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XXV RAPPORTO 

IMMIGRAZIONE 

CARITAS

Apostolato del mare

“Dietro di me sentii il solito uomo domandare: Dove è Dio. E
io sentivo in me una voce che gli rispondeva: Dov’è? Eccolo
è appeso lì a quella forca”. Appeso a quella forca nel campo
di Buchenwald c’era un bambino ancora vivo. L’immagine,

la domanda e la risposta dello scrittore statu-
nitense di cultura ebraica, Eliezer Wiesel,
detto Elie, nel libro “La notte” sono tornate
alla mente di chi, dalla sera del 1° luglio, ha
seguito la cronaca della strage di Dacca: 20
persone trucidate di cui 9 italiane. Nelle stesse
ore Elie Wiesel, premio Nobel per la pace
1986, moriva a Boston all’età di 87 anni. Ap-

profondire i due fatti di cronaca è come percorrere, con un
sentimento misto di apprensione, di dolore e di speranza, un
ponte nel tempo. La domanda dell’uomo che era alle spalle di
Wiesel nel campo di concentramento nazista e la sua risposta
tornano, infatti, puntuali, quando si è posti di fronte ad atrocità
che mai abbandonano la storia. La domanda di quell’uomo,
con la sua angoscia, si ripete senza sosta. La risposta di Wiesel
lascia pensierosi e inquieti, perché non è un modo di dire, non
è una battuta per tranquillizzare, non è neppure un’espressione
umanamente comprensibile di fronte alla agghiacciante bru-
talità dell’uomo. È però una risposta che non chiude ma apre
la ricerca e la spinge fino alla soglia del mistero. Si apre così
un percorso interiore difficile e non bastano neppure le parole
di “chi ha visto Dio appeso a una forca” per muovere i passi
nella giusta direzione. Non che quelle parole siano prive di si-
gnificato, al contrario, ma è la persona che le pronuncia a ren-
derle colme di significato, a renderle vere e vive. Questa stessa
persona di fronte alla
tragedia, pensando a chi
l’ha provocata e a chi
l’ha subita, evita che le
sue parole vengano
svuotate da moralismi,
da luoghi comuni, da
scorciatoie mentre sono
impervi i sentieri che
portano alla vetta della risposta. È ancora Wiesel a offrire un
insegnamento rispondendo a chi gli chiedeva se avesse fatto
pace con Dio per la sua “assenza” dall’Olocausto: “Continuerò
a pormi domande su Dio per tutta la vita, ma proprio perché
ho fede. La mia fede è troppo forte per farne a meno”. Porsi
domande su Dio, per Elie Wiesel, ha significato attraversare
il silenzio, cioè pronunciare l’unica parola che non ha voce
ma che ha forza sorprendente. Anche oggi di fronte alle tra-
gedie il silenzio arriva, non per coprire, non per zittire, non
per rimuovere, ma perché è l’unica barriera contro il male che
per esistere ha invece bisogno di urla, di fragore, di spari. Nel
racconto di Wiesel è evidente la domanda su un Dio che non
ferma la mano del male e lascia che colpisca degli innocenti.
Il male non otterrà mai piena vittoria, afferma qualcuno, ma
rimane anche vero che nell’esperienza quotidiana sembrerà
che il male avrà sempre maggior potere del bene.
Divo Barsotti in “Dio …e l’uomo” (Piemme, 2001) scrive al
riguardo: “Il turbamento che nasce da questa permissione di
Dio è che noi non riusciamo a comprendere la ragione del-
l’agire divino: potrebbe il Signore avere sempre vittoria e in-
vece sembra che egli non accetti vincere e rimanga solo
spettatore”. Ecco l’inquietudine, il contrario del disorienta-
mento, che nasce al bivio tra la via del rifiuto di Dio e la via
della ricerca di Dio. La scelta non è semplice, è tra lo smarrirsi
lungo i sentieri del male e il ritrovare se stessi nel percorrerne
altri che portano a comprendere la scelta di Dio di essere ap-
peso alla forca e di morire in un ristorante a Dacca.
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A pag. 5

Emanuele in italiano, lo
sappiamo, vuol dire “Dio
è con noi” e oggi questa
traduzione suona stridula,
mentre Chimiary, stra-
ziata, quello stesso Dio lo
invoca, domandando in
nigeriano “dove sei?”,
mentre canta alla veglia di
preghiera organizzata in memoria del ma-
rito, morto ammazzato in un fazzoletto
d’Italia che da sempre vanta un clima salu-
bre e pacifico, nella terra e nei cuori.Quel
che è accaduto a Fermo, nelle Marche, in un
caldo pomeriggio di luglio lascia interdetti,
eppure chiudere gli occhi non si può.E, più
che spiegare, occorre difendere certi valori
che rispondono ai nomi di tolleranza e ci-
viltà e che a questa regione, da sempre, ap-
partengono. I fatti sono ormai, tristemente,
noti. “Scimmia africana” è il vergognoso bi-
nomio con cui, martedì 5 luglio, l’ultrà fer-
mano di estrema destra Amedeo Mancini,
trentottenne imprenditore agricolo, già noto
alle forze dell’ordine in quanto sottoposto a
Daspo, aggredisce prima verbalmente e poi
fisicamente, in pieno centro storico, Chi-
miary, la giovane compagna di Emmanuel
Chidi Namdi. Una coppia richiedente asilo,
la loro, sfuggita in Nigeria alla furia di Boko
Haram, con in mano un sogno: essere una
famiglia, superando le difficoltà dell’inte-

grazione, un viaggio da
profughi e quel dolore
atroce di perdere il figlio
che lei aveva in grembo
proprio durante la traver-
sata. Nelle amene colline
marchigiane Emmanuel e
la sua compagna erano
stati accolti lo scorso no-

vembre dalla Fondazione Caritas in veritate,
guidata da don Vinicio Albanesi. L’insulto
di Amedeo non cade nel vuoto. Il nigeriano
reagisce, ne nasce una feroce colluttazione.
Una lite concitata, che porta alla morte di
Chidi Namdi che, colpito dal tifoso, cade a
terra in coma irreversibile. La procura fer-
mana indaga: anche grazie alla presenza di
testimoni, scatta la ricostruzione della vi-
cenda, ma le versioni sono contrastanti. E
inizia il tam tam mediatico, nel perverso,
poco virtuoso circuito dei social network in
cui scatenarsi, mentre nel Web scorrono le
foto degli sposi felici, di Emmanuel e Chi-
miary che si stringevano, legati da un amore
che prometteva serenità. Ora il trentase-
ienne africano è morto e Mancini accusato
di omicidio preterintenzionale con l’aggra-
vante del razzismo. Un termine che scon-
quassa la tranquilla esistenza di provincia e
gela il sangue in questa estate già insangui-
nata dal terrore internazionale. 

FERMO - “Caro Emmanuel, ti chiediamo
perdono”. Inizia così la preghiera rivolta da
don Vinicio Albanesi al giovane nigeriano
ucciso a Fermo, letta durante la veglia che
si è tenuta al seminario arcivescovile per ri-
cordarlo. Emmanuel Chidi Nnamdi era
ospite del seminario insieme alla sua com-
pagna Chimiary, da otto mesi, nel progetto
di accoglienza gestito dalla Fondazione Ca-
ritas in veritate di don Albanesi. “Non siamo
stati capaci di garantirti un futuro insieme
alla tua amata Chimiary - recita la preghiera
- . Ti avevamo accolto con rispetto. Tu eri
particolarmente attento, sorridente, spe-
rando di vivere una vita finalmente gioiosa.
Ti chiediamo perdono anche a nome di chi
ti ha fatto del male. Sono nostri concittadini
e purtroppo noi stessi soffriamo la loro ag-
gressività”. “Venivi da sofferenze indicibili:
la famiglia dispersa, i bambini non nati, la
violenza gratuita, la solitudine e la povertà
per sopravvivere. Ti hanno dato la morte,

ma hanno anche rovinato la loro vita e la
vita delle loro famiglie. Che Dio li perdoni.
Ricordiamo con gioia i momenti belli tra-
scorsi insieme, soprattutto il tuo matrimo-
nio. Eravate felici quel giorno, vestiti come
fiori, insieme a tutti gli amici. Abbiamo
fatto festa, una festa desiderata dopo le lun-
ghe sofferenze dell’inferno della guerra”.
Così si conclude la preghiera: “Tu che sei
vittima e martire, guardaci dal cielo. Pro-
teggi Chimiary, proteggi tutti i ragazzi in
Italia. E non dimenticarti di noi”. 

Addio al cardinale 
Piovanelli 
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Essere soli: 
è questa la vera povertà
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Ai bordi della cronaca
Quella terribile domanda

di  Paolo Bustaffa

La strage di Dacca e la risposta di Elie Wiesel

Marche sconvolte dall’omicidio di Emmanuel.
Ma qui il razzismo non ha diritto di cittadinanza
Francesca Cipolloni

Oltre al cuore impietrito dall’orrore e al profondo disagio di fronte ad un lutto che

non rende affatto onore ai marchigiani, adesso lo sguardo deve farsi cristiano, verso

chi è vittima e verso chi ha avuto mano assassina. Oltre ogni etichettatura discrimi-

natoria e un astio contagioso, prevalga piuttosto la volontà rispondere con la pre-

ghiera silenziosa, la solidarietà autentica, il rispetto concreto

“Caro Emmanuel, ti chiediamo perdono, ..”

la preghiera rivolta da don Vinicio Albanesi

al giovane nigeriano ucciso a Fermo
La barbara morte di Emmanuel Chidi Namdi, nigeriano 36enne, richiedente asilo,
aggredito martedì 5 luglio, da un ultrà di Fermo, mentre camminava non lontano
dal seminario arcivescovile dov’era ospite insieme alla compagna Chinyery.
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LA STATUA DEL 

VENERABILE MARCUCCI 
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Festa della Madonna
della Marina

A pag. 7

Segue a pag. 2



Anno XXXIII 

17 Luglio 2016
2

PAG

continua dalla prima pagina

Marche sconvolte dall’omicidio di Emmanuel. 
Ma qui il razzismo non ha diritto di cittadinanza

Il ricordo di papa Francesco: “Ha
servito con gioia e sapienza il
Vangelo e ha amato tenacemente
la Chiesa”. Si è spento la notte
dell’8 luglio , all’età di 92 anni, il
cardinale Silvano Piovanelli.
L’arcivescovo emerito di Firenze
era da qualche tempo ricoverato
nel convitto ecclesiastico del ca-
poluogo toscano. Pochi giorni fa,
gravemente malato, aveva rice-
vuto una telefonata di papa Fran-
cesco, che gli aveva espresso
affetto e vicinanza nella sua ago-
nia.Nel suo telegramma di cordoglio, il Santo
Padre accoglie “con tristezza” la notizia della
morte del cardinale Piovanelli, “dopo lunga in-
fermità, vissuta con animo sereno e con fidu-
cioso abbandono alla volontà del Signore”.Al
cardinale Giuseppe Betori, attuale arcivescovo
di Firenze, e ai fedeli dell’intera diocesi to-
scana, il Pontefice esprime propria “profonda
partecipazione” per la scomparsa di un “caro
fratello nell’episcopato, che ha servito con gioia
e sapienza il Vangelo e ha amato tenacemente
la Chiesa”.Di Piovanelli, Francesco ricorda
“con gratitudine l’intensa opera pastorale pro-
fusa dapprima quale zelante presbitero e ve-
scovo ausiliare e poi come guida sollecita e

saggia” dell’arcidiocesi fiorentina. Tra i mes-
saggi di cordoglio per la morte del porporato è
arrivato anche quello del presidente del Consi-
glio, Matteo Renzi, che ha definito Piovanelli
“un punto di riferimento nella fede e per la vita
della città”.

Ancora vivo in noi il ricordo del cardi-

nale Piovanelli venuto nella nostra città

nell’anno 2004 come inviato speciale  di

papa San Giovanni Paolo II per le ce-

lebrazioni  del 17° Centenario  del

Martirio del nostro Patrono S.Bene-

detto. Esprimiamo gratitudine ricor-

dandolo al Signore nelle nostre

preghiere.

La tragedia di Emmanuel e Chinyery scuote i
media. Era tempo Altri giornali italiani ‘sco-
prono’ la Comunità di Capodarco. Dopo 50
anni, perché tanti ne compie la bellissima re-
altà di accoglienza nata nel Natale del 1966
dalla profetica intuizione di don Franco Mon-
terubbianesi, assieme a tredici disabili. Vita
comunitaria tra ‘normali’ e ‘diversi’. Chiesa
in uscita, chiesa delle periferie territoriali e
esistenziali, come tante che ogni giorno fati-
cano e costruiscono nella nostra Italia,
aprendo porte e cuori. Giovedì sera, alla fine

di una giornata emotivamente piena, don Vinicio Albanesi, che guida da anni la Comunità, con-
fessa lo stupore « per l’ arrivo di tanti giornalisti», ma anche «per il fatto che non sanno un bel
nulla di Capodarco». Già, Capodarco che cosa? È triste doverlo scrivere, ma la drammatica morte
di Emmanuel, accolto e seguito dalla ‘Fondazione diocesana Caritas in veritate’ che a Fermo fa
capo sempre a don Vinicio, ha portato un bel pezzo di stampa italiana a ‘scoprire’ che nel nostro
Paese c’ è altro, molto altro, rispetto a quello che ogni giorno riempie le pagine dei giornali. Per
esempio quella grande sala da pranzo dove attorno ai tavoli, tutti uguali, mangiano disabili gravi
in carrozzina e operatori. Per esempio il seminario arcivescovile di questa diocesi marchigiana che
ha aperto le sue porte a più di cento profughi e richiedenti asilo, con impegno ed efficienza. Per
esempio, le cinque suore della comunità Piccole sorelle Jesus Caritas che seguono, aiutano, so-
stengono giovani africani. Col sorriso e la preparazione professionale. Che parlano con naturalezza
della loro vocazione, ma anche delle domande che si sono fatte dopo l’ uccisione di Emmanuel.
«Ma sono proprio suore? Sono anche belle...», si stupiva un inviato. E chi l’ ha detto che le suore
non lo siano? Sì, giovani, belle, e con quella Croce appesa ben in vista sul petto, pronte a ‘spor-
carsi’ per i meno belli. Stupore, dunque, per una Chiesa, per preti e suore e volontari che un bel
pezzo di stampa non racconta, perché non la vede e non la va a cercare. È un’ Italia positiva, a
Capodarco come in mille altri luoghi. Sta in prima fila negli sbarchi, ma anche dopo, quando l’
attenzione mediatica cala. È quella che si occupa degli ‘scarti’ dell’ umanità, dal primo giorno di
vita all’ ultimo, e che salva ogni annoi migliaia di figli dal rischio di essere abortiti. Che difende
coi fatti i diritti di tutti, ma proprio tutti. Che va dove altri non possono o non vogliono andare.
Eppure non è considerata ‘notiziabile’ da chi, magari, pensa che per parlare di Chiesa bisogna oc-
cuparsi di (presunti) privilegi Imu, «scandali vaticani», casi di pedofilia, che vanno raccontati e
denunciati, se veri e documentati, ma assieme a tutto il resto. E così ci si imbatte in Capodarco e
ci si stupisce. Di quello che è, della sua bellezza, compreso il panorama che si gode dalla sala da
pranzo. Ma perché? I disabili non vedono, e non apprezzano? Davvero ci voleva il dramma di
Emmanuel e Chinyery per scrivere di altro. Neanche le bombe a quattro chiese di Fermo avevano
mosso interesse e curiosità. Domande? Nulla. Neanche per rendersi conto che quelle parrocchie,
e tante altre, avevano, e hanno, le porte sempre aperte a chi bussa e tende la mano. Ora, qualcosa
è cambiato. È l’ ultimo dono di Emmanuel, che l’ aveva incontrata trovando quella felicità che
aveva perso nella sua Nigeria. Bravi i colleghi ad averlo raccolto. Ora però non si aspetti un nuovo
dramma per ‘scoprire’ chi prova tutti i giorni a scongiurarlo. 

(Avvenire)

ANTONIO MARIA MIRA

Addio al cardinale Piovanelli, 
arcivescovo emerito di Firenze 

Parola del Signore
XVI  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA
Mentre erano in cammino, entrò in un villag-

gio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua

casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale,

sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola;

Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Per-

tanto, fattasi avanti, disse: “Signore, non ti curi che

mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque

che mi aiuti”.  Ma Gesù le rispose: “Marta, Marta,

tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola

è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte

migliore, che non le sarà tolta”. (DAL VANGELO DI

LUCA 10,38-42)

Marta e Maria, il dualismo tra l’attività e la contempla-
zione, almeno così potrebbe sembrare. Non si tratta di opporre Marta l’attività a Maria la con-
templazione, perché Gesù, molto spesso ci ha ricordato che entrambe le dimensioni sono
fondamentali nella via che porta al Regno, ci ha fatto capire come l’attività sia necessaria
come nel caso del samaritano del vangelo di Domenica scorsa, così come lo sia la dimensione
contemplativa, vedi tutte le volte che abbiamo letto: “si ritirò sul monte per pregare”. Gesù è
molto sensibile alle attenzioni di Marta, ma le fa notare che non deve affannarsi senza limiti
in questi compiti, che la vita è e deve essere fatta anche di altre cose. E’ sufficiente l’essenziale;
per soddisfare la fame non è indispensabile una bella tavola piena,  il bello della tavola sta
nello stare insieme. E in questo caso, stare insieme al Maestro, ascoltarlo, imparare. A ben
guardare potremmo dire che il Signore rivendica per Maria un posto più importante che quello
di sguattera e di serva, anche se generalmente questo tipo di attività viene chiamato eufemi-
sticamente: essere la padrona di casa.
L’amicizia, soprattutto quella con Gesù, implica uguaglianza, quindi Gesù vuole che la pre-
occupazione maggiore sia rivolta alla sua persona più che al suo stomaco.
Maria nel caso specifico, ha scelto  “la parte migliore”: ascoltare la Parola del Signore, essere
testimone di essa. Rivendicando per se stessa un compito e una responsabilità che a quel tempo
(forse non solo a quello) i dottori della Legge ritenevano fosse compito e responsabilità  esclu-
siva degli uomini. Mentre Gesù dà ragione a Maria rimproverando affettuosamente Marta, in-
vitandola a rompere con questa concezione che collocava (colloca) la donna nella condizione
di persona confinata ai lavori domestici, o comunque in posizione di responsabilità inferiore
agli uomini. Marta, come Maria, deve rivendicare e occupare pienamente il suo posto come
discepola del Signore. Di fronte al Signore ogni persona è importante, ogni creatura è degna
di attenzione e cura. Basta notare come Gesù in tutte le occasioni, nei rapporti con le donne
del suo tempo, rompe ogni tradizione (umana), per insegnare la parità di diritti e doveri, la re-
ciprocità, la uguaglianza nella diversità tra donne e uomini.
In conclusione l’insegnamento che Gesù vuole darci in questo brano è che il discepolo deve
imparare a conciliare l’esigenza dell’attività con quella della contemplazione, perché entrambi
sono fondamentali per la vita. Signore Gesù, insegnaci a scegliere i tempi opportuni per l’at-
tività e quelli per la contemplazione, aiutaci a far sì che nel nostro prossimo, soprattutto quello
che ci è più vicino, scopriamo il tuo volto.

Riccardo

Pillole di saggezza 

SIGNORE AIUTACI AD AMARE  “DI MENO”  I PIù LONTANI, ED AD AMARE 
“DI PIù” QUELLI CHE CI SONO ACCANTO TUTTI I GIORNI. (ANONIMO)

LA SCOPERTA DEL BENE 
(L’ ITALIA DELLE CAPODARCO)

“Il Governo oggi a Fermo con don Vinicio e le Istituzioni locali in memoria di Emmanuel. Contro
l’odio, il razzismo e la violenza” twitta il presidente del Consiglio Matteo Renzi mentre a Fermo
arriva il ministro dell’Interno Angelino Alfano. La domanda brucia, e interpella, prima di tutto,

la gente di questo territorio, culla di santi e artisti, cresciuta nel segno dell’ospitalità, del lavoro

onesto, e dello sport, da insegnare ai ragazzi nei campetti dell’oratorio. Perché, oggi, associare
il mondo calcistico a quello della criminalità e dell’appartenenza politica attraverso il comun de-
nominatore della ferocia sarebbe facilissimo. Ma generalizzare adesso significherebbe aggiungere
sgomento a sgomento, fomentando ancor di più sentimenti pericolosi e fuorvianti. In Africa i due
migranti avevano perso tutti i familiari in uno degli attacchi alle chiese cristiane, e nel nostro
Paese cercavano un futuro migliore, trovando un approdo sicuro nella realtà guidata da don Al-
banesi, che a gennaio li aveva uniti in matrimonio, informalmente per mancanza di documenti.
Nella Caritas in veritate sono 124 i profughi accolti, e questo tragico episodio non ha precedenti

in una realtà locale dove gli stranieri sono numerosi, integrati e dove i richiedenti asilo vengono

chiamati a raccontare le loro storie nelle scuole, tra gli scout. Oltre al cuore impietrito dall’orrore
e al profondo disagio di fronte ad un lutto che non rende affatto onore ai marchigiani, adesso lo
sguardo deve farsi cristiano, verso chi è vittima e verso chi ha avuto mano assassina. Oltre ogni
etichettatura discriminatoria e un astio contagioso, prevalga piuttosto la volontà di ùrispondere
con la preghiera silenziosa, la solidarietà autentica, il rispetto concreto. Quel rispetto di cui Em-
manuel è stato privato assieme alla vita, in quella che poteva essere la sua nuova casa, qui dove
il razzismo non ha diritto di cittadinanza. Se da questa impietosa lezione avremo imparato ciascuno
qualcosa, prima di tutto da esseri umani, allora forse sì che questa storia assurda avrà trovato un
senso.
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IL CORDOGLIO DELLE ACLI MARCHE 

PER IL RAGAZZO NIGERIANO UCCISO A FERMO

Le ACLI delle Marche esprimono il più sentito cordoglio e la piena solidarietà
a Chimiary, moglie Di Emmanuel Chidi Nambdi, il ragazzo nigeriano richie-
dente asilo, ospite presso il Seminario vescovile di Fermo, barbaramente ucciso
a seguito di quello che sembra avere tutti i  connotati di un gesto di razzismo
xenofobo. Le ACLI marchigiane pertanto condividono e sostengono la deci-
sione di Don Vinicio Albanesi, della Fondazione Caritas in Veritate e della co-
munità di Capodarco di costituirsi parte civile per l’accaduto, convinte che
quanto successo non si tratti solamente di una rissa degenerata, ma dell’enne-

simo increscioso atto di violenza razzista alla luce della allarmante sequenza di  ordigni collocati
nei giorni scorsi nelle parrocchie dei parroci impegnati ad aiutare gli ultimi. Se l’orribile gesto a sca-
pito di un giovane profugo che passeggia tranquillamente per strada insieme a sua moglie fosse stato
compiuto in nome di un senso di difesa della patria, ci sentiamo di esprimere nettamente la nostra
vergogna di essere italiani. Le ACLI delle Marche

Verrà intitolato a Emmanuel Chidi Namdi, il nigeriano 
ucciso a Fermo, il Premio Multicultura della Omnibus 

Sarà intitolato a Emmanuel la prima edizione del Premio Multicultura della
Associazione Omnibus Omnes- Tutti per tutti, una onlus di San Benedetto
del Tronto, che infatti ha tra gli scopi del proprio statuto :  “Innalzare il livello
di coscienza sociale, e favorire la coesistenza delle diversità”. Il Premio Mul-
ticultura Omnibus è collegato alla celebrazione della Giornata Mondiale Onu
della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, che cade ogni anno il
21 maggio. Alla sua prima edizione, è dedicato  agli studenti di scuole supe-

riori e università, e il bando verrà divulgato tra poche settimane. Il Premio Multicultura Omnibus,
realizzato con la collaborazione della Università di Camerino, è un concorso di cortometraggi che
dovranno raccontare, in 3 minuti, il valore e l’insegnamento della intercultura per i ragazzi e per
le classi partecipanti, e sarà collegato ad una serie di incontri multiculturali e multireligiosi. Ci
spiega Raffaella Milandri, Presidente della Omnibus: “Abbiamo la impellente necessità di sensi-
bilizzare le scuole e la opinione pubblica sul tema della multiculturalità come fonte positiva di
conoscenza e di crescita sociale. I nostri ragazzi sono spesso i primi a venire a contatto con la
realtà multietnica attraverso i banchi di scuola, e proprio per questo maturano una coscienza sociale
più spiccata rispetto alle altre generazioni”.
Chiediamo alla Milandri i motivi della decisione di dedicare il Premio a Emmanuel Chidi Namdi.
“L’episodio del nigeriano sfuggito a Boko Haram, per poi morire a Fermo, vittima di un episodio

Anche nella nostra Regione Marche, da sempre
attenta ai valori dell’accoglienza e della solida-
rietà, si è verificato un nuovo gravissimo epi-
sodio di razzismo, la morte di Emmanuel Chidi
Namdi, giovane nigeriano che si trovava a
Fermo, aggredito e ucciso nel tentativo di di-
fendere dagli insulti la sua giovanissima moglie
Chinyery.
Gli insulti sono stati rivolti alla moglie di Em-
manuel da un nostro conterraneo marchigiano,
titolare di una grossa azienda zootecnica, per-
sonaggio già noto della tifoseria ultrà della lo-
cale squadra di calcio.
Il fatto accaduto è l’ennesimo grave atto di vio-
lenza nei confronti di una donna, ma questa
volta, in più, viene anche colpita al cuore la fa-
miglia, una famiglia che ha cercato di costruire
un futuro migliore lasciando la propria terra.
Il clima di intolleranza sta investendo anche la
nostra Regione e la rabbia prevale sulla capacità
di accoglienza. Occorre sempre più che questa
ultima diventi bene comune, occorre essere fa-
miglia per essere accoglienti, occorre che tutte

le agenzie educa-
tive della nostra
Regione creino tra
di loro delle reti
per investire nella
cultura dell’acco-
glienza in modo
che pian piano il
pregiudizio si tra-
sformi in apertura
verso l’altro. Oc-
corre non dare spa-
zio a coloro che definiscono “gli immigrati un
pericolo anche se essi stessi sono in pericolo“
(papa Francesco). Il Forum si mette al fianco di
tutti coloro che mirano a costruire famiglie ac-
coglienti. E si stringe attorno alla moglie di Em-
manuel chiedendo perdono per ogni nostra
forma di non accoglienza.  

PAOLO PERTICAROLI

Presidente Forum delle

assocaizioni familiari delle Marche 

Lucia è finalmente al sicuro, stringe in braccio la sua bambina
di tre mesi nata in Italia nel Centro di accoglienza che l’ha ospi-
tata dopo il suo sbarco in Sicilia. Ma la sua voce è ancora rotta
dalle emozioni e dal dolore per quei lunghi otto mesi trascorsi
viaggiando per raggiungere l’Italia. “Sono scappata dall’Eritrea
il 24 giugno dello scorso anno. Ho impiegato otto giorni per su-
perare il confine ed entrare in Sudan. Ero con il mio compagno
e un gruppo di amici”. Sapevano che se li avessero fermati, per
loro sarebbe stata la fine del viaggio e di ogni speranza. Dopo
un periodo di due settimane in Sudan, Lucia e gli altri a bordo
di due auto cercano di attraversare il deserto, ma vengono assaliti
da un comando dell’ISIS. Dieci persone sono uccise. Gli altri,
tra cui anche lei, vengono bastonati e torturati al grido: “Vi do-

vete convertire all’Islam!”. “A causa delle torture, dieci amici
muoiono”. “Ad un certo punto, uno dei trafficanti decide di ri-
scattarci per 2000 dinari. Siamo fuggiti. Per un certo tempo ab-
biamo vissuto in un campo nomade, mangiando pochissimo.
Abbiamo cercato di imbarcarci ma non avevamo i soldi. Quando
siamo riusciti a procurarli, siamo partiti. Eravamo 100 persone
su un barcone, stretti come le sardine. Il mio pancione in evi-
denza. L’unica cosa che mi dava forza era la preghiera!”. La ma-
rina italiana ha avvistato il barcone e ha portato in salvo sulle
coste della Sicilia, Lucia e i suoi compagni di viaggio. Dopo
dieci giorni, Lucia viene trasferita presso il Centro di accoglienza
di Castelnuovo di Porto. Qui, dopo poche ore, inizia il travaglio.
“I dolori erano misti a gioia” dice Lucia “sapevo che la mia bam-
bina ora era al sicuro e potevo proteggerla”. Dopo appena 12
giorni, il 24 marzo, con la sua bambina stretta tra le braccia,
Lucia è tra le 12 persone scelte a cui papa Francesco ha lavato i
piedi durante la messa in Coena Domini celebrata davanti ai pro-
fughi del Cara nel Giovedì Santo. Bergoglio ha lavato i piedi a
11 profughi e una operatrice del CARA, in tutto cinque cattolici,
quattro musulmani, un indù e tre cristiani copti. “I gesti parlano
più delle immagini e delle parole” ha detto papa Francesco, par-

lando a braccio, aggiungendo: “Tutti noi, insieme: musulmani,
indi, cattolici, copti, evangelici ma fratelli, figli dello stesso Dio
che vogliamo vivere in pace. Integrati”. Lucia è stata accolta,
messa in salvo, amata e fatta partorire in un ambiente sereno.
Tutto questo è possibile grazie al contributo di tanti volontari.
La settimana scorsa ho incontrato suor Loriana Torelli, france-
scana alcantarina cha lavora nella Caritas diocesana nel quartiere
di Archi a Reggio Calabria, già noto per altre vicende legate alla
mafia calabrese. 25 anni fa è nato un Centro di ascolto per senza
fissi dimora di cui suor Loriana è responsabile. “Negli ultimi
anni” mi dice suor Loriana “ci siamo aperti anche all’emergenza,
che è emergenza non è più, ma è il nostro quotidiano” precisa
“dei migranti”. “Nel nostro porto arrivano migliaia di persone,
che vengono poi inviati nei vari centri di accoglienza in Italia.
Ad Archi in modo particolare è stato istituito un centro di acco-
glienza per minori non accompagnati o che hanno perso i geni-
tori o i parenti durante il viaggio. Quello che manca è che stiamo
cercando di fare, insieme a tanta brava gente che ci aiuta, è quello
di insegnare l’italiano a questi bambini. Ma questo è un aspetto,
a noi ciò che interessa è intessere relazioni, è restare accanto.
Penso che come Chiesa dovremmo interrogarci su questo. Sulla
capacità di restare accanto e di
accompagnare”. Sì ha ragione
suor Loriana! Ci sono tante
nuove povertà ma la più grande
miseria resta la solitudine. I veri
poveri sono quelli che non pos-
sono contare su nessuno. Su nes-
suno che li aiuti a tirare fuori le
risorse e le capacità di resilienza
da mettere in campo per risolle-
varsi. La comunità ecclesiale do-
vrebbe interrogarsi su questo.
Don Tonino Bello scriveva: “Co-

raggio! Il Cristianesimo è la religione dei nomi propri, non delle
essenze. Dei volti concreti, non degli ectoplasmi. Del prossimo
in carne ed ossa con cui confrontarsi, e non delle astrazioni vo-
lontaristiche con cui crogiolarsi”

Da più parti ci sono giunti espressioni di solidarietà per la la tragedia di Fermo

Essere soli: è questa la vera povertà
È il 12 marzo 2016, Lucia, una donna eritrea, cristiana copta, 20 anni, dà alla luce la sua bambina nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di
Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. Il nome che dà alla sua bambina è Speranza. di Giovanna Abbagnara

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”
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MORTE DI EMMANUEL: 
IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 
DELE MARCHE CHIEDE PERDONO 
PER OGNI FORMA DI NON ACCOGLIENZA

collegato alla differenza etnica e razziale, è emblematico ed ha fatto già il giro del mondo sui
media. Dedicargli il premio è stata immediata e spontanea da parte della nostra associazione. At-
tenzione, non vogliamo giudicare nessuno o interpretare i fatti: la giustizia avrà il suo corso. Ma
l’episodio di Emmanuel deve esserci di esempio, e farci profondamente riflettere. Oggi dobbiamo
assolutamente affrontare e migliorare la coesistenza, farne una civile e umana convivenza, con
chi proviene da diversi Paesi, chi pratica diverse religioni,  chi ha una diversa cultura. O migliaia
anni di storia saranno passati invano. No all’odio, no all’incitamento alla violenza contro il diverso,
lo straniero. Possiamo e dobbiamo farcela, non all’insegna di un buonismo semplicistico, ma alla
insegna della umanità e della comprensione globale”.
Per informazioni sulla partecipazione al Premio scrivere a info@omnibusomnes.org
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“Che cosa ti è successo, Europa umanistica,
paladina dei diritti dell’uomo, della democra-
zia e della libertà? Che cosa ti è successo, Eu-
ropa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti,
letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre
di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e
donne che hanno saputo difendere e dare la
vita per la dignità dei loro fratelli?”. Sono que-
sti gli interrogativi posti nel suo intervento da
Papa Francesco, il 6 maggio 2016, dopo aver
ritirato il Premio Internazionale Carlo Magno.
Interrogativi – spiegano il direttore generale
della Fondazione Migrantes mons. Gian

Carlo Perego e il direttore di Caritas Italiana,
mons. Francesco Soddu presentando la 25ma
edizione del “Rapporto Immigrazione” -

“duri e impegnativi che comunicano tutta la
complessità del momento storico che stiamo
vivendo, alla luce anche della ‘nuovissima era
delle migrazioni’ caratterizzata da persone che
‘bussano alle porte dell’Europa’ in cerca non
più e non solo di un lavoro, ma di protezione,
perché in fuga da guerre, da disastri ambientali,
da un mondo e un territorio in cui la vita è
messa a rischio”. 
Oltre ai direttori dei due organismi sono inter-
venuti: S.E. Mons. Nunzio Galantino (Segre-
tario Generale Conferenza Episcopale
Italiana), il dott. Oliviero Forti (Ufficio Immi-
grazione Caritas Italiana),  la prof.ssa Elena

Besozzi (Docente di Sociologia dei pro-
cessi culturali e comunicativi, Università
Cattolica Sacro Cuore di Milano), il prof.
Enzo Pace (Docente di Sociologia della
religione, Università di Padova),  S.E.

Mons. Guerino di Tora (Presidente Fon-
dazione Migrantes).
Per le Istituzioni ci sono stati  gli interventi

dell’on. Piero Fassino (Presidente ANCI),
della dott.ssa Rosa De Pasquale, delegata del-
l’on. Stefania Giannini, Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e la Ricerca, del dott.
Paolo Masini, delegato dell’on. Dario France-
schini, Ministro dei Beni e delle Attività cul-
turali e del turismo.
Ha coordinato i lavori il dott. Marco Tarqui-

nio, Direttore di “Avvenire”.

In un quarto di secolo il Rapporto Immigra-
zione di Caritas e Migrantes ha raccolto studi
puntuali sul tema migratorio, partendo dai dati
ufficiali e affiancando, negli ultimi anni, la me-
todologia prettamente statistica a quella quali-
tativa, dando spazio alla voce dei territori
diocesani e regionali e mettendo al centro le
persone con i loro volti e le loro storie. Hanno
infatti portato  la loro testimonianza dal terri-
torio don Gianni De Robertis (Direttore re-
gionale Migrantes Puglia) e  don Giovanni

Perini (Delegato regionale Caritas Piemonte -
Valle d’Aosta). Proprio guardando a questi
volti e ascoltando queste voci, “tra sofferenza
e condivisione, sfruttamento e tutela”,  è stato
costruito il XXV Rapporto, evidenziando che
oggi non possiamo dimenticare gli oltre 5 mi-
lioni di persone di cittadinanza non italiana che

strutturalmente vivono in Italia, da più o
meno anni, mentre si affronta il recente
fenomeno dei richiedenti asilo e rifugiati,
sicuramente cresciuto a livello numerico
in questo momento e con maggiore ur-
genza di risoluzione in un quadro di mo-
bilità europea e nazionale. 
Lo stesso slogan “cultura dell’incontro” di
questa edizione è scelto “in una prospettiva che
guarda lontano oltre la interculturalità – ter-
mine oggi di cui si è fatto più abuso che uso –
e finanche oltre il più recente termine di tran-
sculturalità, nella certezza che solo ponendo al
centro della riflessione l’uomo, non come in-
dividuo singolo, ma in dialogo con l’altro, sia
possibile creare la società civile del domani,
quella che è in grado di ‘integrare, dialogare e
generare’.
Se dai volti e dalle storie quotidiane emerge la
parola incontro, i numeri parlano di stabilità

anche se in alcune regioni ci sono i primi se-
gnali di un calo del numero di presenze. Sono
infatti sostanzialmente stabili i numeri dei cit-
tadini stranieri residenti nel nostro Paese, pari
a 5 milioni circa (+1,9%) nel 2015. La tanto te-
muta “invasione” che qualcuno paventava con
gli sbarchi dello scorso anno, non ha pratica-
mente prodotto effetti sulla composizione del
panorama migratorio nazionale.  Molti di co-
loro che sono giunti via mare hanno lasciato il
nostro paese mentre una parte residuale ha
chiesto l’asilo. Sono altri i paesi in Europa che
nel corso del 2015 hanno visto crescere sensi-
bilmente la popolazione straniera tra cui Ger-
mania e Gran Bretagna.
Anche le loro caratteristiche confermano un

modello di inserimento che privilegia il Nord
Italia rispetto al Sud, che vede un mercato del
lavoro ancora fortemente segmentato ed una
presenza storica soprattutto di Romeni, Alba-
nesi, Marocchini, Cinesi ed Ucraini. 
L’assenza di vie regolari per l’ingresso in Italia
ha di fatto congelato il nostro Paese su numeri
che vedono una incidenza degli stranieri sulla
popolazione totale di poco superiore all’8% e
con caratteristiche che sono assimilabili al re-
cente passato eccezion fatta per la cittadinanza
le cui acquisizioni sono in forte aumento +29%
(129.887). 
Dunque, voglia di stabilità che si scontra con
gli innumerevoli ostacoli che si frappongono
nel percorso di integrazione: sono ancora
molto sovra rappresentati gli stranieri nelle sta-
tistiche sulla dispersione scolastica, per quanto
riguarda i reati, per ciò che riguarda le loro
condizioni di lavoro e il trattamento salariale. 
Ma nonostante le tante difficoltà con il contri-
buto di tutti è possibile promuovere una seria
politica di costruzione di una società integrata
e armoniosa, che è nelle mani di tutti noi. Non
basta convivere nella società, ma la società bi-
sogna crearla continuamente insieme.

Sintesi del Rapporto e altro materiale su
www.caritas.it e www.migrantes.it

SPORCARSI LE MANI ... 
NON COL SANGUE MA COL SERVIZIO

Lettera circolare della Caritas diocesana – luglio 2016

Separarsi per non sporcarsi con gli altri é la sporcizia più grande.    (L. Tolstoi)

Una bufala? Un fatto realmente accaduto? E’
rimbalzata da un una testata all’altra la notizia
che sul lungomare di Porto d’Ascoli “due gio-
vani immigrati bengalesi sono stati aggrediti da
un branco di ragazzi italiani perché, secondo i
testimoni, non conoscevano il Vangelo”.  Stento
a credere che il fatto sia realmente accaduto per
il semplice motivo che certi tipi di ragazzi co-
noscono davvero nulla della Bibbia! Al di là
della veridicità o meno dell’accaduto, certa-
mente occorre stare attenti e vigilare perché da
nessuna parte trovi spazio l’integralismo e la violenza. I media hanno grandi responsa-
bilità, basti pensare all’uso di alcune parole come “invasione, emergenza, crisi….”: non
aiuta certamente ad affrontare correttamente le trasformazioni in corso. Chi mai ha scritto
o parlato dei rifugiati e richiedenti asilo che ogni giorno prestano servizio gratuito alla
nostra Caritas? Eppure sono segni meravigliosi che evidenziano come certi fenomeni,
non portano solo problemi, ma prima ancora tante risorse. E’ commovente vedere l’in-
trecciarsi di relazioni belle e fraterne;  lo scambio di doni attraverso lingue, culture, co-
lori, tradizioni diverse; il consolidarsi di amicizie mentre, tra lacrime e sorrisi, si
condividono sofferenze e angosce, sogni e speranze. A noi non interessa sterili polemiche
o pericolose strumentalizzazioni, quanto affermare che l’immigrazione fortunatamente
ci costringe a guardare la storia a partire dalla prospettiva più giusta: da ‘quelli che non
ce la fanno’. Come sarebbe bello e interessante accostarsi al fenomeno della
mobilità  con gli occhi, il più delle volte impauriti, dei ‘profughi!?! Alla compassione
per quei ragazzi, magari solo capaci di sciommiottare gesti di riprovevole
disumanità,  vorremmo accompagnare una proposta concreta: l’invito a fare volontari-
ato alla Caritas! “Un’estate al mare!” cantava negli anni ’80 Giuny Russo. Ma oltre
alla spiaggia, al divertimento, alla tintarella ci può e ci deve uscire un tempo da spendere
diversamente. Sì, vorremmo proporre ai giovani un’esperienza di condivisione, perché
il rischioso  «dolce far niente», diventi possibilità di sporcarsi le mani, non col sangue
di qualche fratello, magari dopo qualche bicchiere di troppo, ma  con il servizio verso
chi non riesce a camminare da solo.  Non si tratta di chiedere ad altri se sanno passi del
Vangelo, ma di far diventare la propria vita vangelo. Si legge in questo Libro della mi-
sericordia e dell’amore fino al nemico, che Gesù durante l’ultima Cena “versò dell’ac-
qua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con
l’asciugamano di cui si era cinto” (Gv 13,5) .  Carissima ragazza, carissimo giovane
puoi farlo anche tu! Ed è la cosa più bella che si può fare nella vita!

La Caritas diocesana a San Benedetto è in via Madonna della Pietà, 111: ti aspet-
tiamo!

Presentazione XXV Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes 2015

Mons. Gian Carlo Perego- Direttore generale Migrantes

Un deferente saluto alle autorità che ci onorano della loro presenza, a S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario
Generale della CEI, e un cordiale e grato saluto a tutti i relatori, i ricercatori e a tutti voi che siete intervenuti
alla presentazione di questa venticinquesima edizione del Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes. 
Sono 25 anni che Caritas e Migrantes, organismi pastorali della CEI, hanno sentito il dovere di leggere e rac-
contare, anche con i numeri, un fenomeno importante, quale è l’immigrazione, che sta rinnovando i luoghi
fondamentali della vita sociale del nostro Paese: il lavoro, la scuola, la famiglia, la città, la Chiesa. L’esigenza
di una lettura attenta e puntuale, statistica e sociologica, ripetuta ogni anno, è nata dal rischio - mai cessato in
questi 25 anni - di raccontare l’immigrazione più affidandosi alla ‘percezione’ del fenomeno migratorio che
alla sua realtà. Un rischio di ieri - quando 25 anni fa si iniziava a parlare sulla stampa di ‘invasione inarrestabile’,
smentita dai dati del primo Rapporto immigrazione del 1991, che fece la fotografia di un popolo di 356.000
persone - e un rischio di oggi, quando a fronte di una perdita di attrazione del nostro Paese da parte degli im-
migrati - con una crescita annuale di soli 11.000 immigrati nel 2015 e i primi cali di numeri di immigrati nel
Nord Est, nelle Marche e in Umbria - si continua a parlare di ‘invasione inarrestabile’ in riferimento a 130.000
richiedenti asilo e rifugiati accolti nelle diverse città e regioni del nostro Paese: falsificazioni che impediscono
ancora una adeguata politica dell’immigrazione! Il giubileo del Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes
incrocia, provvidenzialmente, il Giubileo della misericordia indetto da papa Francesco, aiutandoci così a leggere
ancora una volta – come in altre drammatiche stagioni della storia contemporanea –la realtà delle migrazioni
in generale e, in particolare, il volto di un popolo di 5 milioni di persone arrivate o nate in Italia: ‘stranieri’ che,
in realtà, stanno diventando sempre più una componente strutturale per la crescita del nostro Paese. Nell’anno
della misericordia e alla luce delle strade indicate dal Convegno ecclesiale di Firenze, scommettere sulla ‘cultura
dell’incontro’ - il leit motiv che guida questo 25° Rapporto immigrazione - sembra essere l’unica strada da in-
traprendere sul piano politico e sociale, culturale ed ecclesiale. Ogni chiusura, ogni discriminazione, ogni
ritardo nel riconoscimento della cittadinanza, ogni esclusione impoverisce, indebolisce la vita delle nostre città
e, in esse, della Chiesa. “Una Chiesa che si fa Parola” - come scrisse oltre 50 anni fa Paolo VI nell’enciclica
Ecclesiam suam - e una “Chiesa che incontra, dialoga”, come ha ricordato Papa Francesco  nell’esortazione
Evangelii gaudium, sono i tratti di una Chiesa che aiuta e accompagna le nostre città, il nostro Paese, la nostra
Europa, a non ‘confondersi’, a non ‘disorientarsi’ di fronte all’incontro con altri popoli, ma anche a ‘rinnovarsi’
nella sfida dell’incontro. È la sfida dell’integrazione, un processo biunivoco di relazioni, di scambi, che le nu-
merose esperienze ecclesiali regionali descritte in quasi 200  delle 500 pagine del Rapporto dicono che non
solo è possibile, ma è l’unica strada. Diversamente si alimenta conflittualità, divisione, violenza, povertà: parole
che non possono preparare un futuro per i ragazzi e i giovani dell’Italia e dell’Europa. Chiudo con un ringra-
ziamento a tutti gli enti, gli studiosi, i ricercatori, i collaboratori che in questi 25 anni hanno contribuito a
regalare una fotografia sempre rinnovata dell’immigra-zione in Italia. Tra loro un ricordo particolare va im-
mediatamente ad alcuni protagonisti che ci hanno lasciato, senza il contributo intelligente e appassionato dei
quali il Rapporto non sarebbe nato e cresciuto: Mons. Luigi Di Liegro, Direttore della Caritas di Roma, il Dott.
Giuseppe Lucrezio Monticelli, Segretario generale della UCEI prima e della Fondazione Migrantes poi, Mons.
Luigi Petris, Direttore generale della Fondazione Migrantes, i direttori di Caritas Italiana Mons. Giovanni
Nervo e Mons. Giuseppe Pasini. Lo spirito profetico con cui essi hanno saputo leggere un ‘segno dei tempi’,
quale è l’immigrazione, rimane un tesoro non solo per la Migrantes e la Caritas, ma anche per il cammino
delle nostre città e della nostra Chiesa.

XXV RAPPORTO IMMIGRAZIONE CARITAS ITALIANA E FONDAZIONE MIGRANTES 

“LA CULTURA DELL’INCONTRO”
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Leggiamo Lc 16,19-31. Come il
brano del figliol prodigo così anche questo
è un racconto didattico, senza legame sto-
rico, piuttosto che una parabola vera e pro-
pria. 

1. La vita dei due in questo mondo.
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti

di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno

si dava a lauti banchetti. 20Un povero, di

nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto

di piaghe, 21bramoso di sfamarsi con quello

che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano

i cani che venivano a leccare le sue piaghe»
(Lc 16,19-20). 

Gesù mette in scena «un uomo ricco» e
che ostenta la sua ricchezza. «Indossava»
vestiti di «porpora», cioè sopravvesti o man-
telli preziosi, colorati di rosso caldo, e «di
lino finissimo», o “bisso”, di colore bianco.
Si abbigliava da imperatore; e - come dice
l’imperfetto «indossava» -  faceva
così abitualmente. 

Gesù mette in scena un mendi-
cante, «Lazzaro», che «stava alla sua
porta». Questa frase nel greco suona
così: “che era stato gettato presso il
portone del ricco” (ebébleto/bàllô

pròs tòn pylòna autoù). Essa ri-
chiama una nave che, dopo essere
stata sballottata dalle onde, finisce
per arrenarsi sulla spiaggia. Quindi,
situazioni avverse, che non cono-
sciamo, avevano portato Lazzaro a essere
buttato presso il portone del ricco. Inoltre
egli «era coperto di piaghe», quali quelle che
avevano colpito Giobbe (Gb 2,7). Viveva di
quanto cadeva dalla mensa del ricco. Bontà
loro, «i cani», ritenuti animali ripugnanti e
cattivi, gli leccavano le piaghe. «Il cane
torna al suo vomito» (Pr 26,11); «Un branco
di cani mi circonda» (Sal 22,17-21).

Il biasimo implicito che Luca fa – non
«un cuore solo e un’anima sola» (At 4,32) –
è quello della totale e ostentata mancanza di
condivisione. Una valutazione d’insieme
sulla ricchezza si ha in Luca n. 39. 

2. La sorte dei due nell’al di là. «Un

giorno il povero morì e fu portato dagli an-

geli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco

e fu sepolto. 23Stando negli inferi «àdes) fra

i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano

Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 24Allora

gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà

di me e manda Lazzaro a intingere nell’ac-

qua la punta del dito e a bagnarmi la lingua,

perché soffro terribilmente in questa

fiamma”. 25Ma Abramo rispose: “Figlio, ri-

còrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi

beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo

modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo

ai tormenti. 26Per di più, tra noi e voi è stato

fissato un grande abisso: coloro che di qui

vogliono passare da voi, non possono, né di

lì possono giungere fino a noi”» (Lc 16.22-
26).

Una volta morto, Lazzaro fu portato «ac-
canto ad Abramo», letteralmente “nel seno

di Abramo” come segno di serenità e di af-

fetto: Gesù, «il Figlio unigenito… è nel seno

del Padre» (Gv 1,18). 
«Morì anche il ricco e fu sepolto». Quale

fu la sua sorte nell’al di là? La mentalità giu-
daica considerava il mondo diviso in tre
parti: «cieli, terra e sotto terra» (cf Fil 2,10).
Nel sotto terra individuava due luoghi: uno
è lo àdes o sheol in ebraico, «inferi», un sog-
giorno temporaneo dei morti (Cristo scese
negli inferi: cf At 2,17.31); l’altro è la ge-

enna, luogo di punizione eterna. Però i due
termini non hanno significati ben definiti.
Nel nostro caso lo àdes, dove andò il ricco,
corrisponde nella sostanza a geènna, tanto
che il ricco non può lasciare quel luogo. La
situazione del ricco è definitiva e immuta-
bile (v. 26), E‘ la geénna.

Luca invita a rileggere le Beatitudini,
Beati voi poveri; e i Guai a voi ricchi (6,20-
24). Luca nn. 35-39.

3. I cinque fratelli ascoltino Mosè e i

Profeti. «E quello replicò: “Allora, padre, ti

prego di mandare Lazzaro a casa di mio

padre, 28perché ho cinque fratelli. Li ammo-

nisca severamente, perché non vengano an-

ch’essi in questo luogo di tormento”. 29Ma

Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti;

ascoltino loro”. 30E lui replicò: “No, padre

Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da

loro, si convertiranno”. 31Abramo rispose:

“Se non ascoltano Mosè  e i Profeti, non sa-

ranno persuasi neanche se uno risorgesse

dai morti”» (Lc 16,27-31). 
Non ci indispettisca la ripetuta durezza

di cuore di Abramo perché in questo rac-
conto fittizio essa ha solo la funzione di
esprimere a modo suo l’immutabilità della
situazione dell’uomo ricco. Ancora. «Se dai

morti qualcuno andrà da loro, si converti-
ranno». Non è il sensazionale dei miracoli
che porta alla conversione, ma è la forza spi-
rituale che viene dalla Parola Gesù risorto:
«Nel suo nome saranno predicati a tutti i po-
poli la conversione e il perdono dei peccati»
(24,47). Qui «Nome» sta a indicare Gesù ri-
sorto, la sua persona e la Parola che egli ha
annunciato. Questa è l’altra conclusione
della seconda parte del brano.

Conclusione. Eucaristia e condivisione.
«42Erano perseveranti nell’insegnamento
degli apostoli e nella comunione, nello spez-
zare il pane e nelle preghiere»; «44Tutti i cre-
denti stavano insieme e avevano ogni cosa
in comune» (At 2,42.44). Cerchiamo di av-
vicinarci il più possibile a questo ideale. 
Crocettigiuseppe@yahoo.it

Ancora sull’uso dei beni di questo mondo

108. IL RICCO EPULONE E IL POVERO LAZZARO
Il Papa di Hitler o il Papa che merita di avere
un posto tra i giusti delle nazioni? Troppi ste-
reotipi si sono addensati sulla figura di Pio
XII. Nel dopoguerra fu ringraziato pubblica-
mente per quello che aveva fatto da Nenni,
De Gasperi e Golda Meir, ma poi, nel 1963,
con l’ uscita dell’ opera teatrale Il Vicario
scritta dal drammaturgo tedesco Rolf Ho-
chuth, prese spazio la leggenda nera che lo
avvolto nel cliché di un Papa silente, noncu-
rante, incapace di adoperarsi per salvare gli
ebrei. Sicuramente Pacelli era figlio del suo tempo e forse la questione degli ebrei non era ancora
una priorità per la Chiesa, tuttavia Pio XII non solo non è mai stato un antisemita, ma si è prodigato
in mille modi per mettere in salvo chi veniva perseguitato. Si conteggia che grazie a lui si salvarono
11 mila ebrei. Probabilmente il suo silenzio fu dettato dal fatto che prevalse la linea della diplo-
mazia.                 (Fonte il Messaggero) 

La leggenda nera di Pacelli 

e la verità storica che si afferma

Apostolato del mare. Don Natale Ioculano (Cei): 
“Maggiore attenzione verso i marittimi”

VENERDì 22 LUGLIO

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto          
Cattedrale: Confessioni

Ore 18.30 Ripatransone                              
Duomo: S. Messa

DOMENICA 24 LUGLIO

Ore 17.00 Ripatransone                              
Monastero Passioniste: 
S. Messa 

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 17 AL 24 LUGLiO 2016 

Nel 1975, i cattolici insieme con i rappresen-

tanti di altre Confessioni cristiane, impegnati

nell’accoglienza dei marittimi nei vari porti

sparsi per il mondo, hanno ritenuto opportuno

promuovere una giornata per far conoscere, a

un più vasto pubblico, il lavoro di milioni di

persone che trascorrono buona parte della loro

vita sulle navi. Un lavoro, quello dei marittimi,

del quale tutta l’umanità, che produce o che

consuma, ne trae benefi-

cio. E così, ogni anno, la

seconda domenica di lu-

glio viene celebrata, in

tutto il mondo, la “dome-

nica del mare”.

Una giornata speciale per
ricordare i marittimi e pre-
gare per loro, per le loro fa-
miglie e per quanti si
dedicano al loro servizio.
La “domenica del mare” -
così viene chiamata dal 1975 la seconda dome-
nica del mese di luglio (quest’anno il 10 luglio)
- torna puntuale per accendere i riflettori su un
settore pastorale di cui, forse, si parla poco nel
corso dell’anno. Non un appuntamento qual-
siasi, dunque. Tutt’altro… E sono i numeri a
confermarne l’importanza. “Quasi 1.200.000
marittimi di tutte le nazionalità (in gran parte
provenienti dai Paesi in via di sviluppo) - ri-
corda il Pontificio Consiglio della pastorale per
i migranti e gli itineranti nel messaggio per que-
sto evento - trasportano, a bordo di 50.000 navi
mercantili, circa il 90% di ogni tipo di merci”.
(A queste possiamo aggiungere le migliaia che
dal mare procurano il loro sostentamento e
quello delle loro famiglie).
Come dimenticarsi di tutte
queste persone e del loro
lavoro, spesso nascosto?
Proprio per questo motivo
la Conferenza episcopale
italiana ha costituito nel
marzo 2012 l’Ufficio na-
zionale per la pastorale del
mare. A dirigerlo è don
Natale Ioculano, che con-
ferma: “L’Ufficio risponde
a un’attesa pastorale della gente di mare e di
tutte quelle persone che in un modo o in un altro
frequentano o attraversano i numerosi porti del
nostro territorio”.
Don Natale, il 10 luglio viene celebrata la
“domenica del mare”. Qual è il senso di que-
sto appuntamento annuale?
Quello dei marittimi è un lavoro da cui tutta
l’umanità, che produce o che consuma, trae be-
neficio, ma di ciò non ci si rende conto. La “do-
menica del mare”, nel far acquisire la
consapevolezza dell’interdipendenza dei mondi
lavorativi, promuove una maggiore solidarietà
verso chi, per tante ragioni, ha meno possibilità
di far sentire la propria voce. 

La via del mare è luogo di vita perché è
strada che muove le persone, i loro affetti, i
loro sogni, le loro attese, le loro speranze, ma
è luogo anche di tante ferite per i marittimi.
È vero! Le ferite sono tante. Vorrei indicarne
due. In primo luogo è noto che il trasporto via
mare è il più globalizzato. In esso, causa la per-
durante crisi, si avverte una maggiore pressione
del cosiddetto dumping sociale, che da un lato

mortifica il valore della
professionalità, e quindi
dell’impegno profuso,
dall’altro crea esclusi. E
i marittimi italiani ne
sanno qualcosa. La se-
conda ferita riguarda un
diritto negato. Ultima-
mente, infatti, sono
sempre di più i porti ita-
liani, nei quali ai marit-
timi è impedito di

scendere a terra: occorre indagarne le cause per
trovare una soluzione. 
Quali le possibili soluzioni per un contesto
che appare così isolato e, quindi, maggior-
mente vulnerabile?
È propria del sistema marittimo l’impossibilità
di creare alleanze globali tra i lavoratori. Ho
letto con interesse una pubblicazione sul lavoro
a bordo delle navi, curata dall’Università di Ge-
nova, e mi ha confermato nell’idea che in un si-
stema globalizzato si può invertire un processo
solo se si è capaci di un’incidenza globale e di
tutti. Si tratta, perciò, di porre segni reali e con-
creti di solidarietà verso i marittimi e provare a
costruire una loro unità. È necessario che siano

i marittimi stessi i pro-
tagonisti del cambia-
mento. 
Parlando di mare non
si può non pensare alle
situazioni d’urgenza
umanitaria nel Medi-
terraneo. In che modo
l’apostolato del mare
può farsi prossimo a
chi sceglie le rotte della
speranza?

Nel 2015, in 15 porti, si sono registrati 934
sbarchi per un totale di 149.029 persone ac-
colte. L’apostolato del mare italiano, facendo
seguito all’invito del Consiglio permanente
della Cei, ha avviato un dialogo con le Chiese
locali per mettere a loro servizio la sua compe-
tenza. Si tratta di un servizio in collaborazione
con altri enti e associazioni in modo che, in-
sieme, completino quanto necessario e utile per
una piena accoglienza. La vita è un dono rice-
vuto e, proprio per questo, l’impegno può di-
ventare un atto d’amore restituito anche a questi
fratelli che fuggono dalla morte per la guerra o
per la fame… 
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Martedì, 12 luglio, le
diocesi di Ascoli Piceno
e di san Benedetto-
Montalto-Ripatransone
hanno ricordato il bene-
merito vescovo, Fran-
cesco Antonio
Marcucci, nel 218° anniversario della sua morte. 
Alle ore 9,30, presso la Chiesa dell’Immacolata, in via dei Soderini, annessa all’Istituto scolastico
delle Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, dove riposano le sue spoglie mortali, il ve-
scovo Giovanni D’Ercole ha presieduto una solenne concelebrazione in suo onore, partecipata da
numerosi sacerdoti delle due diocesi menzionate. In quella di san Benedetto-Montalto-
Ripatransone, infatti, il Venerabile mons.  Marcucci fu vescovo dal 1770 al 1798. Durante la ce-
lebrazione, suor M. Graziana Funari delle Pie Operaie dell’Immacolata, ha celebrato il 50° di
professione religiosa.
Terminata la santa messa, nella stessa chiesa, è stato presentato il busto bronzeo realizzato dal-
l’artista Nazzareno Ferretti, collocato ad Ascoli in Via Ceci, nello slargo a lui dedicato, luogo che
costituiva una delle ex proprietà della famiglia Marcucci. L’iniziativa è stata richiesta dalle suore
Concezioniste all’amministrazione comunale che volentieri ha accolto, sostenuto e realizzato
l’idea con l’apporto di vari architetti, tecnici e operai che hanno lavorato con passione e intelli-
genza. Alla presentazione sono intervenuti, Suor M. Paola Giobbi, il Sindaco Guido Castelli, il
prof. Stefano Papetti e l’artista Ferretti. Quest’ultimo, nato ad Ascoli Piceno, ha frequentato a Mi-
lano l’Accademia di Brera, dove si è diplomato in Scultura con professori di alto calibro e dove
si è sposato e vive. Terminata la presentazione, il Vescovo, i sindaci di Ascoli e Force, le autorità,
i fedeli si sono recati in Via Ceci per benedire l’opera, collocata su una base progettata dal prof.
Giuliano Giuliani e realizzata dalla ditta Polidori. 
Il Marcucci è ritratto con uno sguardo dolce e rassicurante, in abito talare con due importanti sim-
boli che sintetizzano i suoi maggiori poli di interesse: lo stemma mariano sul cuore e una lettera
tra le mani, segno quest’ultimo del suo grande impegno comunicativo-culturale. 
Con questo gesto la città accoglie tra le sue vie, un cittadino amico e protettore che, continua ad
essere un punto di riferimento per tutti e a sollecitare l’impegno ad essere migliori e insegnare
agli altri ad esserlo “tentando mille strade, offrendo mille stimoli, pensando mille modi, adattan-
dosi, spronando, risvegliando, ripetendo; e adoprando ogni maniera, che anche i sassi, per così
dire, ne ricevano dell’impressione”.
Nel pomeriggio la Chiesa dell’Immacolata è restata aperta, dalle 16 alle 19,30, per offrire a tutti
i cittadini la possibilità di pregare davanti alla tomba del Venerabile Marcucci; alle ore 18,30 c’è
stata la recita del Rosario, quindi, alle 19, la celebrazione della santa Messa. Contemporaneamente,
è stato aperto il Museo-Biblioteca Francesco Antonio Marcucci, e così dal 12 al 14 luglio, con lo
stesso orario, ingresso in Via Manilia. I ragazzi della scuola delle Concezioniste con alcune guide
professionali accoglieranno i visitatori. 

Nazzareno Ferretti nasce il 17 ottobre del 1936
ad Ascoli Piceno. Dopo aver trascorso i primi
anni di vita in un paesino dell’acquasantano,
date le spiccate propensioni artistiche, frequenta
l’Accademia di Brera a Milano dal 1976 al
1981, diplomandosi in Scultura con professori
del calibro di Raffaele De Grada (per lui non
solo professore di storia dell’Arte ma anche
maestro di vita) ed Enrico Manfrini (scultore af-
fermato di opere di arte sacra). L’interesse per
la storia dell’arte e, più tardi, anche per il teatro,
ha creato in Ferretti un substrato intellettuale
profondo che, unito allo studio dei ritratti del
Marcucci dipinti dal Monti nel sec. XVIII, ha
costituito la base culturale da
cui è nato il busto in bronzo
del Venerabile. 
Queste premesse, hanno con-
sentito allo scultore, intellet-
tuale prima ancora che
artista, di elaborare un’opera,
sì fedele alla ritrattistica del
tempo, ma anche carica di
straordinario significato. Lo
sguardo scolpito del Mar-
cucci, dolce e rassicurante,
trasmette la saggezza tipica
delle persone “illuminate”.
La sensazione che si ha,
guardando il volto, è quella
di un uomo umile che con se-
renità si fa strumento di Dio
portando avanti in maniera
decisa e ispirata il suo grande
progetto. La compostezza strutturale del busto
“parla” e trasmette di riflesso un equilibrio in-
tellettuale oltre che spirituale. 
Non a caso, il maestro Ferretti ha ritratto il Mar-
cucci in abito talare con due importanti simboli
che sintetizzano i suoi maggiori poli di inte-
resse. Lo stemma mariano sul cuore è da sem-
pre venerato dai fedeli ed è con esso che il
Monti lo dipinge nei ritratti ufficiali. Tale em-
blema rappresenta un monito di vita, per noi e
per il Marcucci che ne è stato ispirato. La lettera

che il Venerabile ha tra le mani ricorda, invece,
il suo grande spessore culturale ed è simbolo
della natura del progetto religioso che lo vide
protagonista. In un’epoca in cui il “lume della
ragione” assume primaria importanza in popoli
costellati di uomini acculturati, un umile servo
della Chiesa, per la prima volta, riconosce l’im-
portanza di educare e istruire la donna in quanto
pilastro della famiglia e perno della società.
Così, allora, come il Marcucci, ispirato dalla fi-
gura di Maria, pone al centro del suo straordi-
nario progetto la figura femminile, così il
maestro Ferretti trasporta ed attualizza il suo
messaggio in un espediente curioso quanto ca-

rico di significato. La dici-
tura con cui lo scultore si
firma sul busto del Venera-
bile è “Zè di Ida”, in quanto
da bambino veniva chia-
mato in modo vezzeggiativo
dalla madre Ida con un di-
minutivo del nome Nazza-
reno, Zè per l’appunto. 
In questo modo lo scultore
lascia una testimonianza di
profonda ammirazione
verso l’operato del Mar-
cucci esortando, con un
messaggio di amore nei
confronti della madre Ida,
alla riflessione sull’impor-
tanza e il rispetto della
donna che, nella società di
oggi, è sempre più vittima di

abusi e ingiustizie. 
La speranza, quindi, è che questa scultura, così
densa di antico significato religioso e profondo
messaggio attuale, possa rappresentare per la
cittadinanza un punto di riferimento e di ammi-
razione nei confronti dell’operato di Francesco
Antonio Marcucci reso in maniera così imme-
diata seppur attentamente studiata dal maestro
Nazzareno Ferretti, un entusiasta artista locale.

Eleonora Vittorini Orgeas

LE CONCEZIONISTE 
HANNO PERCORSO LA PORTA SANTA

Sabato 9 luglio, anche le Suore Operaie dell’Immacolata Concezione, che noi tutti conosciamo
come Suore Concezioniste hanno vissuto un momento di preghiera intenso vivendo il proprio giu-
bileo. La partenza è stata dall’Asilo Merlini, un cammino breve ma che certamente in parallelo
ne ha uno più profondo e lungo interiore. A celebrare la Liturgia Eucaristica mons. Romualdo
Scarponi, vicario generale e parroco della Cattedrale dove è presente la Porta Santa a memoria di
questo Anno Santo. Questa porta viene attraversata da ogni cristiano come impegno di conver-
sione, desiderio di ricevere la misericordia del Padre e diventare “Misericordes sicut Pater”.
Mons. Vicario dalle parole della sua omelia in particolare ricorda a tutte le suore proprio l’impegno
di ognuno di noi a essere “segno visibile dell’amore di Dio Padre misericordioso verso l’umanità”
e come anima della vita consacrata, tra i vari punti attraversa anche la lettera di Papa Francesco
per la giornata della vita consacrata del 1 febbraio scorso: “Vivere la propria vocazione vuol dire
fidarsi solo della promessa di Dio, come Abramo, lascia le sue sicurezze per camminare dove Dio
ci manda”. Un invito rivolto a tutti noi, gettare la propria vita nelle mani del Signore abbandonando
anche ciò che possiamo avere di più caro, proprio come queste sorelle che hanno abbandonato
tutto per una dedizione perfetta all’amore verso Dio.

40° Festa degli Ultrasettantenni a Paolantonio, 

premiato Don Pacifico Forlini

PAOLANTONIO – Domenica 3 luglio, a Paolan-
tonio, si è svolta la 40° edizione della Festa degli
Ultrasettantenni, appuntamento ormai fisso e im-
prescindibile per i meno giovani della comunità di
San Giuseppe. La giornata è iniziata alle ore 8.30
con l’arrivo in piazza del Corpo Bandistico della
Città di Ancarano, che ha allietato l’arrivo di coloro
i quali si erano recati alla prima Messa del giorno.
La banda, poi, ha iniziato a percorrere le vie princi-
pali del paese fino a raggiungere la casa della donna
più longeva, la signora Antonia Macrillanti, 95 anni, sotto il cui balcone è stato suonato l’Inno
di Mameli. Alle ore 10.30, poi, il Corpo Bandistico, dopo una rifocillante colazione presso il Bar
Centrale di Paolantonio, è tornata di nuovo in piazza per accogliere questa volta gli ultrasettantenni
che avrebbero partecipato alla Santa Messa delle ore 11, quella specificatamente a loro dedicata
e presieduta  dal parroco di Paolantonio don Marco di Giosia anche alla presenza del parroco eme-
rito don Pacifico Forlini, reduce da pochi giorni dalla festa per il suo 70° anno di sacerdozio  e
premiato invece in questa occasione per il titolo di “Uomo più longevo di Paolantonio” grazie ai
suoi (quasi) 96 anni. 2 medaglie d’oro, quindi, e tanti piccoli omaggi a tutti i partecipanti, circa
170 persone tra Ultrasettantenni e accompagnatori, a cui è stato consegnato un portachiave come
ricordo durante il pranzo consumato nel ristorante Don Casorello e allietato a suon di musica,

balli e karaoke. Al termine, tra saluti e
foto ricordo, sono stati estratti anche i bi-
glietti della lotteria organizzata da don
Marco per l’occasione e che ha visto in
palio 5 statue della Madonna. Tra canti,
sorrisi e gioia si è così conclusa questa
speciale giornata dedicata agli anziani, a
tutti quelli che, nonostante il lungo tempo
trascorso alle spalle, hanno ancora la vo-
glia di vivere, ritrovarsi, raccontarsi.
Forse un modo per fermare il tempo …
trascorrendolo insieme.

12 luglio le diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto-Montalto-
Ripatransone hanno ricordato il benemerito vescovo, Francesco
Antonio Marcucci, nel 218° anniversario della sua morte

LA STATUA DEL VENERABILE MARCUCCI 

OPERA DELL’ARTISTA NAZZARENO FERRETTI
Opera scultorea  densa di antico significato religioso e profondo messaggio attuale
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Dal Carcere 

di Marino del Tronto

La dignità

La dignità è come un prato , quando lo calpesti rimane l’orma, l’erba piegata e il terreno marcato ,
allora noi questo prato lo dovremmo trasformare in un prato sintetico ….viene calpestato , schiacciato
..ma poi  quando il piede si alza , il prato è sempre uguale ...non ha subito nessun danno ..e l’impronta
che dovrebbe essere stata marcata , alzando il piede ci accorgiamo  che non c’è , non esiste , ma in
realtà l’abbiamo subita.   Cristian

Atteso con gioia e trepidazione, è giunto infatti  finalmente un sin-
golare e per certi versi raro anniversario, quello riguardante i 70
anni di sacerdozio del parroco fondante e oggi parroco emerito,
oltre che saggio e disponibile confessore, della comunità parroc-
chiale di Paolantonio: don Pacifico Forlini. Ad accoglierlo nella
chiesa di San Giuseppe, da lui servita per ben 40 anni, c’erano
moltissimi fedeli, così tanti da occupare, a porte aperte, anche il
sagrato della chiesa e, oltre a tanti sacerdoti provenienti dalle zone
limitrofe, anche i due Vescovi della Diocesi, il vescovo in carica
Mons. Carlo Bresciani e il vescovo emerito Gervasio Gestori. Pro-
prio il primo, durante l’omelia, si è fatto portavoce di un senti-
mento diffuso e percepibile a vista d’occhio: il senso di gratitudine
e di riconoscenza di tutti i parrocchiani verso il loro Don Pacì. Ec-
cone un estratto: “La gratitudine da una parte richiede il ricono-
scere ciò che si è ricevuto e dall’altra anche apprezzarlo. Ed oggi
questi sentimenti dobbiamo innanzitutto rivolgerli a Dio perché
tutto deriva da Lui, come anche il sacerdozio che è un dono di Dio
alla comunità. Poi è nostro dovere dire grazie anche a tutte quelle
persone che ci fanno del bene perché l’amore di Dio si mostra at-
traverso delle persone concrete:  solo così il nostro cuore sarà in
pace e solo così dimostreremo di aver apprezzato i doni ricevuti.
(…)Ma ricordiamo che la gratitudine ha il suo fondamento nella
fede … Cos’è, infatti, che ha portato don Pacifico a donare la sua
vita alla Chiesa per ben 70 anni? Una cosa la si dona se vale la
pena, se c’è qualcosa di grande…e cosa c’è più grande di Dio?!
Per questo la base di tutto è la fede e solo così ha senso donare la
vita. (…) Don Pacì ha servito e ha voluto molto bene a questa co-
munità e voi l’avete percepito ... ma questa fedeltà senza limiti di-
mostrata deve farci riflettere su ciò che c’è dietro ad un
sacerdozio… Don Pacifico si è messo a servizio di Cristo, della
Chiesa e della vostra comunità, per fondarvi su questa roccia della
fede. E la gioia più grande per un sacerdote è sicuramente sapere
che ciò che ha cercato di fondare rimanga saldo, senza tentenna-
menti. (…)Perché nessuno resterebbe fedele contando solo sulle
sue forze. La nostra forza proviene dal Signore e dalla sua vici-

nanza che, anche e proprio nei mo-
menti difficili, ci aiuta a superarli”.
Ad un visibilmente emozionato e
commosso don Pacì si è rivolto
anche don Marco, suo successore e
attuale parroco della parrocchia di
Paolantonio, che gli ha portato i sa-
luti e gli auguri di Papa Francesco,
e al termine anche il Sindaco di San-
t’Egidio alla Vibrata, Rando Ange-
lini, che gli ha rivolto spontanee
parole di affetto e gratitudine. Ecco
in sintesi l’intervento di ringrazia-
mento del sindaco: “(…)Questa co-
munità festeggia oggi non solo un
evento fondamentale per la comu-
nità di Paolantonio ma al tempo stesso anche fondante. Quando
nell’omelia si è fatto riferimento a Pietro e Paolo, le colonne por-
tanti della Chiesa … il nostro cuore ha subito pensato a don Pacì,
anche lui per noi una colonna e un punto di riferimento imprescin-
dibile. (…) Oggi vediamo un uomo emozionato ma io lo ricordo
come un uomo gentile e generoso con i giovani ma molto autori-
tario ed autorevole con i grandi… Io, a nome di tutti, lo abbraccio
e lo ringrazio calorosamente.” Al termine, dopo scroscianti e lun-
ghissimi applausi per la visibile commozione del parroco emerito,
è toccato anche a lui prendere la parola e tentare di gestire l’emo-
zione che – a suo dire – gli ha “ giocato un brutto scherzo”. Ecco
le parole di don Pacì: “ Scusate la mia emozione, è più forte di me
e perciò dirò quel che il cuore mi detta. Amici e fratelli miei caris-
simi, perché ci troviamo qui riuniti, questa sera, in questa lode di
gloria e ringraziamento al Signore? Per dirGli ancora una volta
tutti insieme grazie! Grazie Signore per quanto mi hai concesso
in questa vita e in questi 70 anni di sacerdozio, dei quali 23 tra-
scorsi a Sant’Egidio alla Vibrata e 47 in questa carissima e indi-
menticabile parrocchia (40 come parroco e 7 come parroco

emerito).  Quanto affetto ci siamo
scambiati, quanta collaborazione ho
chiesto e mi avete dato, quanto bene
mi avete voluto! Non so come rin-
graziarvi! Grazie a voi , alle vostre
famiglie e a tutti coloro che compon-
gono questa comunità.  Un grazie
particolare va, inoltre, al nostro ve-
scovo Mons. Carlo Bresciani che mi
ha onorato della sua presenza in que-
sto giorno indimenticabile e con lui
il nostro vescovo emerito Gervasio
Gestori, che ha tanto amato questa
comunità e della quale ha sempre
parlato bene… anche al loro il mio
grazie fedele. E un ultimo grazie al

mio successore, al carissimo don Marco, che ha raccolto quanto
ho seminato e sta coltivando con tanto amore e tanto impegno tutte
le principali necessità di questa comunità. Che il Signore lo so-
stenga, che il Signore lo protegga, che il Signore gli dia la forza
di continuare ciò che sta facendo. Grazie!” Al termine della cele-
brazione eucaristica, tutti i presenti si sono diretti nel piazzale re-
trostante il complesso parrocchiale già allestito, per l’occasione,
a festa... una grande festa  che, organizzata dal parroco don Marco
in collaborazione con alcuni parrocchiani, che ha coronato degna-
mente un anniversario indimenticabile come questo. Una cena of-
ferta per tutti a base di porchetta, birra, cocomero e confetti a
volontà, allietata dal gruppo musicale “I Rapsodia”, che ha visto
la partecipazione di quasi 2000 persone e conclusasi con un lun-
ghissimo e straordinario spettacolo pirotecnico, dimostratosi per-
fettamente all’altezza della situazione. 

Ancora auguri e lunga vita a don Pacì!

Paolantonio, una comunità in festa per don Pacì.

PAOLANTONIO – Giornata memorabile per la comunità di Paolantonio quella dello scorso mercoledì, 29 giugno.
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ANCORAinCORO Gospel Choir. 

Concerto Estivo “GOSPEL on the ROCK”

Sabato 23 luglio 2016 - ore 21,30 - Piazza Bice Piacentini - S. Benedetto del Tronto

Reduce dal grande successo del Gran Concerto Gospel alla
XII edizione del Festival Biblico di Vicenza, ANCORAin-

CORO Gospel Choir sabato 23 luglio terrà la seconda
edizione di “GOSPEL on the ROCK”, una magica se-
rata di musica “Gos-Pop” nella splendida cornice del
Paese Alto di San Benedetto del Tronto.
Dopo la prima edizione svoltasi all’interno della Rocca
medievale di Acquaviva Picena, ANCORAinCORO

Gospel Choir presenterà quest’anno un repertorio rin-
novato che spazierà dai classici del gospel americano a
brani di musica leggera e pop-rock, interpretati da una
formazione di 50 elementi, accompagnata dalla mitica
ANCORAinCORO band, il tutto rigorosamente dal
vivo. Da non perdere la versione corale di Bohemian

Rhapsody, una delle più amate e famose canzoni dei
Queen, preparata e arrangiata da ANCORAinCORO

Gospel Choir per celebrare il quarantennale del-
l’opera magna di Freddie Mercury. Il concerto è patrocinato dal Co-

mune di San Benedetto del Tronto ed inserito nel programma degli eventi estivi 2016.
Un evento in collaborazione con l’Associazione Culturale “Amici del Paese Alto”.
Per maggiori informazioni sull’evento: 
Associazione Musicale ANCORAinCORO

Via Balilla, 57
63074 S. Benedetto del Tronto 
Tel. 340 0766479

email  ancoraincoro@gmail.com

Sito ufficiale 

www.ancoraincoro.it

Facebook 

www.facebook.com/ancoraincoro

YouTube

www.youtube.com/user/mar-

quezyt

“Piceno Classica” è un contenitore culturale di musica classica che si snoda per l’intero mese di
luglio a San Benedetto del Tronto, durante il quale si svolgono concerti, seminari, incontri e mostre
di liuteria: aderiscono a questo evento numerosi concertisti e docenti provenienti dai più prestigiosi
Conservatori nazionali ed europei, sotto la direzione artistica della violoncellista Daniela Tremaroli
e del flautista Luca Magni.  Numerosa la partecipazione anche alla quinta edizione che vedrà
svolte tutte le esibizioni pubbliche ed i concerti presso la
sala della poesia di Palazzo Piacentini. All’evento, patro-
cinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e dal-
l’Istituto Musicale Antonio Vivaldi, che si terrà dall’ 1
al 31 luglio 2016, hanno aderito moltissimi musicisti
provenienti da tutta Italia (Varese, Roma, Grosseto,
Lecco, Sondrio, Padova, Torino, Novara, Bergamo,
Como, Cuneo, Milano, Brescia, Verona, Modena, Ve-
nezia, Sassari, Perugia ecc.) e dall’estero (Svizzera,
Cina, Germania e Giappone); gli ospiti avranno la pos-
sibilità di suonare il proprio strumento musicale e con-
temporaneamente visitare il nostro territorio.Si tratta
quindi di un’occasione unica per abbinare turismo e
cultura facendo scoprire, ad alcune centinaia tra con-
certisti, docenti, studenti e loro familiari, la Riviera
Picena. In contemporanea con “Piceno Classica” a
Palazzo Piacentini si svolgerà la X° mostra  “Musica

e liuteria per amore, arte e scienza”, sempre dal 1
al 31 luglio, ove verranno esposti strumenti musicali
di numerosi autori diversi. Ospite straordinario di
questa edizione l’Accademia Romana di Liuteria,
che terrà, sabato 23 luglio ore 21,30, una conferenza
del Maestro Pierluigi Panfili sulla storia e le tecniche di costruzione della
chitarra classica. Numerosi saranno inoltre i concerti ad ingresso gratuito organizzati da “Pi-

ceno Classica” nella suggestiva cornice dell’ottocentesco Palazzo Piacentini in via del Con-

solato 12, Paese Alto, tutti con inizio alle ore 21,30: Novità di quest’anno per il pubblico che
interverrà ai concerti, la visita guidata alla Torre dei Gualtieri a cura dell’Associazione Culturale
“Amici del Paese Alto”.

“Piceno Classica”

Amministrazione Piunti:

si è iniziato in piena armonia

Sala consiliare affollata per la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di San Benedetto
del Tronto. Ha presieduto la prima parte dei lavori Antimo Di Francesco in qualità di consigliere an-
ziano, cioè colui ha riportato il maggior numero di voti. Nel suo saluto, Di Francesco ha invitato tutti
“alla solidità e compattezza del Consiglio, tramite essenziale tra la volontà dei cittadini e l’istitu-
zione”.
Il segretario generale ha poi comunicato il subentro dei consiglieri al posto di quello decaduti in quanto
nominati assessori. Al posto di Andrea Assenti, Andrea Traini, Filippo Olivieri, Pierluigi Tassotti,
Emanuela Carboni, Annalisa Ruggieri entrano Mariadele Girolami, Antonella Croci, Emidio Del
Zompo, Gianni Balloni, Brunilde Crescenzi, Gabriele Pompili.
Sulla convalida degli eletti Pellei ha annunciato l’astensione del gruppo in vista della presentazione
del ricorso al Tar sulla proclamazione degli eletti da parte dell’ufficio centrale. Mandrelli ha annunciato
l’astensione a nome di tutti gli altri consiglieri di opposizione sempre con
riferimento al ricorso al Tar. De Vecchis invece si è detto rispettoso della vo-
lontà degli elettori e ha comunicato il sì del suo gruppo alla convalida degli
eletti. 
Dopo il giuramento di fedeltà alla Costituzione, pronunciato accanto al tri-
colore come vuole la legge, il sindaco Piunti ha espresso soddisfazione per
vedere la sala piena auspicando che anche in futuro le sedute consiliari pos-
sano essere seguite da tanti cittadini. Ha ribadito il concetto che tutti i con-
siglieri sono rappresentanti degli elettori e che aprirà una fase di dialogo
cercando la collaborazione di tutti nel rispetto dei ruoli. Circa la scelta del
ricorso al TAR, il sindaco ha ribadito la sicurezza di avere piena legittima-
zione a governare.
Quindi si è proceduto alla nomina dell’ufficio di presidenza. Bruno Gabrielli
con 17 voti è stato eletto presidente del Consiglio comunale. La minoranza
ha votato scheda bianca. Le vicepresidenze del Consiglio sono andate a
Gianni Balloni, che è il vicario, e Flavia Mandrelli.
Nel suo saluto, Gabrielli ha detto che userà “rigore, equilibrio e imparzialità
per assicurare a tutti i consiglieri il diritto a svolgere i proprio lavoro” e ha annunciato che non sarà
“presidente super partes ma primus inter pares”, ovvero – ha detto -  “eserciterò fino in fondo le mie
prerogative di consigliere comunale”. Ha infine citato una frase di Vittorio Bachelet che, ha eviden-
ziato, “considero il mio maestro”.
Il consiglio ha poi eletto membri effettivi della commissione elettorale comunale Crescenzi, Croci
per la maggioranza, Capriotti per la minoranza. Membri supplenti sono stati invece eletti Del Zompo
e Pompili per la maggioranza e Perazzoli per la minoranza.
Quindi il Sindaco ha dato comunicazione ufficiale della composizione della Giunta comunale indi-
cando nomi e deleghe degli assessori. Ha volto l’occasione per ribadire il suo pensiero circa i rapporti

tra gli schieramenti. “Il consigliere di maggioranza è il ruolo più difficile, perché porta il suo contributo
spesso nel silenzio e lontano dai riflettori. La minoranza ha un ruolo altrettanto importante perché ha
il dovere di dare un apporto, se necessario critico, che va sempre ascoltato.  
“La città ci guarda – ha detto Piunti – perché vuole ripartire, diventare protagonista. Questo rilancio
passa innanzitutto attraverso il rilancio del turismo e il recupero del settore della pesca. La partecipa-
zione dovrà essere la nostra arma vincente. Contatteremo il mondo dell’associazionismo per condi-
videre criticità e idee. Le commissioni consiliari non dovranno più fungere da mere ratificatrici di
decisioni già prese ma le riunioni dovranno essere momenti di confronto aperte al pubblico. Interlo-
cutori essenziali dell’Ente saranno i Comitati di quartiere, e dovremo superare la dicotomia tra San
Benedetto e Porto d’Ascoli lavorando per un’unica realtà. Il centro cittadino va rivitalizzato, attenzione
particolare dovrà essere dedicata alla nuova povertà e alla famiglia”. 
In evidenza, nel discorso di Piunti, anche il tema della sanità, “tenendo alta la guardia per far sì che
questo territorio non sia più considerato marginale stipulando patti chiari con le altre realtà delle Mar-
cheà”. Piunti ha rilevato come sia stato istituito un assessorato alle pari opportunità mentre attenzione
sarà dedicata agli impianti sportivi. “Il programma elettorale con cui ci siamo presentato è un pro-
gramma fattibile – ha poi detto - gli indirizzi dovranno essere tradotti in realtà dalla struttura comunale
sulla cui attività ci sarà  un monitoraggio costante. Non ci saranno invasioni di campo, ma non faremo
sconti a chi dimostrerà di non fare la sua parte”.
Perazzoli è intervenuto ribadendo che non vi sono dubbi sul fatto che Piunti abbia legittimamente
conseguito la vittoria ma ha ribadito che si procederà al ricorso al TAR perché si ritiene che non spetti
il premio di maggioranza. “Noi siamo una delle minoranze consiliari, ma abbiamo cultura di governo.
Vogliamo esprimere un augurio, cioè che San Benedetto possa recuperare il terreno perduto, e una

preoccupazione, cioè che prevalga il pensiero corto, ossia quel-
l’atteggiamento di evitare contrasti nelle scelte di cambiamento.
In questo senso la genericità del programma ci preoccupa. L’au-
spicio è che si instauri un rapporto con il territorio perché molte
scelte si fanno insieme con gli altri comuni. Noi lavoreremo – ha
concluso Perazzoli - per far sì che le nostre proposte vengano ac-
colte. Apprezziamo la scelta di evitare un rapporto muscolare tra
maggioranza e minoranza: se vedremo coerenti atti politici e
azioni di governo, noi ci saremo”. 
De Vecchis ha apprezzato l’invito ad aprire il confronto ammini-
strativo superando le divisioni partitiche superando logiche del
passato, dove chi vinceva “faceva bottino”: “Prima delle pari op-
portunità tra uomo e donna – ha detto - ci deve essere pari oppor-
tunità tra tutti i cittadini e quindi l’interesse della città deve
prevalere. Avremmo preferito che questo metodo di condivisione
delle scelte che il Sindaco ha annunciato fosse stato utilizzato

anche in occasione dell’individuazione  del presidente del Consiglio”.
Disponibilità al confronto è stata confermata anche da Mandrelli che però ha aggiunto: “Le scelte
hanno alla base un’idea di fondo, una visione del mondo. Le ideologie devono rinascere, perché l’im-
provvisazione porta a disastri. Porterò in mio consiglio la mia cultura ambientalista e socialista”. 
Pellei, citando Papa Francesco, ha invocato l’introduzione della cultura del dialogo.  
Numerosi i consiglieri intervenuti per manifestare soddisfazione per il positivo clima di avvio della
consigliatura, un’impressione condivisa nelle parole di chiusura del Sindaco Piunti che si è detto
molto contento dello spirito creatosi nell’assemblea. 


