale   di Rosalinda Tomassini

I ragazzi e fanciulli dell’ora-
torio della parrocchia di San
Pietro Apostolo di Valdaso
di Montalto delle Marche,
retta da Padre Agostino Ma-
iolini, ringraziano, attra-
verso questo contributo
giornalistico, tutti coloro
che con grande generosità
hanno partecipato e collabo-
rato al pranzo solidale di do-
menica 22 maggio 2016. E’ stata una giornata speciale nella quale si è respirato un profondo clima
di unità e cooperatività: si sono contanti più di 220 partecipanti e questa numerosa adesione ci ha
reso davvero felici. Prima del pranzo, alle ore 11.00, c’è stata la Santa Messa celebrata da Padre
Giovanni Mazzoni e animata da tutti i ragazzi e bambini dell’oratorio che hanno scritto le profonde
preghiere dei fedeli e preparato il momento dell’offertorio. Il tutto è stato allietato dai canti della
corale. Alla conclusione della celebrazione sono state lette le parole di saluto che il nostro carissimo
Don Ciprian ci ha inviato per ringraziarci di cuore del nostro impegno e per sostenerci come fa sem-
pre. A questo punto tutti i ragazzi, smessi i “panni della Messa”, si sono trasformati in camerieri
perfetti, vestendo  pantaloni neri, camicia bianca e cravatta iniziando, così, a servire i tavoli. I più
piccoli, invece, hanno formato formidabili squadre al fine di sparecchiare e risistemare una volta
terminati i pasti. In effetti, però, tutto l’oratorio ha energicamente collaborato. Il menù di pesce pre-
parato e ideato dal super cuoco Tonino, attraverso l’aiuto di tutti i suoi storici collaboratori, è stato
squisito in ogni portata e molto apprezzato dai commensali che si sono complimentati calorosamente.
Dopo antipasti, spaghetti in salsa di mare e frittura mista dell’Adriatico, accompagnati dalla “me-
sticanza dell’orto”, è arrivato il momento del tanto atteso dolce dell’oratorio: otto grandi torte fatte
di pandispagna, crema e fragole della Valdaso che, con amore e cura, sono state confezionate da un
gruppo di “pasticciere” eccezionali. Sono poi seguite altre portate e un brindisi, con ottimo spumante
fresco, per chiudere in Letizia e Grazia di Dio.  Questa giornata è stata davvero indimenticabile e,
soprattutto, ha permesso agli organizzatori di raccogliere fondi preziosi con cui, attraverso l’Asso-
ciazione “Casa della Speranza”, poter subito aiutare Don Ciprian a realizzare il  suo sogno di co-
struire una scuola in Atanka, Uganda!  Ora, che lì la guerra è finita, c’è davvero tanto bisogno di
istruire i bambini fin da piccoli e insegnare loro la cultura della pace.  Per finire vorremmo di nuovo
ringraziare infinitamente tutti quelli che a questa giornata hanno creduto e partecipato: questo pranzo
solidale è stato un esempio di grande umanità e carità!

Circolo Parrocchiale “S. Giuseppe” - ASD

Centro Ricreativo Estivo – Gruppi Estivi “Perdiqua. 
Si misero in cammino”

Si sono appena concluse le attività educativo-

sportive 2015/16 di calcio a5 e pallavolo, che co-
stituiscono parte integrante del programma

pastorale della Parrocchia S. Giuseppe, in parti-
colare nell’ambito dello sport e del tempo libero

dei bambini/ragazzi della catechesi. Sono stati
impegnati circa 50 tesserati/e dai 6 ai 13 anni per
ben nove mesi, con i rispettivi istruttori qualifi-

cati, sia nell’apprendimento della disciplina spor-
tiva di base sia nei vari campionati di categoria
proposti dal CSI di Ascoli Piceno e Macerata. I par-
tecipanti provengono anche da parrocchie limi-

trofe e da scuole cittadine diverse. La festa finale

di venerdì 27 maggio, insieme alle famiglie, ha
suggellato l’intera esperienza. E già fervono i pre-
parativi per la realizzazione dell’undicesima edi-

zione del CRE/GrEst (Centro Ricreativo Estivo –
Gruppi Estivi). Con una storia che nasce undici anni
fa, caratterizzando da diverse generazioni l‘estate
dei più piccoli, il Cre/GrEst racconta la profonda
volontà che la comunità cristiana rivolge nell’at-
tenzione e nella cura verso i bambini ed i ragazzi,
facendo nascere la possibilità di educare i più piccoli a creare relazioni vere d’amicizia e di fiducia.
Come ogni estate il tema, che fa da filo conduttore, è quello proposto dagli Oratori Diocesi Lom-

barde e, nello specifico, dagli Oratori Bergamaschi (UPEE): “Perdiqua. Si misero in cammino”,
vuole essere un viaggio di comunità, un incontro tra generazioni che camminano insieme con il sogno
di rendere la quotidianità un luogo di stupore e speranza, un’occasione di incontro nelle differenze e
una rete di relazioni significative. Mettersi in cammino (Lc 9,56) richiede preparazione ed equipag-
giamento adeguato: un desiderio capace di smuoverci, il coraggio di scegliere, la capacità di fidarsi
e di affidarsi, la voglia di conoscere e la disponibilità a cambiare. “Perdiqua” sarà la via per ricordarci
che essere sognatori aiuta a superare gli ostacoli e dà la forza per procedere con fiducia verso il futuro;
sarà la strada per scoprirci tutti stranieri bisognosi dell’altro; sarà itinerario alla ricerca di un luogo
nel quale sentirsi a casa ed essere di casa; sarà viaggio quotidiano verso quell’Amore che si fa nostro
compagno di viaggio (Lc 24,15), passo dopo passo, e si prende cura di ciascuno. Sperimentando i
valori della gratuità, del servizio, della testimonianza, le comunità, quella piccola del Cre/GrEst
insieme a quella più grande della Parrocchia, vivono con forza la grande dimensione della Fede e
della preghiera.
La proposta associativa - dal 4 al 22 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.30 - è
rivolta a tutti i bambini/ragazzi nati dal 2010 al 2003, opportunamente divisi in fasce di età. Le at-

tività sono a carattere ludico-sportivo, educativo e ricreativo e comprendono: giochi da cortile e

a squadre, playground, attività propedeutiche allo sport, tornei di calcio, basket, pallavolo, hockey

su erba, laboratori espressivi/manuali, danze animate, spiritualità, narrazione/drammatizzazione.
La Festa finale è prevista sabato 23 luglio. Gli spazi, funzionali alle varie proposte, sono messi a di-
sposizione dalla Comunità religiosa dei PP. Sacramentini (cortile) e dall’Associazione “Cittadini

Insieme” (parco e campo sintetico Montello). Rinnovata la collaborazione con la Fondazione Arché

– onlus nel Progetto “Ujana. Una rete territoriale a supporto della salute in adolescenza”, che
coinvolgerà i preadolescenti di alcune scuole cittadine nella partecipazione al centro estivo.
La preparazione e la realizzazione del CRE/GrEst sono affidate alla Commissione Animazione e al
Gruppo Estivo Animazione (Gr.Est.A.), costituiti da adolescenti/giovani dai 14 ai 25 anni, che

offriranno il loro servizio volontario. Alcuni di loro hanno già svolto una parte dell’itinerario forma-
tivo, partecipando al Corso per animatori di Oratorio di 1°/2° livello, organizzato in collaborazione
con la Parrocchia S. Niccolò di Monteprandone e proposto dalla Cooperativa socio educativa “Pepita
– La Bottega dell’educare” di Milano. Dal 6 fino al 30 giugno la Commissione Animazione gestirà
il percorso più specifico di preparazione: si alterneranno incontri di formazione teorica/spirituale a
sedute di sperimentazione pratica, attraverso laboratori interattivi, giochi, sport, danze, recitazione,
week-end di vita comune a Casa Emmaus. Il tutto ispirato dal tema del CRE/GrEst. Domenica 2

luglio gli assistenti/animatori riceveranno il mandato dalla Comunità Parrocchiale attraverso il par-
roco P. Valerio. Il “contratto/tirocinio formativo”, che comprenderà due mesi circa, prevede il rilascio
di un attestato di partecipazione con indicato il monte ore di formazione/servizio completato, una
valutazione delle competenze acquisite, la qualifica di abilitazione come assistente/animatore ed un
premio finale. Adolescenti/giovani tra i 14 e i 25 anni interessati al servizio volontario di animazione
educativa del CRE/GrEst possono contattare la nostra segreteria (339409756).

Alfredo de Berardinis (responsabile formazione)
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ACQUAVIVA PICENA
– A seguito dell’Assem-
blea Ordinaria dei Soci
della Banca Picena
Truentina, i nuovi organi
sociali eletti, nel corso
della prima seduta del
Consiglio di Ammini-
strazione, hanno confer-
mato alla presidenza
Aldo Mattioli ed i vice
presidenti Claudio Cen-
sori (vicario) e  Giam-
piero Fioravanti.  Oltre a
loro siederanno nel
nuovo cda Pietro Angel-
lotti, Stefano Barbizzi, Alessio Colletta, Franco Massi, Giacinto Mattioli, Enore Narcisi, Graziano
Pasqualini, Adriano Rossetti, Enzo Ruffini e Domenico  Sgariglia. Il Collegio Sindacale risulterà
composto dal presidente Mario Volpi e dai sindaci effettivi Giovanni Coccia e Maurizio Vincenzo
Vannucci (sindaci supplenti Sandrino Caioni e Claudio Sciamanna). Faranno parte del Collegio
dei Probiviri il presidente Pierfilippo Verzaro e i membri effettivi Gino Colantoni e Giovanni Ago-
stinelli (membri supplenti Paolo Illuminati e Stefano Santini). L’Assemblea ha approvato il bi-
lancio della Banca Picena Truentina riferito all’esercizio 2015 che si è chiuso con un utile netto
di 472.799,59 euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente del 9,49%. Momento particolar-
mente importante si è vissuto quando sono stati presentati i nuovi soci della Banca. “nel corso

del 2015 la compagine sociale è aumentata di 331 unità – ha detto il Presidente della Banca Picena
Truentina Aldo Mattioli – per effetto della positiva dinamica delle richieste di ammissione da

parte di nuovi soci e da un modesto numero di fuoriuscite dovuto in larga parte dal decesso di

soci anziani. l’allargamento della base sociale dimostra in maniera eloquente la validità del no-

stro modo di fare banca nel territorio e per il territorio coinvolgendo direttamente le persone che

vi abitano e che vogliono diventare parte attiva del nostro progetto in una banca sempre più solida

e in crescita. Ai Soci e ai Collaboratori oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione rivolgo

il mio personale ringraziamento per la fiducia che mi è stata accordata e che rappresenta il mi-

gliore stimolo a lavorare per il futuro della nostra azienda di credito impegnata a vivere un im-

pegnativo e importante futuro”.   Ufficio stampa logos

ALDO mATTIOLI CONFERmATO ALLA PRESIDENZA
DELLA BANCA PICENA TRUENTINA

L’Assemblea Ordinaria dei Soci ha nominato i nuovi organi sociali

per il triennio 2016-2018

seguici su

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

I GRANDI CLASSICI DA RI-LEGGERE

LA REGOLA DI SAN BENEDETTO
Scritta all’inizio del VI secolo, la Regola di san Benedetto conserva ancora oggi tutta la sua 
bellezza e validità. È un testo fondamentale non solo per i monaci che ad essa si ispirano, ma 
anche per ogni discepolo che vuole fare del Maestro l’unico punto di riferimento della sua vita. 
Sicuramente un libro che non può mancare nella biblioteca di un cristiano impegnato o anche 
semplicemente di chi desidera conoscere più da vicino il fenomeno del monachesimo nella 
Chiesa.

LA MEDAGLIA DI SAN BENEDETTO

Cod. 8782

€ 5,00

Numerosi sono gli e�etti benefici attribuiti alla Medaglia 
di san Benedetto: guarigioni, protezione contro il demonio, 
grazia di preparazione a una santa morte... 

Libro:  Cod. 8242  •  € 1,50
MEDAGLIE
In alluminio cod. 11720   cm 1,7  € 0,26

In alluminio cod. 11721  cm 2,1  € 0,31

In alluminio color oro cod. 11722  cm 1,7  € 0,29

In alluminio color oro cod. 11723  cm 2,1  € 0,25

Smaltata cod. 11724  cm 1,7  € 1,65

Smaltata cod. 11725  cm 2,1  € 1,87

In argento 925 cod. 11727  cm 1,0  € 4,68

In argento 925 cod. 11729  cm 1,2  € 6,89

In argento 925 cod. 11731  cm 1,4  € 9,93
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A  conclusione
dell’anno catechi-
stico è stata pro-
grammata un’uscita
per tutti i bambini e
ragazzi delle ele-
mentari e delle
medie. Circa cento
persone tra bambini,
ragazzi, genitori ed
educatori sono par-
titi alle 9 di mattina
per trascorre una
giornata insieme alla
Abbazia di Fiastra
scoprendo la bellezza della natura. All’arrivo il
numeroso gruppo è stata accolto da due guide,
una per adulti e una per i bambini. Entrambi
hanno visitato l’antico monastero dei monaci
cistercensi ed ai bambini è stato spiegato con
semplicità le funzioni delle varie sale dell’ab-
bazia e come si svolgeva la vita del monaco (i
diversi momenti di preghiera, le regole ben pre-
cise e il lavoro dal svolgere). La comitiva si è

poi riunita e dopo il pranzo al sacco si è im-
mersa nel verde della Riserva Naturale dove è
stata raggiunta dal parroco Don Gabriele. Per
diverse ore i bambini si sono potuti divertire la-
sciando spazio alla loro spensieratezza nei gio-
chi e nelle gare di gruppo tra genitori e figli. Un
momento bellissimo, forse tra i più emozionanti
che ha fatto riflettere tutti sulla collaborazione
fraterna e sull’unione che si deve creare tra i ge-
nitori e i propri figli. Sicuramente la meraviglia

e la tranquillità del Creato
che si poteva ammirare ha
affascinato tutti, bambini e
adulti. Alle 18 si svolta la
celebrazione eucaristica
nella chiesa dell’Abbazia
celebrata da uno dei sei mo-
naci rimasti.
Un’esperienza che resterà
nel cuore di tutti, ricca di fe-
licità e divertimento, favo-
rita da una giornata piena di
sole.  emma de Cosmis

Domenica 22 maggio, la parrocchia di San Filippo Neri 

ha vissuto una giornata speciale


