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I primi 40 anni del
gruppo scout 

San Benedetto 1

Gli Uffici Pastorali del Lavoro delle Diocesi di Ascoli Piceno
e di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto hanno
organizzato giovedì 30 giugno un incontro dal titolo “Il
mondo del lavoro e la Comunità: verso quale futuro?” che ha
visto la presenza dei Vescovi di San Benedetto Mons. Carlo
Bresciani e di Ascoli Piceno Mons. Giovanni D’Ercole con
il coinvolgimento delle parrocchie S.M. Assunta di Cossi-
gnano, Madonna di Fatima di Ripatransone e S.M. Goretti di
Offida. Un’iniziativa che vede da tempo le due Diocesi col-
laborare insieme in un percorso di comprensione ed atten-
zione verso le varie realtà della società locale.
L’appuntamento è iniziato alle 17 quando i due presuli hanno
visitato alcune aziende nei rispettivi territori diocesani al fine
di esprimere la vicinanza della Chiesa al mondo del lavoro in
un territorio quello della Val Tesino aperto all’agricoltura di
qualità, al turismo, alle sinergie produttive di settore.
Mons Bresciani, accompagnato da don Luis Sandoval e da
don Nicola Spinozzi ha visitato prima la MobilTesino, dove
ha incontrato gli operai al lavoro e, in seguito, l’azienda Agri-
cola di Cossignano “Poderi de Marte”,esprimendo apprezza-
mento per il dinamismo degli imprenditori e il rapporto di
collaborazione esistente tra aziende e dipendenti.
Mons. D’Ercole, accompagnato da don Giuseppe Capecci,
ha invece visitato l’azienda Polyuretech e la EdilTesino di Of-
fida, sottolineando la capacità di innovazione delle produzioni
e l’importanza dello sforzo comune per conseguire risultati
d’eccellenza. La visita dei due Vescovi si è conclusa presso
la parrocchia Santa Maria Goretti di Offida con la celebra-
zione della Santa
Messa.
Il Vescovo D’Er-
cole, che ha pre-
sieduto la
celebrazione,
nella sua omelia
ha sottolineato
“l’importanza di
ritrovare la sa-
lute del cuore e
della solidarietà
che possono tracciare la via della collaborazione e il raggiun-
gimento di risultati comuni. Siamo nella Chiesa dedicata a
Santa Maria Goretti e dobbiamo recuperare il rispetto della
persona umana e quindi del lavoro partendo dalla purezza del
nostro cuore: solo questo rapporto sinergico tra opera e spiri-
tualità può contribuire ad un cammino esistenziale che coniu-
ghi la persona e l‘economia”.
Mons. Bresciani nel suo intervento dopo la messa ha affer-
mato “Come Vescovi non abbiamo soluzioni tecniche, ma dal
Vangelo possiamo proporre valori fondamentali e affermare
che il primo capitale del lavoro è l’uomo, senza di lui tutto il
resto sarebbe niente e il lavoro è un opera collettiva perché
solo unitariamente la società può migliorare. La nostra pre-
senza vuole essere un segno di attenzione delle due diocesi
che cercano camminare insieme sulla strada del Signore,
come auguro a tutti voi“. I due Vescovi hanno, infine, sotto-
lineato il valore della collaborazione fra le Diocesi e il desi-
derio di estendere questa sinergia oltre che, nella pastorale
del lavoro, anche in altri ambiti. Quest’iniziativa non è dun-
que isolata, ma fa parte di un progetto che vedrà il 23
luglio  prossimo una nuova tappa con un incontro sulle pro-
blematiche, le sfide e le opportunità del mondo del lavoro
oggi. La giornata si è conclusa con un momento di convivio
negli stand attigui alla Chiesa Santa Maria Goretti che reste-
ranno aperti, in occasione anche della festa patronale, fino a
oggi domenica 3 luglio.
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Ore di angoscia a Dacca, capitale del Bangladesh. Un
commando di otto o nove terroristi ha fatto irruzione
in un ristorante situato nel quartiere in cui si trovano
le sedi diplomatiche, ha sparato colpi di pistola, ha
lanciato un paio di molotov e ha preso in ostaggio
clienti e personali per diverse ore. Gli assalitori
hanno fatto irruzione nel locale al grido di “Allah è
grande”. L’ambasciatore italiano nel Paese, Mario Palma, ha rife-
rito che tra i sequestrati risultano esserci anche sei italiani. Palma riferisce inoltre che
i connazionali sono imprenditori e commercianti del settore dell’abbigliamento, alcuni re-
sidenti nella capitale del Paese asiatico, altri in visita, che stavano cenando insieme al caffè-
ristorante. Un altro italiano, che si era allontanato dal locale per fare una telefonata, è
riuscito a fuggire non appena i terroristi sono entrati. È lui che ha avvisato l’Ambasciata
italiana.L’assalto è stato rivendicato prima da Ansar Al Islam Bangladesh, costola di al
Qaida nel Paese, e poi dall’Isis, come ha riferito Amaq, che viene definita una agenzia di
stampa del Califfato. Nel corso della notte le forze speciali del Bangladesh hanno condotto
un blitz nel locale. Sei terroristi sarebbero rimasti uccisi e 13 ostaggi sono stati tratti in
salvo. Tuttavia 20 civili, riferisce l’esercito, hanno perso la vita. 

Papa Francesco ha
espresso profondo do-
lore per la strage com-
piuta ieri sera a Dacca,
capitale del Bangla-
desh. Questo il tele-
gramma del Papa: “Atti
barbari, offese contro
Dio e l’umanità”: con
queste parole Papa Francesco ha condan-
nato la strage di Dacca, in Bangladesh. In
un messaggio indirizzato all’arcidiocesi di
Dacca, attraverso il segretario di Stato, car-
dinale Pietro Parolin, il Pontefice si dice
“profondamente rattristato dalla violenza in-
sensata perpetrata contro vittime innocenti”.

Esprimendo le sue
“sentite condoglianze”
il Papa “affida i morti
alla misericordia di Dio
e assicura le proprie
preghiere alle famiglie
in lutto e ai feriti”.
Stando alle ultime noti-
zie, le persone decedute

sarebbero almeno venti, in gran parte ita-
liani e giapponesi. Le vittime accertate al
momento sono nove: Adele Puglisi, Marco
Tondat, Claudia Maria D’Antona, Nadia
Benedetti, Vincenzo D’Allestro, Maria Ri-
boli, Cristian Rossi, Claudio Cappelli e Si-
mona Monti.

Intervento del vescovo di

Rajshahi

A pag. 2

Discernimento 
politico
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Diocesi: Ascoli Piceno 
e S. Benedetto, “vicinanza della

Chiesa al mondo del lavoro”

Terrore in Bangladesh: assalto dell’Isis 
in un ristorante, venti vittime
I terroristi hanno preso in ostaggio clienti e personale, nove italiani tra le vit-
time. In un blitz delle forze di sicurezza ne sono stati liberati 13, uccisi sei as-
salitori e arrestato uno. 

“Barbarie contro Dio e l’umanità”. 
Il dolore di Francesco per la strage in Bangladesh
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“Cari amici di Insieme per l’Europa, vi so riuniti a Monaco di Baviera
in tanti movimenti e gruppi, provenienti da varie Chiese e comunità, per
il vostro incontro dal titolo: Incontro – Riconciliazione – Futuro’. Avete
ragione. È ora di mettersi insieme, per affrontare con vero spirito europeo
le problematiche del nostro tempo”. Lo scrive Papa Francesco nel mes-
saggio inviato al convegno promosso a Monaco di Baviera dalla rete as-
sociativa “Insieme per l’Europa”. Papa Bergoglio aggiunge: “Oltre ad
alcuni muri visibili, si rafforzano anche quelli invisibili, che tendono a dividere questo con-
tinente. Muri che si innalzano nei cuori delle persone. Muri fatti di paura e di aggressività,
di mancanza di comprensione per le persone di diversa origine o convinzione religiosa. Muri
di egoismo politico ed economico, senza rispetto per la vita e la dignità di ogni persona”.
L’Europa “si trova in un mondo complesso e fortemente in movimento, sempre più globa-
lizzato e, perciò, sempre meno eurocentrico. Se riconosciamo queste problematiche epocali,
dobbiamo avere il coraggio di dire: abbiamo bisogno di un cambiamento! L’Europa è chia-
mata a riflettere e a chiedersi se il suo immenso patrimonio, permeato di cristianesimo, ap-
partiene a un museo, oppure è ancora capace di ispirare la cultura e di donare i suoi tesori
all’umanità intera”. “Siete radunati per affrontare assieme queste sfide aperte in Europa, e
per portare alla luce testimonianze di una società civile che lavora in rete per l’accoglienza
e la solidarietà verso i più deboli e svantaggiati, per costruire ponti, per superare i conflitti
dichiarati o latenti”.

Insieme per l’Europa, a Monaco di Baviera

Papa Francesco: messaggio a “Insieme per l’Europa”. 
Collaborare per “affrontare problemi del nostro tempo”
La sera del 29 giugno è cominciata l’edizione 2016 con rappresentanti

di oltre 300 movimenti e comunità cristiane del Vecchio Continente

per promuovere la riconciliazione, la pace, la fraternità.
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BANGLADESH

Vescovo di Rajshahi: I musulmani si alzino in piedi contro

la barbarie di Dhaka
Sumon Corraya

Hai un’idea? Un’idea, sì. Un’idea che
parta dal sogno di un futuro solidale, di
pace, di vera inclusione, «quella che dà
il lavoro dignitoso, libero, creativo, par-
tecipativo e solidale»: ce lo dice anche
papa Francesco, continuamente. In-
somma, hai un’idea che metta insieme
le persone, che renda protagonisti i gio-
vani e gli adulti, che valorizzi i nostri
fecondi territori, che generi una nuova
cultura del lavoro: quello che “unge di dignità”,
che sviluppa la capacità di progettare, che dà
forma ai sogni, che permette nuovi percorsi per
realizzarli e ci ricorda che se il tempo è supe-
riore allo spazio dobbiamo guardare avanti con
speranza? Ebbene, se hai un’idea cosi c’è chi
questa idea è pronto ad ascoltarla, c’è chi di
queste idee si mette in ascolto, chi aiuta a ini-
ziare processi: è il Movimento Lavoratori di
Azione Cattolica con la proposta del Concorso

di idee lavoro e pastorale “Gioia nel la-

voro” (linkando troverete tutte le informazioni,
il bando e i termini di partecipazione).
Concorso che si rinnova anche quest’anno per
l’undicesima edizione, con la collaborazione
dell’Ufficio Nazionale Cei per i problemi so-
ciali e il lavoro, il Progetto Policoro e Caritas
Italiana. Un’occasione per mettersi in movi-
mento con un’idea progettuale che costruisca e
faccia crescere alleanze, che educhi alla labo-
riosità, in contesti formativi e educativi, che
promuova una cultura della solidarietà e dell’in-
clusione contro la cultura dello scarto, che va-
lorizzi il proprio territorio rispettandolo. Ai
progetti presentati ritenuti meritevoli, in palio
contributi per la loro realizzazione. Partecipare
con un’idea progettuale è un’occasione per met-

tere in campo la progettazione sociale come
strumento che aiuta il discernimento comunita-
rio, capace cioè di guardare alla propria realtà,
e la realizzazione di segni concreti dove vivere
l’insegnamento della Dottrina Sociale della
Chiesa. E pensare a una società diversa, difen-
dere il lavoro e poter riscoprire e promuovere
così anche la gioia nel lavoro, dove testimo-
niare  la gioia del Vangelo.

La storia di questi dieci anni del Concorso di
idee ci consegna tante esperienze e opportunità
generate da tante idee che hanno partecipato
Idee che sono diventate anche opportunità con-
crete di lavoro e di cambiamento nei territori.
L’Azione Cattolica delle vostre diocesi e il
Mlac vi aspettano per condividere un’idea, la
vostra idea, e dare vita a processi per realizzare
il bene comune. Dunque, coraggio, mettetevi in
moto, vistate il link al Concorso su segnalato, e
ricordate di inviare il vostro progetto entro il 30

novembre 2016.

*Componente dell’équipe nazionale del Movi-
mento lavoratori di Azione Cattolica

Articolo pubblicato in 
http://azionecattolica.it/concorso-di-idee/hai-
un%E2%80%99idea-ma-che-idea

Alle ore 21 del 15 Giugno 2016, è salita al cielo, tra le braccia degli angeli,
dopo 55 anni di vita claustrale, la cara Suor Maria Addolorata, Passionista
del Monastero Santa Maria Maddalena di Ripatransone.
Riportiamo alcune espressioni usate nell’omelia della celebrazione euca-
ristica del 16 giugno, presieduta da Don Lanfranco Iachetti che l’ha assi-
stita nell’agonia, definendola “In pellegrinaggio verso il luogo del cuore”.
“Suor Addolorata nacque il 31 gennaio 1928 ed entrò nel monastero di Ripatransone nel 1961
accolta dall’allora Rev. Madre gemma, insieme ad altre tre consorelle del suo paese natale. la
sua vita fu segnata da una forma forte di poliomelite, ma che la portò a diventare tutta per dio…
Non ha conosciuto mediocrità il Suo donarsi! 
la Sua famiglia sana nei principi, come un giardino ha dato preziosi frutti..due fratelli cappuccini,
una sorella missionaria tra le suore di Sant’Anna in Cile.
il vangelo è nato da una passione in tutti i sensi (morte e resurrezione)ed è stato affidato a degli
“appassionati”…..e Suor Addolorata ne è una testimone!
Una passione, la sua che si è resa visibile nel suo donarsi sempre: dapprima nel ricamo certosino,

poi come infermiera, e da
buona calabrese anche nel-
l’arte di impastare il pane.
Sempre vicina alla Madre
Presidente Suor Maddalena
con zelo e umiltà, ha sempre
amato lo spazio del suo Mo-
nastero, dedita alla preghiera
per tutto il mondo”.
Il rito funebre è stato cele-
brato il 17 giugno 2016, pre-
sieduto da S.E. il Vescovo
Mons. Carlo Bresciani ed ha
visto la partecipazione come

concelebranti di S.E. Mons. Gervasio Gestori, padre Luigi Agostiniano cappellano, Don Gianni,
confessore, Don Lorenzo, ex cappellano, Padre Pasquale, passionista vice postulatore della causa
di beatificazione di Suor Addolorata Luciani,  Padre Aro e Don Lanfranco Iachetti. 
La chiesa era gremita di affezionati del Monastero che hanno voluto dare il loro ultimo saluto rac-
comandandole di continuare a pregare per tutto il mondo.
A testimoniare la propria vicinanza alla comunità, Sindaco di Ripatransone e le suore Teresiane e
Domenicane, che con il canto hanno reso più intima la cerimonia funebre. 

Silvio giampieri

Gioia nel lavoro. XI Concorso delle idee per la pastorale
e per il lavoro
Hai un’idea? Ma che idea?!

di Monica vallorani* - 

Parola del Signore
XV  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova:

“Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?”.

Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa

vi leggi?”. Costui rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con

tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua

forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te

stesso”. E Gesù: “Hai risposto bene; fa questo e vivrai”.

Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il

mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò

nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo

morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide

passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.

Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compas-

sione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il

suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse

due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più,

te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui

che è incappato nei briganti?”. Quegli rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù

gli disse: “Và e anche tu fà lo stesso (dAl vANgelo di lUCA 10,25-37)

Il Vangelo di Luca di questa domenica ci porta a riflettere sul bene supremo che è l’amore e su
chi dobbiamo riversalo. Il dottore della legge sembra voler tendere un tranello a Gesù , il quale
non fa altro che ricordagli la Legge e il suo comandamento più importante. “Ama il Signore, tuo
Dio,... ed il tuo prossimo come te stesso”.  Il dottore della Legge continua,vuol sapere: “chi è il
mio prossimo”? Con una parabola, Gesù gli mostra, come essere prossimo degli altri. L’importante
non è voler sapere, ma voler fare. Il voler fare significa essere misericordiosi come il Padre.
Lo sventurato caduto nelle mani dei briganti, probabilmente è un giudeo che tornava da un pel-
legrinaggio al Tempio. La prima persona che passa è un sacerdote, un uomo di religione, occupato
con il culto e il Tempio, con la paura di rischiare l’impurità, caso mai toccasse un cadavere o del
sangue. Per lui, Dio è rinchiuso nel Tempio. Là possiamo incontrarlo. Là si vive la religione. 
Per questo, vedendo il moribondo, “passa oltre, dall’altra parte” , quindi non è sulla “sua strada”
e non ha il dovere di intervenire. La seconda persona è un levita. Anche lui è un uomo di religione,
con le stesse preoccupazioni del sacerdote. Anche lui continua il suo cammino perché la sua pre-
occupazione consiste nel sapere “chi è il mio prossimo”, e non nel sapersi avvicinare per essere
lui prossimo di chi ha bisogno. La terza persona che passa è un samaritano. I giudei detestavano
i samaritani  ed erano ricambiati (cfr. Gv 4,9b). Secondo il punto di vista dei giudei, il samaritano
è un eretico; dal punto di vista della razza, un impuro; dal punto di vista sociale, un nemico. Il no-
stro samaritano non si aggrappa ad un codice di leggi. Agisce semplicemente a partire da ciò che
sente e dalla sua esperienza di emarginato, il samaritano, avvicinandosi al ferito, “sente compas-
sione”. Aver compassione è un sentimento eminentemente divino che si traduce nella piena soli-
darietà con i bisognosi. Il presunto eretico, l’impuro, il nemico è capace di un’ attitudine religiosa
perfetta. Gli uomini di religione, no. Tramite la sua misericordia, il suo “nemico” recupera la vita. 
L’amore deve inventare il prossimo. La frase più importante è “ il samaritano gli si fece vicino”,
cioè si fa prossimo. Il mio “benessere spirituale” è tale se coniugato col farmi coraggiosamente
prossimo degli altri, degli ultimi, di farmi prossimo in casa, in comunità, sul lavoro, nella società,
ovunque. Aiutami Signore a capire di chi devo farmi prossimo, per essere finalmente tuo degno
figlio. Riccardo

Pillole di saggezza

PREGA IL CIELO, MA DATTI DA FARE. (ANoNiMo)
DIVENTO ME STESSO SOLO NELLA SOLIDARIETA’ COL MIO PROSSIMO

(K. JASPeRS)

Ripatransone

LE ESEQUIE DI SUOR ADDOLORATA 

DEL MONASTERO DELLE PASSIONISTE

Dhaka (AsiaNews) – L’attentato all’Holey
Artisan Bakery “rappresenta una barbarie
senza giustificazioni. Il nome di Dio non
può e non deve essere tirato in mezzo a si-
mili atti. Ora tocca ai fedeli islamici inter-
venire, alzarsi in piedi per salvare la faccia
della loro religione”. Lo dice ad AsiaNews
mons. Gervas Rozario, vescovo di Raj-
shahi e presidente della Commissione epi-
scopale Giustizia e pace, commentando la
strage del primo luglio scorso. Nell’attentato compiuto nel cuore della capitale, in un locale fre-
quentato da stranieri, sono morti 20 ostaggi: si tratta di nove italiani, sette giapponesi, una ragazza
indiana e tre bangladeshi. Inoltre sono deceduti sei dei sette (presunti) assalitori e due poliziotti.
Il commando è entrato nel bar l’ultimo venerdì di Ramadan, urlando “Allah è grande” e aprendo
il fuoco. La premier Sheikh Hasina ha definito gli assalitori “giovani sbandati” che “non rispon-
dono ai valori dell’islam”. Secondo mons. Rozario, la condanna deve essere unanime: “Nessuno,
di alcuna religione, può giustificare un’uccisione. Ma è triste constatare che gli ostaggi sono morti
in questo modo: Dio non tollererà questo massacro. Ora tocca agli islamici del Paese: si devono
alzare in piedi per salvare l’immagine e la faccia della propria religione. La pace deve prevalere
su tutti noi”. La Chiesa bangladeshi, conclude il presule, “prega per queste vittime del terrorismo
islamico. Possa Dio garantire la pace eterna a queste anime defunte. I martiri cristiani della strage
saranno ricordati in maniera molto speciale”.
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I segnali che sono arrivati dal voto amministrativo non possono
essere archiviati rapidamente. Meritano un’ulteriore riflessione.
Ecco le opinioni di Franco Miano (Retinopera), Matteo Truffelli
(Azione Cattolica), Carlo Costalli (Mcl) e Roberto Rossini
(Acli) Per i sindaci eletti il 5 e il 19 giugno è il tempo di mettersi
all’opera. Ma i segnali che sono arrivati da quell’ampia tornata
di voto amministrativo non possono essere archiviati rapida-
mente. Meritano un’ulteriore riflessione, che parta dai dati di
fatto ma che sappia guardare avanti, in una prospettiva più ge-
nerale. Una riflessione a cui il laicato cattolico non può e non
vuole sottrarsi. L’astensionismo, l’exploit dei 5Stelle e le pe-
riferie possono essere i tre filoni su cui provare a imbastire
un ragionamento. “L’astensionismo – dice Franco Miano,
coordinatore di Retinopera – esprime la distanza dei cittadini
dalla politica. E’ un fenomeno molto preoccupante perché per
la vita democratica la partecipazione è un dato sostanziale, non
formale, e il voto è un elemento decisivo della partecipazione.
Il fatto che anche in altri Paesi occidentali l’affluenza elettorale
sia molto bassa non ci tranquillizza affatto, anzi. Occorre un im-
pegno collettivo sui temi della formazione e dell’informazione,
altrimenti temo proprio che l’astensionismo continuerà a cre-
scere”. Una preoccupazione condivisa da Matteo Truffelli, pre-
sidente dell’Azione cattolica italiana, secondo cui “l’area del
non voto è destinata ad aumentare se la politica non saprà dare
una speranza di cambiamento”. “Un certo calo nei ballottaggi
era prevedibile – osserva Truffelli – ma in questo caso la misura
è tale che evidentemente molte persone non si sono ritrovate
nelle alternative tra cui dovevano scegliere”. Per Carlo Co-
stalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori, “l’asten-
sionismo è il dato più preoccupante di queste elezioni, manifesta
una disaffezione complessiva nei confronti di una politica che
si allontana dai problemi reali, e questo vale anche per l’attuale
governo: se 11 milioni di cittadini devono rinunciare alle cure
sanitarie per motivi economici non ci si può meravigliare della
scarsa partecipazione al voto”. Costalli torna anche sul tema
delle alternative: “Gli elettori di centro non si sono sentiti rap-
presentati in molte occasioni”. L’analisi di roberto rossini,
presidente delle Acli, è ancora più radicale. “Rispetto al tema

della scelta c’è un passaggio preventivo da fare. E’ come se per
un consumatore al mercato il problema non fosse ‘cosa com-
pro?’ ma non avere il desiderio di comprare. Buona o cattiva
che sia, la politica viene percepita come inutile perché incapace
di risolvere o almeno attenuare i problemi. Manca una grande
riflessione popolare sul ruolo della politica oggi ed è quello che
si deve cercare di attivare”.

In questa prospettiva si inserisce anche il discorso sul risultato
eclatante dei 5Stelle a roma e a Torino. “Il consenso avuto
dal movimento – afferma Miano – ha un’oggettiva rilevanza che
non si può eludere e richiede una valutazione molto seria su
come sta cambiando la politica e sulla velocità di questa trasfor-
mazione. Questo è il vero tema, al di là di chi ha vinto e chi ha
perso. Ed è questo il terreno su cui tutti i soggetti politici devono
provare a dare una risposta”. “Gli elettori chiedono gente nuova
e competente – sostiene Rossini – e i 5Stelle avevano il vantag-
gio di essere nuovi, mentre la mancanza di una competenza po-
litica è stata in un certo senso sostituita da competenze di tipo
professionale”. Il presidente delle Acli mette in evidenza “la ri-
cerca costante del nuovo che porta in sé la speranza di un cam-
biamento”. Un processo che pone un problema di fondo perché
“la politica ha anche bisogno di tempi lunghi e di una certa sta-
bilità della classe dirigente, altrimenti non è in grado di affron-

tare i grandi nodi strutturali, di pensare non alle prossime ele-
zioni ma alla prossima generazione, se vogliamo citare De Ga-
speri”. Trufelli sottolinea che i 5Stelle “hanno saputo
intercettare quella grande richiesta di cambiamento per una po-
litica nuova e buona che c’è nel Paese”. “Altro discorso è se sa-
pranno interpretarla in concreto: hanno una grande
responsabilità – sottolinea il presidente dell’Aci – e vedremo se
saranno all’altezza di quella richiesta”. Costalli legge il risultato
dei 5Stelle in parallelo all’astensionismo e al fenomeno delle
liste civiche “che hanno avuto un grande successo soprattutto
nel primo turno elettorale”. “Sono i tre modi – spiega il presi-
dente dell’Mcl – in cui gli elettori hanno espresso il disagio per
questa politica e l’esigenza di un cambiamento reale, non di fac-
ciata”. E sempre qui si torna.
Da dove ripartire? Dalle periferie perché è qui – e anche i dati
elettorali lo confermano – che tutti i discorsi fatti finora si coa-
gulano e si intensificano. “Il voto delle periferie – argomenta
Miano – è un richiamo a ripartire dalle esigenze reali della vita.
Tante persone sono ormai sature, non sanno come far fronte alle
difficoltà, non sopportano più la corruzione ed esprimono quindi
un forte desiderio di cambiamento. In queste situazioni la pre-
senza dei cattolici non è mai venuta meno. Ma anche sulla scorta
delle sollecitazioni di papa Francesco dobbiamo fare un passo
avanti sia sul piano educativo, sia su quello di segni concreti e
significativi che diano il senso di un cambiamento, che facciano
capire che un’inversione di tendenza è possibile”. “Bisogna tor-
nare a parlare con la gente, riattivare i meccanismi di parteci-
pazione, valorizzare il ruolo dei corpi intermedi”, sintetizza
Costalli. Nell’ambito di un’attenzione concreta al territorio per
“farsi carico dei problemi reali in termini di servizi ma anche
di opportunità”, Rossini punta sulla necessità di creare “luoghi
e soggetti capaci di svolgere un ruolo pedagogico sul ruolo
dell’impegno politico”. “Dobbiamo aiutare la nostra società e
anche la nostra Chiesa – afferma Truffelli – a elaborare la pro-
pria iniziativa a partire dal punto di vista di tutte le varie peri-
ferie del nostro tempo. E’ un cambiamento di prospettiva, un
modo diverso di vedere la società”.

(DIRE-SIR) – “Il nostro scopo non è quello di posizionare un
camper nelle piazze per acquisire solo e soltanto denunce,
ma incrementare la coscienza di ciascuno sulla violenza di
genere. A volte una chiacchierata, uno sfogo, può essere
molto utile: i reati sono in calo anche qui ma aumentano le
segnalazioni, e questo è positivo”. Così il capo della Squadra
mobile di Bologna, Luca Armeni, spiega il senso del camper
della Polizia che oggi è spuntato in piazza Re Enzo. Se anche e
soprattutto in questi giorni si sono registrati nuovi gravi casi di
“femminicidio”, l’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale
contro la violenza alle donne ribattezzato “Questo non è amore”,
contraddistinto dalle equipe di operatori specializzati nella rac-
colta delle testimonianze delle vittime. Nel territorio il furgone
comparirà il primo e il terzo sabato di ogni mese fino a settem-
bre-ottobre, non solo nel capoluogo ma anche in provincia, da
Imola a San Giovanni in Persiceto. In base al rapporto tra nu-
mero di denunce e numero di abitanti, nell’ambito della campa-
gna sono state considerate 14 città campione a livello nazionale:
si è partiti con L’Aquila nel 2013, continuando tra nord e sud
Italia. Armeni e il questore, Ignazio Coccia, oggi non forniscono

particolari dati sulle denunce a livello locale ma il trend è quello
nazionale: i dati del Viminale parlano di un calo delle denunce
attorno al 20% tra 2015 e 2016, anche se cresce il numero di
donne che si rivolge alle organizzazioni anti-violenza per con-
sultarsi o ricevere informazioni preziose. La rete è costituita da
un lato dagli organi di Polizia, dalla Polizia giudiziaria alla Di-
visione anticrimine passando per ufficio minori, psicologi e me-
dici, dall’altro dalle associazioni di volontari e operatori, che a
Bologna registra il particolare coinvolgimento di quelle straniere
(romene e albanesi soprattutto, ma ci sono contatti anche con pe-
ruviani e bengalesi) per superare ogni ostacolo culturale e di lin-
gua. Si raccomanda a fianco del camper della Polizia in piazza
Re Enzo Angela Romanin, della Casa delle donne di Bologna,
che cita anche il recentissimo caso di violenza di genere a Reggio
Emilia: “Molto spesso le donne hanno paura di uscire allo sco-
perto, sanno che rischiano di più. Tuttavia, ricordo che tutti i cen-
tri anti-violenza lavorano in anonimato e in riservatezza.
Forniamo una consulenza per le prime mosse da fare in caso di
maltrattamenti, qui l’accesso è libero e si può tornare anche dopo
molto tempo- assicura Romanin- dalla prima volta”. 

Preme sulla sensibilizzazione generale anche il questore Coccia:
“È un problema culturale, non soltanto delle forze di Polizia.
Questo è un momento di riflessione per tutti, ognuno può
dare il proprio contributo. Partiamo con questa iniziativa
che continuerà nel corso dei mesi, ma l’impegno deve essere
costante. Dobbiamo far emergere- evidenzia il questore- un
sommerso importante: ci son tanti casi anche gravi che non
escono dalle mura domestiche, speriamo che iniziative come
quella di oggi favoriscano l’emersione

Discernimento politico

Astensionismo, exploit dei 5Stelle e periferie: il mondo cattolico ora si interroga
Stefano De Martis

Femminicidio

Donne: “segnalate i violenti”, ecco camper della polizia
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I primi 40 anni del gruppo scout San Benedetto 1
di Monica Vallorani

Il gruppo Agesci San Benedetto del Tronto1 ha raggiunto il traguardo dei 40anni, questo comple-
anno è stato festeggiato a conclusione dell’anno di attività lo scorso giugno presso la parrocchia
della Ss. Annunziata dove da qualche anno il gruppo svolge le sue attività.
La data di nascita risale all’ottobre 1975, anni particolari e difficili per la storia italiana, nel clima
di paura e amarezza degli anni di piombo è nata questa proposta per donare ai ragazzi speranza
nel futuro. I fondatori sono stati Giuseppe Bachetti e Giampiero Antonielli e la moglie Renata
Passerini, seguiti poi da Federico Quondamatteo e la moglie Dora Spazzafumo. 

Proprio Renata Passerini ci racconta come è iniziata questa avventura e quale era la proposta.
“Il primo campo estivo degli esploratori si è svolto nell’estate del 1976 a S. Rufina presso Valle
Castellana, mentre i lupetti erano a Capricchia (RI). Poi le attività fatte sono state molte con lo
scopo di vivere la proposta dello scoutismo. Si approda in questa associazione perché si sente il
desiderio di mettersi in cammino, di partire e cercare di “lasciare il mondo un po’ migliore di
come lo abbiamo trovato” (come ci insegna il fondatore Baden Powell) attraverso la semplicità
del metodo scout, scoprendo la vera felicità nel dono di se stessi agli altri.
Quanto importante è stato mettersi al servizio dei ragazzi?

Giochiamo fino in fondo nel gioco della vita, offrendo non i ritagli di tempo ma noi stessi e la no-
stra vita per educare i ragazzi insieme alle loro famiglie. Il nostro scopo è quello di indicare ai ra-
gazzi delle strade, dei sentieri e delle piste con valori veri ed eterni, educandoli ad uno ad uno
nella ricerca personale della felicità, aiutati dalle famiglie e dalla Divina Provvidenza. È importante
che ognuno faccia la sua parte nel gioco per costruire qualcosa di bello.
Festeggiare i 40anni è stato un bel traguardo, occasione anche per fare memoria della strada

fatta

Il tema di questo festeggiamento ha preso spunto da una frase del fondatore Baden Powell: “Da
un piccolo seme un grande albero”. Le nostre origini ci ricordano infatti come all’inizio il gruppo
era formato dalla squadriglia Lupi, un piccolo gruppo di ragazzi, a cui poi si sono aggiunte le
Aquile;, mentre il branco era composto da 5 sestiglie. Per San Benedetto fu una grande novità ve-
dere tutti questi ragazzi in pantaloni corti e cappellone e i lupetti con cappellino verde. Molti capi
si sono avvicendati nel gruppo, curando la propria formazione di educatori e in alcuni anni i censiti
sono arrivati anche a 150.
Nel frattempo in diversi anni, molte persone di buona volontà sono arrivate da Grottammare, dai
Sacramentini, da Spinetoli e da Acquaviva, negli ultimi anni da Monteprandone: dunque davvero
possiamo dire che da un piccolo seme può nascere una grande famiglia scout. Alcuni ex capi del
San Benedetto 1 successivamente hanno ripreso la loro passione scout dando vita ad altri gruppi
scout come il CNGEI e il gruppo di Martinsicuro 1.
Quali sono stati i momenti più significativi della celebrazione del 40°?

Forse i momenti più coinvolgenti sono stati quelli dell’alzabandiera, che ci ha riportato ai semplici
riti scout di una volta ma soprattutto la gioia degli incontri, gli abbracci con vecchi e nuovi com-
pagni di viaggio, con i quali abbiamo condiviso il cammino scout, occasione di crescita nella vita
e nella fede.
La celebrazione è stata uno dei momenti fondanti perché interamente curata dai ragazzi del reparto
che con impegno hanno cercato di farci vivere il mistero eucaristico partecipando con canti e pre-
ghiere e simboli, nel più classico stile scout. Durante la celebrazione del 40° anniversario abbiamo
ricordato anche coloro che ci hanno preceduto presso la casa del padre ma che ci accompagnano
ancora con la loro testimonianza di servizio: Giampiero e Nello capi scout, Sergio ed Elisa esplo-
ratore e guida, Grazia scolta del Clan Fuoco, e ancora padre Ubaldo Sorbi primo fondatore e padre
Luigi Foresi nostro assistente ecclesiastico.

Qual è il suo augurio per il futuro del gruppo Agesci San Benedetto 1?

L’augurio è che il gruppo possa continuare a crescere e che gli stessi ragazzi che ne fanno parte
siano consapevoli di appartenere ad una grande comunità, sempre pronta a sostenerli. Il noviziato
ha iniziato a sentirsi parte della parrocchia inaugurando un piccolo ma significativo angolo pre-
ghiera, dedicato alla Ss. Annunziata, Nostra Signora della Strada come ricordano gli scout, che ci
accompagna e ci precede nel seguire le orme del figlio Gesù.
Ma in particolare per la festa organizzata il 18 giugno c’è da ringraziare gli attuali capi del SBT
1 per il tanto lavoro svolto, una festa bellissima, specialmente perché hanno coinvolto i ragazzi,
dai più piccoli ai più grandi, impegnati ciascuno in un servizio adeguato alla loro età, per acco-
gliere, coinvolgere e far sentire tutti parte di un’unica comunità. 

[ nrd. Siamo ben lieti di pubblicare la storia dei vari gruppi scout operanti nella nostra dio-
cesi. Sappiamo di sacerdoti impegnati in tal senso fin dal dopo-guerra, anni cinquanta. Sa-
rebbe interessante, attraverso il nostro settimanale, far conoscere l’importanza educativa
di questa istituzione e le esperienze maturate sul nostro territorio. Aspettiamo fiduciosi!!!]

Nei giorni dal 15 al 18 settembre 2016 si celebra
a Genova il XXVI Congresso Eucaristico nazio-
nale, che ha come tema “L’Eucaristia sorgente
della missione: «Nella tua misericordia a tutti sei
venuto incontro»”. Tale importante appunta-
mento si colloca all’interno dell’anno giubilare
che papa Francesco ha indetto per invitare i sin-
goli e le comunità ad aprirsi in modo più con-
vinto e generoso al dono della misericordia di
Dio, sorgente inesauribile di ogni rinnovamento
personale e comunitario. Come afferma il Santo
Padre, infatti: «Abbiamo sempre bisogno di con-
templare il mistero della misericordia.  È fonte
di gioia, di serenità e di pace. È condizione della
nostra salvezza. Misericordia: è la parola che ri-
vela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è
l’atto ultimo e
supremo con il
quale Dio ci
viene incontro.
Misericordia: è
la legge fonda-
mentale che
abita nel cuore
di ogni persona
quando guarda
con occhi sin-
ceri il fratello che incontra nel cammino della
vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di es-
sere amati per sempre nonostante il limite del no-
stro peccato» (Francesco, Bolla di indizione del
Giubileo straordinario della misericordia Mise-
ricordiae vultus, 2).  La gioia che promana dal-
l’esperienza della misericordia è l’aria benefica
che in questo Giubileo siamo chiamati a respirare
profondamente, perché dia nuova freschezza alle
nostre comunità e nuovo slancio all’annuncio del
Vangelo. Il Congresso Eucaristico è una tappa
importante per lasciarci afferrare da questo mi-
stero, di cui l’Eucaristia è l’attuazione più alta:
in un modo che vuole essere insieme contempla-
tivo e operoso, vissuto nel raccoglimento della
celebrazione ed espresso nell’apertura verso il
mondo, in termini di autentica testimonianza.  Lo
sguardo rivolto alla misericordia di Dio è asso-
ciato, infatti, al compito della missione eccle-
siale, di cui l’Eucaristia è sorgente, come è
espresso nel titolo del Congresso e come ha af-

fermato papa Francesco nell’esortazione aposto-
lica evangelii gaudium: «l’intimità della Chiesa
con Gesù è un’intimità itinerante» (Francesco,
Esortazione apostolica evangelii gaudium, 23).
Anche san Giovanni Paolo II ricordava che la

comunione ecclesiale suscitata dall’Eucaristia si
configura «essenzialmente come comunione
missionaria» (Giovanni Paolo II, Esortazione
apostolica postsinodale Christifideles laici, 32).
Infatti, «non possiamo accostarci alla Mensa eu-
caristica senza lasciarci trascinare nel movi-
mento della missione che, prendendo avvio dal
Cuore stesso di Dio, mira a raggiungere tutti gli
uomini. Pertanto, è parte costitutiva della forma
eucaristica dell’esistenza cristiana la tensione
missionaria » (Benedetto XVI, Esortazione apo-

stolica postsino-
dale Sacramentum
caritatis, 84).
La stessa miseri-
cordia, che ci ra-
duna nella santa
assemblea per ce-
lebrare gioiosa-
mente il mistero
pasquale di Cristo,
ci spinge a pren-

dere l’iniziativa per andare agli incroci delle
strade e invitare tutti al suo banchetto (cf. Mt
22,9). Il senso del Congresso è dunque quello di
farci vivere una rinnovata esperienza di Dio che,
per così dire, “esce” da sé stesso per salvare
l’uomo, e nell’Eucaristia fa di noi quella Chiesa
“in uscita” che più volte il Santo Padre ci invita
a diventare (cf. EG 20-24). Per aiutare la rifles-
sione su queste dimensioni della vita ecclesiale
viene proposto un itinerario in quattro momenti,
dedicati rispettivamente a (1) contemplare, sulla
scorta del testo della Preghiera eucaristica IV, la
santità misericordiosa di Dio che viene incontro
a ogni uomo; (2) riscoprire la ricchezza della ce-
lebrazione eucaristica per la vita della Chiesa; (3)
indicare alcuni aspetti del rapporto tra Eucaristia
e trasformazione missionaria delle nostre comu-
nità; (4) individuare alcuni ambiti della vita so-
ciale in cui l’Eucaristia ci chiede una rinnovata
testimonianza.

(tratto da www.chiesacattolica.it)

La Cordata nell’ Abbazia di Campovalano 
per il Soltizio Corale

Domenica 26 giugno alle ore 18.00, il Coro “La Cordata” di Montalto Marche si è esibito con
successo presso l’Abbazia di S. Pietro in Campovalano di Campli (TE), nell’ambito del “Soltizio
Corale”, una rassegna polifonica organizzata annualmente dal Coro Femminile “Sine Nomine”
di Teramo, diretto dal M° Ettore Sisino che ha aperto la serata con il canto gregoriano e le prime
forme di polifonia, denotando un alto livello di preparazione, frutto di uno studio attento sulla vo-
calità e le prassi esecutive dell’epoca. A seguire la Corale “A. Rosati” di S. Elpidio a Mare, diretta
dal M° Angelo Biancamano che con la collaborazione del soprano Alessandra Capici ha eseguito
con professionalità e musicalità le più belle pagine del repertorio lirico. Ha chiuso il concerto il
coro montaltese, diretto dal M° Patrizio Paci, eseguendo canti popolari marchigiani, friulani e
trentini con il garbo esecutivo che lo contraddistingue, dando qualcosa in più in termini di espres-
sività con “La Sacra Spina”, un canto di Bepi De Marzi, composto in stile contrappuntistico e che
richiede una vocalità appropriata. Questo era l’ultimo concerto de “La Cordata” prima della pausa
estiva, al termine della quale sarà di nuovo protagonista in una trasferta ad Ala in Trentino, ospite
del Coro “Città di Ala”, unitamente al famoso Coro “Penne Nere” di Aosta.

L’Eucaristia sorgente della missione «nella
tua misericordia a tutti sei venuto incontro»
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Leggiamo Lc 16,10-18. Ecco i vari temi: su
Dio e Mammona, sui farisei, sulla Legge, sul
ripudio.

1. La fedeltà nell’uso del denaro. «Chi è
fedele in cose di poco conto, è fedele anche
in cose importanti; e chi è disonesto in cose
di poco conto, è disonesto anche in cose im-
portanti. 11Se dunque non siete stati fedeli
nella ricchezza (Mammona) disonesta/|, chi
vi affiderà quella vera? 12e se non siete stati
fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vo-
stra? » (Lc 16,10-12). 

Continuando il tema
della ricchezza il ver-
setto 10 inizia con un
proverbio generale: la
fedeltà-disonestà nel
poco si accompagna alla
fedeltà-disonestà nel
molto. Si fa una prima
applicazione, «dunque»,
nel versetto seguente :
«Se dunque non siete
stati fedeli nella ricchezza disonesta (letteral-
mente, nell’iniqua Mammòna)», cioè, nei
beni falsi, «chi vi affiderà quella vera?»; cioè,
quella che si gode in cielo, quindi “vera” (ale-
thinòn) nel senso giovanneo: «Padre mio che
vi dà il pane dal cielo, quello vero» (Gv 6,32). 

Se non fedeli «nella cosa altrui (en tô al-
lotríô), cioè in ciò che è esteriore alla vostra
vita quale, anche la ricchezza, chi vi affiderà
“ciò che è vostro” (tò hymetéron), che costi-
tuisce la vostra ragion d’essere, il Regno che
Cristo sta realizzando per voi? 

2. O servire il Dio vero o il dio Mannona.

«Nessun servitore può servire due padroni,
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure
si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro.
Non potete servire dio e la ricchezza (Mam-
mona)» (Lc 16,13; cf Mt 6,24)

«Mammona» viene presentata come una
divinità e viene messa sullo stesso piano di
«Dio» e si cercherebbe di prestare un uguale
servizio divino a entrambi: per le due divinità
viene usato l’unico verbo «servire», di portata
liturgica. Il che ovviamente è impossibile.
(Purtroppo il nome «Mammona» presente in
16.9.11.13, che personificava e divinizzava il
denaro, è stato fatto scomparire.) Rimane
sempre vero che «L’avidità del denaro è la ra-
dice di tutti i mali; presi da questo desiderio,
alcuni hanno deviato dalla fede e si sono pro-
curati molti tormenti.» (1Tm 6,10)

3. Giudizio sui farisei. «i farisei, che
erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte
queste cose e si facevano beffe di lui. 15egli
disse loro: “voi siete quelli che si ritengono
giusti davanti agli uomini, ma dio conosce i
vostri cuori: ciò che fra gli uomini viene esal-
tato, davanti a dio è cosa abominevole”» (Lc
16,14-15). L’attaccamento al denaro da parte
dei farisei è attestato solo qui. Altrove, e pro-
prio in Luca, essi si mostrano generosi in
quanto sono ospitali e invitano Gesù a pran-
zare nella loro casa. «Uno dei farisei [Si-

mone] lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò
nella casa del fariseo e si mise a tavola»
(7,36); la stessa cosa viene ripetuta per un
altro fariseo innominato: «Mentre stava par-
lando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò
e si mise a tavola» (11,37); e ancora: «Un sa-
bato si recò a casa di uno dei capi dei farisei
per pranzare» (14,1). Attestata, invece, è la
loro voglia di mettersi in mostra.

4. La legge e i profeti; il regno di Dio.
«la legge e i Profeti fino a Giovanni: da al-

lora in poi viene annun-
ciato il regno di dio e
ognuno si sforza di en-
trarvi. 17È più facile che
passino il cielo e la
terra, anziché cada un
solo trattino della
legge» (Lc 16,16-17; cf
Mt 11,13 e 5,18).

La legge e i profeti
«vanno fino a Gio-
vanni». Per Luca, Gio-

vanni, il figlio di Zaccaria e Elisabetta,
appartiene ancora all’Antico Testamento, anzi
ne costituisce il vertice. Confermiamo ciò con
il solo fatto del battesimo di Gesù (3,21-22).
Nel versetto  precedente Luca informa che
Erode Antipa «fece rinchiudere Giovanni in
prigione» (3,20), e subito dopo, nel versetto
seguente, riferisce il battesimo di Gesù in
questi termini: «Ed ecco, mentre tutto il po-
polo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche
lui il battesimo, stava in preghiera… » (3,21-
22). “Ricevuto il battesimo”, da chi? Noi, at-
tingendo da Matteo e Marco, rispondiamo: da
Giovanni Battista! Luca invece tace, perché
ha presentato il Battista già in prigione, cosa
che in realtà avverrà molto dopo. La presen-
tazione di Luca è fortemente cristologica: è il
regno di Dio che lo domina.

La Legge, in quanto portata a compi-
mento da Gesù, ha un valore eterno. Ma al-
cune sue parti erano caduche e sono cadute.
Quella sui sacrifici cruenti (Lv cc. 1-7; 11-15)
e quella sulla purità legale (Lv cc, 11-16.

5. il matrimonio in quanto è indissolu-

bile. «Chiunque ripudia la propria moglie e
ne sposa un’altra, commette adulterio; chi
sposa una donna ripudiata dal marito, com-
mette adulterio» (Lc 16,18). 

L’Antico Testamento ha solo preparato
questa grande novità: «Custodite dunque il
vostro soffio vitale [vostra moglie] e nessuno
tradisca la donna della sua giovinezza [la
donna unica, perché ci si sposava giovanis-
simi]. 16Perché io detesto il ripudio, dice il Si-
gnore, Dio d’Israele» (Pr 2,15-16). 

Conclusione. Signore, «sei tu che lo sti-
moli [l’uomo] a dilettarsi delle tue lodi, per-
ché ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha
posa (inquietum est cor nostrum) finché non
riposa in te» (Agostino, Confessioni, 1,1). Ci
guidino il nostro luca, cioè il Vangelo, e il
nostro inquietum cor.   

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Diversi versetti fuori contesto

107. IL BUON USO DEL DENARO E ALTRI ARGOMENTI

Generosa donazione della Banca Picena Truentina 
alla Caritas di Acquaviva: grazie!

Acquaviva Picena - La Caritas parrocchiale di Acquaviva Picena 
vuole ringraziare la Banca Picena Truentina per la generosa donazione, 

effettuata in questi giorni, che dimostra la grande sensibilità 
e la grande disponibilità dell’istituto di credito cooperativo verso i bisogni 

del territorio in un momento in cui le richieste di aiuto 
sono sempre più numerose. Grazie!

Chiappini Janet
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LA CITTA’ DI RIPATRANSONE HA ACCOLTO 

LA RELIQUIA DI SAN CAMILLO DE LELLIS

Domenica 3 Luglio 2016  è stata per Ripatransone una giornata da ricordare. In-
fatti la cittadina ripana è stata scelta quale “Ente Civile Protagonista” in occa-
sione della 57° Edizione della Fiaccola della Carità. Si tratta di una
manifestazione promossa dall’associazione “Ignis Ardens”, assieme alla 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 am-
malati.
Nel primo pomeriggio è
arrivata in Duomo una re-
liquia di un osso del
Santo che è stata esposta
alla venerazione dei fe-
deli. Dopo un tempo di
preghiera ci si è mossi
processionalmente verso

il monumento ai caduti, assieme alle Con-
fraternite della Città che hanno prestato il
loro servizio accogliendo l’invito a parteci-
pare con la presenza e la preghiera. 
Si è avuta quindi la deposizione di una co-
rona di alloro ed una commemorazione di San Camillo e di Fratel Giacomo Giacopetti. Il Sindaco
Remo Bruni ha poi tracciato un piccolo affresco della vita di questo nostro concittadino che a ca-
vallo tra cinquecento e seicento si recò a Roma per diventare medico. Presso l’ospedale di Santo
Spirito in Sassia avvenne poi l’incontro con il De Lellis che aveva fondato da poco l’ordine dei
Ministri degli Infermi. Giacomo Giacopetti, guarito da malattia, abbracciò anche lui questo tipo
di vita religiosa mettendosi al servizio dei più bisognosi e risplendendo per le sue capacità cari-
tative e di oblazione. Oltre che nella vita spirituale fu così valente anche in quella pratica, tanto
da rivestire ruoli di coordinamento in alcune importanti città italiane, nelle case della sua congre-
gazione. Morì a Genova condividendo il contagio della malattia, e subito si diffuse attorno alla
sua figura la fama della santità.
L’auspicio della comunità civile e dei rappresentanti dei Camilliani è che questa figura venga ri-
scoperta ad edificazione spirituale dei giovani di oggi.
La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica in Duomo dove il Padre Sergio Palumbo,
dei Ministri degli Infermi appunto, ha ricordato le virtù di San Camillo, il “Gigante della Carità”

assieme a quelle di Fratel
Giacomo, che ci indicano
lo spirito con cui vada vis-
suto questo anno del giubi-
leo della Misericordia.
Al termine ha avuto luogo
la benedizione dell’olio,
contenuto in un’artistica
anfora con lo stemma della
città di Ripatransone, frutto
dell’abilità dell’artigianato
locale, che alimenterà per
tutto l’anno la lampada vo-
tiva che arde nel santuario
di Bucchianico.

Silvio giampieri

Monteprandone: 

60° di sacerdozio di Don Giacomo Novelli 
e Padre Stanislao Loffreda,
Mons. Romualdo Scarponi “Questa terra francescana è
madre generosa di sante vocazioni”.

Quasi dall’inizio di quest’anno, orientativamente, correva con insistenza una voce tra i montepran-
donesi del centro storico. Verso la fine di giugno se non ricordiamo male i nostri amati sacerdoti-
concittadini, Don Giacomo Novelli e il noto archeologo internazionale, Padre Stanislao Loffreda,
taglieranno il lusinghiero traguardo di sessant’anni di sacerdozio. 
Sessant’anni di vita donati a Nostro Signore Gesù Cristo e alle rispettive comunità cui sono stati
chiamati. Ebbene il giorno tanto atteso è arrivato: mercoledì 29 giugno, nella monumentale chiesa
parrocchiale di S. Nicolò, è stata concelebrata la solenne santa messa, animata dalla corale del San-
tuario di Santa Maria delle Grazie e San Giacomo della Marca, diretta dal maestro Primo Scipioni,
per festeggiare la bellissima e unica ricorrenza del sessantesimo di sacerdozio di Padre Stanilsao
Loffreda e Don Giacomo Novelli.
La funzione religiosa ha visto riunito un buon numero di sacerdoti diocesani e religiosi francescani
che hanno concelebrato l’Eucarestia, con il parroco Don Gianluca Pelliccioni, con Padre Lorenzo
Turchi, Guardiano del Santuario di Santa Maria delle Grazie e San Giacomo della Marca, con il  Vi-
cario diocesano, mons. Romualdo Sscarponi, altro monteprandonese che la storia ha voluto presente
in questa pagina indelebile di storia locale. Mons. Romualdo Scarponi nella sua omelia, si è com-
mosso per ben due volte, quando ha ricordato le umili origini delle rispettive famiglie di provenienza
dei sacerdoti senza dimenticare, Don Armando Alessandrini e Don Andrea Marozzi di cui in ciascuno
di noi  è sempre vivo il loro ricordo con tanto affetto.  
A tal proposito il nostro Don Romualdo, con la voce rotta dall’emozione, ha sottolineato” Io sono il
frutto vocazionale di quello che è stato il buon Parroco Don Armando Alessandrini che ha servito
questa bella comunità per molti anni”.
“Genuina umiltà, ha proseguito Don Romualdo, supportata da tanta devota e sincera preghiera che
ha generato molte splendide vocazioni che sono state e sono la ricchezza inestimabile di tutta la
Chiesa”. Don Romualdo ha ringraziato di cuore i suoi due illustri concittadini religiosi per la loro
testimonianza di uomini di fede e di chiesa: ha concluso “preghiamo intensamente per nuove voca-
zioni, visto che siamo ancora fermi a Don Anselmo Fulgenzi e a Padre Gabriele Lazzarini. 
La nostra è terra francescana e per questo è stata e sarà sempre madre di buone e sante vocazioni”.
Padre Stanislao Loffreda, francescano minore, ad oggi è tra i più autorevoli e quotati archeologi cri-
stiani a livello mondiale. 
E’ stato docente in numerose uni-
versità americane, autore di pub-
blicazioni e articoli specialistici
nelle più prestigiose riviste di ar-
cheologia.
Con piacere  ricordo un episodio.
Padre Stanislao quando poteva
d’estate ritornava nel suo pae-
sello a trascorrere alcune setti-
mane di meritato riposo. 
La sua prima visita era al Parroco
Don Armando di cui era amico
fraterno e coetaneo di ordinazione sacerdotale.
Ebbene una volta gli fece omaggio di una delle sue prestigiose pubblicazioni: riguardava le lanterne
rinvenute in Terra Santa e l’importante scoperta mondiale della casa che fu di Simon Pietro a Cafar-
nao. 
Padre Stanislao per l’occasione del suo sessantesimo ha voluto scrivere un pensiero di ringrazia-
mento: ”Rev.mo Mons. Romualdo, è un privilegio poter celebrare il 60.mo del mio sacerdozio in
questa chiesa dove fui battezzato, dove fui cresimato e dove fui consacrato sacerdote insieme a Don
Giacomo, qui presente e ad altri due compaesani, Don Armando e Don Andrea che oggi ci sorridono
dal cielo”.
A proposito della sua passione per l’archeologia P. Stanislao ha scritto” Il Buon Dio non usa mai lo
stampo nel forgiare gli uomini: mentre Don Giacomo è stato per tutta la vita a contatto con le anime,
io (Fra Stanislao) sono stato a contatto con i cocci. Ti invidio, caro Don Giacomo, ma nello stesso
tempo sorrido al Signore che solo gradatamente mi ha fatto capire che era Lui a volermi archeologo
di Terra Santa e che questa vocazione non contrastava affatto con la vocazione sacerdotale”. Mon-
teprandone ha voluto esternare la più sincera gratitudine a questo suo illustre figlio francescano.
L’associazione culturale “Mons. Eugenio Massi”, dedicata, al francescano monteprandonese, mons.
Eugenio Massi, missionario in Cina, deceduto durante un bombardamento della Seconda Guerra
mondiale in Cina, rappresentata dal presidente, Romandini Natalino, ha donato a Padre Stanislao
una pergamena ricordo in cui si esprime profonda gratitudine sia allo stimato archeologo cristiano
di fama mondiale, sial coerente testimone di Cristo alla sequela di San Francesco d’Assisi. I residenti
delle vie Allegretti e degli Orti, luoghi cari a Padre Stanislao, gli hanno donato un’offerta per mezzo
della loro rappresentante, la Sig.ra Adele Pallotta che ha letto parole di affetto e di stima rivolte al
simpatico e illustre concittadino  francescano Padre Stanislao. Per finire Don Giacomo Novelli ha
ricordato alcuni episodi della sua vita di sacerdote sempre impegnato nella crescita cristiana delle

comunità in cui ha
svolto il suo mini-
stero sacerdotale
con dedizione e
generosità. Poi
foto con tutti e
festa al teatrino
parrocchiale.
Ad maiora Padre
Stanislao Loffeda
e Don Giacomo
Novelli.
Fernando Ciarrocchi

Foto di 

Nicola Tiburtini

Con le parole del figlio Luca vogliamo ricordare 
Armando Sestili della parrocchia Madonna della Speranza

Grottammare, 1 luglio 2016- Due giorni fa in ospedale ti ho detto: “Non puoi neanche immaginare
in quanti là fuori ti stanno aspettando per festeggiare il tuo ritorno!” Visto? Avevo ragione! Tutti
coloro che oggi sono qui, sono venuti per salutare e per rendere omaggio a una persona speciale
che, nella sua semplicità e discrezione, ha saputo essere un grande uomo! Chissà in quanti qui
dentro possono testimoniarlo e… chissà in quanti potrebbero raccontare una bella storia legata al
loro incontro con te…! Io oggi, davanti a tutti, volevo semplicemente e senza troppi fronzoli dirti
grazie! Da parte mia, di mia sorella, di mio fratello e anche di mamma. Grazie per l‘esempio di
uomo, di cristiano, di lavoratore, di marito e di padre che ci hai dato fino agli ultimi attimi della
tua vita. Quante volte in questi giorni ti ho chiesto di promettermi che avresti tenuto duro! Ora
dammi e dai a NOI la forza di tenere duro! Di poter continuare il nostro percorso  di vita  senza

la tua presenza! Fa che ognuno
di noi continui la sua missione di
vita con la stessa sconfinata pas-
sione con cui tu hai sempre fatto
qualsiasi cosa! E poi lascia che
ti chieda un’ultima cosa: io so
dove sei adesso! Ne sono sicuro!
E allora… appena puoi… vien-
imi in sogno! Darei qualsiasi
cosa per sentire ancora una volta
la tua voce che mi racconta con
gioia come si sta bene in Par-
adiso!          CIAO BÀ!
luca
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Dal Carcere di Marino del Tronto

CoMunAnZA Lo SPorT AL CEnTro 
DELL’EDuCAZIonE gIoVAnILE
Citando Eros Ramazzotti, “Più bella
cosa non c’è”. Ancora una volta lo
sport ad essere il protagonista di un
evento solidale e educativo tenutosi al
Colli Village Sport di Colli del Tronto.
Sabato 26 giugno si è svolto il torneo
di Tennis Under 14, organizzato dal
maestro Enzo Travaglia, insegnante
anche presso il Circolo Tennis di Co-
munanza, in memoria di Adalgiso Fer-
rante detto “FERRO” papà di Daniele.
La bella iniziativa ha visto competere tra di loro, Ferrante Daniele, Paoloni Raul, Illuminati Sa-
muele, Liberatore Samuele, Marini Alex, Sterpi Francesco, Vallorani Lodovico, Dimarti Matteo
e Marinelli Luca. Il vincitore del torneo è stato Paoloni Raul. Alla fine del torneo i ragazzi hanno
festeggiato tutti insieme con una pizzettata, per ricordare nello sport in segno comunitario un ge-
nitore esemplare che ha saputo donare valori unici e significativi che vanno dalla famiglia allo
sport. Un atto di riconoscimento fatto con il cuore anche da parte dei tantissimi intervenuti al-

l’evento, che hanno voluto con la
loro presenza testimoniare vici-
nanza e stima nei confronti del-
l’amico “FERRO”. Lo sport
come collante naturale per i gio-
vani che trovano in esso quei pas-
saggi fondamentali per la loro
crescita, aiutati dagli adulti che
con le giuste dimostrazioni danno
e daranno l’esempio per una so-
cietà migliore.  
Massimo Cerfolio

Festa di San Pietro Apostolo in Valda
di Rosalinda Tomassini

Mercoledì, 29
Giugno 2016,
era la solennità
dei Santi Pietro e
Paolo e, nella no-
stra parrocchia di
San Pietro Apo-
stolo in Valdaso
di Montalto delle
Marche, ab-
biamo vissuto un
esaltante mo-
mento di festa.
Alle 20,30 c’è stata la Santa Messa concelebrata dal nostro parroco, padre Agostino Maiolini, da
Don Lorenzo e Don Dino, due sacerdoti che hanno in precedenza guidato la nostra parrocchia.
Durante la celebrazione, anche attraverso la preghiera, sono stati ricordati tutti i parroci che hanno
operato nella nostra comunità: coloro che non ci sono più, ma anche tutti gli altri.  La Santa Messa
è stata davvero un momento di profonda intensità ed è stata animata dai melodici canti del coro e
da tanta gioventù, dai sette ai sedici anni, che hanno reso la celebrazione ancor più viva e gioiosa.
Dopo la funzione religiosa è seguita la tradizionale processione con il Santo per le vie della Val-
daso, attraverso strade piene di lumini rossi e stendardi. Il Simulacro del Santo, prima di rientrare
in chiesa, ha attraversato un corridoio di luci di fuochi di artificio a fontana che hanno onorato e
conferito grande solennità alla cerimonia. Dopo la processione, e dopo aver ricevuto la benedi-
zione, fuori dalla chiesa un piccolo rinfresco attendeva il popolo. Il momento di amore fraterno,
quello dello stare insieme, è stato preparato e offerto dalla generosità delle persone della comunità
locale. Per tutto quanto sopra, si vuole ringraziare tutti i partecipanti alle cerimonie e anche, e so-
prattutto, nostro Signore che, nel suo nome, ci fa vivere questi splendidi momenti di felicità, par-
tecipazione e fraternità! 

Perché papa Francesco ha voluto il Giubileo della Misericordia? 
Cosa significa? 
Come possiamo viverlo? 
Che cos’è la misericordia?  

Sono alcune delle domande cui offre una risposta questo libro, 
una guida tanto pratica quanto spirituale per vivere il Giubileo, 
sia se andrai a Roma, sia se lo vivrai nella tua diocesi. 
Avrai a portata di mano un vero e proprio itinerario per scoprire: 

• la storia e i simboli del Giubileo; 
• i suoi luoghi con le Basiliche Papali di Roma; 
• una serie di preghiere e devozioni adatte a tutti; 
• alcuni salmi delle misericordia;
• le parabole della misericordia;
• le opere di misericordia corporali e spirituali e il dovere della carità;
• alcuni santi della misericordia. 

E ancora approfondimenti sui sacramenti della Confessione e dell’Eucaristia.

seguici su

Pagine: 608 • Codice: 8737 • Prezzo: € 9,00 

Giubileo straordinario della misericordia
La storia, le preghiere, i luoghi

CON PAPA FRANCESCO
NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA! IN UN MESE

DUE
RISTAMPE
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PUNIRE TUTTI PER NON PUNIRE NESSUNO. 

La proposta di legge sulla legittima difesa è di per se uno slogan di una certa politica per
approvvigionarsi voti, lasciando intendere che ogni persona che detiene un’arma e si sente
violata nel suo spazio più intimo è per legge autorizzato a sparare. Io credo invece che
per diminuire i reati delle rapine negli appartamenti bisogna agire culturalmente, intanto

andando a vedere chi commette questa tipologia di reato, e quindi prevenirli perché
uscendo da tutti i fariseismi tutti sappiamo chi sono le persone che li commettono. Se-
condo il mio parere molto in breve è giusto che una persona onesta e civile possa detenere
un’arma nella propria casa per difendere la propria casa ma soprattutto la propria famiglia
senza dover subire dai malviventi furti ed abusi sulla propria famiglia visto la scarsa pro-
tezione talvolta da parte delle forze armate.
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UN DOVEROSO E SENTITO RENDIMENTO 
DI GRAZIE PER DUE VITE SALVATE

A un anno dalla scampata tragedia la Famiglia Damiani di Porchia sulla Montagna d’Ascoli.

di lauretanum

È passato esattamente un anno da quella Dome-
nica 28 giugno 2015, quando, a margine di una
tra le più caratteristiche e seguite manifestazioni
sportive della nostra Provincia, la Crono-scalata
sul Monte Piselli, la Coppa “Paolino Teodori”,
famosa gara di motori in salita che ogni anni in
questo periodo si effettua da Colle San Marco,
si sfiorò l’ennesima tragedia aerea. Ricordiamo
anzitutto il fatto: a seguito di un’avaria, il con-
ducente di un velivolo, Giampaolo Damiani, di
60 anni, titolare di Radio Domani di San Bene-
detto del Tronto, verso le 12:30 atterrava sul cri-
nale di una montagna nei pressi di un impianto

di risalita di Colle San Giacomo, quando molto probabilmente, anche a causa di una folata di vento,
il mezzo si è adagiato su di un fianco, prima di volteggiare pericolosamente sulle teste degli spettatori
che stavano assistendo alla kermesse automobilistica. I soccorsi, tra cui un elicottero del 118 e un
altro dei Vigili del Fuoco, più altri mezzi di terra, arrivarono nel giro di pochi minuti. Giunti sul posto,
immediatamente trasferivano i due incidentati all’Ospedale “Mazzini” di Teramo. Oggi, a un anno
preciso da quello che poteva diventare un triste Anniversario, Giampaolo, attorniato dai suoi Familiari
e da numerosi amici della Parrocchia di Santa Lucia in Porchia, accompagnati dal Parroco don Lo-
renzo Bruni, è tornato sul luogo dell’incidente per rendere grazie al Signore, e alla Madonna, per lo
scampato pericolo. Prima di tutto, presso una piccola edicola mariana, nel cavo di una roccia, quasi
sottostante il posto dove si è schiantato l’elicottero, dopo un breve momento di preghiera e di bene-
dizione, è stata posta una targa “Per Grazia Ricevuta” , recante la frase del Salmo 115: “Che cosa
renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Si-
gnore”. Quindi poco più in alto, predisposto un altare da campo, tutti i presenti hanno partecipato alla
Santa Messa celebrata da don Lorenzo, per elevare insieme un solenne ringraziamento a Dio, che,
per l’intercessione della sua e nostra Madre, ha fatto salva la vita di due persone, e la serenità delle
rispettive Famiglie. Il clima di fraternità della preghiera è poi proseguito nello spuntino consumato
da tutti i presenti all’ombra dei grandi alberi di montagna, in un’assolatissima e calda giornata di fine
giugno.

“Siamo partiti con la jeep, sotto una pioggia in-
cessante, le ruote sprofondavano nel fango. Ar-
rivati quasi a metà strada, ci hanno detto che la
pista è impraticabile per il fango e gli alberi ca-
duti. Ci hanno indicato di sistemarci in una po-
vera capanna abbandonata. Abbiamo dormito lì!
Sul materasso di fogliame”. Alla fine raggiun-
gono la meta, un luogo sperduto in mezzo alla
foresta. Il vescovo della diocesi congolese aveva
tanto insistito perché an-
dassero proprio lì, fra Pig-
mei e Bantu, a portare i
primi aiuti sanitari. Prima
in una capanna, poi una
piccola costruzione diven-
tata con gli anni sempre
più grande. Ora è un vero
ospedale in mezzo alla fo-
resta, molto lontano dalla
città più vicina. Il Centro
Sanitario don Domenico
Pincelli oggi è considerato
un fiore all’occhiello della sanità congolese.
Suor Rita racconta i primi approcci con quella
realtà: “Al nostro arrivo dopo un estenuante
viaggio, aprendo la pista davanti a noi con pic-
cone, sega, badile e qualche pezzo di corda, ab-
biamo trovato solamente un rudere, dove 30 anni
prima sorgeva una piccola missione, infestato da
topi, insetti e serpenti. Senza perderci d’animo,
un po’ alla volta, con instancabile pazienza e
tanto sacrificio abbiamo iniziato ad offrire alla
popolazione due servizi assolutamente mancanti
e assolutamente necessari: assistenza medica e
istruzione”. 
L’ospedale è l’unico
nel raggio di 200 chi-
lometri e accanto è
sorta anche una
scuola. Oggi il nuovo
padiglione di degenza
presso il Centro Sani-
tario don Domenico
Pincelli a Sembé, nel
Congo Brazzaville, nel
mezzo della foresta
equatoriale, è ormai completato e a disposizione
della popolazione della zona composta principal-
mente da due etnie: Bantu e Pigmei, questi ultimi
più numerosi e poverissimi.
Suor Rita Panzarin, suora francescana, è una lea-
der naturale, una trascinatrice: calma ma decisa.
Il coraggio non le manca. È arrivata nel Congo
Brazzaville nel gennaio 1995, nessuno avrebbe
nemmeno lontanamente immaginato di realiz-
zare ciò che oggi è davanti agli occhi di tutti.
L’incontro con i Pigmei, che vivono in misere
capanne di foglie sparse nella lussureggiante ve-
getazione, è stato inizialmente molto difficoltoso. 

Questa gente ormai non si fidava più di nessuno:
alcuni missionari giunti fin lì, dopo pochi mesi
non hanno resistito alle durissime condizioni di
vita e sono andati via. La svolta è avvenuta da
quando le suore iniziano a occuparsi gli amma-
lati, vaccinano i bambini e forniscono agli adulti
fondamentali consigli per la prevenzione delle
malattie più diffuse.
Contemporaneamente, intorno alla missione,

sotto gli alberi iniziano le
lezioni ai bambini. E poco
alla volta si passa dalle ca-
panne di fango e a piccole
costruzioni in legno. L’ul-
timo “nato” è il padiglione
Saint Paul, con 40 posti
letto, di cui 16 per l’assi-
stenza pediatrica e altret-
tanti per l’assistenza
ostetrica e ginecologica,
più otto posti letto sono as-
segnati alle emergenze

chirurgiche. 
Ora il Centro sanitario può ospitare fino a 100
malati contemporaneamente, con particolare ri-
guardo ai bambini e alle donne in gravidanza a
rischio, ai malati di TBC, malaria, Aids... Allo
stesso tempo proseguono le “missioni sanitarie”
nel folto della foresta, utilizzando l’apposito fuo-
ristrada attrezzato per il primo intervento e che
può trasportare all’ospedale i malati più gravi.
Suor Rita Panzarin è l’anima di quest’opera.
Oltre al suo lavoro di ostetrica è diventata “geo-
metra”, direttrice dei lavori, economa... È riuscita

a coinvolgere i capi
villaggio, le autorità
locali, i volontari e as-
sociazioni italiane di
volontariato. E ogni
occasione è buona per
cercare il dialogo e
l’integrazione fra le
due principali etnie,
spesso rivali tra loro. I
risultati sono evidenti:
al Centro sanitario

sono ricoverati ammalati di entrambe le etnie e
nelle aule scolastiche i bambini imparano anche
la pacifica convivenza, l’accoglienza reciproca,
l’integrazione nella diversità.
Oggi anche la foresta sta cambiando sotto la
scure dei cinesi, che tagliano ettari e ettari di
bosco. Anche per loro c’è l’ospedale di suor Rita,
se qualcuno di fa male.

Paolo Tessadri

(articolo tratto da www.unimondo.org, a cura 
dell’istituto Secolare Missionarie Comboniane)

Suor Indiana Jones in mezzo alla 
foresta equatoriale del Congo

DOMENICA 3 LUGLIO HA AVUTO LUOGO L’EDIZIONE

2016 DELLA “V’VTELLA” A RIPATRANSONE

Il Museo della Civiltà Contadina ed
Artigiana di Ripatransone ha organiz-
zato per domenica 3 Luglio alle ore
18,00 una manifestazione  di rievoca-
zione della Mietitura del grano fatta
con attrezzi d’epoca. Lo scopo è
quello di far conoscere alle genera-
zioni più giovani come venisse por-
tata avanti anticamente questa pratica,
ed al tempo stesso coinvolgere i più
anziani che hanno piacere di ricordare
questo tipo di eventi. Tante infatti
erano le tradizioni legate anche a que-
sto momento del lavoro nei campi. Infatti a seguito della rievocazione seguirà la cosiddetta “V’-
vetella”, cioè la merenda che costituiva il ristoro di mietitori ed operai dalle loro fatiche, fatta a
base di prodotti tipici. Il luogo dell’evento sarà nei pressi del nuovo mattatoio in Contrada Fiorano,
in località Valtesino di Ripatransone, dove sono invitati tutti gli interessati ed i curiosi.
Silvio giampieri

La parrocchia Santa Maria della Marina in festa per don Luciano Paci


