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Il Meeting a Ripatransone

Il Papa a Cracovia. 

La mattina di venerdì 24 luglio, quando tutti,
comprese le “borse”, erano convinti che  in
Inghilterra, il referendum si sarebbe risolto
con un clamoroso Sì, i numeri dimostravano
una nazione spaccata in due ma con un lieve
margine a favore del “No”. L’Inghilterra
aveva deciso di uscire dall’ Ue.
Un’espressione mi è uscita spontanea: “Per-
fida Albione!”. E mi son ritrovato, ragazzo,
in via Roma, insieme a centinaia di persone
ad ascoltare l’unica radio della zona posta
alla finestra  in uno dei tanti discorsi del
Duce. Era il tempo delle sanzioni economi-
che contro l’Italia alle quali si rispondeva
con una propaganda anti-inglese sia nella
proibizione della lingua a scuola, sia nelle
canzoni  consuete del sabato. E l’antichis-
sima denominazione tornò di moda con l’ag-
giunta di un dispregiativo, appiccicato
durante la rivoluzione francese,  ad indicare
l’agire prepotente di una nazione che aveva
ad ombra qualsiasi richiesta che non fosse a
suo vantaggio. Corsi e ricorsi della storia.
Non si sono sentiti mai europei  ottenendo
privilegi, negati ad altre nazioni. Si paventa
adesso un effetto domino e qualcuno ha vo-
luto aggiungere ci siamo stancati della pace.
L’egoismo ha sempre sortito questo terribile
effetto. 

La domanda ricorrente in questi giorni è
sulle conseguenze di tale risultato. Tanti gli
studiosi interpellati; tra i tanti mi è sembrato
particolarmente interessante l’intervista ri-
lasciata a Loredana Suma sul sito “in-terris”,
dall’ascolano professore Luigino Bruni, at-
tualmente Docente di Economia politica
presso l’Università Lumsa di Roma.
Prof. Bruni, i cittadini britannici sia pure

per una manciata di voti hanno deciso

l’uscita dalla Ue, sono veramente consa-

pevoli di ciò che comporta?

“Evidentemente no, altrimenti sarebbero ri-
masti, perché hanno solo da perdere da que-
sta operazione: nel giro di un anno si
vedranno le conseguenze soprattutto per le
classi medio basse, non certo per le banche
della City. Oggi è un giorno di lutto, lo è so-
prattutto per quella tradizione liberale in-
glese che almeno dai tempi di Hume e Smith
ha insegnato al mondo che non c’è un buon
futuro per l’economia e la democrazia senza
apertura e cooperazione. 
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“Qui prego, col dolore nel cuore, perché non vi
siano più tragedie come questa, perché l’umanità
non dimentichi, sappia vincere con il bene il male”.
Sono le parole vergate di pugno dal Papa sul Libro
d’Onore del Memoriale del
genocidio armeno, da lui
firmato al termine della vi-
sita. “Dio conceda al-
l’amato popolo armeno e al
mondo intero pace e conso-
lazione. Dio custodisca la
memoria del popolo ar-
meno, la memoria non va
annacquata ne’ dimenti-
cata, la memoria è fonte di
pace e di futuro”. Questa
mattina Francesco ha in-
fatti lasciato il Palazzo
Apostolico di Etchmiadzin e si è trasferito in auto
a Tzitzernakaberd per la visita al Complesso dedi-
cato alla memoria delle vittime del Metz Yeghérn,
il massacro del popolo armeno sotto l’impero otto-
mano del 1915. Accompagnato dal Catholicos Ka-
rekin II, è stato accolto dal presidente della

Repubblica Serzh Sargsyan, e insieme hanno per-
corso a piedi l’ultimo tratto del viale che porta al
Memoriale, tra due ali di bambini e giovani che
mostravano ricordi e immagini dei martiri del

1915. All’esterno del mo-
numento il Papa ha deposto
una corona di fiori, soffer-
mandosi in raccoglimento.
Scesi nella camera della
fiamma perenne, il Santo
Padre ha deposto una rosa
bianca e pregato in silenzio,
quindi tutti i presenti hanno
recitato il Padre Nostro
ognuno nella propria lin-
gua. Il Papa e il Catholicos
hanno benedetto l’incenso
mentre il coro cantava l’-

Hrashapar. Dopo alcune letture bibliche il Papa ha
pronunciato una preghiera di intercessione: “Ascol-
taci, Signore, e abbi pietà , perdonaci, espia e ri-
metti i nostri peccati”. Nel giardino del memoriale,
il Papa ha poi benedetto e innaffiato un albero a
memoria della visita.

Qualcuno si chiederà come mai questa coincidenza
di data in questa ricorrenza. Alcuni decenni fa le
feste religiose abbondavano e tra queste vi era
quella di S.Pietro che, tutti sanno, cade il 29 giu-
gno. Festa del Papa ed era quindi indicata, al ter-
mine degli studi, per le consacrazioni sacerdotali.
Della classe di don Giacomo Novelli e don Luciano
Paci, molti altri che il Signore ha chiamato a sé,  fu-
rono consacrati. Fu una grande festa. Prima di af-
fidare loro una parrocchia, dovevano fare anni ed
anni, oggi si chiamano vicari, allora si chiamavano
viceparroci o cappellani.
DON GIACOMO ha conosciuto le comunità di
Force e della Madonna della Marina; poi come par-
roco a Valtesino Madonna di Fatima e quindi a
Martinsicuro Sacro Cuore.

DON LUCIANO ha avuto una vita più movimen-
tata. Come viceparroco a Grottammare S.Pio V, a
Porto D’Ascoli SsAnnunziata, a Cupra Marittima,
di nuovo a S.Pio V e da qui parroco a S.Benedetto
Madonna del Suffragio, infine alla Madonna della
Marina. Ha ricoperto altri Incarichi.
Che dire di DON PACIFICO FORLINI?  Anche
lui è stato consacrato il 29 giugno ma giusto dieci
anni più degli altri. Fu mandato a fare il vicepar-
roco a Sant’Egidio alla Vibrata, sua città natale e
poi parroco a PAOLANTONIO quando nel 1970
fu posta la prima pietra della costruenda chiesa.
A loro va il nostro Augurio Filiale e Sincero. Co-
noscendo la loro vitalità, preghiamo il Signore, per-
ché sia sempre vicino a loro e li faccia restare per
multos annos ancora.

Card. Montenegro: “A Lampedusa 
di fronte alle 366 bare...” 
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Vescovo Carlo

- Integrare la fragilità -

A pag. 3

L’Inghilterra 

si ritrova 

“perfida Albione”

Segue a pag. 2

Riapre a 
Montedinove 

la chiesa 
dedicata al 

Santo Martire
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Una voglia di pace percorre il viaggio di papa Francesco

nel viaggio in Armenia

Un Settantesimo e due sessantesimi di sacerdozio,

lunga vita ai nostri sacerdoti

Il 16 ottobre il beato Alfonso M. Fusco sarà proclamato Santo
La notizia dataci da Sr. Alfonsa della prossima Canonizzazione del fondatore delle Suore Battistine  don Alfonso
M.Fusco, non può che farci piacere. Abbiamo cominciato ad amare la figura ieratica di questo sacerdote fin dal-
l’infanzia frequentando  l’asilo. L’Istituto delle Suore Battistine fa parte della storia della nostra città. Molti di
noi son passati per le aule delle elementari, mentre, in un periodo dalla cultura condizionata da una povertà dif-
fusa, molte ragazze si sono  iscritte all’Istituto magistrale. 
Ricordo tutte le mie maestre e le penso tutte in paradiso a far festa per il grande riconoscimento che la Chiesa
darà domenica 16 ottobre al fondatore del loro ordine religioso.
Prepariamoci a questo evento con la preghiera, ringraziando il Signore del gran dono che viene ad arricchire la
nostra vita spirituale.
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Questa è una grande involuzione, una
scelta anacronistica e nostalgica di un
impero che non c’è più. L’Inghilterra
sta facendo la scelta che fece Venezia
nel ‘500 quando invece di capire che il
mondo era cambiato e che l’asse si
stava spostando fuori dal Mediterraneo
continuò a pensare guardando indietro,
alle antiche glorie e non diede vita ad
una grande unificazione delle città ita-
liane. E così iniziò il suo declino inar-
restabile”.
Per la macroeconomia europea può rappresentare realmente

la minaccia di una débâcle? “L’Europa dovrebbe reggere tutto
sommato bene a questa crisi, chi più rischia è la stessa Gran Bre-
tagna che si troverà molto più vulnerabile ed esposta alle grandi
speculazioni internazionali, che sono già cominciate, basta guar-
dare cosa sta succedendo in tutte le borse del mondo e alla ster-
lina che è ai minimi storici da 30 anni”.
Per la microeconomia, il cittadino comune, l’uomo della

strada cosa deve aspettarsi?

“Se è inglese e se è un lavoratore dipendente della working class
non deve aspettarsi dei tempi felici perché il paradiso fiscale che

l’Inghilterra sta sempre più diventando
attirerà dei fondi di investimento le cui
ricadute non saranno certamente per i
poveri. Tutta questa operazione ha due
grandi motori: la City e la “pancia”; la
City non vuole più i vincoli dell’Eu-
ropa in termini di speculazione finan-
ziaria e vuole trasformarsi sempre di
più in una Panama di alto profilo. Poi
c’è la “pancia” degli inglesi -soprattutto
degli anziani- che hanno paura dei rifu-
giati e degli emigranti. Ma l’avidità e

le paure non hanno mai fatto figli intelligenti e buoni”.
La Brexit ha rinfocolato i sentimenti di indipendenza della

Scozia e dell’Irlanda pensa che questo potrà segnare un

passo in tale direzione?

“Certamente le cose si complicano ed erano già complicate al-
l’interno del Regno Unito. Ma soprattutto si complica lo scenario
internazionale e si buttano via 70 anni di fatiche nella costruzione
dell’architettura europea, il sangue di tanti soldati inglesi che
riempiono i cimiteri di tutta Europa, le speranze di una Unione
Europea che servisse da modello all’Africa, al Sud America ed
ad altri paesi”.

Per l’Italia, che impatto si prospetta? Il Paese è in grado di

ammortizzare eventuali contraccolpi economici?

“E’ troppo presto per poterlo dire ma dipenderà molto dagli sce-
nari europei. Comunque non sono giorni felici: c’è molta tri-
stezza in chi crede che la pace non è mai garantita e si può
distruggere in un giorno quanto costruito in almeno tre genera-
zioni. I costruttori di Babele e i costruttori dell’arca di Noè sono
sempre gli uni accanto agli altri: oggi hanno vinto i muratori
della torre di Babele”.
Bisogna attendersi un giro di vite per chi dalla Comunità Eu-

ropea vuole andare a studiare o a lavorare in Gran Breta-

gna?

“Non è ancora chiaro questo scenario comunque è stato sempre
difficile farlo specie negli ultimi anni quando gli studenti europei
hanno cominciato a pagare più di 10.000 sterlina all’anno per
corsi avanzati. Il Processo di allontanamento della Gran Bretagna
dall’Europa è iniziato molto tempo fa: questo referendum, se
avesse vinto il “remain”, paradossalmente avrebbe potuto se-
gnare una inversione di tendenza e l’inizio di una nuova era. Ma
questi discorsi li lasciamo alla storia dei se e dei ma. Il 24 giugno
2016 resterà una delle date della storia europea e purtroppo non
sarà ricordato come una bella data, da nessuno, soprattutto dagli
inglesi”.

L’Inghilterra si ritrova “perfida Albione”

All’incontro organizzato dal

Centro Astalli alla Gregoriana,

il presidente di Caritas italiana

ripercorre quel drammatico

naufragio del 3 ottobre 2013 e

racconta della lettera scritta al

Papa. Di fronte alle 366 bare

di migranti morti durante il

naufragio del 3 ottobre 2013 a

Lampedusa “ho avuto una

grossa crisi di fede, che ancora

mi segna”. Lo ha confidato,

davanti a un’Aula Magna gre-

mita di studenti, il cardinale Francesco Monte-

negro, arcivescovo di Agrigento e presidente di

Caritas italiana, durante il colloquio sulle mi-

grazioni organizzato dal Centro Astalli alla

Pontificia Università Gregoriana. “Trovarsi da-

vanti a 366 bare ti fa sentire schiacciato e im-

paurito – ha raccontato il porporato, secondo

quanto riferito dal Sir -. Stare sul molo di Lam-

pedusa e vedere quei volti mi ha

provocato una crisi di fede; non solo ho sentito

Dio lontano ma non l’ho proprio sentito. Poi ho

visto un poliziotto piangere come un bambino.

Quella sera stessa ho scritto al

Papa, dicendogli la mia diffi-

coltà, come vescovo che

avrebbe dovuto aiutare gli altri

e che invece si è ritrovato con

il cuore spento”. Quanto sta ac-

cadendo oggi in Europa, ha

proseguito, è “una storia pe-

sante che non possiamo met-

tere sotto la voce ‘carità’ ma

dobbiamo mettere sotto la voce

‘giustizia’. Il problema non è la

migrazione ma l’ingiustizia nel

mondo e il mondo si regge su questa ingiustizia.

Se non cominciamo a combattere l’ingiustizia

le soluzioni non si trovano”.“Noi – ha affermato

Montenegro – ci siamo lavati le mani ma con-

tinuiamo a stare sugli spalti come al Colosseo,

e con il pollice in alto o in basso decidiamo la

sorte di chi può vivere o morire”.  Al contrario,

“dobbiamo cominciare a vivere la cultura del-

l’accoglienza, che è la capacità di guardare l’al-

tro negli occhi, e l’altro è contento perché vede

riconosciuta la sua dignità di uomo”.

Cari ragazzi e ragazze,

in questi giorni di grande impegno e,

immagino, notevole tensione emotiva,

desidero farVi giungere il saluto più af-

fettuoso della Città.

Mi rivolgo a voi, più che come Sindaco,

come un padre di famiglia che guarda

con apprensione ma anche con fiducia

al modo con cui affrontate una prova

che, non a caso, è stata definita di ma-

turità. 

Al di là dell’onere che affrontate per i contenuti delle prove, questo è un test per valutare l’ap-

proccio personale alle prove stesse, appunto la maturità con cui vi state relazionando a quello che

può essere senz’altro definito uno dei primi grandi ostacoli che la vita vi pone davanti.

E’ un passaggio necessario per costruire una personalità compiuta, quella che si richiede a coloro

che, presto, saranno chiamati a reggere le sorti di una comunità e di un Paese.

E’ su di voi che riponiamo le speranze di un riscatto dell’Italia, ma prima ancora del mantenimento

di un tessuto sociale coeso e solidale che, pur con tanti limiti, ci ha consentito di reggere finora

l’urto di una crisi senza precedenti.

Lo scalino che vi accingete ad affrontare in questi giorni è dunque il primo di un percorso che, mi

auguro, possa riservare anche tante gioie e soddisfazioni.

Ma ora concentratevi su questo passaggio: fate affidamento sulla vostra preparazione, sulla con-

sapevolezza delle vostre possibilità e vedrete che quello che avete seminato saprete raccoglierlo.

Avanti con fiducia, senza paura.   Pasqualino Piunti

Card. Montenegro: “A Lampedusa di fronte
alle 366 bare ho avuto una crisi di fede” Parola del Signore

XIV  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli

e li inviò a due a due avanti a sè in ogni città e luogo dove

stava per recarsi. Diceva loro: “La messe è molta, ma gli ope-

rai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché

mandi operai per la sua messe. Andate: ecco io vi mando

come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, nè bisaccia,

nè sandali e non salutate nessuno lungo la strada. In qualun-

que casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà

un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate

in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno della sua

mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, man-

giate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvi-

cinato a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite

sulle piazze e dite: Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la

scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno

Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città. I settantadue tornarono pieni di gioia

dicendo: “Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome”. Egli disse: “Io vedevo

satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i

serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare. Non ral-

legratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi

sono scritti nei cieli”. (dal vangelo di lUCa 10,1-12.17-20)

Il Vangelo di Luca di questa domenica ci porta a riflettere sulla nostra condizione  di Cristiani, sul
nostro modo di essere testimoni del Risorto. Quando Gesù esprime la sua richiesta: “La messe è
molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per
la sua messe”. Egli si riferisce ad ogni suo discepolo, infatti il brano non parla di apostoli, ma di
72 discepoli. Settantadue  - 12 X 6-, dodici per indicare le tribù di Israele (quindi tutte) che mol-
tiplicato per 6 sta ad indicare una quantità di discepoli molto numerosa. Molto numerosa, molto
più di quanto il semplice numero 72 vuole indicare: una numerosità straordinaria. Infatti Gesù
pensava a tutti i suoi discepoli di ogni tempo e luogo, essi sono stati e sono, come  noi,  invitati a
portare il lieto annuncio della salvezza rappresentata da Cristo. Se il discepolo, il battezzato in
Cristo, non è un annunciatore del Vangelo, cioè non ha una vita totalmente impegnata nella sequela
di Gesù, è come il sale che non dà più sapore e una luce nascosta, non serve a niente. Ovviamente
non tutti siamo chiamati a fare i missionari  itineranti o i preti, frati e monache, ma tutti siamo
chiamati a testimoniare la nostra fede in Cristo in qualsiasi luogo noi viviamo e qualunque lavoro
facciamo. Ogni cristiano ha una sua funzione e un suo compito all’interno della comunità, della
società, a prescindere dall’abito che porta, l’unico abito che conta è l’abito del battesimo  quello
si che è fondamentale, poiché il battesimo  ci innesta nel corpo di Cristo che è la Chiesa cioè il
suo popolo. Dal momento del battesimo diventiamo cristiani, seguaci di Cristo, e la missione che
il Signore affida a ciascuno di noi è quella di testimoniarlo, testimoniare cioè il suo amore per
noi. In questa missione la prima consegna è la preghiera, quella personale e quella comunitaria,
perché aumenti  la nostra fede e perché siano tante le vocazioni ad essere cristiani autentici. La
seconda è quella della semplicità, non abbiamo bisogno di niente oltre alla fede, a tutto il resto
penserà il Signore. La terza è quella della umiltà, l’unica  gloria e gioia deve essere il Signore,
perché noi siamo comunque “servi inutili”. Chiediamo al Signore di rafforzare la nostra fede e di
aiutare la nostra testimonianza, affinché anche noi siamo iscritti nel Libro della Vita.

Riccardo

Pillole di saggezza

La Chiesa intera è missionaria; l’opera di evangelizzazione è un dovere fondamentale 
del Popolo di Dio. (Paolo iv)

Agli studenti che affrontano gli esami di maturità
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Papa Francesco nell’esortazione apostolica amoris

laetitia usa un altro verbo per indicare l’approccio
pastorale misericordioso della Chiesa nei confronti
delle situazioni matrimoniali segnate da rotture o da
fragilità: integrare.
Cosa significa integrare?

La Chiesa non è la comunità dei perfetti,
ma dei peccatori che con umiltà si mettono davanti
a Dio, consapevoli del bisogno di conversione dalle
situazioni negative che in qualche modo si sono introdotte nella
vita. Questa è la situazione comune di tutti. Ci troviamo, quindi,
sempre di fronte a persone fragili, segnate da sofferenza e da er-
rori, quando non da veri e propri peccati. 

Ciò significa che tutti abbiamo bisogno della misericor-
dia di tutti e che tutti, in qualche modo dobbiamo accettare le
fragilità dell’altra persona, anche di quelle che amiamo di più.
Nel nostro amore verso i figli dobbiamo integrare le loro fragilità
e i loro errori. Lo stesso vale tra marito e moglie, come per ogni
altra relazione. In caso contrario le relazioni non diventano più
stabili, ma più fragili.

Anche nella vita della comunità cristiana incontriamo
persone che hanno alle spalle legami affettivi spezzati con nuove
relazioni, più o meno solide, più o meno stabili. La realtà non va
mai negata, ma poiché tutti siamo in cammino, e tutti, purché lo
vogliano possono essere parte di questo cammino, ognuno ha un

suo posto in questo cammino: qualcuno
è il prima fila, qualcuno è in centro e
qualcuno è in coda. Non è detto che chi
è in prima fila sia meglio di chi è in
coda, importante è essere in cammino
insieme.

Integrare vuol dire comprendere che
in questo cammino c’è posto per tutti,
anche se non necessariamente un posto

uguale per tutti. In ogni comunità umana, e anche nella Chiesa,
c’è bisogno di persone che svolgono una molteplice diversità di
compiti per la costruzione della comunità stessa, anche a pre-
scindere della piena integrazione sacramentale, che comunque
resta sempre una meta cui tendere e a cui si giunge attraverso
una crescita progressiva nella vita di fede in consonanza con le
esigenze del Vangelo. 

Ovviamente qui diventa necessario un attento discerni-
mento delle capacità e delle condizioni di ciascuno. Altro è es-
sere semplicemente separati, altro divorziati senza nuova
relazione, altro è essere conviventi, altro è avere contratto un
nuovo matrimonio civile. Anche coloro che vivono legami spez-
zati, e ricostruiti attraverso matrimonio civile, possono e devono
in quanto cristiani partecipare alla costruzione della comunità,
testimoniando anche nelle opere la loro fede. 

Integrare significa qui non escludere dai ruoli della ca-

rità, per esempio; o renderli partecipi nella liturgia con il canto
o con la presentazione delle offerte; animazione dei momenti ag-
gregativi della comunità e dell’oratorio dei ragazzi; collaborare
in alcune iniziative pastorali...  Via via che il cammino di fede si
approfondisce non è da escludere che anche compiti più impe-
gnativi dal punto di vista cristiano possano essere affidati e as-
sunti. Si tratta solo di esempi, che mostrano come anche in
questo caso, il tutto e subito, il tutto o niente non è l’approccio
che più aiuta a riconoscere la propria realtà e a camminare verso
quello che il Vangelo propone.

Ovviamente la comunità cristiana non può che acco-
gliere sempre benevolmente e con spirito veramente fraterno tutti
coloro che collaborano alla realizzazione delle finalità che le
sono proprie. Sappiamo che il giudizio sulla coscienza dei singoli
resta solo nelle mani di Dio, mai in quella degli uomini. Ma sap-
piamo anche che, con fiducia, ognuno deve giudicare la propria
condizione di vita alla luce del Vangelo, senza piegare le sue esi-
genze alla propria difficoltà o fragilità, ma cercando di discernere
cosa Dio chiede a ciascuno a partire dalla concreta situazione in
cui si trova, fiduciosi che il suo amore ci accompagna sempre,
anche, e forse soprattutto, quando ci indica mete che non ab-
biamo ancora raggiunto e che, con il suo aiuto e con quello della
comunità cristiana, possiamo raggiungere.

+ Carlo Bresciani

Un’immagine simbolo: le due colombe bianche lasciate volare

dal Papa e dal Katolikos della chiesa apostolica armena Karekin

II che dal Monastero di Khor Virap sembrano dirigersi verso il

monte Ararat, verso la Turchia. Confine caldo ai tempi della

guerra fredda, sotto a quel monastero passava la linea che divi-

deva Patto di Varsavia dalla Nato. Non meno caldo oggi, a cento

anni dal “Grande male”, cioè il massacro di oltre un milione e

mezzo di armeni cento anni fa, ad opera dell’Impero Ottomano.

Il viaggio in Armenia ha tre parole chiave: pace, dialogo, unità.

E un’immagine simbolo: le due colombe bianche lasciate volare

dal Papa e dal Katolikos della chiesa apostolica armena Karekin

II che dal Monastero di Khor Virap sembrano dirigersi verso il

monte Ararat, verso la Turchia. Confine caldo ai tempi della

guerra fredda, sotto a quel monastero passava la linea che divi-

deva Patto di Varsavia dalla Nato. Non meno caldo oggi, a cento

anni dal “Grande male”, cioè il massacro di oltre un milione e

mezzo di armeni cento anni fa, ad opera dell’Impero Ottomano.

E la Turchia, com’era preve-

dibile, non ha digerito il fatto

che Papa Francesco, par-

lando a Yerevan, davanti al

presidente dell’Armenia e al

Corpo diplomatico, abbia

utilizzato la parola “genoci-

dio”, il primo del XX secolo,

per ricordare quella tragedia.

La risposta è affidata al vice

premier turco Nurettin Cani-

kli: “Parole molto spiacevoli

che indicano la persistenza

di una mentalità delle cro-

ciate”. E quella del Papa, ha

aggiunto, “non è una dichia-

razione imparziale né con-

forme alla realtà”. Già lo scorso anno, dopo la messa celebrata

in San Pietro a cento anni dal genocidio armeno, la Turchia

aveva protestato e richiamato l’ambasciatore – “c’è stato un di-

giuno ambasciatoriale; il diritto alla protesta lo abbiamo tutti”

commenta Francesco in aereo con i giornalisti – e padre Federico

Lombardi aveva chiosato: “se si ascolta ciò che ha detto il Papa

non c’è nulla che evochi uno spirito di crociata”. Ma la “cro-

ciata” ritorna, e Papa Francesco, sempre in aereo, aggiunge: “io

non l’ho mai detta con animo offensivo, ma oggettivamente”. E

poi pone una domanda: in questo genocidio, come negli altri due,

compiuti da Hitler e Stalin, “perché le potenze internazionali

guardavano dall’altra parte”, e poi “perché non sono interve-

nute”. A Yerevan Francesco ha parlato di memoria “su cui co-

struire il futuro alla ricerca della pace”, ha parlato di

riconciliazione più forte dell’odio e delle divisioni, di ponti da

costruire e non muri. E questo vale anche per l’altro confine

caldo, con l’Azerbaigian, paese che visiterà a settem-

bre insieme alla Georgia, a causa del territorio conteso

del Nagorno Karabakh: “proprio perché siamo cri-

stiani, siamo chiamati a cercare e sviluppare vie di ri-

conciliazione e di pace”. Dialogo, dunque, a più

livelli. Dialogo quanto mai necessario in Europa al-

l’indomani della Brexit. Certo c’è stata la volontà

espressa del popolo, ma oggi bisogna lavorare per il

bene dei cittadini della Gran Bretagna e dell’Europa,

dice Francesco al momento della partenza da Roma,

a risultati appena resi noti ufficialmente. Poi con i

giornalisti nel viaggio di ritorno aggiunge:c’è bisogno

di una “sana disunione” per salvare l’Unione europea.

Dialogo dunque per ricostruire partendo dalla forza

che ha avuto nelle sue radici. Chissà forse Francesco

pensava anche a quel lungo dibattito per inserire nel

preambolo della Costituzione europea il riferimento

alle comuni radici

giudaico-cristiane del Conti-

nente. L’Europa, dice, deve fare

un “passo di creatività”, deve

dare “più indipendenza, più li-

bertà ai Paesi dell’Unione, pen-

sare un’altra forma di unione,

essere creativi, creativi nei

posti di lavoro, nell’economia

… c’è qualcosa che non va in

quella unione massiccia, ma

non buttiamo il bambino con

l’acqua sporca”. E poi ag-

giunge: “le due parole chiave

dell’unione europea sono crea-

tività e fecondità”.

Infine unità tra le chiese, perché

“dai cristiani il mondo attende una testimonianza di fraternità e

per questo il cammino ecumenico ha oggi un valore esemplare

anche oltre i confini del cristianesimo”. Nella dichiarazione co-

mune, firmata dopo la Divina li-

turgia a Etchiadzin, il Vaticano

armeno, si legge: “siamo pur-

troppo testimoni di un’immensa

tragedia che avviene davanti ai

nostri occhi: di innumerevoli

persone innocenti uccise, depor-

tate o costrette a un doloroso e

incerto esilio da continui con-

flitti a base etnica, politica e re-

ligiosa nel Medio Oriente e in

altre parti del mondo. Ne conse-

gue che le minoranze etniche e

religiose sono diventate l’obiettivo di persecuzioni e di tratta-

menti crudeli, al punto che tali sofferenze a motivo dell’appar-

tenenza ad una confessione religiosa sono divenute una realtà

quotidiana.I martiri appartengono a tutte le Chiese e la loro sof-

ferenza costituisce un ‘ecumenismo del sangue’ che trascende le

divisioni storiche tra cristiani, chiamando tutti noi a promuovere

l’unità visibile dei discepoli di Cristo”. E non manca un riferi-

mento a Lutero “riformatore”, le cui intenzioni, dice Francesco,

“non erano sbagliate”. Forse, aggiunge, “alcuni metodi non

erano giusti. Ma a quel tempo la chiesa non era proprio un mo-

dello da imitare”. La diversità, dice ancora il Papa, è ciò che

“forse ci ha fatto tanto male a tutti e oggi cerchiamo la strada

per incontrarci dopo 500 anni, che dobbiamo pregare insieme,

lavorare insieme per i poveri, i profughi, la gente che soffre, la-

vorare insieme, pregare insieme”. Perché, come si legge nella

dichiarazione comune, ci sono “milioni di esseri umani, che at-

tendono con ansia pace e giustizia nel mondo, che chiedono il

rispetto dei diritti loro attribuiti da Dio, che hanno urgente biso-

gno di pane, non di armi”.

Il Vescovo Carlo: Indicazioni pastorali dalla Amoris Laetitia di papa Francesco

- Integrare la fragilità -

Bilancio della visita

Pace, dialogo e unità. Questo il senso dell’abbraccio del Papa ai cristiani di Armenia
Fabio Zavattaro

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”

Via Forte - S. Benedetto del Tr. (AP) 
REGISTRAZIONE TRIB. DI AScOLI PIcENO N. 211 del 24/5/1984 
DIR. RESPONSABILE:  Pietro Pompei pompei.pietro@tiscali.it

DIREZIONE REDAZIONE E AMM.NE 63074 S. Benedetto Tr. (AP) Via Forte, 16 - Tel. 0735 581855 (int. 2-5)
e-mail: lancorasettimanale@tin.it  

C.C.P. n. 11886637, intestato a L’ANCORA - Causale abbonamento
Impaginazione e stampa:
Linea Grafica Srl - Tel. 0735 702910 -

centobuchi (AP)

E-mail: info@lineagrafica.info  

Il sito della Diocesi www.diocesisbt.it

www.ancoraonline.it
settimanaleancora@hotmail.it

Facebook: Ancora On Line



4 Anno XXXIII 

3 Luglio 2016PAG

I CATTOLICI COME “VIGILANTI” DELLA STORIA
Il meeting “Pellegrini nel Cyberspazio” di Grottammare ribadisce l’insostituibile funzione

della stampa di “dare voce a chi non ha voce”… (continua dal numero precedente)

Dario gattafoni, presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, ha posto in rilievo la fun-

zione di garanzia esercitata dal giornalista in merito alla veridicità dei contenuti. Una funzione

ancora più importante nel “caos informativo” che caratterizza il cyberspazio. Anche nel quadro

di grave crisi che sconvolge l’editoria – ha sottolineato Gattafoni – il giornalismo continua ad es-

sere una indispensabile “mediazione intellettuale tra il fatto e la notizia”. Il meeting si è quindi

avviato a conclusione con un avvincente dibattito tra il cardinale edoardo Menichelli, arcive-

scovo di Ancona-Osimo e Marco tarquinio, direttore di Avvenire. “L’informazione è spesso così

veloce che si perde il senso della persona che soffre”, ha dichiarato il cardinale; i giornali cattolici

svolgono una fondamentale funzione nel “conservare l’attenzione sulla persona, nel dare una pro-

spettiva alla dimensione oggettiva della storia. Nel dare una speranza. “Questo è il nostro compito

di cristiani”. “Il flusso delle notizie è così continuo – ha confermato Tarquinio – da farci dimen-

ticare l’importanza delle ‘notizie di du-

rata’. Un flusso che condiziona anche la

politica, soggetta al condizionamento degli

interessi immediati, al gioco dei poteri”:

un allarme che Papa Francesco ha solle-

vato in modo aperto nell’enciclica Lau-

dato si’ e dinnanzi al Parlamento Europeo.

A sua volta Menichelli ha ricordato un

pensiero di Francesco: se passa un povero,

gli chiediamo i documenti, mentre le armi

passano da ogni parte. “Non si pensa più

alla cultura – ha commentato il cardinale

– e questo è un rischio per le nuove gene-

razioni che metabolizzano tutto con una

sorta di noncuranza… Si avverte l’esi-

genza di una rivoluzione collettiva capace di far diventare storia le parole del Papa”.

Il confronto si è poi spostato sulle responsabilità della finanza nell’attuale crisi economica e so-

ciale. E Tarquinio ha spiegato che anche il singolo investitore può fare la sua parte nel contrastare

un “sistema assassino”, verificando le modalità con cui le banche investono i suoi soldi ed evitando

di acquistare titoli di imprese che lavorano per la guerra. “L’economia è un problema che interpella

le nostre coscienze – ha detto il direttore di Avvenire – in un tempo in cui il lavoro dell’uomo

viene mortificato. Oggi la Chiesa è chiamata da Francesco ad immergersi nel tempo, e la solida-

rietà è il tema da cui ricominciare: un tema sul quale la stampa cattolica può fare molto…”.

L’esortazione di Tarquinio è stata condivisa dal cardinale Menichelli, le cui parole hanno affidato

un compito e una speranza ai partecipanti al convegno: “L’uomo deve ritrovare la consapevolezza

che sta nel giardino della creazione non per fare ciò che vuole, ma per fare il bene di tutti. Noi

cattolici siamo i ‘vigilanti’ della storia perché abbiamo una profezia da compiere”.

Il Meeting ad Offida e Ripatransone

Il 3° Meeting Nazionale dei giornalisti cattolici svoltosi a Grottammare  ha voluto coinvolgere
alcune realtà interne del territorio, facendo tappa ad Offida e a Ripatransone

Ad Offida vi è stata grande disponibilità da parte
del comune oltre che per gli ambienti messi a di-
sposizione anche per una serata di musica ed intrat-
tenimento. Un grande interesse ha suscitato tra i
colleghi giornalisti la visita del Santuario del Mi-
racolo Eucaristico dove hanno potuto assistere alla
celebrazione della Santa Messa presieduta dal ve-
scovo mons. Giovanni d’Ercole. 
Un sentito ringraziamento va alla diocesi confi-
nante di Ascoli Piceno.
A Ripatransone il Meeting non poteva finire me-

glio nella disponibilità degli Amministratori, in particolare il Sindaco e delle Associazioni e singoli
cittadini. La città è piena di luoghi interessanti da visitare. 
Resta un rammarico l’aver dovuto rinunciare all’esibizione della corale della “Madonna di San
Giovanni” per un contrattempo che ha impedito alla comitiva di portarsi in Duomo nell’ora con-
cordata. Abbiamo saputo del disagio che tutto questo
ha comportato ai componenti del Coro. Ciò accresce
il dispiacere degli organizzatori che contavano sul-
l’esibizione di un coro conosciuto ed apprezzato non
solo in Italia e di cui in passato tante volte descritto
sul nostro settimanale dall’indimenticabile presidente
professor Antonio Giannetti. Torniamo a scusarci con
il direttore Fanesi, sempre disponibile verso l’Ancora
e ad ogni singolo componente dovremo trovare il
modo di farci perdonare. Ripatransone è nel nostro
cuore e quanto è avvenuto veramente ci addolora.

La presenza delle Clarisse di S.benedetto al Meeting
con la preghiera e un Crocifisso donato ai relatori

Dal 16 al 19 giugno, si è svolto a Grottammare il Terzo Mee-

ting Nazionale dei Giornalisti Cattolici. La nostra comunità di

clarisse, oltre che accompagnare con la preghiera le giornate

assembleari, è stata coinvolta nella realizzazione di un croci-

fisso da donare ai relatori che, giorno dopo giorno, sono inter-

venuti ai lavori. Un crocifisso che esprimesse il tema di questo

anno giubilare, la misericordia. L’opera è stata realizzata pren-

dendo spunto dal dipinto di Sieger Köder,  “Il figliol prodigo”.

L’intera immagine raffigurante l’abbraccio tra il padre e il fi-

glio minore e, in disparte, il figlio maggiore, è stata “frammen-

tata”, a sottolineare alcuni particolari importanti.

Sul braccio verticale della croce, in alto, si è voluto evidenziare

l’abbraccio tra il padre e il figlio tornato a casa, per sottolineare

che la misericordia di Dio non è qualcosa  di teorico ma, spe-

rimentarla, vuol dire sentire e toccare con mano il calore di un

abbraccio, l’abbraccio del Padre.

Sul braccio orizzontale della croce,  l’attenzione è posta sui

volti e sulle mani dei due protagonisti, volti l’uno in quello

dell’altro, mani che stringono e trasmettono, l’uno all’altro, il calore di un amore ritrovato ma

mai perduto, donato e mai tolto.

Sul braccio verticale, in basso, la figura del figlio maggiore: le mani conserte, l’una sull’altra, in-

capaci di “mendicare” e di “ricevere” amore. Un figlio che, però, è alla porta, una porta mai chiusa,

una porta che il Padre continuerà a varcare per  ricondurlo a casa.

Tutte le immagini e le scene “poggiano” sulla croce:  solo attraverso di essa, possiamo sperimen-

tare la misericordia di Dio nella nostra vita, possiamo vivere  e testimoniare quella relazione,

quell’incontro che, ogni giorno, è capace di restituire Vita alla nostra vita.

Quando si parla di comunicazione si parla di gesti, di parole, di volti…quale migliore comunica-

zione, quale migliore relazione, quale migliore incontro nella nostra vita se non quello che il Si-

gnore ci fa sperimentare ogni giorno? Un abbraccio che sa di casa, un abbraccio che, ogni giorno,

ci riporta a casa, un abbraccio che apre alla vita, apre all’altro, un abbraccio capace di “parlare”

ad ogni uomo con le parole dell’Amore…quello vero!

Due cori marchigiani al Solstizio Corale

Domenica 26 giugno alle ore 18.00, presso la suggestiva Ab-

bazia di S. Pietro in Campovalano di Campli (TE), ha avuto

luogo il Solstizio Corale, rassegna organizzata dal Coro

“Sine Nomine” di Teramo, diretto dal M° Ettore Sisino. La

manifestazione ha visto per questa edizione la partecipa-

zione di due cori marchigiani, si tratta della Corale “A. Ro-

sati” di S. Elpidio a Mare, diretta dal M° Angelo

Biancamano e del Coro “La Cordata” di Montalto Marche,

diretto dal M° Patrizio Paci. Sono stati ascoltati brani di po-

lifonia sacra e profana, canti della montagna, alpini e popo-

lari, in una cornice mozza- fiato come quella dell’Abbazia,

nota anche per l’acustica eccellente. Nell’ottica dello scam-

bio culturale il Coro Femminile “Sine Nomine” ha già par-

tecipato con successo alla Rassegna “Mundus Cantat”,

organizzata dalla Corale “A. Rosati” nella Basilica Imperiale

“Santa Croce al Chienti” e prenderà parte a dicembre alla

Rassegna “Ca-

panna Sanda”, or-

ganizzata dal

Coro “La Cor-

data” nella Catte-

drale “S. Maria

Assunta” di Mon-

talto Marche.

La Corale “A. Rosati” di S. Elpidio a Mare, diretta dal M° Angelo Biancamano

DoMenICA 3 LugLIo

Ore 9.30 Grottammare - Chiesa 

S. Giovanni Battista: S. Messa e   

intervento al Convegno 

delle Misericordie

LuneDì 4 LugLIo

Ore 19.00 Grottammare

Casa S. Francesco di Paola: 

S. Messa per la festa del beato      

Pier Giorgio Frassati

gIoveDì 7 LugLIo

Ore 19.00 San Benedetto del Tronto               

Monastero S. Speranza: S. Messa

venerDì 8 LugLIo

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto               

Cattedrale: Confessioni

SAbAto 9 LugLIo

Ore 11.00 Montalto Marche: RSA: S. Messa

DoMenICA 10 LugLIo

Ore 11.00 Grottammare                                  

Scout Park: S. Messa per 

“La Città delle Tende”

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 3 AL 10 LUGLIO 2016 
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Leggiamo Lc 16,1-9. Luca ora lascia l’ar-

gomento della misericordia e dei farisei (c.

15); si porta ai discepoli e al retto uso della ric-

chezza. Riferisce la parabola del fattore infe-

dele (16,1-9) e quella del ricco epulone

(16,19-31); le distanzia con alcuni detti di

Gesù (16,10-18). Leggeremo il tutto in tre

puntate. 

1. L’uomo ricco licenzia il suo fattore.

«1Diceva anche ai discepoli: Un uomo ricco

aveva un amministratore, e questi fu accusato

dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 2Lo

chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te?

Rendi conto della tua

amministrazione, per-

ché non potrai più am-

ministrare”» (Lc

16,1-2). Rivolgendosi

ai discepoli il paraboli-

sta mette in scena i due

attori e il nuovo rap-

porto che si è creato fra

di loro. C’è “un uomo

ricco” e c’è “l’ammini-

stratore”, oikonòmos,

che deve “amministrare”, oikonomèin, i beni

del primo. Un compito così delicato poggia

sull’onestà dell’amministratore e sulla fiducia

che il ricco gli accorda. «Fu accusato», di-

ciamo, giustamente, in quanto verrà qualifi-

cato come “disonesto” (16,8). La conseguenza

è il suo licenziamento una volta che ha fatto

l’intera relazione finale

2. Il comportamento astuto del fattore.

«3L’amministratore disse tra sé: “Che cosa

farò, ora che il mio padrone mi toglie l’am-

ministrazione? Zappare, non ne ho la forza;

mendicare, mi vergogno. 4So io che cosa farò

perché, quando sarò stato allontanato dal-

l’amministrazione, ci sia qualcuno che mi ac-

colga in casa sua”. 5Chiamò uno per uno i

debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu

quanto devi al mio padrone?”. 6Quello ri-

spose: “Cento barili d’olio”. Gli disse:

“Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi

cinquanta”. 7Poi disse a un altro: “Tu quanto

devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”.

Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ot-

tanta”» (Lc 16,3-7). 

Siamo alla presenza del monologo del fat-

tore in cerca di una soddisfacente soluzione

personale in vista dell’imminente licenzia-

mento. Non si è appropriato del denaro del

ricco, che ora lo avrebbe messo al riparo eco-

nomico; non ha la forza fisica per darsi a la-

vori pesanti quale lo zappare e neppure la

forza morale per chiedere l’elemosina. Ricorre

allora all’astuzia, quella di crearsi amici fra i

debitori del padrone perché «ci sia qualcuno

che mi accolga in casa sua» (16,4).

Luca riporta solo due casi. «Scrivi cin-

quanta» invece di cento barili d’olio che devi

al tuo padrone. Il “barile”, bàtos, ebraico bat,

era l’equivalente di circa 40 litri. L’ammini-

stratore, con la nuova ricevuta falsa, ha dimez-

zato  addirittura la quantità. «Scrivi ottanta»

invece delle cento misure di grano. La “mi-

sura” per aridi, kòros, ebraico kor, era l’equi-

valente di 10 bàtos, quindi circa 400 litri ogni

kor. L’amministratore ritiene che questi bene-

ficati lo aiuteranno economicamente una volta

che sarà rimosso dalla sua attività. 

3. Il ricco ne loda solo l’astuzia. «Il pa-

drone, kyrios, lodò l’amministratore disone-

sto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli

di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono

più scaltri dei figli della luce (Lc 16,8). Rite-

niamo che il kyrios, signore, è l’uomo ricco

chiamato kyrios già in

16, 3.5; tuttavia Luca

considera quelle parole

come parole del «Si-

gnore» Gesù. Ebbene,

quel ricco «lodò» l’am-

ministatore, non su

tutta la linea perché lo

qualifica come «diso-

nesto», tes adikìas: di

ingiustizia, sia perché

aveva dilapidato i beni

del padrone, sia per la contraffazione dei do-

cumenti, gràmmata,  cioè le lettere credenziali

o contratti di affitto. Lo loda per aver agito

«con scaltrezza», fronìmôs, con l’intelligenza

che trova il modo di costruire il suo futuro. Da

buon perdente, il ricco si inchina davanti al-

l’astuzia del suo dipendente. 

«I figli di questo mondo, infatti, verso i

loro pari sono più scaltri (fronimóteroi) dei

figli della luce».  

E’ questa una prima conclusione. Cioè,

quelli di questo mondo, nel loro comporta-

mento, sono più scaltri di quelli della luce che

pur conoscono l’imminenza della fine e l’im-

pegno di orientarsi verso di essa. «Siete tutti

figli della luce e figli del giorno; noi non ap-

parteniamo alla notte, né alle tenebre» (1Ts

5,5).

4. Crearsi amici con la ricchezza. «Eb-

bene, io vi dico: fatevi degli amici con la ric-

chezza (mammona) disonesta, perché, quando

questa verrà a mancare, essi vi accolgano

nelle dimore eterne» (Lc 16,9).

E’ questa l’altra conclusione, più ar-

ticolata. «Gli amici» sono i poveri che sono

stati beneficati dalla condivisione dei nostri

beni. Farsi amici di tali individui è compor-

tarsi da veri e scaltri individui. «Con la iniqua

ricchezza»; letteralmente, con mammona di

iniquità, ricchezza che proviene spesso dalla

adikìas, dall’ingiustizia. «Vi accolgano nelle

dimore eterne», riprende e applica: «ci sia

qualcuno che mi accolga in casa sua» (16,4).

Sì, alla morte i poveri ci accoglieranno con

loro «a mensa nel regno di Dio» (13,29). 

Conclusione. Seguiamo il consiglio di

Paolo: «Ma tu, uomo di Dio…; tendi invece

alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità,

alla pazienza, alla mitezza» (1Tm 6,11). 
Crocettigiuseppe@yahoo.it

Ricchezza e povertà in ordine alla salvezza

106. LA PArAboLA DeL FAttore InFeDeLe

Don gIACoMo noveLLI FeSteggIA 
I SuoI 60 AnnI DI orDInAZIone PreSbIterALe

Martedì 28 Giugno la nostra diocesi vivrà un bel momento di festa presso la Parrocchia Sacro

Cuore di Martinsicuro. Infatti il Parroco emerito Don Giacomo Novelli festeggerà i 60 anni dal-

l’ordinazione presbiterale in questa realtà parrocchiale della quale è stato guida per decenni ed

ancora continua a servire con la sua affettuosa presenza. Oriundo di Monteprandone, il sacerdote

ha operato giovanissimo dapprima la comunità di Force, per poi prestare servizio nella Cattedrale

di Santa Maria della Marina. Un altro periodo significativo Don Giacomo lo ha vissuto nella par-

rocchia Madonna di Fatima in Valtesino di Ripatransone,

proprio nel momento della costruzione della chiesa e

quindi dell’edificazione della dimensione parrocchiale.

Nei tanti anni trascorsi a Martinsicuro pure ha visto svi-

lupparsi la cittadina che ha conosciuto un’esplosione de-

mografica significativa e conseguentemente tanti

cambiamenti sociali. Preziosa dunque la sua testimo-

nianza di vita, e pertanto alla celebrazione eucaristica,

che avrà luogo Martedì 28 alle ore 18,30 nella chiesa del

Sacro Cuore, saranno presenti il Vescovo Carlo, e tanti

amici e sacerdoti provenienti da queste realtà parroc-

chiali. Tutti siamo invitati a partecipare anche nella pre-

ghiera per ringraziare Dio del dono di sacerdoti che con

fiducia e perseveranza testimonino al mondo il suo

amore.

Silvio Giampieri

CAro Don gIACoMo, 
AugurI Per I tuoI 60 AnnI DI SACerDoZIo

di Paola vallorani & Alessio rubicini

Carissimo Don Giacomo, erano gli anni 60, quelli in cui, anche se non era lontano il ricordo della

guerra, si viveva con l’entusiasmo di provare a costruire un futuro diverso.

In quegli anni a te, giovane prete, affidarono la Comunità della nostra vallata. Lì la gente lavorava

alacremente nei campi tutto il giorno, nella speranza e nella consapevolezza di potersi affrancare

dai pretenziosi proprietari terrieri. Non c’era molto allora in quella che sarebbe stata la tua Par-

rocchia: una casa con sotto un magazzino destinate rispettivamente ad essere l’una abitazione del

Parroco e l’altro Chiesa per quella piccola Comunità. Tutto posto a ridosso di una strada di ghiaia

battuta, trafficata dalle poche macchine di allora, dalle lambrette dell’epoca e da qualche mezzo

agricolo ancora tirato dai buoi. Al di là della “Chiesa”, che non aveva piazza né sagrato, c’erano

i campi, le vigne e le colline verdeggianti. Eh sì, lì saresti stato proprio un prete di campagna! La

gente era poca, semplice e con la cultura che permettevano i tempi di allora ma era devota e con

un fortissimo attaccamento ai propri valori: la fede, la famiglia ed il lavoro. Tutti ti hanno accolto

ed amato da subito e per loro sei diventato presto un punto di riferimento. Capisti subito che quella

Comunità sarebbe cresciuta ed occorreva certamente costruire una Chiesa anche se piccola e senza

pretese. Era il 1963 e dopo qualche anno, l’8 Maggio 1966 essa fu consacrata. Sono passati più

di 50 anni da allora e quella Comunità è divenuta numerosa, su quella strada a ridosso del sagrato

sfrecciano macchine veloci, sui campi circostanti è sorto un Centro Residenziale, la gente è più

colta e vive in un certo

benessere ma ha straor-

dinariamente conservato

quei valori che hai cono-

sciuto ed incoraggiato.

Quei bambini che battez-

zasti in quegli anni ora

sono dei 50enni più o

meno vivaci, altri non vi-

vono più lì, i più giovani

ti hanno conosciuto at-

traverso il racconto dei

propri nonni… Altri

amici, poi, oggi ti festeg-

giano assieme a tutti noi

dal Cielo. Insomma da

quel germoglio di allora,

è nata una Comunità

viva, unita, solidale e fe-

stosa… Cosa potevi de-

siderare di più quando

vedevi quelle 4 mura che

persone infaticabili face-

vano crescere mattone

dopo mattone fino a di-

ventare la Casa che oggi

ci accoglie ogni giorno

per la nostra preghiera e

la nostra lode al Signore?

Con questi sentimenti,

caro Don Giacomo,

siamo venuti stasera qui

a Martinsicuro a far festa

per i tuoi 60 di Sacerdozio insieme a questa Comunità che, dopo gli anni in Valtesino, ti ha accolto

come suo pastore. Sicuramente ascoltando queste parole, Don Giacomo, starai ripensando agli

anni del tuo Ministero, a quanti doni il buon Dio ha saputo concederti lungo il tuo cammino ma

anche alle tante fatiche che, sicuramente, hai dovuto affrontare. Di tutto questo, stasera, vogliamo

ringraziare insieme a te il nostro Signore che ormai tanti anni fa ti ha chiamato a renderlo presente

sull’Altare e nei fratelli che, in questo tempo, hai saputo riunire nel Suo nome.

Caro Don Giacomo, infiniti auguri da parte di tutti noi della Parrocchia Madonna di Fatima in

Valtesino di Ripatransone per questo importante Anniversario. Il buon Dio possa donarti ogni

giorno tanta salute nel corpo e nello spirito per godere della Sua infinita Misericordia affinché tu

possa manifestarla e dispensarla a tutti coloro che incontrerai lungo il tuo cammino.

Valtesino di Ripatransone, 28 Giugno 2016
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Nel mese di giugno sono stati incontrati quasi

tutti i segretari dei Consigli Pastorali parroc-

chiali per preparare la verifica dell’anno pasto-

rale. All’inizio è stato presentato il sussidio

preparato dalla CEI dopo Convegno di Firenze

“SOGNATE ANCHE VOI QUESTA

CHIESA”. Ci si è soffermati sullo stile e la pra-

tica della sinodalità ed in modo particolare si

sono sintetizzati i seguenti punti:

Collegialità e ministerialità nella Chiesa apo-

stolica..

Lo stile collegiale secondo il Vaticano II.

Le esperienze del Sinodo sulla famiglia e del

Convegno di Firenze: Spunti pratici per per-

corsi di sinodalità, collaborazione e comu-

nione. 

una esemplificazione: il Consiglio pastorale.

La struttura di parte-

cipazione a livello

diocesano e parroc-

chiale è il Consiglio

Pastorale. Le tappe

fondamentali: la con-

vocazione dei CPP

contenga una traccia

degli argomenti in

modo che personal-

mente o in gruppi i

consiglieri possono

riflettere (riflessione

personale) possono

pregarci perché il Si-

gnore i preceda i loro

sforzi e li renda frut-

tuosi (preghiera), di-

sponendosi a

partecipare all’incon-

tro senza pregiudizi e col desiderio della comu-

nione (umiltà). Chi modera introduca al

dibattito, dia a tutti la parola (regole), curi

l’ascolto e la comprensione senza schernire o

imporre (attenzione) e curando di tener conto

della del cammino della comunità diocesana e

parrocchiale oltre che del contesto sociale (at-

tualizzazione). Infine si abbia cura di formulare

delle proposte concrete: concrete, attuabili e so-

stenibili (conretezza), quanto emerso dal Con-

siglio sia messo a disposizione dell’intera

comunità attraverso idonee modalità (condivi-

sione) ed infine si stabilisca le modalità di un

monitoraggio e i tempi della verifica (verifica).

Circa la verifica dell’anno pastorale si è detto

che uno degli aspetti importanti nella program-

mazione è proprio la verifica finale, atto sul

quale normalmente si sorvola o si esaurisce in

brevi e vaghe considerazioni. L’azione pasto-

rale che si accontenta di ripetizioni diventa fa-

cile preda di stanca e insoddisfatta

rassegnazione. La verifica aiuta a fare verità

sulla pastorale, sia come analisi e valutazione

della situazione, sia come illuminazione e

orientamento di progettualità̀. 

Le obiezioni alla verifica pastorale 
Non mancano le obiezioni sul piano sia teolo-

gico che pratico. Sul versante teologico si

obietta che la fede non è realtà quantificabile e

misurabile. Non si tratta di valutare l’azione di

Dio ma la corrispondenza umana alla sua

azione di salvezza.  Sul piano pratico le diffi-

coltà avanzate fanno spesso da copertura al ti-

more di trovarsi di fronte a un bilancio troppo

insoddisfacente. L’azione pastorale, tuttavia,

senza l’istanza critica della verifica rischia di

dibattersi tra gli slanci delle buone intenzioni e

i ripiegamenti delle disillusioni. Non si tratta di

“dare il voto” alle realtà ecclesiali ma di com-

prendere il momento presente, per orientare e

migliorare la qualità̀ e l’efficacia dell’azione

pastorale. 

Cos’è̀ la verifica pastorale? 

La verifica pastorale è̀ atto di discernimento

evangelico, nell’orizzonte proprio della fede.

Sul piano operativo è̀ il momento finale del pro-

cesso di programmazione pastorale. Questa è

un mezzo non un fine e quindi non può essere

rigida: richiede di essere corretta, adattata alle

nuove circostanze e situazioni che emergono

lungo il cammino. 

Nel momento della verifica o valutazione si

confrontano i risultati desiderati e previsti nella

programmazione con i risultati effettivamente

raggiunti, per analizzare le cause sia dei risultati

positivi che di quelli negativi. 

La verifica consiste nel considerare i diversi

elementi della progettazione, per valutare in

quale misura si sono attuati e introdurre le ne-

cessarie modifiche. La verifica però̀ non è sol-

tanto un dare misura quantitativa ai risultati,

quanto esprimere una valutazione sapienziale

del momento presente (ecclesiale, culturale e

sociale): una forma di discernimento e di esame

di coscienza comunitario. 

geSu’ CrISto CroCIFISSo MISerI-
CorDIA DeL PADre. verIFICA
DeLL’Anno PAStorALe 2015716
Il Vescovo all’inizio dell’anno ha invitato tutta

la comunità a concentrarsi su tre punti (Cfr Ca-

lendario Pastorale pag. 3- 7):

Il Giubileo della Misericordia

La collaborazione pastorale nelle vicarie e nelle

zone

Alcune attenzione a partire dagli eventi della

Chiesa (sinodo sulle famiglie; Convegno di Fi-

renze, GMG Cracovia): giovani, famiglia e ca-

rità. Si tratta di individuare punti di forza, di

debolezza e possibili passi per il cammino fu-

turo. La griglia messa a disposizione vuole aiu-

tare a non perdersi sui “grandi sistemi”, ma a

partire dalla concretezza delle situazioni vis-

sute. La verifica, che verte innanzitutto sul

‘quadro generale’, poi sul lavoro degli uffici pa-

storali, sulla pianificazione delle tappe, sulla

pastorale parrocchiale e sulla possibilità di

esprimere considerazioni finali e suggerimenti,

può essere utilizzata anche solo nei settori che

interessano ed è da restituire via email pas-

toralediocesana@gmail.com e ai membri del

Consiglio Pastorale Diocesano di vicaria entro

il 25 giugno 2016.

riassunto degli incontri dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali della nostra Diocesi

Gmg 2016

Il Papa a Cracovia. 
Alle radici della Misericordia in “98 ore”

Daniele Rocchi

“Tutto in poco più di 98 ore”: riassume così, il portavoce della Conferenza episcopale polacca,

monsignor Pawel Rytel-Andrianik, il prossimo viaggio di Papa Francesco in Polonia, il 15° inter-

nazionale, in occasione della Giornata mondiale della gioventù (26-31 luglio) di Cracovia. Il pro-

gramma del viaggio è stato diffuso nei giorni

scorsi e rileggendolo si può già capire qualcosa di

più di questa Gmg. La visita ad Auschwitz, l’in-

contro con 15 sopravvissuti allo sterminio, il viag-

gio in tram con i disabili, e i saluti dalla finestra

di san Giovanni  Paolo II, promettono sin da ora

di diventare le istantanee più belle di questo viag-

gio in Polonia, alle radici della misericordia 

Tre le città toccate dal Papa, Cracovia, Czesto-

chowa e Auschwitz, otto i discorsi, tre le omelie

e un Angelus. E poi tanti altri incontri e visite alle

quali, certamente, seguiranno segni e gesti spontanei ai quali il Papa ci sta abituando. Ad attendere

il Pontefice non sarà solo la Polonia ma anche oltre 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il

mondo. Saranno parole di misericordia quelle che Francesco rivolgerà loro, come attesta il tema

di questa Gmg, “beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” ovvero la quinta delle

otto Beatitudini, annunciate da Gesù nel Discorso alla Montagna.Il viaggio apostolico a Cracovia

per la Gmg (26-31 luglio) è anche un pellegrinaggio giubilare alla città da cui è scoccata la scin-

tilla della Misericordia. Dal momento dell’apparizione di Gesù Misericordioso a Suor Faustina,

essa si è irradiata dal santuario di Lagiewniki a tutta la Chiesa universale, trasformando la città

polacca nel centro mondiale di culto della Misericordia di Dio. Il programma. L’aereo papale –

si legge nel programma ufficiale – arriverà mercoledì 27 luglio a Cracovia. La cerimonia di ac-

coglienza si svolgerà subito dopo nell’area militare dello scalo aereo polacco, per proseguire nel

cortile d’onore del Wavel, dove il Papa pronuncerà il suo primo discorso alle autorità, alla società

civile e al corpo diplomatico. La visita di cortesia al presidente della Repubblica e il successivo

incontro con i vescovi polacchi nella cattedrale di Cracovia chiuderanno la prima giornata del

viaggio. Il 28 luglio vedrà Francesco a Czestochowa, monastero di Jasna Gora dove celebrerà la

messa per il 1050° anniversario del battesimo della Polonia. Al pomeriggio l’accoglienza dei gio-

vani al Papa, primo atto della Gmg, nel parco Jordan a Blonia. venerdì 29 luglio è la giornata
di Auschwitz e di birkenau, i campi di sterminio nazisti, dove il Papa pronuncerà un atteso
discorso. Nel pomeriggio Bergoglio visiterà i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico a Prokocim

prima di presiedere la Via Crucis con i giovani, ancora nel Parco Jordan a Blonia. Sabato 30 si

aprirà con la visita al Santuario della Divina Misericordia di Cracovia, con il passaggio at-
traverso la Porta Santa e le confessioni di alcuni giovani. La messa con i sacerdoti, le religiose,

i religiosi, i consacrati e i seminaristi polacchi nel santuario di San Giovanni Paolo II e il pranzo

con i giovani in arcivescovado, precederanno la Veglia di preghiera al Campus Misericordiae,

dove il giorno seguente, domenica 31 luglio, Papa Francesco celebrerà la messa finale della Gmg

e l’Angelus. Prima di ripartire per Roma i saluti ai volontari della Gmg e al Comitato organizzatore

e ai benefattori.

gesti significativi. A rileggere

il programma della visita apo-

stolica emergono degli appun-

tamenti che promettono di

diventare tra le istantanee più

belle di queste 98 ore polacche.

Il viaggio in tram con i disabili

dall’arcivescovado al parco

Jordan a Blonia, l’incontro con

15 sopravvissuti al campo di

sterminio di Auschwitz-Birke-

nau e con 25 Giusti tra le Na-

zioni, la visita ai piccoli malati dell’ospedale pediatrico universitario a Prokocim, la benedizione

di due “opere segno” – una casa per anziani e un magazzino di stoccaggio per generi alimentari

donare ai bisognosi – sono solo alcuni di questi eventi. D’altra parte, spiega il portavoce della

Conferenza episcopale polacca, mons. Rytel-Andrianik, “questo programma rispecchia la perso-

nalità del Papa”. Quattro i punti fermi del viaggio: “il suo amore per i giovani. Francesco viene

in Polonia per incontrarli e ribadire loro la sua vicinanza e presenza”. Poi la Polonia. “Il 28 luglio

Francesco celebrerà il 1050° anniversario del battesimo della Polonia al monastero di Jasna Gora,

capitale spirituale del Paese. Siamo felici di accogliere il Papa come ‘messaggero di Cristo’ per

questo evento incastonato nella Gmg”. Il terzo momento è il dialogo con gli ebrei, nei luoghi dello

sterminio, Auschwitz e Birkenau. “Papa Francesco – dichiara il portavoce – vuole che questa

visita sia un momento di preghiera, di silenzio e di vicinanza con il popolo ebraico. La sua presenza

a Auschwitz è un monito al mondo e all’Europa perché non dimentichino quanto accaduto qui.

Nel campo di sterminio Francesco pregherà nella cella di padre Massimiliano Kolbe”. Ultimo pi-

lastro del viaggio in Polonia è la misericordia. “In questo ambito – dice il portavoce – va collocata

la visita al Santuario della Divina Misericordia, all’ospedale pediatrico universitario a Prokocim,

le confessioni dei giovani e il breve viaggio in tram con i disabili che lo porterà dall’arcivescovado

al parco di Blonia luogo di incontro con i giovani pellegrini”. A Cracovia, infine, Francesco renderà

omaggio alla figura di san Giovanni Paolo II, l’ideatore delle Gmg. Significativo appare, dunque,
la scelta di Francesco di affacciarsi per tre volte – la sera del 27, del 28 e del 29 luglio – dalla
finestra dell’arcivescovado di Cracovia, sito in via Franciszkanska 3, dalla quale Giovanni Paolo

II era solito salutare i fedeli ogni volta che tornava in patria.
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Da Ripatransone  

RINNOVO DELLE PROFESSIONI 

TEMPORANEE NELL’ISTITUTO 

DELLE SUORE TERESIANE
Il 21 Giugno è stata una giornata importante
per tutta la famiglia delle Suore Teresiane di
Ripatransone. Infatti con la ricorrenza della
Memoria di San Luigi Gonzaga hanno rinno-
vato i loro voti temporanei di castità, povertà
ed obbedienza tre consorelle. Nella cappella
del loro Istituto, cioè l’antica chiesa di San Pa-
store, in mattinata si è svolta una celebrazione
eucaristica presieduta dal Vescovo Emerito
Gervasio Gestori, essendo Mons. Carlo Bre-
sciani impegnato a vivere gli esercizi spirituali
con il clero diocesano a Montemonaco. Nel-
l’omelia il presule ha preso spunto dalla figura
di San Luigi per richiamare la sua scelta radi-
cale di povertà e di servizio, in opposizione
alla prospettiva di vita più agiata, offertagli
dalla sua condizione di nobile. Da quest’ottica
evangelica ne scaturiscono l’intimità con Dio
attraverso la preghiera, la penitenza come strumento di conversione e l’obbedienza alla materna
guida della chiesa, tutte virtù nelle quali devono camminare i cristiani ed in modo particolare le
religiose. All’interno della celebrazione si è svolto poi il rito di rinnovo delle promesse nelle mani
di Madre Luigia Marchionni, da parte delle tre consorelle e cioè S.M. Eva Valencia della Beata

Elisabetta della Trinità, S.M.
Perly Gajo di Santa Teresa
Benedetta della Croce e S.M.
Emy Iren Pogata della Beata
Anna di San Bartolomeo.
Dopo il ringraziamento a
Dio per il dono della sequela
di Cristo è seguito un mo-
mento di festa per la comu-
nità ricorrendo anche
l’onomastico della Superiora
ed il compleanno della Vica-
ria S.M. Cora Sargento.
L’augurio per questa bella
famiglia delle Teresiane è di
crescere sempre di più nel
servizio della carità al pros-
simo.      Silvio giampieri

DOMENICA 3 LUGLIO ARRIVA A RIPATRANSONE 
LA FIACCOLA DELLA CARITA’

Domenica 3 Luglio 2016 si vivrà una giornata del tutto particolare a Ripatransone. Infatti la cit-
tadina ripana è stata scelta quale “Ente civile Protagonista” in occasione della 57° Edizione della
Fiaccola della Carità. Si tratta di una manifestazione promossa dalla città di Bucchianico (CH)
che diede i natali a San Camillo De Lellis, per promuovere il culto e la memoria di questo illustre
concittadino che tanto bene operò in favore dei più deboli e degli ammalati. 
Il Santo fu fondatore dell’Ordine dei Ministri degli Infermi, detti “Camilliani”, morì il 14 luglio
1614 per essere poi canonizzato nel 1746. Papa Leone XIII lo elevò a Patrono degli ospedali e
dei malati, mentre Pio XI lo additò come modello a medici e infermieri e delle loro associazioni.
Infine Paolo VI lo dichiarò Patrono dell’Abruzzo e della Sanità Militare, e da molti è considerato
il precursore della Croce Rossa.
La Città di RIPATRANSONE offrirà quindi l’Olio per far ardere la Fiaccola della Carità posta
nella Cripta del Santuario di San Camillo a Bucchianico. Essa venne benedetta per la prima volta
da Papa Giovanni XXIII  ed ogni anno a Roma si ripete la cerimonia di accensione presso l’altare
della Patria.

Il legame tra San Camillo De Lellis e Ripatransone è stato riscoperto nel 2014, quando in occa-
sione del IV centenario della sua morte, è stata curata dal Prof. Alberto Pulcini una ristampa ana-
statica di un volumetto sulla vita di Giacomo Giacopetti, giovane medico ripano che conobbe
nella capitale il santo e con lui collaborò nella fondazione dell’Ordine Camilliano e nella sua
opera, ricoprendo al suo interno incarichi di rilievo, e morendo con una chiara fama di santità a
Genova. Il programma della giornata prevede: 

Ore 15,30 Arrivo della RELIQUIA di SAN CAMILLO presso il DUOMO di Ripatransone
Ore 16,00 Momento di preghiera
Ore 16,30 Processione con la reliquia dal Duomo fino al Piazzale con il Monumento ai Caduti,
seguito dal corteo della fiaccola della Carità. Saluto delle autorità e deposizione della corona d’al-
loro.
Ore 17,30 Dichiarazione di apertura delle celebrazioni “Fiaccola 2016 - Edizione 57^” e  desi-
gnazione dell’Ente civile.
Ore 18:30 SANTA MESSA in Duomo e BENEDIZIONE DELL’OLIO PER LA FIACCOLA della
CARITA’ presieduta da P. Sergio PALUMBO religioso camilliano segretario generale dell’Asso-
ciazione Fiaccola della Carità.
Siamo tutti invitati a partecipare, soprattutto visto l’anno del Giubileo della Misericordia, a questo
momento di preghiera e riflessione sulla figura di San Camillo che tanto si spese a favore dei
malati e dei sofferenti.
                                 Silvio giampieri

MONTEDINOVE SI RIAPPROPRIA DEL CENTRO 

PULSANTE DELLA FEDE CITTADINA

La chiesa dedicata al Santo Martire Arcidiacono di Roma riapre i battenti Domenica 26 p. v.

di lauretanum

La chiesa di San Lorenzo, nel pieno Centro cittadino di Mon-
tedinove, s’innalza sul sito di una precedente chiesa, di cui non
si conoscono precisamente le origini. Si calcola addirittura che
la Chiesa odierna, a navata unica, risulterebbe più stretta di al-
meno due metri rispetto alla precedente, a due navate, mentre
avrebbe di quella mantenuto lo stesso aspetto a pianta longitu-
dinale, con l’abside rivolta a nord-est. I lavori di costruzione
della chiesa di San Lorenzo ebbero inizio il 17 settembre 1786
e terminarono il 1° novembre 1797. Il progetto e la direzione
dell’opera furono affidati all’Architetto Pietro Maggi, che seppe
realizzare un vero capolavoro, sia per la pulizia e l’essenzialità
degli elementi strutturali, sia per l’eleganza e la solennità delle
decorazioni, per le quali si avvalse di maestranze appositamente
chiamate dalla Svizzera. Il colonnato, con scanalature a vista, ornato da finissimi capitelli corinzi
a stucco bianco, si deve invece a Domenico Fontana. La chiesa è unanimemente definita la più
bella del paese, nonostante la facciata esterna non sia mai stata portata a compimento. E finalmente
Domenica prossima, dopo numerosi anni di chiusura, vedrà di nuovo aperte le sue porte. I lavori
di ristrutturazione dell’edificio, la cui struttura primitiva risale già al X-XI secolo, sono stati ese-
guiti dalla Ditta “Felici – costruzioni e restauri”, con Sede a L’Aquila. L’azienda, specializzata
nelle ristrutturazioni e nei restauri di Beni artistici e architettonici, e impegnata attivamente nella
ricostruzione post-sisma in Abruzzo, è nata oltre trent’anni fa a Montalto delle Marche. Il pro-
gramma della manifestazione prevede, alle 10:30, l’inaugurazione della chiesa dall’esterno, e,
alle 11, la Santa Messa, presieduta dal nostro Vescovo Carlo e, a seguire, l’incontro con la Comu-
nità locale presso il Centro di accoglienza turistica. Naturalmente molte saranno le Autorità pre-

senti al Rito di riapertura:
innanzitutto il Primo Cittadino,
Antonio Del Duca, e il Parroco
dell’omonima Parrocchia di San
Lorenzo, padre Mario Alessan-
drini, della Comunità dei Frati Mi-
nori Conventuali del Santuario
montedinovese di San Tommaso
di Canterbury. Quindi gli architetti
Fabrizia Gabrielli e Gianfilippo
Frati, progettisti e curatori dei la-
vori di restauro, e Claudio Felici,
titolare della Ditta appaltatrice.

IL TEMPO DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI CHIUDE
IDEALMENTE L’ANNO PASTORALE

La proposta condivisa dal Vescovo e da alcuni sacerdoti si è svolta a Montemonaco.

di lauretanum

Come ogni anno, e per il
terzo anno consecutivo
presso la struttura del-
l’Opera Diocesana Assi-
stenza, denominata
“Casa Gioiosa” di Mon-
temonaco, il nostro Ve-
scovo Carlo e un gruppo
di sacerdoti della Dio-
cesi hanno vissuto, da
Lunedì 20 a Venerdì 24
giugno 2016, i momenti
preziosi degli Esercizi spirituali annuali, che, seppur non obbligatori dal punto di vista canonico,
sono tuttavia raccomandati al Clero diocesano ogni anno, o attraverso questa proposta che fa la
stessa nostra Chiesa particolare, invitando ogni anno un Relatore a predicarli ai sacerdoti, o affi-
dandoli alla responsabilità di ciascun Presbitero. Sant’Ignazio di Loyola dà la definizione di eser-

cizi spirituali nella prima osservazione introduttiva dell’opera: “Con Esercizi spirituali si intende
ogni modo di esaminare la coscienza, meditare, contemplare, pregare vocalmente e mentalmente
e altre operazioni spirituali. Come, infatti, il camminare e il correre sono esercizi corporali, così
si chiamano esercizi spirituali tutti i modi di disporre l’anima a liberarsi di tutti gli affetti disor-
dinati e, una volta eliminati, a cercare e trovare la volontà divina nell’organizzazione della propria
vita per la salvezza dell’anima.” Ci sembra veramente interessante il fatto che il Santo Fondatore
dei Gesuiti, nel proporre a tutti i Fedeli cristiani la pratica degli Esercizi si soffermi dapprima sul-
l’aspetto negativo, per poi approdare a quello positivo, che dà nuovo impulso alla vita spirituale
e alla propria vocazione, secondo quanto nei giorni di preghiera più assidua e di austerità più
grande che nella quotidianità si è compreso e si è ricevuto in dono dal Signore. In questo Anno
Santo della Misericordia, che è ormai oltre la sua metà, è stato chiamato ad annunciare il Tempo
di Grazia eccezionale del Giubileo straordinario ai nostri sacerdoti raccolti in Ritiro assieme al
Vescovo, Monsignor Luigi Mansi, da pochi mesi per volontà di Papa Francesco alla guida della
Diocesi di Andria, già da prima della nomina episcopale Presidente nazionale dell’Unione Apo-
stolica del Clero, Associazione che trova ampia accoglienza anche nella nostra Diocesi e che pro-
muove la Comunione tra i Presbiteri, favorendo tra loro lo sviluppo e la crescita di una spiritualità
diocesana, che sia alla base della fraternità sacerdotale e di un più proficuo ministero pastorale.
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UN’INIZIATIVA CHE RACCOGLIE DI ANNO IN ANNO
SEMPRE MAGGIOR CONSENSO

Intorno alla lavanda e alla sua coltivazione diverse iniziative culturali ed enogastonomiche.

di lauretanum

Il Comitato per la festa “Lavan-
daso“ con il Patrocinio del Co-
mune di Montalto delle Marche e
della rivista “Vita in Campagna”
presenta la V edizione di “Lavan-
daso - Festa della Lavanda della
Valdaso“ presso Mulino di Sisto V,
in Contrada Lago di Montalto
delle Marche. Il Mulino di Sisto V
è un’altra perla del nostro patrimo-
nio culturale diffuso e “Lavan-
daso” contribuisce, tra l’altro, a
farlo conoscere. L’edificio è un
mulino fortificato del ‘300 che
porta il nome del grande Papa di

Montalto delle Marche, Sisto V. “Lavandaso” ha lo scopo di promuovere il territorio piceno, in
particolare la Valdaso, attraverso il recupero della coltivazione della lavanda, la “spighetta” come
veniva comunemente chiamata nel passato. Tale manifestazione rappresenta altresì un’occasione
per la valorizzazione del patrimonio delle erbe naturali, eduli officinali e tintorie, con tutte le nu-
merose declinazioni di questi prodotti, per mettere in moto creatività, per favorire relazioni sociali,
in particolare nel settore di un turismo ecocompatibile, per stimolare la fantasia, per migliorare la
qualità della vita e, non ultimo, per incentivare una economia integrativa a beneficio di piccoli
imprenditori creativi che non hanno grossi capitali da investire. Diverse le Mostre e i Laboratori
– a partire dalle ore 10:00 – con l’inaugurazione della Mostra d’Arte: “Pionieri dell’agricoltura”;
l’“Allegria del saltarello: come muovere i primi passi”; l’avvicinamento al “Djembé”, la “Pizzica
sensoriale: arte e movimento”; l’avvicinamento allo yoga; una passeggiata fotografica, una “Pas-
seggiata sensoriale: storie racconti e paesaggi”. Durante la manifestazione si svolgeranno inoltre:
un laboratorio di panificazione e pizza, un laboratorio di distillazione della lavanda, un laboratorio
di confezionamento dei sacchetti di lavanda, un laboratorio di riutilizzo di materiali di riciclo, un
laboratorio espressivo in terra cruda. Infine i Convegni e i Seminari – a partire dalle ore 10:45 –
con i saluti istituzionali, quindi alle ore 11:00 “Le Marche e la dieta mediterranea: uno stile di
vita”: coordina il giornalista Alberto Locatelli (de “La vita in campagna”); “Agricoltura di qualità:
il modello della cooperativa agricola di comunità” con Olimpia Gobbi e Francesco Donadini;
“Turismo relazionale e dieta mediterranea – Student competition” – con Adolfo Leoni e Antonella
Nonnis; “Showcooking: il pesce di campagna, strummu, sardelle e vaccalà” approccio “archeo-
moderno” alla nostra tradizione culinaria con giovani e affermati chef che rivisiteranno in chiave
moderna antiche ricette della tradizione, affiancati e coadiuvati dagli allievi della scuola alber-
ghiera. Ancora alle ore 16:30 la presentazione del libro “I racconti del piatto” di Roberto Ferretti.
Anche gli spettacoli – a partire dalle ore 11:30 con il “Battesimo della sella”, spettacolo con i ca-
valli per bambini, e alle ore 19:00 gli sbandieratori della “Cavalcata dell’Assunta” di Fermo; infine
alle ore 21:00 il “Concerto a lume di candela e profumo di lavanda”, con violoncello e chitarra
del duo Fiore e il flauto del Maestro Dante Milozzi.

Al femminile della settimana scorsa ci invitava
con la consueta sagacia a considerare quanto
l’inquinamento luminoso impedisca ormai a
molti cittadini del mondo il piacere di uscire di
notte, alzare la testa e “rivedere le stelle”. Rian-
davo con la memoria alle stelle della mia infan-
zia nelle occasioni estive in montagna o al
mare, quando, forte e luminosa, mi ha raggiunto
la storia di una donna che a buon diritto può
dirsi una stella dell’altra metà del cielo. È la sto-
ria di Yusra Mardini, una ragazza siriana di di-
ciotto anni, che è stata inserita dal Comitato
Olimpico Internazionale fra i dieci atleti che
parteciperanno ad agosto alle Olimpiadi di Rio
de Janeiro, in qualità di rifugiati. Per la prima
volta nella storia dei Giochi, infatti, quest’anno
il Cio ha selezionato,
fra 43 candidati, una
rappresentativa di
atleti accomunati
dallo status di rifu-
giati: uomini e donne
provenienti da diversi
paesi del mondo ma
che condividono non
facili vicende di so-
praffazione ed esilio
forzato. Sono cinque
atleti del Sud Sudan,
uno dell’Etiopia, due della Repubblica demo-
cratica del Congo e due della Siria, e il 5 agosto
alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi
2016, nel celebre stadio Maracanà, sfileranno
vicino alla bandiera a cinque cerchi, immedia-
tamente prima della delegazione ospitante del
Brasile che chiuderà l’evento. Di questi dieci
eroi, che già con la partecipazione ai giochi pos-
sono dire di aver vinto una sfida eccezionale,
quattro sono donne e fra esse Yusra è la persona
che più ha destato curiosità e ammirazione
anche fra i distratti media occidentali. Basta
solo qualche cenno per capire perché non
avrebbe potuto essere diversamente.
Poco meno di un anno fa, l’estate scorsa, se-
condo la direttrice di fuga dei rifugiati siriani
che abbiamo dolorosamente imparato a cono-
scere, questa ragazza non ancora maggiorenne
stava rischiando la vita fra le onde insidiose del
Mar Egeo. Doveva raggiungere la Grecia dopo
essersi imbarcata con una soluzione di fortuna
dalla costa turca. Uno scafo del tutto inadeguato

con venti persone a bordo iniziava a imbarcare
acqua e Yusra, con sua sorella e un’altra donna
non ha indugiato: si è tuffata e a nuoto è riuscita
a trainare per tre ore quella barca mezzo affon-
data fin sulle coste dell’isola di Lesbo. Grazie
a quella performance straordinaria si sono sal-
vati tutti coloro che erano con lei.
Yusra viveva nella bella città di Damasco, già
nuotatrice promettente, aveva partecipato anche
ad una gara iridata tenutasi nella capitale siriana
nel 2012; poi tutto precipita. La guerra civile si
fa sempre più cruenta e portatrice di morte, i
bombardamenti sono sempre più distruttivi e la
casa di Yusra viene distrutta. Fuggire non era
una scelta, un’opzione fra tante: fuggire per lei,
come per migliaia di persone, era diventata una

necessità. Via terra at-
traverso il Libano e
poi la Turchia, Yusra
ha lasciato tutto alle
spalle e ha letteral-
mente buttato il cuore
oltre l’ostacolo:
l’ostacolo di un mare
profondo e infido.
Dopo quella traversata
salvifica, Yusra, in-
sieme a sua sorella
Sarah, ha trovato ac-

coglienza in Germania, a Berlino, dove vive at-
tualmente insieme al resto della sua famiglia.
Credo che a Rio, questa giovane cittadina del
mondo darà il meglio di sé nelle gare di nuoto
a cui prenderà parte, ma sono altrettanto con-
vinto che Yusra abbia già vinto le sue Olimpiadi
e che qualunque sarà il suo tempo e la sua pre-
stazione, contro il cronometro delle guerre e
delle sopraffazioni, la nuotatrice siriana salirà
sul podio della storia indicando a tutti che è
possibile un mondo i cui confini non siano muri
di divisione, ma ponti che uniscono. “Non aver
paura, non far paura, liberare dalla paura”: leg-
gevo questo monito fra le parole del testamento
di don Cesare Sommariva, prete operaio della
diocesi di Milano. Sarebbe bello che l’avven-
tura di Yusra Mardini, donna eccezionale del
nostro tempo, ci spronasse a questo coraggio.
Coraggio contro il male, coraggio di fare il
bene, coraggio di saper sperare un futuro di
pace possibile.

Sì, Yusra ha già vinto
giovanni M. Capetta

Siriana, 18 anni, inserita dal Cio fra i 10 atleti per le Olimpiadi da rifugiata

Serata culinaria del sottobosco
il Palio del Duca va in alto

Per la serata culinaria del sottobosco il Palio del Duca è an-

dato alla taverna di Scuppoz valle castellana, qui il direttivo

oltre ad apprezzare le bontà culinarie a base di funghi fre-

schi cucinati magistralmente dallo chef Nevio, ha di-

scusso l’organizzazione per SPONSALIA  in programma

il 4/5 agosto 2016  chiude la XXIX edizione il Banchetto

nuziale Medievale Domenica 7 Agosto all’interno della

Maestosa Fortezza Menù e spettacoli medievali con in-

grasso su prenotazione e il Mercatino del Mercoledì XXXII

edizione prima giornata prevista Mercoledi 6 Luglio.

Tanti espositori  hanno già prenotato per un posto nel sugge-

stivo centro storico.

l’Associazione Palio del Duca dà particolare preferenza ad artigianato

creativo e opere del proprio ingegno oltre che ospitare prodotti tipici del territorio, novità di questa

edizione la presenza dello Zafferano Piceno prodotto nelle colline di Acquaviva Picena, e le famose

paiarolare di Terraviva.

In Via Marziale si potrà visitare il Museo storico di Sponsalia e i prodotti tipici inoltre l’associa-

zione garantisce le visite alla sala del Palio, al Palazzo Chiappini, e la chiesa di S. Rocco.

Sono iniziate le prove per l’assegnazione costume per il corteo storico della Rievocazione Storica

Sponsalia presso locale costumi dell’Ass. Palio del Duca, per chi fosse interessato può contattare

la segreteria al numero 0735.764115.

Per chi ama la Storia l’arte la cultura le tradizioni visitare acquaviva picena  e il suo centro storico

fa bene al cuore .

Pattinaggio Artistico: Argento per Kevin bovara 
ai Campionati Italiani Federali di Piancavallo

Si sono svolti a Piancavallo dal 21 al 23 giugno 2016 i

Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle della

Categoria Allievi A e B.

L’atleta della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del

Tronto Kevin Bovara si è classificato al secondo posto

negli esercizi liberi.

Kevin è stato autore del miglior disco lungo ma questo

non gli è bastato per recuperare il quarto posto ottenuto

nello Short Program  in cui ha commesso due errori.

Si conclude

per lui la

s t a g i o n e

agonistica 2016 che lo ha visto conquistare inoltre

l’oro al Trofeo Filippini International di Misano e ai

Campionati Nazionali Uisp di Calderara di Reno.Per

festeggiare questi risultati insieme a tutta la squadra

si è organizzato una festa al termine della manife-

stazione promozionale denominata “DIAVOLI

VERDE ROSA – OPEN SHOW TIME” che si svol-

gerà Martedì 5 Luglio 2016 alle ore 21:30 presso la

Pista “F. Panfili” di San Benedetto del Tronto; in

questa occasione sarà possibile ammirare le esibi-

zioni degli atleti allenati da Ivan Bovara; Il presi-

dente Anna Maria Laghi invita tutti gli appassionati

di pattinaggio a partecipare e ricorda che la pista sarà

inoltre aperta al pubblico con l’animazione del

gruppo “Inside Out” composto dagli adulti della

Diavoli Verde Rosa.

Il Tecnico  Ivan Bovara


