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IN POLONIA 
NEL SEGNO DELLA 

MISERICORDIA

La forza e le sofferenze dei
giovani del Medio Oriente

a Cracovia 

Potrebbe essere questo il tema conduttore pro-
posto dal nostro Vescovo per il nuovo anno
pastorale (2016/2017). Una proposta per riaf-
fermare la centralità delle comunità cristiane
che attraverso la preghiera, la condivisione e
la comunione fraterna possano aiutare l’uomo,
ogni uomo nella costante ricerca di Dio.
Di questo gli uffici pastorali hanno serena-
mente dibattuto giovedì pomeriggio ospiti di
don Alfredo ad Acquaviva Picena, prima nelle
riflessioni tra gli ambiti pastorali e poi condi-
videndo unitariamente le varie riflessioni alla
presenza del nostro Vescovo Carlo Bresciani.
I vari uffici hanno elaborato una serie di pro-
poste da presentare poi ai sacerdoti della dio-
cesi. Vogliono essere proposte, spunti,
momenti qualificanti per tutte le persone che
vivono le diverse esperienze parrocchiali sal-
vaguardando il cammino parrocchiale che
ogni sacerdote organizza.

Il Vescovo con la sua lettera pastorale propone
delle linee generali e poi le singole realtà par-
rocchiali, sulla base di questi indirizzi, proget-
tano la pastorale annuale. La cosa più
importante che è emersa è il desiderio co-
mune di vivere una sinodalità concreta che
porti sempre di più i vari uffici pastorali, le
singole parrocchie e le vicarie a collaborare,
ad “essere chiesa diocesana” con uno spirito
di comunione evangelica. Un augurio partico-
lare va a tutti quei giovani che si stanno pre-
parando a vivere la Giornata Mondiale della
Gioventù che si svolgerà a Cracovia dal 26 al
31 luglio riflettendo sul tema: “Beati i miseri-
cordiosi, perché otterranno misericordia”.
L’incontro con Cristo nell’Eucarestia e nella
preghiera, attraverso le parole del papa e
l’amicizia vissuta con tanti loro coetanei possa
aiutarli a vivere pienamente la beatitudine, e
questa pienezza possa sempre riempire le loro
vite. Fernando Palestini

EDITORIALE
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Francesco assicura la sua vicinanza alle famiglie
delle vittime rimaste uccise nel tragico scontro tra
due treni e prega per la guarigione dei feriti. Un
grande dolore per Papa Francesco apprendere la
notizia del grave incidente ferroviario avvenuto la
mattina del 12 luglio sulla linea Corato-Andria,
dove due treni si sono scontrati provocando la
morte di ventitre persone. In un telegramma a firma
del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il

Pontefice “esprime la sua sentita e cordiale parte-
cipazione al dolore che colpisce tante famiglie” 
Il Papa, si legge nel testo, “assicura fervide pre-
ghiere di suffragio per quanti sono tragicamente
morti” e, “mentre invoca dal Signore per i feriti una
pronta guarigione”, affida alla Vergine Maria
“quanti sono colpiti dal drammatico lutto ed invia
la confortatrice benedizione apostolica”.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Papa Francesco
condanna la “violenza cieca” che “ancora una
volta” ha colpito la Francia, esprime “profonda tri-
stezza” e  “vicinanza spirituale al popolo francese”,
solidarietà alle famiglie delle vittime e invoca da
Dio il dono della pace e della concordia. In un te-
legramma inviato al vescovo di Nizza, mons.
André Marceau, a firme del cardinale segretario di
Stato, Pietro Parolin, il Papa “affida alla misericor-
dia di Dio le persone che hanno perso la vita e si
unisce vivamente alla sofferenza delle famiglie ad-
dolorate. Egli esprime vicinanza alle persone ferite,
così come a tutti coloro che hanno contribuito ai
soccorsi e chiede al Signore di sostenere ognuno
di loro in questa prova”. Dolore e solidarietà al po-
polo francese sono stati espressi dal cardinal
Oswald Gracias, presidente della Conferenza epi-
scopale indiana, che in una dichiarazione afferma
che “i nostri cuori sono pieni di dolore e piangono

le vittime di questo attacco inumano contro per-
sone innocenti”. “La Chiesa in Asia condivide l’an-
goscia e il dolore” e offre “preghiere per le vittime,
per i feriti, per le famiglie e gli amici delle vittime”.
Affermando che “nulla giustifica mai un atto così
atroce” e che “non dobbiamo mai lasciarti vincere
dal male, ma vincere il male con il bene”, il cardi-
nale fa sapere che il 16 luglio, solennità della Ma-
donna del Carmelo chiederà a tutti i monasteri di
clausura una speciale intenzione di preghiera per
la pace e la bellezza del mondo, oscurata dalla brut-
tezza della violenza.

“Non si pensa al valore

della vita, ma a calcoli di

interessi”
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In Francia torna 
l’incubo
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Vivere appieno 
la sinodalità

“Chiesa: perseveranti nell’insegnamento degli
apostoli e nella comunione, nello 

spezzare il pane e nella preghiera” (Atti 2,42). 

Il cordoglio del Papa per l’incidente 
ferroviario in Puglia

Papa: condanna per la
“violenza cieca” 

che ha colpito a Nizza
Solidarietà con il popolo francese colpito “an-

cora una volta” e alle famiglie delle vittime. 

Il dolore delle Chiese asiatiche in una dichiara-

zione del cardinale Gracias.
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Scontro treni in Puglia, funerali ad Andria. Mons. Mansi: 
“Non si pensa al valore della vita, ma a calcoli di interessi”

«Con Nizza tornano le stragi, torna il terrore, torna l’odio razziale e religioso ed ancora una volta
la tentazione di tutti sarà quella di alzare muri alla ricerca di un’improbabile sicurezza» afferma
Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari. 
«Alzare i muri davanti a queste tragedie non serve e non solo perché non fermano i signori del
terrore ma perché non raggiungono le radici delle divisioni. Sotto il profilo educativo le famiglie
dovrebbero lavorare nella società e insieme alla scuola per far capire che i muri non fermano
l’odio, anzi lo fanno crescere» conclude De Palo. «Quelli che sono necessari sono i ponti, è il dia-
logo. Nelle scuole e insieme alle scuole le nostre associazioni e famiglie proporranno e organiz-
zeranno progetti di dialogo interculturale e interreligioso tra le famiglie. La pace si costruisce in
casa ed a scuola». daniele Nardi

Parola del Signore
XVII  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA

Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pre-
gare e quando ebbe finito uno dei discepoli
gli disse: “Signore, insegnaci a pregare, come
anche Giovanni ha insegnato ai suoi disce-
poli”. Ed egli disse loro: “Quando pregate,
dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga
il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane
quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, per-
ché anche noi perdoniamo ad ogni nostro de-
bitore, e non ci indurre in tentazione”. Poi
aggiunse: “Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami
tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli da-
vanti; e se quegli dall’interno gli risponde: Non m’importunare, la porta è già chiusa e i
miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli; vi dico che, se anche
non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno
per la sua insistenza. Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bus-
sate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un
pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scor-
pione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più
il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!”.  

(dAl VANgelo di lUCA 11,1-13)

Il Vangelo ci presenta Gesù che, uomo tra gli uomini, «prega» e insegna a pregare. Tale suo
insegnamento è condensato nel «Padre nostro», che Luca trasmette in una forma leggermente
diversa da quella di  Matteo. «Quando pregate, dite: Padre». Padre, perché dobbiamo  ricor-
darci che siamo creature e figli. Perché il nostro Dio vuole essere per noi “familiare” e vuole
che noi ci rivolgiamo a Lui con fiducia e tenerezza. Il Padre ha un progetto per noi ma questo
progetto di Dio Padre non va avanti senza di noi, senza la nostra collaborazione quotidiana
nella lotta contro la morte, contro il male presente nel mondo, contro il nostro egoismo e la
nostra cattiveria. Egli rispetta la nostra libertà. La nostra preghiera deve essere sincera, umile
e fiduciosa. Quando la preghiera è così, possiamo essere sicuri che il Padre ci ascolta e si ar-
rende a noi come un amico, come e più di un papà e di una mamma. Così noi abbiamo la pos-
sibilità di crescere come figli suoi e come fratelli tra noi: perché in noi cresce la presenza del
suo Spirito! Il resto lasciamolo fare  a lui, ai suoi disegni di misterioso amore, alla sua sapienza
e bontà, che sa vedere e compiere cose diverse e migliori da quelle che noi desideriamo. Ab-
bandoniamoci a Lui con fiducia. E’ chiaro che pregare così è una cosa seria, coinvolge la vita,
non aliena affatto dall’impegno nel e per il mondo, anzi lo esige, lo spiega, gli dà forza e spe-
ranza anche di fronte alle delusioni e all’impotenza dei nostri sforzi umani.
Tutti, infatti,  più o meno cattivi, siamo e dobbiamo essere e comportarci come strumenti del
Padre celeste per far giungere il suo «pane», il suo perdono, i suoi doni a chi ne ha più bisogno:
figli, anziani, gente abbandonata, sfiduciati, ammalati, amici e nemici... Invocando Dio come
Padre e la venuta del suo regno, noi chiediamo anche di essere resi sempre più strumenti di
questo Dio e del suo Regno nel mondo, suoi segni visibili del suo amore presso tutti i fratelli.

Riccardo

Pillole di saggezza
La preghiera è affidare se stessi ai disegni del Signore. (g. lafont)

La preghiera è tenera amicizia, familiarità sorprendente. (J-M Viannej)

NIZZA. DE PALO (Forum Famiglie): 
I MURI NON FERMANO L’ODIO,

FAMIGLIE IMPEGNATE A COSTRUIRE PONTI

Andrea Dammacco

La cerimonia, celebrata nel Palazzetto dello sport di Andria, è stata
presieduta dal vescovo della città monsignor Luigi Mansi: “Te-
miamo che per troppi anni e per tante persone queste terre siano
state considerate le periferie dell’Italia, quelle periferie alle quali il
nostro Papa Francesco ha fatto tante volte riferimento. Sospiriamo
il giorno in cui tutto questo possa dirsi concluso”. Cinquemila per-
sone commosse e silenziose hanno reso l’ultimo omaggio. Tra loro
il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente della
Camera, Laura Boldrini e il ministro dei Trasporti, Graziano Del-
rio

Un acquazzone, vento forte di maestrale e tuoni che rimbombano in
un Palazzetto dello sport adibito a chiesa per un giorno in tempi re-
cord. Sembra che oggi anche il cielo volesse piangere insieme alla
città di Andria nel suo giorno più triste, quello dell’ultimo saluto a tredici delle ventitré vittime del-
l’incidente che martedì scorso ha sconvolto la Puglia e l’Italia quando i due treni della linea Bari
Nord, tra Andria e Corato, si sono scontrati causando uno dei più tragici disastri ferroviari della storia
recente del Paese. La cerimonia, celebrata nel Palazzetto dello sport di Andria, è stata presieduta dal
vescovo della città monsignor Luigi Mansi. Le altre, celebrate in forma privata nelle proprie chiese.
Cinquemila persone commosse e silenziose che hanno reso l’ultimo omaggio a fratelli e sorelle strap-
pate alla vita da un tragico errore umano. Tra loro, in rappresentanza del proprio dolore e di quello
dell’Italia intera, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente della Camera
Laura Boldrini e il ministro dei Trasporti Graziano Delrio. “Dio mio perché hai permesso che sia

accaduto tutto questo ai nostri fratelli?”. Mons. Mansi, nella sua
omelia, si fa portavoce del grido di dolore di un intero popolo.
“Dinanzi a tanto dolore – ha detto mons. Mansi – abbiamo anche
noi, come Gesù sulla Croce, l’impressione di essere soli e lascia-
celo dire siamo turbati dal tuo silenzio. Il racconto evangelico però
ci ha raccontato che quel silenzio che ha accompagnato Gesù è
durato solo tre giorni. La risposta è stata la resurrezione di tuo Fi-
glio. E questa risposta la dai anche a noi che dopo tre giorni cele-
briamo i funerali con vigorosa fede. Ma sappiamo che il tuo
silenzio ci deve lasciare fiduciosi del compimento delle tue pro-
messe”. Vita dimenticata per interessi. La città ha proclamato il
lutto cittadino, così come hanno fatto gli altri paesi colpiti diretta-
mente dal disastro. Sugli edifici pubblici lo sventolio di bandiere a
mezz’asta, tutti gli esercizi commerciali sono rimasti chiusi. Questo
mentre nel Palasport di Andria risuonavano amarissime le parole

di mons. Mansi dal sobrio altare allestito per l’occasione: “Padre, siamo convinti che l’apparente
tuo silenzio ci costringe a scendere in noi stessi ed ascoltare di più la voce delle nostre coscienze a
volte addormentate, zittite da prassi di vita alle quali ci siamo troppo allegramente abituati giungendo
a considerarle normali, ma non lo sono. Perché non si pensa al valore della vita, delle persone ma a
calcoli ottusi di convenienze e interessi. E il tutto senza scrupoli generando piccole e grandi inadem-
pienze nei confronti del proprio dovere, inteso nel senso alto e nobile del termine. Quel dovere verso
i diritti delle persone, senza diversità e distinzione”. Ma Mansi non si è fermato qui, e ha continuato
accusando l’antico pregiudizio nei confronti del Sud Italia, quello che mostra il Mezzogiorno come
arretrato e per il quale sembra quasi inutile investire. “Temiamo che per troppi anni e per tante persone
queste terre siano state considerate le periferie dell’Italia, quelle periferie alle quali il nostro Papa
Francesco ha fatto tante volte riferimento. Sospiriamo il giorno in cui tutto questo possa dirsi con-
cluso. Speriamo che si sospenda questo fare e che ci si occupi dei diritti di tutte le persone a comin-
ciare dai più deboli e fragili, a cominciare proprio dalle periferie”. Dopo il dolore giustizia e verità.
L’incidente, il tragico rituale del riconoscimento delle vittime da parte dei parenti, poi i funerali. E
dal giorno dopo la ricerca della verità. Mentre la Procura di Trani prosegue con l’inchiesta, il sindaco
di Andria Nicola Giorgino, al termine della funzione religiosa, ha chiesto giustizia e verità. “C’è
dolore e rabbia ma ho il dovere di chiedere con voce ferma e decisa giustizia e verità. Il nostro ter-
ritorio è martoriato ma ha saputo reagire con dignità e forza. In questi giorni la quiete delle nostre
città è stata squarciata da dolore, polvere e morte. E anche se c’è stata un’incredibile gara di solida-
rietà il dolore è troppo forte. Ma il nostro territorio saprà rialzarsi ancora una volta. Presidente guardi
i volti dei familiari sofferenti e guardi le foto delle vittime. E ci prometta che non accadrà mai più
un evento del genere”. Poi la citazione: “La speranza ha due figli: lo sdegno e il coraggio. Ora c’è
lo sdegno ma dobbiamo far prevalere il coraggio”. In questi giorni nel cuore della Puglia si è aperta
una ferita che faticherà a rimarginarsi. E il dolore che provoca quella ferita è davvero troppo grande.
Ma quel raggio di sole che alla fine ha illuminato il Palasport porta un pizzico di serenità e sembra
fare eco alle parole di mons. Mansi: “Questi nostri fratelli non sono caduti nel nulla, ma volati nel-
l’abbraccio di tenerezza che solo Tu puoi”.
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«Vivo ad Assisi e anche qui ci sono ba-
siliche presidiate. Ci sono le transenne,
la perquisizione, il mitra. Ma il terrori-
smo ha assunto modalità tali che pensare
di affrontarlo con le armi è quanto meno
una scelta miope. Ieri ne abbiamo avuto
la prova eclatante, a Nizza». A parlare è
Tonio Dell’Olio, sacerdote da sempre
impegnato sul fronte della non violenza
e dell’educazione alla pace. In questi
giorni è stato nominato presidente della
Pro Civitate Christiana di Assisi, asso-
ciazione laicale che opera ponendo la
centralità del Vangelo di Gesù come
chiave interpretativa della piena realiz-
zazione dell’umano. Dell’Olio è stato re-
sponsabile del settore internazionale di
Libera – associazioni nomi e numeri contro le mafie, coordi-
natore nazionale (1993 – 2005) e membro del consiglio na-
zionale (1993 – 2009) di Pax Christi – movimento cattolico
internazionale per la pace. Ma ciò di cui porta ricordi incan-
cellabili è la sua collaborazione, tra il 1985 e il 1993, con To-
nino Bello, vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi.
Il Papa, di fronte alla strage di Nizza di ieri sera ha detto
che si è trattato di un attacco alla pace. È ancora possibile,
oggi, parlare di pace senza essere tacciati di buonismo?
Di fronte a quanto accaduto ieri c’è chi invoca le “maniere
forti” e la guerra…
In realtà siamo di fronte a un terrorismo che non colpisce
obiettivi sensibili e non usa più nemmeno le armi. E nel mo-
mento in cui i terroristi sono identificati come persone che
vivono in Europa, che non agiscono nemmeno seguendo or-
dini di catena con l’Isis, ma in modo autonomo se non spon-
taneo, bisogna ammettere l’evidenza, e cioè che il terrorismo
non può essere affrontato “esclusivamente” con le armi e con
mezzi tradizionali. Dovremmo invece cercare di tagliargli
l’erba sotto i piedi.
In che modo?
Tutti gli sforzi di dialogo con il mondo islamico – o meglio,
con i mondi islamici, che sono tanti e diversi – sono destinati
a lungo termine a dare risultati maggiori.
Non è illusorio parlare di dialogo?
Sinceramente non vedo altra via. Le modalità dell’attentato
di ieri sera ce ne hanno dato una prova eclatante. Va detto che
nemmeno il pacifismo più radicale è contrario alla difesa, a
un ordine pubblico che abbia il compito di contenere la vio-
lenza. Ma l’errore è alimentare la violenza con altra violenza,
non provare a cercare vie alternative.
Oggi si sono scatenate le reazioni di odio nei confronti del-
l’Islam e degli immigrati, da parte di politici e della gente
comune…
Per quanto possa sembrare paradossale queste reazioni danno
carburante al terrorismo. Sia le reazioni istintive di pacia sia
quelle che partono da un’analisi per arrivare alla condanna

dell’Islam in quanto tale non fanno
che offrire ragioni e motivazioni al ter-
rorismo stesso. La vera alternativa è
agire sul piano educativo, cercare di
approfondire nelle scuole e nelle
parrocchie, cominciare a costruire
la convivenza da lì. E poi bisogna
chiedere con forza alle moschee e gli
imam parole ferme di condanna:
questa potrebbe essere una delle
chiavi di volta nel percorso di scon-
fitta del terrorismo, che durerà
anni.
Il Papa è stato il primo a parlare di
“Terza guerra mondiale a pezzi”
fornendo un’interpretazione di
tante guerre ed episodi di terrori-

smo di questi anni. Ma la sua sembra spesso una voce iso-
lata.
Sento spesso papa Bergoglio. Siamo amici sin da quando era
cardinale a Buenos Aires, continuiamo a sentirci e a confron-
tarci su questi temi, sul potere delle mafie, sulla non violenza.
Sì, è stato lui a parlare di “terza guerra mondiale a pezzi”, ed
è martellante la sua condanna sul traffico delle armi, su chi
trae profitto dalle guerre e dal terrorismo. Ma molte cose le
dice anche con la scelta dei suoi viaggi apostolici. Nei suoi
confronti, del Papa, abbiamo un difetto di analisi: siamo at-
tenti a quello che dice, perché siamo abituati così, e facciamo
più fatica a leggere i segni. Una volta, chiacchierando con lui,
gli ho citato una frase di don Tonino Bello, che diceva: “Di
fronte a coloro che ostentano i segni del potere dobbiamo op-
porre il potere dei segni». «Esto me gusta!�» esclamò d’un
tratto. E dal viaggio a Lampedusa in poi sono stati tanti i segni
fatti dal Papa. Credo che questa possa essere un’indicazione
anche per noi. Opporre i segni alla violenza, metterli prima
delle parole.
Ci può fare un esempio?
Di fronte alle prese di posizione a priori sugli immigrati, per
esempio, ho constatato che non c’è altra via che la conoscenza
personale. Da lontano sono stranieri, hanno un altro colore
della pelle, ci rubano il lavoro, disturbano la nostra sicurezza
e la nostra salute. Quando ne conosci uno, che ti dice dove
stava, ti descrive il suo Paese raccontandoti anche le sue bel-
lezze, un altro stile di vita, e quando ti dice il disagio di un
viaggio nel deserto… Ho visto persone arrivate con idee ben
precise e molto prevenute sciogliersi in lacrime. Credo che
l’antidoto all’odio e alla paura nei confronti degli altri sia
solo la conoscenza dei volti, delle biografie, delle storie dei
migranti. Tra l’altro riconosceremmo la nostra, di storia. Se
facessimo questo in tutte le parrocchie e le scuole credo che
la convivenza con gli immigrati in Italia sarebbe molto di-
versa.
(Fonte: Mondoemissione)

In Francia torna l’incubo: a Nizza camion fa strage nella folla 
Un tir bianco guidato da un franco-tunisino ha travolto e spa-
rato sulla gente che si allontanava lungo Promenade des Anglais
dopo i fuochi d’artifici del 14 luglio. 84 morti

Doveva essere una serata di allegria a Nizza, nel sud della Fran-
cia, con le celebrazioni del 14 luglio per la festa nazionale tanto
cara ai francesi, invece è stata un bagno di sangue. Un camion
di grandi dimensioni e di colore bianco guidato da un uomo di
origini franco-tunisine – identificato in seguito come Mohamed
Lahouaiej Bouhlel, 31enne residente a Nizza già noto alle forze
dell’ordine – si è scagliato sulla folla che si allontanava dopo i
fuochi d’artificio sul lungomare, lungo il noto viale Promenade
des Anglais, travolgendo quante più persone possibile.
Secondo gli ultimi dati forniti dalla procura, sono 84 i morti e
circa un centinaio di feriti dei quali 42 gravissimi di quello che
è subito apparso chiaramente come un attentato terroristico.
Nelle scorse ore lo Stato Islamico ha infatti esultato per l’attacco
pubblicando sui suoi canali Twitter e Telegram messaggi di giu-
bilo, dichiarando l’azione come una vendetta per la morte del
comandante militare dello Stato islamico Omar Al Shishani a
Mosul in Iraq, braccio destro del califfo Al Baghdadi.
L’orrore è iniziato alle 22.30, mentre volgeva al termine lo spet-

tacolo pirotecnico che commemorava la presa della Basti-
glia. Le immagini registrate subito dopo l’attentato mo-
strano turisti in fuga e in preda al panico, molti di loro si
sono rifugiati nei vicini hotel e casinò. Alcuni testimoni
parlano di raffiche di mitra e colpi di pistola, dirette sulla
folla. Altri raccontano di alcuni colpi di fuoco esplosi dalla
Polizia per fermare il camion, ma la circostanza non è stata
subito confermata visto che in quel momento ancora esplo-
devano i bengala e la musica copriva i colpi. L’uomo al
volante ha guidato a zig zag per ben due chilometri, a circa
89 km/h, prima di essere ucciso. La sua tragica corsa ha
letteralmente stritolato la gente, lasciando sul terreno corpi
straziati e smembrati poi coperti da teli blu, tra cui quello
di una bambina. Attualmente 70 esperti della scientifica
stanno lavorando e i cadaveri non potranno essere rimossi
prima che abbiano finito le loro analisi. Una volta raggiunto il
tir, col parabrezza crivellato da pallottole – come mostrano le
foto scattate dalle case circostanti – la polizia ha ritrovato al suo
interno armi ed esplosivi. La prefettura delle Alpi Marittime ha
subito evocato un attentato di natura terroristica e ha chiesto agli
abitanti di Nizza di rimanere chiusi in casa. Anche i gendarmi

hanno ordinato ieri sera ai clienti dei numerosi bar aperti sul lun-
gomare di rimanere bloccati dentro i locali chiusi a chiave e di
seguire le indicazioni delle autorità. Il presidente francese Fran-
cois Hollande, che si trovava ad Avignone, è tornato a Parigi per
presiedere l’unità di crisi ed ha proclamato tre giorni di lutto na-
zionale. Intanto è partita l’inchiesta della sezione antiterrorismo
della Procura di Parigi.      S.C.

Tonio Dell’Olio: le reazioni di odio alimentano il terrorismo
intervista di Emanuela Citterio

Il presidente di Pro Civitate Christiana (nella foto accanto al Papa), spiega perché lavorare per la pace ha
ancora senso, dopo l’attentato di Nizza. E racconta di quando ne parlò con Papa Francesco.

OLTRE I PARADOSSI EUROPEI.
UN APPELLO PER 

UN’EUROPA DEI DIRITTI, 

DELL’ACCOGLIENZA 

E DELL’INCLUSIONE
«Se l’intera Europa vuol essere una fa-
miglia di popoli, rimetta al centro la per-
sona umana, sia un continente aperto e
accogliente, continui a realizzare forme
di cooperazione non solo economica ma
anche sociale e culturale». (Papa Francesco 30.06.2016)
Noi qui presenti, rappresentanti delle campagne “Il Diritto a rimanere
nella propria terra” e “Una sola Famiglia Umana, cibo per tutti: è com-
pito nostro”, e della chiesa in Grecia, riuniti in questi giorni ad Atene in
occasione del Seminario internazionale “Grecia, paradosso europeo, tra crisi
e profughi”, rivolgiamo un appello alle istituzioni italiane, greche ed euro-
pee, affinché prendano in considerazione le richieste che emergono da que-
sto consesso. Come articolato nel dossier di approfondimento discusso nei
lavori del seminario, c’è bisogno di un cambiamento di marcia, rapida-
mente, in Grecia e in Europa, nella lotta alla povertà e nella gestione del fe-
nomeno migratorio. Chiediamo agli Stati e alle istituzioni europee di
adottare politiche che promuovano sviluppo ed integrazione, rimettendo al
centro i valori della solidarietà e della sussidiarietà, principi cardine per il
perseguimento della coesione sociale e per la sopravvivenza stessa dell’Eu-
ropa. Occorre una nuova strategia che aiuti la Grecia e le altre economie
europee in difficoltà ad uscire dalla morsa del debito e delle politiche di au-
sterità che continuano ad avere costi sociali altissimi. Chiediamo di ripartire
dai Giovani, che sono tra coloro che stanno maggiormente subendo le con-
seguenze della crisi, offrendo loro opportunità per veicolare le grandi risorse
che vogliono mettere in campo. Chiediamo di mettere in discussione il mo-
dello di sviluppo che genera disuguaglianze, insicurezza umana, precarietà
e scarti, e quindi migrazioni. Chiediamo che si cambi la politica dei muri,
delle barriere, della militarizzazione dei confini, nonchè della loro esterna-
lizzazione tramite accordi con Paesi extra UE che non tengano conto della
tutela dei diritti umani.
Occorre quindi:
1. Uscire dalla logica dell’emergenza nella gestione dei flussi migratori pro-
venienti dalle aree di crisi e incidere sulle cause strutturali.
2. Sostenere la creazione di un programma di re-insediamento globale gui-
dato dalle Nazioni Unite.
3. Sostenere e ampliare l’esperienza dei corridoi umanitari favorendo l’uso
di canali legali per l’arrivo dei richiedenti asilo e istituire zone di protezione
umanitaria nelle aree di crisi.
4. Investire con risorse adeguate in politiche di cooperazione internazionale
allo sviluppo, favorendone la coerenza con le altre politiche nazionali ed
europee (es. slegare la cooperazione allo sviluppo dagli interessi economici,
porre limiti allo sfruttamento delle risorse dei paesi impoveriti, modificare
gli accordi commerciali internazionali non equi);
5. Investire con decisione in vere e incisive politiche di pace, scegliendo la
nonviolenza come mezzo di risoluzione dei conflitti, promuovendo i corpi
civili di pace, intervenendo sulla produzione di armi e impedirne il com-
mercio con Paesi in guerra o che violano palesemente i diritti umani.
Facciamo nostre anche le parole di Kofi Annan nell’esortare l’Europa a
riappropriarsi della sua missione e della sua identità:“Un’Europa divisa sa-
rebbe un‘Europa più mediocre, più povera, più debole, più vecchia.
Un’Europa aperta sarà un’Europa più equa, più ricca, più forte, più giovane,
purché sia un’Europa che gestisca bene l’immigrazione” (Kofi Annan al
Parlamento Europeo). E’ tempo di andare oltre i paradossi europei.
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E così, inaspettatamente, dietro a un
portone su via Bernardynska, alle

pendici del colle sul quale sorge il castello del
Wawel, simbolo di Cracovia, trovi un pezzo
d’Italia. O meglio, i giovani pellegrini della Gmg
lo troveranno, perché lì, a pochi passi dalla
Chiesa di San Bernardino e dalla Pontificia Uni-
versità Giovanni Paolo II, durante la Giornata
mondiale della gioventù a luglio ci sarà «Casa
Italia».E quest’anno questo punto di riferimento
per i giovani italiani vedrà una novità: a prepa-
rare gli spazi per gli italiani sarà un gruppo di 13
ragazzi e tre insegnanti dell’Accademia della
grafica del Patronato San Vincenzo di Ber-
gamo. A loro toccherà dare forma a «Casa Italia
», che nell’intenzione dei responsabili del Servi-
zio nazionale per la pastorale giovanile dovrà es-
sere «un posto familiare dove ritrovarsi, un
riferimento per chi si sente perso, un luogo dove
circolano informazioni, si ritirano materiali, ci si
ristora e si fa festa ». Insomma sarà un vero
«luogo di relazioni». A raccontare come i gio-
vani bergamaschi hanno intenzione di realizzare

questo spazio è Herbert Bussini, docente del-
l’Accademia della grafica: «Nei lavori prodotti
durante i corsi – racconta – spesso la grafica si
mescola con l’arte e con il design». Da qui è nata
la proposta e l’idea di fare qualcosa che non era
mai stato fatto prima per la Gmg, cioè un pro-
getto per l’allestimento di «Casa Italia». «Mi è
sembrata un’ottima sfida per i ragazzi dell’Ac-
cademia – prosegue Bussini –. Perciò ci siamo
messi all’opera per formare un gruppo di lavoro
composto da me, da due altri insegnanti, suppor-
tati dai docenti del corso  grafici».È toccato
quindi a don Michele Falabretti, responsabile del
Servizio nazionale per la pastorale giovanile,
presentare ai ragazzi di seconda e di terza il si-
gnificato della proposta. «Abbiamo chiesto agli
allievi interessati di scrivere una lettera motiva-
zionale – racconta ancora Bussini –, spiegando
perché volevano partecipare e che cosa intende-
vano mettere in gioco». Su 22 proposte arrivate,
quindi, i docenti ne hanno selezionate 13. Gli in-
contri, iniziati a novembre, si svolgono solita-
mente il mercoledì pomeriggio in orario extra

scolastico: ai giovani che vi partecipano, quindi,
è richiesto un impegno ulteriore a quello scola-
stico. Ma questo carico di lavoro non ha spa-
ventato nessuno. «Per il primo mese e mezzo
abbiamo lavorato costantemente insieme e in-
dividuato un tema che potesse guidarci nei la-
vori», aggiunge il docente che guida il gruppo.
E alla fine tutto ha cominciato a ruotare attorno
a una sola parola chiave: «inaspettatamente »,
dalla quale è nato anche un logo. Nel frattempo
si è aperta una pagina Facebook dedicata ai la-
vori in corso (si trova su www.facebook.com/ca-
saitaliagmg2016). Al social network il gruppo ha
affidato la spiegazione dell’idea di fondo: «’Ina-
spettatamente’, come quando scopri che dietro a
un luogo comune, uno stereotipo, c’è in realtà
una sorpresa – si legge in un post –; come
quando scopri che dietro a una bandiera, i suoi
colori, c’è in realtà un mondo. ‘Inaspettata-
mente’ come quando scopri che dietro a un volto,
una stretta di mano, c’è in realtà una storia; come
quando scopri che dietro a una porta c’è qual-
cuno pronto ad accoglierti». L’intenzione è

quella di raccontare «il nostro Paese nei suoi
aspetti più nascosti, ben oltre le solite immagini
da cartolina. Dopo una prima fase di progetta-
zione il lavoro è passato alla realizzazione con
la preparazione dell’allestimento per le facciate
dell’edificio, la segnaletica, alcuni muri, la
tromba delle scale, la sala da pranzo. L’allesti-
mento vero e proprio avrà luogo a Cracovia nelle
prime settimane di luglio. «In quei giorni – con-
clude Bussini – cercheremo di fare casa in quella
che sarà casa per molti giovani italiani nei giorni
successivi». 

(Articolo di Matteo liut tratto da “Avvenire” –

30.03.2016)

Piazza San Pietro dista circa millecinquecento
chilometri dalla frizzante Piazza del Mer-
cato diCracovia dove sulla facciata gotica
della basilica di Santa Maria Assunta un di-
splay scandisce il conto alla rovescia per l’ini-
zio della Giornata mondiale della
gioventù (Gmg) di fine luglio. Ed esattamente
a San Pietro, undici anni fa, si celebrò un’inso-
lita Gmg. Era la sera del 2 aprile 2005. Nel Pa-
lazzo Apostolico si stava consumando l’agonia
di Giovanni Paolo II. Secondo quanto riferito da chi gli stava accanto, le
ultime faticose parole pronunciate dal Papa furono rivolte ai giovani: «Vi
ho cercati, siete venuti da me e per questo vi ringrazio». Erano in molti,
moltissimi, sotto quelle finestre illuminate. Cantavano accompagnati
dalle chitarre. Pregavano. Piangevano il “loro” Papa.
Molti di loro, già adulti, sposati o consacrati, si ritroveranno a Cracovia
dal 26 al 31 luglio per la Gmg numero 31, la Gmg di san Giovanni
Paolo II. Quel Pontefice, che a Tor Vergata, durante un altro Giubileo,
quello del 2000, pur fiaccato dalla malattia strappò commossi applausi
facendo la “ola” a ritmo di musica, sarà, a suo modo, ancora protagonista.
Sì, perché Cracovia non è una tappa come le altre di questo evento che
dura dal 1986 e del quale il primo a intuirne la portata di speranza, per la
Chiesa e per il mondo, fu proprio Karol Wojtyla. Un evento che in più di
trent’anni ha letteralmente fatto il giro del mondo: Buenos Aires, San-
tiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manila, Parigi, Roma,
Toronto, Colonia, Sidney, Madrid, Rio de Janeiro. «A Cracovia, at-
torno a papa Francesco, si attendono quasi due milioni di persone pro-
venienti da 185 Paesi», spiegaMalgorzata Furdal dell’Ente nazionale
polacco per il turismo di Roma. Saranno ancora “i ragazzi di Karol”, non
perché abbiano conosciuto direttamente Giovanni Paolo II, ma perché
hanno raccolto il testimone dai loro amici, fratelli, educatori più grandi
che a quei raduni hanno partecipato. In via Franciszkanska 3, dalla –fi-
nestra centrale di quello che le guide turistiche indicano come il “Palazzo
dei vescovi” fa capolino un Wojtyla energico e sorridente. Per i polacchi
questa è la “finestra del Papa”, perché da lì il connazionale più amato si
affacciava per dialogare con le persone che si radunavano spontanea-
mente in cortile. Anche papa Francesco si affaccerà ogni sera. Non c’è
giovane, passo svelto e cuffie alle orecchie, che passando per raggiungere
il vicino quartiere universitario non rivolga uno sguardo fugace a quel-
l’immagine. «È il nostro Papa», dice una ragazza che s’infila, di fronte,
nella chiesa di San Francesco d’Assisi per una preghiera veloce. Guar-
diana della tradizione, scrigno di un cattolicesimo mistico simbolo del-
l’orgoglio nazionale, Cracovia è anche la città più giovanile della Polonia
grazie ai suoi 220 mila studenti universitari che la sera si spostano nel
quartiere ebraico di Kazimierz per tirar tardi nei locali della movida.
È la città di Karol Wojtyla che qui ha vissuto sessantacinque anni e lo
ha visto studente universitario della facoltà di Lettere, operaio allo sta-
bilimento di soda Solvay, attore, poeta, seminarista, giovane sacerdote,
docente universitario, vescovo e infine Pontefice della Chiesa cattolica.
È la città della Divina Misericordia, alla quale papa Francesco ha de-
dicato un Giubileo straordinario e anche l’Incontro mondiale dei giovani
con il tema tratto dal Vangelo di Matteo: “Beati i misericordiosi per-
ché troveranno misericordia” (Mt 5,7). Una misericordia concreta, di
popolo, com’è nello stile polacco ben visibile in due luoghi simbolo di

questa Gmg: il santuario della Divina Miseri-
cordia di Łagiewniki, accanto al monastero dove
visse ed ebbe le apparizioni suor Faustina
Kowalska, canonizzata nel 2000 da Giovanni
Paolo II, e le opere di misericordia in costruzione
nel Campus Misericordiae di Wieliczka, 13 chi-
lometri da Cracovia, dove papa Francesco cele-
brerà la Veglia e la Messa conclusiva della
Giornata. Papa Francesco sarà il terzo Papa, dopo
Wojtyla e Ratzinger, a visitare il santuario di Suor

Faustina, poco distante dall’altro dedicato a san Giovanni Paolo II e de-
corato sontuosamente dai mosaici del gesuita padre Rupnik e il primo a
confessare alcuni giovani sotto lo sguardo dell’icona di Gesù Misericor-
dioso e l’albero posto sull’altare, «simbolo», spiega suor Grazia, «del
nostro mondo che si dibatte nella tempesta e nel dolore che saranno vinti
da Gesù misericordioso». A Wieliczka la Gmg lascerà due opere, en-
trambe gestite dalla Caritas: un centro per la riabilitazione –fisica per
persone anziane e un magazzino di oltre 800 metri quadrati da utilizzare
per stoccare generi alimentari da destinare alle persone bisognose. Ge-
stire due milioni di persone non sarà facile. «Le preoccupazioni mag-
giori», spiega Paweł Stanczyk, segretario del Comune di Cracovia e
responsabile della sicurezza per la Gmg, «riguardano le telecomunica-
zioni e i trasporti ma siamo attrezzati». Molti pellegrini, durante la Gmg
e nei gemellaggi tra le diocesi del mondo e le 41 diocesi polacche che
precederanno l’incontro di Cracovia, alloggeranno in famiglia o nelle
parrocchie. Finora sono stati attrezzati circa 300 mila posti letto. In totale,
il 60% andrà nelle case, il 40% negli edi–fici pubblici. Per la sicurezza
sono mobilitati complessivamente 3.000 militari, 20.000 poliziotti, oltre
2.400 vigili del fuoco, 1.500 guardie di frontiera e 800 agenti dell’Uffi–
cio di protezione del Governo. Il ministero della Difesa ha messo
a disposizione 5 mila tende, elicotteri, generatori e cisterne.
(fonte Famiglia Cristiana)

I GIOVANI DI MARTINSICURO
HANNO RICEVUTO IL MANDATO

PER LA GMG 

Sabato 16 Luglio durante la celebrazione eucaristica delle ore
18,30 nella chiesa del Sacro Cuore, la comunità cristiana di Mar-
tinsicuro ha vissuto un momento di preghiera molto significa-
tivo. Durante la messa sono stati presentati infatti i giovani che
partiranno a breve, alcuni già martedì 19 altri la settimana se-
guente, per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù
di Cracovia. Il parroco Don Patrizio Spina ha consegnato sim-
bolicamente il kit del pellegrino a quattro ragazze (Simona Ne-
speca, Camilla Di Salvatore, Ramona Cecchini, Serena D’Aloia)
e cinque ragazzi (Francesco Bollettini, Samuel Gasperi, Silvio Giampieri – seminarista-, Francesco Antenucci e Simone
di Filippo – seminaristi della Parrocchia Madre Teresa di Calcutta). Tutta la comunità è stata invitata a pregare non solo
per questi giovani in partenza dalla nostra terra, ma per tutti coloro che parteciperanno a questo incontro internazionale in
Polonia, che vedrà anche la presenza di Papa Francesco, affinché scoprano la gioia di incontrarsi e la bellezza di vivere la
fede cristiana.       Silvio giampieri

Cracovia, una Casa per gli italiani

IN POLONIA NEL SEGNO DELLA MISERICORDIA
Sarà il Giubileo dei giovani. Il tema scelto da papa Francesco per la 31³ GMG è “Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia”: comincia il nostro viaggio verso Cracovia          Antonio Sanfrancesco
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LA CITTÀ DELLE TENDE 
HA ACCOLTO I GIOVANI GMG 
VERSO CRACOVIA di don Pierluigi Bartolomei - 6 giugno 2016

Per vivere  più che un semplice incontro ma tempo che attraverso la strada, la condivisione della
fatica e dell’avventura, l’esperienza dell’ascolto e dei laboratori, la preghiera notturna e la festa
comune, possa iniziare concretamente e affettivamente la GMG.  A chi è rivolto? Essenzialmente
a coloro che partono, ma anche a chi non può ma vuole vivere un momento di comunione con la
prossima GMG, Dove e quando? Presso lo Scout Park di Grottammare dal 9 al 10 Luglio Cosa si
fa? Ogni gruppo, nei giorni precedenti ha trovato il tempo per incontrarsi e magari attraverso
un’attività e un momento di catechesi, introdurre la scelta delle tende a gruppi di tre o quattro.
Questi hanno condiviso  il peso della tenda nello zaino e insieme l’hanno piantata nella grande
tendopoli di Grottammare. I gruppi parrocchiali, con il materiale adatto che è stato  comunicato
dalla logistica, si sono ritrovati  la mattina del 9 Luglio,  in punti diversi per iniziare il percorso
(circa 5 Km) che li separava dalla tendopoli.
Vicaria S. Giacomo della Marca: ritrovo presso S. Savino di Ripatransone
Vicaria P- Giovanni dello Spirito Santo: Ritrovo in Cattedrale.
Vicaria Beata Assunta e Madonna di S. Giovanni: Chiesa Madonna di Fatima in Valtesino. Questi
dopo un breve momento di preghiera e alcune provocazioni per vivere il cammino, hanno iniziato
la strada che li ha portati allo scout park. Arrivati intorno alle 12.00 sono stati  aiutati a piantare
le tende  negli appositi piazzali della tendopoli (Piazza Blonia per la vicaria di San Giacomo della
Marca; Piazza Katowice per la Vicaria di P. Giovanni dello S. Santo; piazza Bernardynska per la
Vicaria Beata Assunta Pallotta e Madonna di S. Giovanni). Dopo la celebrazione d’apertura i ra-
gazzi si sono suddivisi nei laboratori di approfondimento precedentemente scelti, e cioè:
1) In silenzio ad Auschwitz à Momento di ricerca e approfondimento sul campo di sterminio, il
fascino e la banalità del male, come vedere Auschwitz e lottare perché mai più si ripeta.
2) Turisti a Cracovia à la cultura, l’arte e le tradizioni della terra polacca, le bellezze artistiche
culturali e sociali di Cracovia.
3) Cercatori dello Spirito à la GMG come esperienza di ascolto, ricerca, scoperta di Dio, della
chiesa, una scuola di preghiera e di contemplazione.
4) Arte di Fede à l’arte sacra antica e moderna presente a Cracovia: uno spazio per incontrare
Dio ed entrarci dentro attraverso lo stupore e la bellezza!
5) Da Cracovia a SBT: ripartenze! : Uno spazio d’ascolto e di ricerca per costruire insieme il
cammino della PG una volta tornati da Cracovia! Quindi hanno incontrato un testimone per poi
nella sera fare festa con un gruppo musicale e testimonianza. Al termine, nella notte, c’è stata
la  possibilità della confessione e direzione spirituale. La domenica, dopo le ultime informazioni
tecniche sulla GMG, hanno celebrato l’eucaristia insieme al vescovo Carlo.

La forza e le sofferenze dei giovani del Medio Oriente a
Cracovia. Per non sentirsi più soli Daniele Rocchi

Da Beirut, da Gerusalemme, da Gaza, da Amman,
da Betlemme, da Haifa, da Baghdad, da Erbil, da
Aleppo: tutti con un grande desiderio nel cuore:
vedere e toccare Papa Francesco, ascoltare le sue
parole e essere, nel contempo, abbracciati dal
mondo. Alla Gmg di Cracovia ci saranno anche i
giovani del Medio Oriente con tutto il loro carico
di difficoltà da vivere quotidianamente a causa di
tensioni, guerre, conflitti, instabilità, paura. Sulle
orme di san Giovanni Paolo II, di santa Faustina,
per testimoniare ai loro coetanei del mondo “che
si può vivere la speranza cristiana anche nelle con-
dizioni difficili che ci troviamo a vivere. Non oc-
corre fuggire, emigrare per poter vivere il dono
della gioia cristiana nei
luoghi dove siamo nati”.
Per qualche giorno si lasce-
ranno alle spalle le loro
terre segnate dalla guerra e
dalle violenze inaudite
dello Stato islamico (Siria
e Iraq), da conflitti irrisolti
(tra israeliani e palestinesi),
dall’instabilità e da migra-
zioni più o meno forzate
(Libano e Giordania). Non è nemmeno la paura
di attentati e del terrorismo a fermare i giovani
mediorientali nella loro strada verso la Gmg di
Cracovia. in fondo, dicono ridendo, “ogni giorno
viviamo nella paura di essere colpiti”. Voleranno
a Cracovia dove “orgogliosi mostreranno i loro
vessilli, e uno in particolare quello con la Croce
di Gerusalemme, simbolo della Terra Santa. Tutti
uniti sotto la Croce”. Per molti di loro essere tra i
giovani di tutto il mondo è “il modo migliore per
scacciare la paura di restare soli, di essere abban-
donati ad un destino duro da capire, soprattutto
quando davanti hai violenza, tensioni, instabilità
e insicurezza” racconta suor Maria Ester Bisha-
rat, che guiderà i giovani da Israele, che insieme
a quelli dalla Palestina, formeranno il gruppo dalla
Terra Santa. “Non c’è paura che tenga, il terro-

rismo non può vincere. La nostra presenza deve

servire anche a scacciare la paura dei giovani

che vengono da tutto il mondo. La gioia e l’attesa

sono molto più forti”.

Terra Santa. Dalla Galilea si muoveranno nei
prossimi giorni circa 200 giovani di rito latino e
greco cattolico. A questi va aggiunto un numero
imprecisato di coetanei appartenenti ai movimenti
ecclesiali. I giovani palestinesi saranno altri 200,
in gran parte da Gerusalemme e Betlemme. Cin-
que o sei sono di Gaza. Potranno partire grazie al
permesso concesso dalle autorità israeliane. La
grande novità è che anche i giovani palestinesi,
nonostante i blocchi israeliani, potranno partire
dall’aeroporto di Tel Aviv, evitando il tragitto fino
ad Amman, in Giordania. Due i vescovi accom-
pagnatori, monsignor George Bacouni, vescovo
dell’Arcieparchia di Acri, Haifa, Nazaret e di tutta
la Galilea e monsignor William Shomali, vescovo
ausiliare di Gerusalemme e vicario patriarcale per
la Palestina. Ad attendere il gruppo dalla Terra
Santa la diocesi polacca di Szczecin, per il gemel-
laggio che precede la Gmg. Il viaggio in Polonia
è stato preceduto da una lunga preparazione spi-
rituale e, spiega suor Bisharat, “ci siamo accorti
che i nostri giovani hanno grande sete di Dio. In
questo tempo abbiamo visto tante confessioni.
Siamo missionari della sacralità di questa Terra e
i nostri giovani si sentono stimolati. Dico che
stiamo già vivendo la grazie della Gmg”. I giovani
di Terra Santa sono ora in attesa di sapere “se e
quando visiteranno

Auschwitz. Molti di loro – rivela la suora – non
volevano andare ma poi hanno capito. Vedendo il
dolore dell’altro, magari riusciremo a capire
quello che accade oggi nella nostra Terra. Gli ebrei
hanno sofferto tanto e ciò che fanno ora sono più
reazioni che scelte”.

“A Cracovia speriamo di trovare il cuore dei gio-
vani libero dai pregiudizi. I cristiani mediorien-
tali sono arabi ma questo non vuol dire
terroristi. Vogliamo trasmettere la nostalgia di
Dio che abbiamo dentro di noi. Cerchiamo l’ab-
braccio di tutti i fratelli, senza paure e pregiudizi”.

Libano. Il Paese dei cedri sarà rappresentato da
1200 giovani, di tutti i riti e diocesi, anche appar-
tenenti a dei movimenti ecclesiali. Tra loro anche
pochissimi rifugiati siriani e iracheni che sono riu-
sciti ad ottenere il visto di ingresso. Per tutti il ge-
mellaggio con la diocesi polacca di Opole, vicino
Czestochowa e Cracovia. “L’attesa è grande – dice

padre Firas Wehbe, coor-
dinatore della pastorale
giovanile libanese – ci
metteremo sui passi di san
Giovanni Paolo II, visi-
tando i suoi luoghi più
cari. Entreremo anche ad
Auschwitz per pregare per
la pace”. Tre anni di prepa-
razione alle spalle e ora il
sogno si sta per avverare

grazie anche al supporto della Chiesa cattolica in
Libano. La parola chiave di questo tempo è stata
“misericordia”. Spiega padre Wehbe:

“il nostro Paese è messo a dura prova dalle ten-
sioni regionali e dall’elevato numero di profughi
e rifugiati siriani e iracheni. Dobbiamo essere mi-
sericordiosi verso il prossimo. 

La nostra testimonianza a Cracovia sarà anche
quella della speranza, di cui tutto il mondo ha bi-
sogno, non solo in Libano e in Medio Oriente. Vo-
gliamo restare nella nostra terra, vivere qui in
fratellanza”. Tra i giovani libanesi anche due di-
sabili ai quali i giovani hanno offerto, grazie a una
raccolta fondi, viaggio e partecipazione.

Giordania. Cento i giovani giordani a Cracovia.
“Purtroppo con noi non ci saranno giovani rifu-
giati siriani o iracheni. Non hanno avuto il visto”
dice padre Ala’ Musharbash, cappellano della
pastorale giovanile del Paese. “Stiamo ultimando
i preparativi. A breve terremo un incontro con
l’ambasciatore di Polonia in Giordania, per cono-
scere meglio questo Paese europeo”. In Polonia i
giovani giordani seguiranno le orme di san Gio-
vanni Paolo II e di santa Faustina, l’apostola della
Misericordia. “Andiamo per vivere una grande te-
stimonianza di fede, per ricevere e dare speranza
– afferma il sacerdote – viviamo in un Paese se-
gnato dalle tensioni della guerra in Siria, acco-
gliamo tanti rifugiati. Il nostro desiderio più
grande è testimoniare la nostra fede ai giovani del
mondo e la generosità del nostro popolo.

Veniamo anche per dire all’Europa di accogliere i
rifugiati in fuga”.

Siria.Aleppo chiama Cracovia. Dal Paese afflitto
da cinque anni di guerra civile sono attesi a Cra-
covia alcuni gruppi di giovani. Almeno questo ri-
sulta dal Sistema delle iscrizioni alla Gmg.
Tuttavia, secondo quanto riferito dal Comitato
organizzatore polacco, “fino ad ora le iscrizioni
non sono state finalizzate e pagate. Ciò non vuol
dire che non ci saranno pellegrini siriani. È possi-
bile che siano iscritti all’interno di gruppi di altre
nazioni”. Sicuro, invece, è il fatto che i giovani si-
riani di Aleppo, città martire simbolo della guerra,
stiano organizzando con i salesiani una Giornata
della Gioventù locale, il 29 e 30 luglio, in con-
temporanea a Cracovia. “Nonostante la guerra
– dicono i Salesiani della città – vogliamo lanciare
un forte messaggio di speranza a tutto mondo, noi
siamo gente di pace e vogliamo la pace”. Tutto
questo mentre la situazione sta degenerando:
“siamo nelle mani del Signore e sotto la pietà di
chi ha le decisioni. Sappiamo che abbiamo un ca-
lice amaro da bere… e quanto amaro!”.

La sicurezza alla GMG
1) Cracovia si è preparata da più di due anni per accogliere la GMG

in sicurezza. La GMG è stata sempre un evento sicuro per oltre
30 anni, anche se alcune di loro sono state organizzate in pe-
riodi turbolenti.

2) Il livello di sicurezza è ad un alto livello governativo. Autorità
e capi di Stato saranno presenti in Polonia.

3) 20.000 poliziotti, più di 2400 vigili del fuoco, 800 agenti del
servizio di protezione governativa e 1500 poliziotti della guardia di frontiera sono stati asse-
gnati a questo evento.

4) Più di 5000 volontari vigili del fuoco si uniranno alle forze di sicurezza in Polonia.
5) I controlli alle frontiere sono stati ripristinati dal 4 Luglio e dureranno fino al 2 Agosto. I check-

point per i bus di Schengen stanno aiutando i pellegrini a raggiungere e passare le frontiere.
Delle corsie supplementari sono state istituite, specie sulla frontiera con l’Ukraina.

6) “Non è stato riportato alcun problema riguardo al luogo della GMG a Brzegi a Cracovia”, ha
detto il ministro degli interni, Mariusz Blaszczak, in una conferenza stampa il 15 Luglio. Cam-
pus Misericordiae è situato nella regione di Brzegi, il luogo della messa finale con Papa Fran-
cesco.

7) La sicurezza medica si baserà sul sistema di assistenza medica e sul servizio nazionale emer-
genze polacco. 14 Corsie di Emergenza in Ospedale, 10 Unità all’ Accettazione, 32 Team di
Soccorso addizionali, 40 di Primo Soccorso, e inoltre ulteriori posti letto in ospedale saranno
disponibili.

8) E’ in cantiere una ulteriore infrastruttura di telecomunicazione e la creazione di un canale di
comunicazione indipendente tra staff e volontari.

9) La GMG 2016 non è un incontro casuale di migliaia di persone tra le strade di Cracovia - ci
siamo preparati all’evento da oltre due anni e siamo grati di avere l’intero dipartimento di si-
curezza del governo che vi lavora, per rendere l’evento sicuro.

10) E infine: Unisciti a noi! La Giornata mondiale della Gioventù ti sta aspettando! Ricorda le
parole di San Giovanni Paolo II: “Non abbiate paura! Spalancate le porte a Cristo!”. Siamo
testimoni di Fede e Speranza per il mondo!
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I dati diffusi oggi dall’Istat ci dicono che nel
2015 le famiglie in condizione di povertà asso-
luta erano 1 milione e 582 mila, mentre le per-
sone 4 milioni e 598 mila, pari al 7,6% della
popolazione. Un’incidenza stabile per le famiglie
ma che coinvolge sempre più persone, quasi 500
mila in più rispetto al 2014. “In ogni caso -
commenta don Francesco Soddu, direttore di
Caritas Italiana - si evidenzia ancora una volta
una carenza di politiche organiche di contrasto
alla povertà in grado di invertire il trend. Si apre
un tempo complesso, quindi,  in cui si deve co-
gliere la dimensione di opportu-
nità per fare un deciso passo in
avanti del nostro sistema di pro-
tezione sociale, che non ha retto
all’urto della crisi economica e
che ha lasciato cadere in povertà
migliaia di famiglie. Urge,
come chiede da tempo l’Alle-
anza contro la Povertà, un
Piano di contrasto alla povertà
nel quale emergano con chia-
rezza le linee di azione per i prossimi anni, tali
da dare un quadro comprensibile dell’utilizzo
delle risorse europee e nazionali. Per questo sarà
necessaria una mobilitazione attenta e una colla-
borazione costruttiva e realistica per realizzare il
cambiamento possibile nel tempo che ci è dato
di vivere”. Dal canto suo la Caritas continuerà
nel suo impegno pastorale, avendo sempre ben
chiaro quanto Papa Francesco ha ripetuto lo
scorso aprile nell’Udienza per i 45 anni di Car-
itas Italiana: “I poveri sono la proposta forte che
Dio fa alla nostra Chiesa affinché essa cresca nel-
l’amore e nella fedeltà”. Dopo aver ricordato che
i bisognosi aspettano la “carezza” misericordiosa
del Signore, attraverso la “mano” della sua
Chiesa, il Pontefice ha tracciato una sorta di de-
calogo di come debba essere la misericordia nel
mondo di oggi, “complesso e interconnesso”.
Una misericordia – ha spiegato – che sia al con-
tempo: attenta e informata;  concreta e compe-
tente, capace di analisi, ricerche, studi e
riflessioni;   personale, ma anche comunitaria;
credibile in forza di una coerenza che è testimo-

nianza evangelica; organizzata e formata, per
fornire servizi sempre più precisi e mirati;  re-
sponsabile;  coordinata;  capace di alleanze e di
innovazione;  delicata e accogliente, piena di re-
lazioni significative; aperta a tutti, premurosa
nell’invitare i piccoli e i poveri del mondo a
prendere parte attiva nella comunità.
Tale decalogo costituisce un piano pastorale su
cui sarà necessario confrontarsi per poi cercare
di declinarlo su più livelli, dal locale al nazionale,
fino alla dimensione europea e internazionale.
Per far questo occorre una pastorale non astratta,

ma che si confronta quotidia-
namente con le persone, con i
problemi, con lo sviluppo di un
territorio. L’obiettivo è di non
fermarci ai bisogni immediati.
Bisogna puntare a rilanciare
l’impegno nel campo di tutte le
politiche, non solo quelle so-
ciali, con maggiore attenzione
alla loro efficacia nei confronti
dei destinatari, da valutare

sulla base di “parametri di umanizzazione” da
applicare soprattutto nella dimensione locale.
Esemplificando potrà dirsi valido un intervento
se emancipa i poveri, realizza giustizia, suscita
libertà, diffonde umanità, promuove accoglienza,
stimola partecipazione. Proprio per questo biso-
gna presidiare le nuove forme di inclusione so-
ciale dei poveri, di sviluppo di comunità, di
welfare generativo, nuovi percorsi di coesione
sociale, di volontariato e di servizio, di acco-
glienza diffusa, di coinvolgimento dei giovani,
di partecipazione dal basso, di discernimento co-
munitario, di innovazione sociale, di educazione
ad una ecologia integrale, alla pace, all’intercul-
turalità, alla responsabilità verso l’ambiente, alla
mondialità. Per una carità sempre “inquieta”,
aperta al mondo, che sa leggere i segni dei tempi,
studia le interconnessioni dei fenomeni, collega
emergenze e cause, impasta insieme solidarietà
concreta, advocacy e percorsi educativi, denun-
cia profetica con ricaduta pedagogica, secondo
approcci globali, frutto di reti e alleanze, dal na-
zionale all’internazionale.

Povertà in Italia, i dati Istat del 2015. Caritas ribadisce
l’urgenza di un piano di contrasto per invertire il trend

Leggiamo Lc 17,1-10. Sono quattro
frammenti della predicazione di Gesù: sullo
scandalo, il perdono, la fede, il considerarsi
servi inutili. Luca vuole portare il messaggio
di Cristo nel quotidiano. 

1. Non lasciarsi sopraffare dallo scan-

dalo. «1Disse ai suoi discepoli: “È inevita-
bile che vengano scandali, ma guai a colui a
causa del quale vengono. 2È meglio per lui
che gli venga messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che
scandalizzare uno di questi piccoli. 3State at-
tenti a voi stessi!”» (Lc 17,1-3a). 

Gesù cessa di parlare ai farisei (16,14) e
si porta «ai suoi discepoli». Incomincia a dire
ad essi che è «inevitabile» l’essere raggiunti
dagli scandali. Si pensa quindi a un mondo
cattivo, capace di vomitare di continuo le sue
malignità. Di per sé skándalon è la trappola
che viene fatta scattare e skándalothron con-
tiene anche lo strumento per farla scattare.
Non necessariamente è sempre un parlare e
un agire che spinge verso il peccato. Gesù
stesso dichiara beato «colui
che non trova in me motivo di
scandalo!» (7,23). Di certo
però nel nostro contesto skan-
dalízô, scandalizzare, ha va-
lore negativo, e tanto grave
che Gesù presenta la puni-
zione dovuta allo scandaloso
con termini impressionanti:
cioè, la morte per annega-
mento con una macina da mu-
lino legata al collo che lo porta
e lo tiene nel fondo. Luca, ha
viaggiato molto per mare; sta
certo pensando alle acque del Mediterraneo
e non il ”lago” di Genezaret (7,22.23) D’altra
parte, Gesù sta tenendo presente «questi pic-
coli» nella fede in quanto tale fede non è an-
cora ben radicata in essi. Quindi la loro
vulnerabilità accresce la gravità di chi li
scandalizza.  Da tutto ciò nasce l’esortazione:
«State attenti a voi stessi!», non scandaliz-
zando e non patendo scandali. 

2. Il perdono delle offese ricevute. «Se il
tuo fratello commetterà una colpa, rimpro-
veralo; ma se si pentirà, perdonagli. 4E se
commetterà una colpa sette volte al giorno
contro di te e sette volte ritornerà a te di-
cendo: “Sono pentito”, tu gli perdonerai»
(Lc 17,3b-4).

Il perdono delle offese viene sviluppato
ampiamente in Mt 18,5-17.21-22 con l’illu-
strazione della parabola del debitore spietato
che viene dopo (Mt 18,23-35). Luca è più
breve e incisivo. Matteo prevede vari tenta-
tivi di correzione fino a portare il caso ai capi
della comunità, Luca invece punta sui due;
«rimproveralo», e se si pente, «perdonagli».
Non entra nel numero complessivo dei casi
di perdono, 7 volte 7, 77 volte 7, cioè sem-
pre; ma si porta al numero quotidiano, «sette
volte al giorno»» e se sette volte al giorno
viene a te con un «sono pentito», tu perdo-
nagli. 

Essere forti perché la ripetitività di richie-
sta e a scadenza ravvicinata non logorino la
volontà di perdonare. E’ Gesù che non si
stanca mai di perdonarci: «I tuoi peccati sono
perdonati…va’ in pace!» (Lc 7,48.49).

3. Accresci in noi la fede. «Gli apostoli
dissero al Signore: 6Accresci in noi la fede!”.
Il Signore rispose: “Se aveste fede quanto un
granello di senape, potreste dire a questo
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”,
ed esso vi obbedirebbe» (Lc 17,5-6). Forse
perché messi davanti a un impegno tanto
forte gli «apostoli» chiedono al loro «Si-
gnore»: «Accresci in noi la fede». Tuttavia,
prósthes hemin pístin può essere tradotto
anche: accorda-dona (pros-títemi, aor., “metti
presso”) a noi la fede. La risposta di Gesù
sottolinea che basta un minimo di fede per
fare quanto è richiesto. Si pensava che il
gelso avesse radici assai profonde; che il gra-
nello di senape fosse il più piccolo dei semi

4. Siamo servi inutili. «7Chi di voi, se ha

un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni su-
bito e mettiti a tavola”? 8Non gli dirà piut-
tosto: “Prepara da mangiare, stringiti le
vesti ai fianchi e servimi, finché avrò man-
giato e bevuto, e dopo mangerai e berrai
tu”? 9Avrà forse gratitudine verso quel
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
10Così anche voi, quando avrete fatto tutto
quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare”» (Lc 17,7-10). 

Entra in scena – solo in Lc – questo ipo-
tetico piccolo proprietario che sfrutta il suo
operaio sia nel lavoro del campo che in
quello domestico. E il servo esegue tutti gli
ordini del padrone. Sorprende l’applicazione
della parabola: «Siamo servi inutili», cioè,
achréioi, senza valore. Eppure, ciò che do-
vevamo fare l’hanno fatto e resta fatto! Il
vero discepolo, diversamente dai farisei «che
avevano l’intima presunzione di essere giu-
sti» (18,9.11), sa che «è Dio che suscita in
voi il volere e l’operare secondo il suo dise-
gno d’amore» (Fil 2,13); quindi è collabora-
tore, non padrone. Conclusione. «Chi rimane
in me, e io in lui, porta molto frutto, perché
senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5).
Seminare nella comunità cristiana la virtù
della fortezza, della fede operosa, della mi-
tezza. Crocettigiuseppe@yahoo.it

Per la sequela di ogni giorno

109. VARI INSEGNAMENTI DI GESÙ
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nelle Marche
Alleanza contro le povertà: il lavoro con i territori

Nelle Marche il perdurare della crisi ha fatto sentire con forza i suoi effetti facendo aumentare
negli ultimi anni di oltre quattro punti la percentuale delle famiglie povere, che è passata dal 5,4%
delle famiglie residenti del 2008 al 9,9% del 2014. Di fronte a queste emergenze le sedici orga-
nizzazioni che ad oggi hanno aderito all’Alleanza contro la povertà hanno organizzato cinque se-
minari provinciali che si sono tenuti giovedì 7 luglio presso le Sedi provinciali del Centro Servizi
per il Volontariato con l’obiettivo di delineare uno scenario comune a livello regionale di misure
dedicate al contrasto della povertà e sviluppare insieme prospettive concrete di intervento a livello
locale. I seminari sono stati introdotti in videoconferenza dai due portavoce dell’Alleanza contro
la povertà, Fabio Corradini e Simone Breccia, che hanno illustrato le proposte dell’Alleanza mar-
chigiana presentate alla Regione Marche, che prevedono, se verranno accolte, da un lato la spe-
rimentazione del Reddito di inclusione sociale con 40 famiglie per ognuno dei 5 Ambiti Territoriali
Sociali che saranno coinvolti e dall’altro l’introduzione di misure a contrasto della povertà inte-
grative a quelle proposte dal Governo. E’ poi intervenuto, sempre in videoconferenza, giovanni

Santarelli, Dirigente Regione Marche PF Programmazione sociale, che ha presentato l’impegno
della Regione Marche a sostegno della povertà e ha manifestato l’appoggio alle istanze dell’Al-
leanza contro la povertà, purtroppo a nostro parere, troppo diluito nel tempo. Si è dato poi spazio
al confronto nelle singole sedi. Gli oltre cento partecipanti, tra rappresentanti locali delle associa-
zioni aderenti all’Alleanza ma anche Coordinatori e operatori di alcuni degli Ambiti territoriali
sociali delle Marche, hanno espresso un chiaro interesse a collaborare e a fare rete sul territorio
per costituire una equipe multidisciplinare del pubblico e del privato sociale che faccia dapprima
una formazione comune sulle misure a contrasto della povertà e poi che collabori per la messa in
campo a livello locale, in un’ottica progettuale, di misure concrete a favore dell’inclusione attiva.



7Anno XXXIII 

24 Luglio 2016 PAG

La giornata di Sabato 9
Luglio ha visto svolgersi
un momento sicuramente
significativo nella storia
del Comune di Ripatran-
sone. Il Sindaco Remo
Bruni si è recato infatti a
Roma, presso l’altare
della patria, per assistere
all’accensione della
“fiaccola della Carità”,
essendo quest’anno la
cittadina ripana scelta
come ente civile protago-
nista di questa manifesta-
zione. Un tale evento è pensato per
ricordare l’opera caritativa di San Ca-
millo de Lellis che si prodigò con tutte le
sue energie a sostegno degli ammalati,
fondando l’ordine religioso dei Ministri
degli Infermi. La cerimonia si è svolta
sotto la guida di alcuni religiosi camil-
liani, alla presenza di varie autorità civili
e militari, che hanno solennizzato l’occa-
sione  con un apposito picchetto d’onore,
essendo il Santo abruzzese patrono anche
della sanità militare.  Tra i momenti più
suggestivi vi è stata la deposizione di una
corona d’alloro sulla tomba del milite
ignoto, in memoria dei caduti di tutte le
guerre, da parte del primo cittadino ri-
pano e di quello di Bucchianico. Dal
fuoco che arde in modo perpetuo sull’ara,
è avvenuta poi l’accensione della fiaccola
che raggiungerà la cittadina abruzzese in
occasione della festa di San Camillo il

prossimo 14 Luglio. Sono previste infatti
una serie di celebrazioni, tra cui la not-
turna “marcia della Carità” che avviene
nella serata del 13 partendo dalla catte-
drale di Chieti fino a Bucchianico, pre-
sieduta dall’Arcivescovo metropolita
Bruno Forte. Momento conclusivo della
giornata romana si è avuto con la celebra-
zione eucaristica nella casa generalizia
dei Ministri degli Infermi, presso la
chiesa di Santa Maria Maddalena presie-
duta dal p. Laurent Zoungrana Vicario
generale dell’ordine camiliano. La coin-
cidenza vuol che la Santa titolare del
luogo sacro sia patrona della città di Ri-
patransone che diede i natali a Fratel Gia-
como Giacopetti, che a Roma incontrò
San Camillo e ne divenne fervente colla-
boratore e interprete del carisma reli-
gioso, distinguendosi per virtù e fama di
santità.                    Silvio giampieri

Di Recente Papa Francesco ha stabilito che la figura
di Maria Maddalena vada tenuta in debito conto dai
fedeli, essendo stata l’“Apostola degli apostoli”, colei
che avrebbe portato il lieto annuncio dell’incontro
con Cristo Risorto. Per sottolineare l’apporto vitale
della donna nella chiesa, la memoria di questa Santa
è stata obbligatoriamente elevata a dignità di festa in
tutto il mondo cattolico. Ripatransone ha la fortuna
di ricordare S. Maria Maddalena da circa mezzo mil-
lennio con la dovuta solennità liturgica, essendo la
principale patrona della comunità cittadina.  Per vi-
vere meglio questo momento di
fede è previsto in Duomo un triduo
solenne dal 19 al 21 Luglio con:
Ore 18,00 Santo Rosario       
Ore 18,30 Santa Messa con re-
cita della preghiera tradizionale.
Il 22 Luglio, giorno della Solen-
nità vera e propria, sarà presente il
Vescovo diocesano Mons. Carlo
Bresciani, che presiederà la cele-
brazione eucaristica aperta a tutte
le comunità parrocchiali del terri-
torio ripano. Presterà servizio ca-
noro-liturgico la corale “Madonna
di San Giovanni” ed al termine
della messa, che si svolgerà sem-
pre alle ore 18,30 ci sarà l’accen-
sione, assieme al Sindaco Remo
Bruni, della lampada votiva nella
cappella municipale.
Da ricordare che Domenica 24
Luglio alle ore 17,00 Il Vescovo Carlo si recherà
presso il Monastero delle Passioniste per presie-
dere una solenne celebrazione eucaristica, essendo
tale luogo dedicato a Santa Maria Maddalena e ri-
correndo anche il giorno 23 l’anniversario della
nascita al cielo della Serva di Dio Suor Addolorata

Luciani, figura tanto cara a molti fedeli devoti.
Per quanto riguarda il programma civile:
Mercoledì 20: ore 20,00 presso il loggiato del Palazzo
del Podestà, “Suonidivini”, a cura del Consorzio Tu-
tela Vini Piceni in collaborazione con Ascoli Piceno
Festival.
Giovedì 21: ore 17,00 presso il campetto di Sant’An-
gelo GIRAGIOCANDO, animazioni e giochi per
bambini; ore 21,15 nell’Auditorium Santa Caterina la
XXI Rassegna Concertistica Picena, con il concerto
DUO  HINDEMIT (oboe e pf.) a cura dell’Associa-

zione Musicale Marchigiana.
Venerdì 22: ore 16,00 nella Sala
Rossa di Rappresentanza del Mu-
nicipio la Conferenza sul culto di
Santa Maria Maddalena, a cura
dell’Archeoclub d’Italia, sede di
Ripatransone; dalle ore 20,00 nel
centro storico la Passatella (X edi-
zione); ore 21,00 al Colle San Nic-
colò “Fiabe animate”; alle 21,15
presso il giardino ex ACLI il con-
certo della Banda Città di Ripa-
transone; ore 23,45 spettacolo
pirotecnico “Lo sparo del Can-
none”.
Sabato 23: dalle 19,30 VIII Sagra
della Carne Bovina Marchigiana
IGP; ore 21,15 nella chiesa di San
Rocco il 36° Concerto d’Estate
della Corale “Madonna di San
Giovanni”.

Domenica 24: ore 19,30 in Duomo il Concerto in
onore di Santa Maria Maddalena a cura del ROLF
(prosegue dalle 19,30 la Sagra della Carne Bovina
Marchigiana IGP).   Silvio giampieri

IL SINDACO DI RIPATRANSONE SI E’ RECATO 
ALL’ALTARE DELLA PATRIA PER LE CELEBRAZIONI

IN ONORE DI SAN CAMILLO DE LELLIS 

STA PER INIZIARE LA FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA
PATRONA DI RIPATRANSONE

SEI MAI VENUTO A VISITARE 
IL NOSTRO NEGOZIO?
È ARRIVATO IL MOMENTO!
DA NOI PUOI TROVARE: • LIBRI • IMMAGINI SACRE • OGGETTI PER LA LITURGIA 
• STATUE • CALENDARI • AGENDE • LA NUOVA LINEA DI GIOIELLI “CUSTODI” 
• CANDELE • I PRODOTTI DEI MONASTERI E TANTO ALTRO ANCORA... 

PASSA A TROVARCI
TI ASPETTIAMO!

www.editriceshalom.it
oppure chiama    800 03 04 05

siamo in Via Galvani, 1 - Camerata Picena 
(a 1 Km circa dall’uscita dell’autostrada A14 Ancona-Nord)

seguici su



8 Anno XXXIII 

24 Luglio 2016PAG

PROSEGUE L’ORATORIO ESTIVO 

PER RAGAZZI A RIPATRANSONE

Quest’anno per i giovani di Ripatransone c’è
stata una bellissima nuova proposta: l’oratorio
estivo! L’Amministratore parrocchiale Don
Gian Luca Rosati assieme ad un gruppo di ra-
gazzi volenterosi, ha pensato di portare avanti
il percorso formativo seguito per il 2016 dagli
oratori di tutta Italia che aderiscono a questo
tipo di proposta, realtà consolidata in molte
parrocchie della nostra diocesi. Il titolo che
contraddistingue questo cammino insieme è “x
di qua” ispirandosi alle tappe che il popolo di
Israele fece per uscire dall’Egitto guidato da
Mosè. Questo tema vuol far riflettere su quello

che deve essere l’esodo personale di ciascuno, cioè da quali cose occorre allontanarsi e di quali
persone bisogna fidarsi nel cammino della vita, avendo fiducia in Dio. Così in un primo periodo
compreso dal 13 al 24 giugno il lunedì, mercoledì e venerdì, gli ambienti della chiesa di Sant’An-
gelo a Ripatransone, con gli annessi spazi all’aperto, si sono popolati di tanti ragazzi accomunati
dalla voglia di stare insieme, uniti nel Signore. Una serie di giochi a squadre, laboratori creativi,
momenti di riflessione e preghiera hanno coinvolto i bambini che hanno vissuto bellissimi mo-
menti d’incontro e fraternità. Un successo dovuto all’impegno e alla passione degli animatori e
giovani educatori che non si sono risparmiati, contenti di una piccola fatica che faceva felici loro
per primi. Questa esperienza riprenderà con la stessa cadenza dal 25 Luglio per concludersi il 4
Agosto, tutti i ragazzi interessati sono invitati a partecipare.     Silvio giampieri

Dal Carcere 

di Marino del Tronto

L’ALTRA FACCIA DEL PERDONO

La parola perdono ci è stata insegnata fin dall’inizio dei tempi, quando l’uomo ha cominciato a
prendere coscienza di se stesso e delle cose che lo circondavano e l’hanno messa in pratica nella
sua forma più pura.
Non sto a fare elenchi, ma vi dico l’esempio della persona che l’ha vissuta nel modo più alto del
suo significato: Nostro Signore Gesù Cristo.
Secondo il mio pensiero ci sono innumerevoli tipi di perdono, di cui viene distorto il senso che
dovrebbe avere; è l’altra faccia del perdono. Siamo circondati da persone sature del loro ego, da
falsi buonismi che dovrebbero rendere migliore la nostra società, da una fede professata solo per
avere la sensazione di sentirsi più buoni ed espiare così le proprie colpe, da coscienze ciniche e
false che vivono in nome di un perdono mascherato. Siamo circondati da uomini succubi della
loro falsa innocenza, delle infinite verità nascoste, che sembrano agli occhi di tutti, la perfezione
della bontà. Il perdono è un sentimento molto più profondo di tutto ciò, è la sintonia tra cuore,
anima e l’universo che ci circonda; è la voglia di cambiare ciò che è logoro e sbagliato per far si
che diventi l’immenso potere di dare a tutti un’altra possibilità.
Tutto ciò deve partire dai padri e dalle madri che devono infondere il senso del perdono ai loro
figli, che a loro volta lo insegneranno ai loro figli e ai figli dei figli.
Deve partire da coloro che ci governano, immersi nel loro potere, che hanno spesso dimenticato
tutti i valori della vita. Io chiedo loro di voltarsi a guardare nel loro passato, di ricordare la carezza
di un padre, il sorriso di un figlio, un bacio della persona amata; ricordino però anche i loro errori
e le loro decisioni sbagliate. Io chiedo loro di guarda re a noi che abbiamo sbagliato e capito i
nostri errori, che siamo qui, nel dimenticatoio della società, emarginati e continuamente giudicati
da tutti, tenuti lontano alla larga da tutto ciò che prima era la nostra vita e che adesso non ci spetta
più perché siamo carcerati.
Questo non è un mio scritto, ma è di tutte quelle persone di cui ho raccolto i pensieri.
Io sono C. e ho sete di perdono, loro sono gli invisibili, nascosti come la più brutta delle cose, ma
con tanta voglia di riprendersi solo quel po’ che gli rimane della loro vita, dei loro sentimenti, ri-
masti lì ad aspettare fin quando non arriva la parola “FINE PENA” e tutti hanno sete di perdono.
Firmato: uno dei tanti che aspetta la cosa più importante del mondo…LA LIBERTÀ.   C.C

NOI PROFUGHI DEL MAR DEGLI ERRORI

Cari lettori, in questo articolo  vorrei cercare di entrare nei vostri cuori e cercare di sensibilizzare
le problematiche che girano intorno al nostro mondo, un mondo spesso dimenticato, scomodo e
circondato da molti pregiudizi, che sta lì in mezzo a voi, ma reso invisibile perché per molti è
giusto che sia così.
Purtroppo, però, esiste; e noi siamo lì, sul nostro barcone, nel nostro “Mar degli Errori” aspettando
qualcuno che ci salvi, che ci capisca e che ci aiuti a toccare terra.
Noi siamo i detenuti, persone che hanno sbagliato e stanno pagando per i loro errori, consapevoli
di ciò che hanno fatto, con la voglia di riscattarsi ed essere esempio per gli altri. Abbiamo sbagliato
spesso per risolvere i problemi nella maniera più semplice, per poter vivere una vita agiata, per
poter essere al centro dell’attenzione e sentirsi importante.
Il carcere è un mondo a sé, controverso e giusto allo stesso tempo, il limbo nel mondo dei vivi:
noi tutti fermi qui ad aspettare fin quando non abbiamo espiato le nostre colpe.
Un mondo con accesso solo a pochissime persone, che come angeli portano uno spiraglio di luce
e speranza in questo luogo buio, facendoci sentire ancora vivi e ricordandoci che lì fuori c’è ancora
una vita che ci aspetta e persone che ci amano. Sono i volontari, che insieme alla nostra direttrice,
alle educatrici, organizzano incontri e corsi di vario genere, ma la cosa più importante che fanno
è quella di far da tramite tra il carcere e il mondo oltre le sbarre. Persone che dedicano la vita, tra-
scurando a volte i problemi della propria, persone che vogliono salvarci a tutti i costi da questo
mare.
Questo è quello che voglio trasmettere a tutti voi: noi qui siamo persone uguali a voi, con l’unica
differenza, che i nostri errori sono più gravi, sono scritti su un codice penale. Non esistono persone
che nella vita non hanno mai sbagliato; l’unico è stato nostro Signore Gesù Cristo, che diede la
sua vita con la speranza che noi tutti avremmo capito e imparato a perdonare.
Oggi purtroppo il perdono si è distorto, assumendo una moltitudine di forme, nessuna pura, ma
tutte mascherate per far sì che l’uomo abbia un senso di benessere interiore, solo suo e non con-
diviso, che lo fa apparire buono, mentre dentro è logorato dal proprio “ego” formatori con la su-
perficialità dei propri falsi buonismi.
Tutto questo però può cambiare, come ci insegna Nostro Signore e anche tutti gli dei di tutte le
religioni: nessun uomo è perfetto, ma tutti abbiamo il “libero arbitrio”, potere che può cambiarci
in persone migliori, per poterci togliere la maschera che abbiamo indossato finora.
Quindi io vi prego a nome di tutti noi, fate come i nostri “angeli”, tendete le vostre mani senza
andare via, fate in modo che una volta fuori veniamo accolti da persone sapienti per poter toccare
terra e salvarci dal nostro “Mar degli Errori”.

Mentre andiamo in stampa riceviamo questo incoraggiamento da parte di

Monsignor Galantino: 
“I giornali diocesani hanno 
un ruolo molto importante”

“Io penso che in una Chiesa nella quale Fran-
cesco ci invita ad essere attenti soprattutto
alle periferie, i giornali diocesani abbiano un
ruolo molto importante perché sono la voce
delle periferie, quelle periferie che spesso
vengono ignorate”. Così monsignor Nunzio
Galantino, segretario generale della Cei, in
un’intervista rilasciata al nostro giornale dio-
cesano. "E’ evidente – spiega mons. Galan-
tino – che oggi siamo chiamati a farlo con la
sensibilità, e anche con le tecnologie che sono
più adeguate al mondo di oggi”. Per questo,
continua il segretario generale della Cei, “dobbiamo avere anche noi, come realtà dio-
cesane, la capacità di avere non solo la voglia di conservare ma anche di innovare,
perché quello che diciamo e quello che facciamo abbia oggi un senso, perché non è
detto che quello che ieri funzionava debba funzionare anche oggi”. “C’è veramente
da riflettere e da impegnarci – conclude monsignor Galantino -. Quindi il mio augurio
è che davvero le nostre testate regionali o diocesane possano continuare ad avere
quella passione che le ha portate a nascere”.

LA CASSERATA MONTALTESE ARRIVA QUEST’ANNO
ALLA SUA SESTA EDIZIONE

La manifestazione giovanile ha richiamato sempre più giovani da tutto il territorio.
di lauretanum

Anche in questa estate 2016 l’Associazione Giovanile Montaltese “My Clan” ha organizzato  la
sesta edizione della Casserata. Per le vie del borgo antico di Montalto delle Marche, chiamato ap-
punto “Il Cassero” fin dai tempi antichi, i giovani montaltesi hanno allestito una serie
di stand gastronomici snodati lungo un percorso che va da Porta Patrizia a via Fabio
Biondi, passando per Piazza Leopardi, un itinerario enogastronomico dal sapore forte-
mente piceno, e dalle caratteristiche di una festa tra le mura, resa però attualissima dal-
l’assai giovane età degli organizzatori, e delle band che si sono esibite nelle due serate
in programmazione, ogni anno tra le emergenti del nostro territorio e non solo. Tra le
vie del paese abbiamo assaporato le delizie nostrane, dalle classiche olive fritte all’as-
colana alle uova in trippa, e poi i celeberrimi taccù, i mitici arrosticini, l’immancabile
carne alla brace, e le esclusive “palle” di Sisto V, miscelando sapientemente il tutto con

dell’ottimo vino e con della freschissima birra. Così pure nelle serate di Venerdì 15 e di Sabato
16 luglio, accompagnandola con le pietanze che si sono gustate in Famiglia o tra amici, è stato
possibile ascoltare musica dal vivo sul palco centrale: Venerdì 15 Luglio i Senzassenso e i Mor-
timer Mc Grave; Sabato 16 Luglio invece i Folkappanka Bifolk Band e i Prophilax. Generalmente
in questa musica giovane e per giovani la provincia è l’angolatura privilegiata da cui si guarda il
mondo, forse perché il mondo ormai è un po’ paese, e forse perché il paese resta ancora una finestra
da cui guardare il mondo “da fuori”. Si scoprono gli inganni dei mass-media che controllano e

orientano i gusti di un pubblico sempre più distratto e non ci si piega alle logiche del
consumo. Presente inoltre un simpatico tema per l’anno: “Se i quadri parlassero Mon-
taltese”, che ricalca una moda degli ultimi tempi esplosa sui social, mettendo in bocca
a svariati personaggi del mondo dell’arte frasi ed espressioni della quotidianità, e che
caratterizza in tal modo anche lo stare insieme delle giovani generazioni, strappando
magari un sorriso anche ai più avanti nell’età. Due serate dunque ricche di diverti-
mento, con un’offerta che è concepita essenzialmente per giovani, ma che riesce a
richiamare anche i più grandi nel fresco che le nostre dolci colline sanno offrire nella
grande calura estiva.


