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A LOURDES GUIDATI

DAL VESCOVO 

GESTORI

Quando si inizia un cammino occorre un
tempo per fermarsi a fare verifica. Il momento
della verifica in una progettualità è impor-
tante tanto quanto il percorso svolto, ed è una
fase delicata: è il momento in cui si verifica
se si sono raggiunti gli obiettivi che erano
stati programmati. Anche il cammino pasto-
rale della diocesi ha proposto un momento di
verifica alle comunità cristiane della nostra
diocesi. Per vivere bene il momento di verifica
perché sia autentica e generativa, è bene che
divenga una consuetudine accompagnata dal
discernimento. Quest’anno, intanto, è stata
proposta una scheda con una griglia che ha
ripercorso le attività di questo intenso anno
pastorale che ha vissuto, e sta ancora vi-
vendo, il giubileo straordinario della Miseri-
cordia; abbiamo chiesto a don Gianni Croci,
delegato per la pastorale, di spiegarci cosa è
emerso dalle schede che le parrocchie e le re-
altà diocesane hanno riconsegnato. 
Don Gianni cosa è emerso dalle verifiche?

Le verifiche hanno aiutato ad individuare i
punti di forza in modo da valorizzare e svilup-
pare quanto di bello in questo anno santo stra-
ordinario è stato vissuto. Nelle schede
pervenute sono state evidenziate molte espe-
rienze positive: l’istituzione o il rinnovo degli
organismi di partecipazione, possibilità di vi-
vere maggiormente la sinodalità; la partecipa-
zione del popolo di Dio alle iniziative
dell’anno giubilare; l’inizio di collaborazioni
pastorali seppure ancora poche sono le realtà
parrocchiali; i due segni giubilari della carità
per l’anno della misericordia; i tre incontri di
formazione a livello diocesano e quelli per i
ministeri laicali; alcune iniziative degli uffici
come le proposte di pastorale giovanile (GNG
diocesana, pellegrinaggio giovanissimi a
Roma con le vicarie, lectio col Vescovo…), le
iniziative dell’ufficio ecumenico per la setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristiani,
della pastorale del lavoro (coinvolgimento
delle vicarie) e scolastica (concorso sulla mi-
sericordia nelle scuole), delle comunicazioni
e cultura (i tre incontri alla sala consiliare),
ecc. 
Quali sono stati invece i punti di debolezza
emersi?
Senz’altro è emersa la difficoltà ad avviare
processi di collaborazioni pastorali nelle vica-
rie, nelle zone e tra parrocchie; la fatica nel
coinvolgimento delle famiglie nelle comunità
parrocchiali e dei giovani nelle iniziative zo-
nali o diocesane; l’affanno di alcune comunità
nel seguire le diverse iniziative diocesane che
spesso hanno coinvolto le stesse persone; 
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Cari fratelli e sorelle,

è ormai vicina la trentune-
sima Giornata Mondiale
della Gioventù, che mi
chiama a incontrare i gio-

vani del mondo, convocati
a Cracovia, e mi offre
anche la felice occasione
per incontrare la cara

nazione polacca. Tutto
sarà nel segno della Mise-
ricordia, in questo Anno
giubilare, e nella memoria
grata e devota di san Gio-
vanni Paolo II, che è stato l’artefice delle Giornate
Mondiali della Gioventù, ed è stato la guida del po-
polo polacco nel suo recente cammino storico
verso la libertà. Cari giovani polacchi, so che da
tempo state preparando, soprattutto con la pre-
ghiera, il grande incontro di Cracovia. Vi ringrazio
di cuore per tutto quello che fate, e per l’amore con
cui lo fate; fin da ora vi abbraccio e vi benedico.
Cari giovani di ogni parte d’Europa, Africa, Ame-
rica, Asia e Oceania! Benedico anche i vostri Paesi,
i vostri desideri e i vostri passi verso Cracovia, per-
ché siano un pellegrinaggio di fede e di fraternità.
Il Signore Gesù vi conceda la grazia di sperimen-
tare in voi stessi questa sua parola: «Beati i mise-
ricordiosi, perché troveranno misericordia»
(Mt 5,7). Ho un grande desiderio di incontrarvi, per
offrire al mondo un nuovo segno di armonia, un

mosaico di volti diversi, di
tante razze, lingue, popoli
e culture, ma tutti uniti nel
nome di Gesù, che è
il Volto della Misericor-

dia. Ed ora mi rivolgo a
voi, cari figli e figlie della
nazione polacca! Sento
che è un grande dono del
Signore quello di venire
tra voi, perché siete un po-
polo che nella sua storia
ha attraversato tante
prove, alcune molto dure,
ed è andato avanti con la

forza della fede, sostenuto dalla mano materna
della Vergine Maria. Sono certo che il pellegrinag-
gio al Santuario di Częstochowa sarà per me una
immersione in questa fede provata, che mi farà
tanto bene. Vi ringrazio per le preghiere con cui
state preparando la mia visita. Ringrazio i Vescovi
e i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i fedeli laici,
specialmente le famiglie, alle quali porto ideal-
mente l’Esortazione apostolica postsinodale Amo-

ris laetitia. La “salute” morale e spirituale di una
nazione si vede dalle sue famiglie: per questo san
Giovanni Paolo II aveva tanto a cuore i fidanzati, i
giovani sposi e le famiglie. Continuate su questa
strada! Cari fratelli e sorelle, vi mando questo mes-
saggio come pegno del mio affetto. Rimaniamo
uniti nella preghiera. E arrivederci in Polonia!

(dagli inviati Sir a Craco-

via) “I giovani vengono a
Cracovia per meditare la
misericordia che porta la
pace. Cracovia è la capi-
tale della misericordia. Il
segreto di questi giorni
sarà la devozione a Gesù
misericordioso. Il messag-
gio di Gesù a suor Fau-
stina, l’apostola della
misericordia è molto at-
tuale: rivolgersi alla mise-
ricordia se vogliamo la pace”. L’arcivescovo di
Cracovia, cardinale Stanisław Dziwisz, spiega così
“il senso profondo” della Gmg polacca. In un’in-
tervista rilasciata ai media della Conferenza epi-
scopale italiana (Avvenire, Sir, Tv2000 e Radio
InBlu) il cardinale si dice convinto, “come ha
scritto nel suo diario suor Faustina, riportando le
parole di Gesù, che da Cracovia verrà la scintilla
della misericordia e della pace. I giovani – ha detto
l’arcivescovo – sono sensibili alla verità, alla bel-

lezza e all’amicizia. Gio-
vanni Paolo II aveva fidu-
cia in loro e i giovani lo
sanno. Ricordo a Rio de
Janeiro, nel 2013, quando
Papa Francesco annunciò
Cracovia come sede della
Gmg del 2016. In quel
momento ho visto l’entu-
siasmo dei giovani, anche
di quelli che non lo hanno
conosciuto. Segno chiaro
che san Giovanni Paolo II

ancora ispira le nuove generazioni, non solo per
quello che ha lasciato come eredità spirituale, ma
come persona straordinaria. Egli accompagna i
giovani con il suo sorriso, la sua parola, il suo ma-
gistero e lo stesso stanno facendo Benedetto XVI
e adesso Papa Francesco”. “I giovani troveranno a
Cracovia un messaggio di amore, pace e solidarietà
e lo porteranno al loro Paese. È l’unico – conclude
– capace di donare sicurezza, quella basata sui
principi dell’amore, in tutto il mondo”.

AVVISO
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I passi dell’anno pastorale: la verifica
di Monica Vallorani

Nella Cattedrale dell’Almu-
dena, a Madrid, l’ultimo saluto
a Carmen Hernández, 85 anni,
iniziatrice, insieme a Kiko Ar-
guello, del Cammino Neocate-
cumenale. Nel corso della
cerimonia funebre è stato letto
il messaggio inviato da papa
Francesco. Ecco il testo inte-
grale:
“Pregiatissimo sig. Francisco
Kiko Arguello, cammino neo-
catecumenale Madrid.
Ho appreso con emozione la
notizia della morte della signo-
rina Carmen Hernández, sopraggiunta al termine di una lunga esistenza segnata dal suo amore
per Gesù e da un grande slancio missionario. In quest’ora di doloroso distacco sono spiritualmente
vicino con affetto ai familiari e all’intero Cammino Neocatecumenale, di cui lei è stata co-inizia-
trice, come pure a quanti hanno apprezzato il suo ardore apostolico concretizzato soprattutto nel-
l’indicare un itinerario di riscoperta del Battesimo e di educazione permanente alla fede. Ringrazio
il Signore per la testimonianza di questa donna animata da sincero amore per la Chiesa che ha
speso la sua vita nell’annuncio della Buona Novella in ogni ambiente, anche quelli più renitenti,
non dimenticando le persone più emarginate. Affido la sua anima alla Divina Bontà affinché la
accolga nel gaudio della Pasqua eterna ed incoraggio coloro che l’ hanno conosciuta e quanti ade-
riscono al Cammino Neocatecumenale a mantenere viva la sua ansia evangelizzatrice, operando
in fattiva comunione con i vescovi e i sacerdoti ed esercitando la pazienza e la misericordia con
tutti. Con tali voti, invoco la materna intercessione della Vergine Maria e volentieri imparto a
quanti sono presenti al rito esequiale la benedizione apostolica”.

Parola del Signore
XVIII  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA

Uno della folla gli disse: “Maestro, di’ a mio fratello che

divida con me l’eredità”. Ma egli rispose: “O uomo, chi

mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?”. E

disse loro: “Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cu-

pidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua

vita non dipende da ciò che egli possiede”. Poi disse loro

una parabola: “La campagna di un uomo ricco aveva

dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé:

“Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?

Farò così - disse -: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò

tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni,

per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte

stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi ac-

cumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio”. (dAl VAngelo di lUCA 12,13-21)

Gesù con questo discorso sul  tema della ricchezza vuole farci comprendere quali debbono essere
le priorità per i suoi discepoli. La sua prima osservazione è: tenetevi lontani da ogni cupidigia, poi-
ché l’abbondanza, il denaro possono essere dei bravi servi, ma molto molto spesso permettiamo
che diventino dei cattivi padroni. Quando utilizziamo dei nostri beni per la carità o per l’elemosina
essi diventano dei buoni investimenti cioè “si arricchisce presso Dio”. Mentre se il nostro unico
pensiero è “mangia, bevi e divèrtiti” è chiaro che i nostri beni fanno di noi degli egoisti e degli ido-
latri, in quanto l’unico scopo è l’accumulo indiscriminato per poterne godere personalmente, senza
pensare ad esempio, ai tanti Lazzaro (della parabola del ricco epulone) che ci sono accanto e che
noi non vediamo o facciamo finta di non vedere per poter continuare indisturbati a fare i nostri “af-
fari”. Ecco che Gesù ben conoscendo l’animo umano ci mette in guardia da simili atteggiamenti,
ci richiama ad un uso più equilibrato della ricchezza piccola o grande che sia, perché non conta
quanto la ricchezza  sia grande ma quanto è grande la nostra cupidigia. Perché Gesù ci ricorda che
la nostra vita sia terrena che immortale non dipende da quanti beni possediamo, ma da quanto
amore doniamo perché quest’ultimo è la vera grande ricchezza che ci arricchisce presso Dio. Ri-
cordate l’episodio dello spicciolo della vedova gettato nel tesoro del Tempio, e come Gesù loda
questa povera donna che dona “così poco” agli occhi degli uomini, ma dona così tanto agli occhi
di Dio, mentre disprezza apertamente quei farisei che buttano denari sonanti per farsì che tutti pos-
sano vedere quanto sono generosi. Questa è la differenza del modo di giudicare di Dio, non conta
il come, il quanto ma conta solo quanto amore mettiamo nei piccoli gesti che noi compiamo a
favore del prossimo, infatti ci ricorda che neanche un solo bicchiere d’acqua offerto per amore sarà
dimenticato da Dio. Mentre invece la cupidigia o Innamorarsi del denaro (poco o tanto non importa)
è una spirale senza fine: denaro = godimento = potere = orgoglio;  l’orgoglio ci impedisce di vedere
la nostra misera realtà, e questa ricchezza di noi (orgoglio) fa diventare molto difficile entrare nel
Regno dei Cieli. Il denaro invece deve restare al suo posto di servo e “servirci” per procurarci un
posto in paradiso. Qualunque cosa noi consideriamo più importante dei fratelli, più importante
della legge dell’AMORE, questa cosa nel nostro cuore prende il posto di Dio,  e noi diventiamo
idolatri. Chiediamo al Signore di aiutarci a considerare sempre il denaro (o gli altri beni di cui di-
sponiamo: intelligenza, cultura, saggezza, posizione) come un servo di cui ci dobbiamo servire per
vivere bene, facendo del bene e facendoci del bene.  Riccardo

Pillole di saggezza

E’ veramente povero in spirito l’uomo che riesce a disinteressarsi di ciò che non è indispensabile.
(Meister eckart)

Nulla di più grande può essere compiuto senza una goccia di amore (louis lyautey)

Il messaggio di papa Francesco
letto al funerale di Carmen Hernandez

la poca recezione in alcune comunità dei sussidi
offerti dalla Diocesi perché non arrivano in largo
anticipo e per le proposte non sempre ritenute di
facile applicazione; la scarsa risonanza del Con-
vegno di Firenze.
Ci sono state anche delle proposte?
Sono arrivate alcune proposte molto interessanti:
il desiderio di vivere maggiormente la sinodalità
e la corresponsabilità, l’attuazione di attività la-
boratoriali negli incontri, una nuova progettualità
e maggiore unitarietà per quanto riguarda i per-
corsi per fidanzati, giornate di spiritualità richieste
dalle famiglie e dagli organismi di partecipazione,
più sinergia tra caritas diocesana e parrocchiale e
valorizzazione dei giovani attraverso la forma-
zione e i servizi, dei momenti di ascolto del
clero....
Quanti hanno risposto alla richiesta di una veri-
fica sull’anno pastorale?
Molti di più rispetto all’anno passato, segno che
sta crescendo la coscienza della necessità di una
verifica per un discernimento comunitario. Sono
stati ascoltati il Consiglio Presbiterale, il Consi-

glio Pastorale Diocesano e la Consulta Laicale.
Incoraggiante che, oltre ai presbiteri e gruppi
della Consulta laicale, abbiano poi riconsegnato
le schede 20 Consigli Pastorali Parrocchiali.
Dopo la lettura di tutte le schede quali conside-
razioni si possono fare?
Forse la proposta della diocesi è stata poco cali-
brata, rispetto al modo di procedere di alcune co-
munità, poco abituate ad una mentalità
progettuale. Emerge una certa paura dello ‘sca-
valcamento’ della parrocchia da parte della Dio-
cesi, anche a motivo della riuscita di alcune
iniziative diocesane (frutto di collaborazione e
condivisione di talenti) e delle difficoltà che si in-
contrano nelle iniziative parrocchiali: questo po-
trebbe incoraggiare maggiormente le
collaborazioni pastorali. Da più parti si fa notare
il sovraffollamento delle iniziative diocesane, ma
è da tener conto che stiamo vivendo il Giubileo
della misericordia! Per gli uffici però può essere
un invito ad iniziare finalmente un lavoro per am-
bito. C’è da dire che a volte il problema del coin-
volgimento delle stesse persone si risolve, non

eliminando le iniziative, ma favorendo la mini-
sterialità ed un allargamento delle corresponsa-
bilità. Certamente è da incoraggiare ogni
esercizio di sinodalità, come richiesto da papa
Francesco e dalla Chiesa italiana nel Convegno
di Firenze, recuperando la fiducia negli organismi
di partecipazione (CP, CPD, incontri di vicarie,
referenti collaborazioni…). Interessante il lavoro
iniziato dai segretari dei consigli pastorali, al-
meno in tre delle cinque vicarie, fatto di confronto
e di proposte. 
Quali i prossimi “passi”?
Dopo i diversi incontri di verifica, il Vescovo ha
indicato alcune linee programmatiche per il
nuovo anno pastorale 2016/2017, su cui stanno
lavorando gli uffici pastorali. Nell’incontro di
giovedì scorso ad Acquaviva Picena, degli uffici
pastorale, si è cercato di fare una programma-
zione per ambito e in questi giorni si sta lavo-
rando sul Calendario pastorale. 

Nell’ultima settimana di agosto si è pensato ad un
incontro comunitario con tutti i presbiteri per pre-
sentare le linee programmatiche e confrontarsi
sulle diverse proposte, mentre la presentazione
del cammino dell’anno pastorale 2016/17 si farà
a tutto il popolo di Dio nell’ambito delle celebra-
zione per il 30° della Diocesi di S. Benedetto del
Tronto – Ripatransone – Montalto.
Quale sarà il ritmo di questi “ passi” ?
Mi viene in mente il racconto della preghiera di
Abramo che abbiamo ascoltato la scorsa dome-
nica, (Genesi 18,20ss): Abramo assume il ruolo
di intercessore. Egli crede nella possibilità di
qualcosa di nuovo, per questo cerca segni di spe-
ranza da presentare al Signore perché li valorizzi.
E’ quanto anche noi possiamo fare!

Torniamo sulla risposta che il Segretario Gene-
rale della CEI ha dato in una intervista richiesta
dal nostro caporedattore Simone Incicco, in me-
rito all’importanza dei gionali diocesani. “Io
penso che in una Chiesa nella quale Francesco
ci invita ad essere attenti soprattutto alle peri-
ferie, i giornali diocesani abbiano un ruolo
molto importante perché sono la voce delle pe-
riferie, quelle periferie che spesso vengono

ignorate”. Così monsignor Nunzio Galantino,
segretario generale della Cei, in un’intervista
video rilasciata a “L’Ancora”, il settimanale
diocesano di San Benedetto del Tronto. “E’ evi-
dente – spiega mons. Galantino – 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 se-
gretario generale della Cei, “dobbiamo avere
anche noi, come realtà diocesane, 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 ri-
flettere e da impegnarci – conclude monsignor
Galantino -. Quindi il mio augurio è che dav-
vero le nostre testate regionali o diocesane pos-
sano continuare ad avere quella passione che le
ha portate a nascere”.

Tempi di crisi della carta stampata, cui è soggetto anche il nostro settimanale.

Monsignor Galantino: “I giornali diocesani
hanno un ruolo molto importante”
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Siamo un Paese di vecchi, anzi il più vecchio d’Europa, eppure
siamo convinti di morire troppo presto e facciamo di tutto per ap-
parire perennemente giovani. Un mito avallato con diverse ragioni
da politica, economia e poteri forti. Ma che fine hanno fatto gli
adulti e in che modo si sta riscrivendo l’umano? Ne parliamo con
il teologo don Armando Matteo, convinto che questa concezione
distorta di longevità costituisca una sfida strategica per la società
e per la Chiesa. Un puzzle in cui ogni tessera ha la sua colloca-
zione: infanzia, giovinezza, età adulta, vecchiaia. Ma oggi quel
puzzle sembra impazzito e i conti non tornano più. Colpa della
longevità di massa, conquista della società del benessere e dei pro-
gressi della medicina, ma anche terra di mezzo senza fine che co-
stringe a riscrivere la grammatica intergenerazionale, educativa e
sociale. “Essere longevi oggi non significa avere ‘più vita’ bensì
avere ‘più vite’, abitare un laboratorio in cui si è sempre giovani
ricomincianti, dilettanti senza scadenza destinati a non diventare
adulti e a non invecchiare, ma questo toglie alla morte il valore di
questione ultima e impedisce di assumersi la responsabilità con-
nessa all’età  adulta”, avverte don Armando Matteo, docente di
teologia morale presso la Pontificia Università Urbaniana a Roma
e autore del volume “Tutti muoiono troppo giovani” (ed. Rubbet-
tino 2016). “Il fatto che troppi adulti non facciano gli adulti – ci
spiega – sta riscrivendo il paradigma dell’umano e costituisce un
serio problema per le dinamiche culturali, sociali e politiche, ma
anche per la trasmissione della fede”. In una società che invecchia
a colpo d’occhio ma nella quale tutti sembrano voler restare pe-
rennemente giovani, per Matteo,“il vero buco nero è proprio la

morte dell’adulto, l’irresponsabile investimento di molti over 40
in un perenne giovanilismo costantemente alimentato (e insoddi-
sfatto) dalle logiche del mercato e della cultura mediatica”. Non
si vuole pensare alla vecchiaia come tempo di maturità: “Oggi si
parla di tutto senza pudore, anche delle nostre relazioni e abitudini
sessuali; l’unica domanda tabù che ancora mette in imbarazzo, è

‘quanti anni hai’, alla quale spesso si ribatte: e tu quanti me ne
dai?’”. Ma questo nostro tempo innamorato della giovinezza,
ama i giovani?  “Non direi. Li invidia, non lascia loro spazio e li
mantiene ‘congelati’ in una sorta di perenne stand-by, volontaria-
mente e involontariamente”. Volontariamente “per non farsi usur-
pare posizioni acquisite”; involontariamente perché, “venuta meno
l’asimmetria necessaria al gesto educativo,questi stagionati Peter
Pan sono più preoccupati di volere bene ai figli che di volere il
loro bene”, non chiedono loro di crescere ma ne spianano costan-
temente la strada azzerandone così capacità di sacrificio e di au-
tonomia. “Oggi i bambini sono iperprotetti da genitori
‘spazzaneve’ e/o ‘amuchina’, compiaciuti in ogni esigenza, iper-
stimolati, ma con il rischio concreto di essere, di fatto, parados-
salmente abbandonati a se stessi”. Senza adulti, insomma, non
ci sono genitori, e senza genitori i figli non diventeranno mai
adulti. Un cane che si morde la coda. E la Chiesa, pur con le do-
vute differenze, non fa eccezioni: “Anche qui – e Matteo sorride
– si è imposto un certo giovanilismo e non sempre si coglie l’ur-
genza di riservare i giusti spazi a chi giovane lo è veramente, forse
per non voler iniziare a immaginare la propria uscita di scena,
forse per timore di progetti o iniziative nuove”.La longevità sfida
e mette in discussione anche l’evangelizzazione  e l’organizza-
zione dei sacramenti. La questione, “interpella la Chiesa in modo
sostanziale e simbolico e le chiede una nuova riflessione
perché questo ‘eternizzare’ la vita nella sua forma giovane tende
a fare venir meno il bisogno di religione e di vita eterna”. Della
“liquidità” anagrafica in ambito pastorale un esempio per tutti è
la cresima, il cosiddetto “sacramento dell’età adulta’” per la quale,
afferma, “nessuno sa più quale sia l’età giusta”. Il problema vero
non è indicare ai ragazzi un modello di adulto credente cui ispirare
la propria crescita nella fede, ma un modello di adulto. Dove cer-
carlo?”. “L’aiuto – sostiene don Matteo – ci viene dal modello
di umanità e adultità compiuta di Gesù, mai astratto, capace di

simpatia ed empatia,
di accendere ogni
uomo e ogni donna
che incontra. Il mo-
dello riproposto a
Firenze”. E anche
dall’invito del Papa
nell’Evangelii gau-
dium “a creare o ri-
creare comunità
vere, vivibili, gio-
iose, liberanti. Spazi di comunione e di condivisione, anzitutto di
preghiera”. Per il sacerdote, la vera “urgenza pastorale” è “la ri-
scoperta della preghiera”. La Chiesa – insiste – da un lato do-
vrebbe modellare i suoi tempi sui ritmi di vita delle persone;
dall’altro non può continuare ad interessarsi di tutto: la sua mis-
sione deve tornare ad essere quella di nutrire la fede delle per-
sone e di educare”. Ma servono un approccio e un linguaggio
adeguati ai cambiamenti, “anche a quelli legati alla longevità di
massa”. Su questo, aggiunge, “molti adulti di oggi forse si atten-
dono una parola profetica: i genitori vorrebbero essere all’altezza
del loro compiti e proprio nelle nostre comunità ecclesiali potreb-
bero trovare sostegno nell’esercizio della loro adultità e respon-
sabilità genitoriale”. “La politica, l’economia, i poteri forti –
conclude Matteo – avallano il mito del giovanilismo perché hanno
bisogno di imbecilli e non esiste nessuno più imbecille di chi, su-
perati i 40 – 50 anni, pensa di essere ancora giovane e fa di tutto
per mantenersi in questa condizione. Si pecca contro la vita”. E
pure contro l’intelligenza, anch’essa dono di Dio. Allora la sfida
per la Chiesa diventa duplice: nutrire la fede delle persone e aiu-
tarle a ragionare di nuovo con la propria testa recuperando l’au-
toconsapevolezza di sé e la visione di futuro. E non è cosa da poco

Madre Teresa santa il 4 settembre
«Vi auguro che queste pagine fac-
ciano bene al vostro cuore come
hanno fatto bene al mio». Papa

Francesco termina con queste pa-

role la Prefazione da lui apposita-
mente scritta per il libro Amiamo

chi non è amato. Testi inediti di

Madre Teresa di Calcutta (Edi-
trice Missionaria Italiana, 96 pa-

gine, euro 9,50, nelle librerie dal

29 luglio, info www.emi.it, tel.
051326027). Madre Teresa sarà
proclamata santa dallo stesso

Francesco il 4 settembre a Roma.
Nel volume, realizzato sotto la supervisione del Mother Teresa

Center, sono pubblicati due interventi tenuti da Madre Teresa

a Milano nell’ottobre 1973. Vengono riportati fedelmente i di-
scorsi che la famosa suora dei poveri pronunciò ai giovani e alle
religiose. Il libro presenta anche l’ampio e vivace scambio di do-
mande e risposte tra Madre Teresa e l’uditorio a seguito di en-

trambe le conferenze della futura santa.
L’amore per i poveri e la libertà di mettersi al loro servizio,

la pratica delle opere di misericordia, il primato della pre-

ghiera, la scelta di «amare chi non è amato»: i temi centrali
della vicenda umana e cristiana di Madre Teresa sono presenti
in queste pagine, ricche di spunti e suggestioni.
Nella sua Prefazione Papa Francesco indica cinque parole-

chiave della personalità e dell’azione di Madre Teresa: pre-

ghiera, carità, misericordia operosa, famiglia e giovani.
Facendo eco a Madre Teresa, Papa Bergoglio afferma: «Anch’io

ripeto spesso che la Chiesa non è una Ong, perché lavora per
Cristo e per i poveri nei quali vive Cristo, ci tende la mano, in-
voca aiuto, chiede il nostro sguardo misericordioso, la nostra te-
nerezza». 
La visita di Madre Teresa a Milano nel 1973, organizzata dal
Centro missionario Pime, vide vari momenti importanti: la con-
segna dell’Ambrogino d’oro da parte dell’allora sindaco Aniasi
e il dialogo con il cardinale Giovanni Colombo. Alla marcia
«Sam Pan» organizzata in solidarietà con i missionari sparsi nel
mondo parteciparono 8.000 persone; all’incontro allo Stadio San

Siro intitolato «Celebrazione della vita» 90.000 persone ascol-
tarono Madre Teresa. 
Infine, una curiosità: nel giugno 1993 Madre Teresa visitò la

redazione dell’Editrice Missionaria Italiana mentre si trovava
a Bologna per l’apertura di una casa delle Missionarie della Ca-
rità.

L’AUTRICE

Madre Teresa (Gonxha Agnes Bojaxhiu) nasce il 26 agosto
1910 a Skopje, in Macedonia, da una famiglia di origine alba-
nese. A diciotto anni entra nelle suore di Loreto e viene inviata
in India dove insegna in una scuola di Calcutta. Il 10 settembre
1946 riceve «la chiamata nella chiamata»: fonda le Missionarie
della Carità per servire i più poveri tra i poveri. Oggi le Missio-
narie sono oltre 5mila, diffuse in oltre 130 Paesi del mondo. Nel
1979 le viene conferito il Premio Nobel per la pace. Muore il
5 settembre 1997. Nel 2003 Giovanni Paolo II la proclama beata,
nel 2016 Francesco la dichiara santa.

Chiesa e società. Cosa resta degli adulti tra longevità, 
giovanilismo, crisi della fede?
Giovanna Pasqualin Traversa 

Campo grande (Agenzia Fides) – Nella fitta
agenda di lavoro del loro incontro, tenutosi a
Campo Grande dal 18 al 22 luglio, i Segretari
esecutivi delle 18 regioni che compongono la
Conferenza Episcopale del Brasile (CNBB),
hanno effettuato anche una visita ad una realtà
indigena nel municipio di Miranda, diocesi di
Jardim. Come riferisce la nota della CNBB per-
venuta all’Agenzia Fides, il 20 luglio i Segretari
esecutivi si sono recati nel comune di Miranda,
diocesi di Jardim, ed hanno visitato alcuni vil-
laggi abitati dagli indigeni Terena, che solo
nella diocesi di Jardim sono più di diecimila, e
sono numerosi in tutto il Mato Grosso do Sul. 
Accompagnati da p. Antonio Ferreira Catelan e
dal Vescovo di Jardim, Sua Ecc. Mons. João
Gilberto Moura, i Segretari sono stati accolti nel

villaggio di Babaçu - Comunità Nostra Signora
Immacolata Concezione, da cacicchi, sciamani
e dai leader di dodici villaggi, circa sessanta
persone. Tre di loro hanno presentato alcuni

punti ritenuti particolarmente importanti in que-
sto momento: lo sforzo che stanno facendo nei
villaggi per salvare e conservare la cultura in-
digena; il consolidamento dell’identità indigena

attraverso le lingue
native, le danze e i ri-
tuali; la lotta per ga-
rantire che le leggi
istituzionali sulla de-
marcazione della terra
siano soddisfatte.
Per quanto riguarda la
Chiesa, molto apprez-
zato da loro, i leader
indigeni hanno chie-
sto una maggiore pre-
senza. 

Per quanto possibile, i sacerdoti facciano delle
visite alle famiglie per conoscere meglio la loro
realtà e immergersi di più nella cultura indi-
gena. Tra i problemi che hanno citato la man-
canza di assistenza sanitaria e l’uso di alcol e
droghe. Dopo l’esposizione, i Segretari hanno
avviato il dialogo per la maggiore compren-
sione reciproca tra la Chiesa e la realtà indigena.
Al termine dell’incontro Mons. João Gilberto
Moura ha definito la giornata come storica.
“Siamo una Chiesa viva, una Chiesa comu-
nione. Molto di quanto è stato detto contribuirà
a migliorare il nostro lavoro nella diocesi di Jar-
dim e anche nella Chiesa del Brasile”. Per il Ve-
scovo si è trattato del più grande incontro mai
realizzato tra la Chiesa e il popolo Terena. (Sl)

BRASILE - I Segretari esecutivi della CNBB tra gli indigeni Terena
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Monsignor Gervasio Gestori,
come di consuetudine, ha ac-
compagnato i fedeli del-
l’Unitalsi nel Pellegrinaggio

Regionale che si è svolto dal
13 al 19 luglio a Lourdes. Un
pellegrinaggio che ha per-
messo agli oltre 700 pre-

senti di partecipare anche al
Giubileo Speciale della Mi-
sericordia indetto da Papa
Francesco. Monsi-

gnor Gestori è il
primo a dare il buon
esempio, stando tra
gli ammalati a di-
spensare sorrisi e ca-
rezze, e nonostante il
caldo ha officiato Ce-
rimonie e il Rosario
della Grotta in diretta
su TV2000. E quando la stanchezza si faceva
sentire si ritirava solitario a pregare davanti alla
Grotta. Monsignor Gestori evidenzia soprat-
tutto il tema principale di quest’anno, la Mise-
ricordia appunto, aggettivo che compare nella
sua preghiera prediletta dedicata alla Madonna:
“Salve Regina, Madre di Misericordia”.
«Prima di presentare Gesù, Maria presenta se
stessa come a considerarsi una porta che si apre
per il Figlio. La Misericordia non può avere un
volto corrucciato, ma sereno, sorridente, il
volto di una Mamma. Cosa pensate quando ve-
dete una Mamma cupa verso i suoi figli? 

Una Mamma deve essere
sempre sorridente e piena di
Misericordia per i suoi figli.
Dio è sorriso, e Maria è
Madre di Misericordia. Cer-
chiamo il sorriso di Maria, la
sua tenerezza e la tranquillità.
Dobbiamo anche impegnarci
di piacere al Signore, dob-
biamo fare quello che ci
chiede, come ha detto Maria

alle Nozze di Cana
“Fate quello che vi
dirà”. Maria è colei
che ha creduto e
dal suo grembo
sono sgorgati fiumi
di grazia. Nel sor-
riso della Vergine
troviamo la voglia
per proseguire no-

nostante gli ostacoli della vita. Un sorriso non
costa nulla. Donare sorrisi e tenerezza è opera
di Misericordia. Questo pellegrinaggio a

Lourdes deve farci vedere il sorriso di

Maria, Madre di Misericordia, vita dolcezza e
speranza, rivolgili a noi quelli occhi tuoi Mi-
sericordiosi e mostraci Gesù il frutto del tuo
seno. Noi quel sorriso che ci mostra Maria, lo
stesso che ha donato qui per prima a Bernar-
dette, dobbiamo mostrarlo ai malati e ai biso-
gnosi durante le nostre opere di Misericordia»
lara Facchini

Come ogni anno, nella splendida cornice
dei Monti Azzurri, ai piedi del Sibilla, i
nostri amici dell’U.N.I.T.A.L.S.I. dioce-
sana stanno vivendo giorni belli di frater-
nità e di condivisione della vita quotidiana,
lontani dall’“inquinamento” di tanta fre-
nesia, di grande superficialità e di pro-
fonda solitudine, data spesso da quei
“social”, che ci incantano con la loro co-
municazione mordi e fuggi, la stessa che però
poi ci toglie il gusto di una chiacchierata, il
suono delle risate e la tenerezza di uno sguardo
e di una carezza! Per questo, nel primo turno
del Soggiorno montano a Ferrà di Montemo-
naco, quarantacinque persone sono raccolte in-
sieme a vivere un’esperienza di Fede, di
Amicizia e di Servizio: tra di loro infatti si tro-
vano sedici volontari, grandi e meno grandi,
che condividono la stessa passione, quella di
cercare la felicità nella felicità dell’altro, nel
prendersi cura di lui, nel riconoscere in lui la
presenza del Risorto! Di Fede, in quanto il
tempo è scandito dalla preghiera liturgica: le
Lodi mattutine e la Santa Messa non sono mai
mancate alle giornate degli ospiti di Ferrà, ce-
lebrate da diversi sacerdoti della Diocesi e ani-
mate con canti e con chitarre dai giovani
unitalsiani. Di amicizia, attraverso le diverse
attività diurne, come cruciverba animati, ka-
raoke, balli di gruppo, lavori in pasta di sale e
la mitica Caccia al tesoro (che è stata molto di-

vertente, in quanto tutti, ma proprio tutti hanno
potuto partecipare e divertirsi un mondo!). Di
servizio, perché ci si serve a vicenda nella ric-
chezza di esperienze che vanno a costituire la
ricchezza della crescita dei più giovani e del
bagaglio caro dei ricordi dei meno giovani. Do-
menica 17 luglio, tutto il gruppo ha compiuto
il Pellegrinaggio al Santuario della Madonna
dell’Ambro, Regina dei Sibillini, dove si è vis-
suta la Santa Messa festiva e si sono fatte le
Confessioni, ma si è avuta anche l’opportunità
di riposare in tranquillità, di passeggiare, ma-
gari fino ad arrivare anche al luogo delle Ap-
parizioni della Vergine Maria all’umile
pastorella Santina. Questo primo turno, iniziato
il 10 luglio è terminato,Mercoledì 20 luglio, e
contestualmente è iniziato il secondo, il turno
degli “anziani”, o meglio sarebbe dire dei ve-
terani del Soggiorno montano, che andrà avanti
fino alla fine del mese, per poi dare a tutti l’ap-
puntamento a Loreto in agosto.

La Costituzione apostolica “Vultum
Dei quaerere”, sulla vita contemplativa
femminile, non cala dall’alto disposi-
zioni, rigori di osservanze, un letto di
Procuste in cui le nostre membra ven-
gono segmentate, tagliate finché non
rientrano esattamente nello schema pre-
visto Tanto attesa, tanto sperata l’indi-
cazione del percorso incarnato in cui le
contemplative si giocano la vita.
L’unica vita. Perché giocarla male?
Perché non rispondere a quanto l’umanità e la Chiesa si at-
tendono da chi ha sentito risuonare nella coscienza la chia-
mata a seguire il Signore in una forma così particolarmente
strutturata? “Le persone consacrate, che per la stessa con-
sacrazione ‘seguono il Signore in maniera speciale, in modo
profetico’, sono chiamate a scoprire i segni della presenza
di Dio nella vita quotidiana, a diventare interlocutori sa-
pienti che sanno riconoscere le domande che Dio e l’uma-
nità ci pongono”. La lettura della Costituzione Apostolica
di Papa Francesco “Vultum Dei quaerere” sulla vita contem-
plativa femminile suscita come primo moto interiore il rin-
graziamento: caldo e reso certo dalla comprensione che
affiora in ogni pagina. Non ci sono state calate dall’alto di-
sposizioni, rigori di osservanze, un letto di Procuste in cui le
nostre membra vengono segmentate, tagliate finché non rien-
trano esattamente nello schema previsto. Ci sono state do-
nate ali per volare in alto, senza timore di precipitare
perché il vento che le sorregge è la Ruach, lo Spirito che si
libra sulle acque della creazione come l’uccello madre si
libra sul nido a proteggere i suoi piccoli. Quello Spirito che
conduce alle porte del monastero e ci aiuta a varcarne la so-
glia, con un’unica motivazione “attratti dal Volto del Dio
santo e insieme dalla ‘terra sacra che è l’altro’”. Il “Volto di
Dio” nello spazio e nel tempo di un monastero è Luce che
risplende e guida. Talvolta abbaglia e si insinua la notte che,
però, insegna ad aprire gli occhi al Dono ricevuto, fino a
poter giungere all’esclamazione “Per me il vivere è Cristo!”
(Fil 1,21) che “esprime il carattere totalizzante che costitui-
sce il dinamismo profondo della vocazione alla vita contem-
plativa”. Non si tratta di un’astrazione, di una ricerca

intellettuale ma di uno studium amoris
perché “la vita consacrata è una storia
di amore appassionato per il Signore e
per l’umanità: nella vita contemplativa
questa storia si dipana, giorno dopo
giorno, attraverso l’appassionata ri-
cerca del volto di Dio, nella relazione
intima con Lui”. La plasmazione ri-
chiede tempo e fatica, personale e co-
munitaria, una sfida che è impresa
diuturna, impossibile se lasciata alle

nostre forze. L’autorevole esempio, colmo di autorevolezza
femminile autentica e non solo di dimostrazioni esterne di
ribellione al potere maschilista, si trova al baricentro della
nostra vita: “Sull’esempio della Vergine Madre, il contem-
plativo è la persona centrata in Dio, è colui per il quale Dio
è l’unum necessarium (cfr Lc 10,42), di fronte a cui tutto si
ridimensiona, perché guardato con occhi nuovi”. Occhi
nuovi donati ma che bisogna anche saper conquistare incar-
nandoli nell’oblazione perseverante tradotta in una corrente
ubiqua che percorre tutta la terra e lambisce ogni
persona:“Attraverso la preghiera di intercessione, voi avete
un ruolo fondamentale nella vita della Chiesa. Pregate e in-
tercedete per tanti fratelli e sorelle che sono carcerati, mi-
granti, rifugiati e perseguitati, per tante famiglie ferite, per
le persone senza lavoro, per i poveri, per i malati, per le vit-
time delle dipendenze, per citare alcune situazioni che sono
ogni giorno più urgenti”. Radicate nella riscoperta “della
centralità della Parola di Dio” che si irradia, si diffonde come
linfa vitale e alimenta “la vita, la preghiera, la contempla-
zione, il cammino quotidiano” solo allora può fondarsi come
“principio di comunione” per le nostre comunità.Si viene
creando una spiritualità, cioè una vita nello Spirito, come af-
ferma la Costituzione: “Basata sulla Parola di Dio, sulla
forza della vita sacramentale, sull’insegnamento del magi-
stero della Chiesa e sugli scritti dei vostri fondatori e fonda-
trici; una spiritualità che vi faccia diventare figlie del cielo e
figlie della terra, discepole e missionarie, secondo il vostro
stile di vita”. Ali non tarpate da disposizioni leguleie, ali
sorrette e pronte per spiccare il volo.

Benedetto un busto bronzeo dedicato

al vescovo F. A. MARCUCCI 

eleonora Vittorini orgeas

Martedì 12 luglio le diocesi di
Ascoli Piceno e di san Bene-
detto-Montalto-Ripatransone
hanno ricordato il benemerito
vescovo, Francesco Antonio
Marcucci, nel 218° anniversario
della sua morte. Alle ore 9,30, il
vescovo Giovanni D’Ercole ha
presieduto una solenne concele-
brazione insieme ai sacerdoti delle due diocesi presso la Chiesa dell’Im-
macolata, in via dei Soderini, annessa all’Istituto scolastico delle Suore Pie
Operaie dell’Immacolata Concezione. In essa riposano le spoglie mortali
del mons. Marcucci. Durante l’Omelia, il Vescovo D’Ercole ha evidenziato
due colonne della spiritualità marcucciana: il suo amore all’Eucarestia e
all’Immacolata, poi, Suor M. Graziana Funari ha rinnovato i voti religiosi
nel 50° della sua professione. Terminata la santa messa, nella stessa chiesa
è stato presentato il busto bronzeo raffigurante il Venerabile. Questo è col-
locato ad Ascoli, in Via Ceci, nello slargo a lui dedicato in quanto ex pro-
prietà della famiglia Marcucci. Alla presentazione sono intervenuti Suor
M. Paola Giobbi, il Sindaco di Ascoli Guido Castelli, il sindaco di Force
Augusto Curti, il direttore dei musei civici Stefano Papetti e lo scultore
Nazzareno Ferretti. Terminata la presentazione, la comunità, presieduta dal
vescovo, si è recata in Via Ceci per scoprire e benedire l’opera, collocata
su una base in travertino realizzata dallo scultore Giuliano Giuliani insieme
alla ditta Polidori. La parete retrostante il busto riporta una frase memora-
bile di mons. Marcucci: “Chi insegna convien tenti mille strade, dia mille

stimoli, usi mille termini, pensi mille modi e adoperi ogni maniera, che

anche i sassi, per così dire, ne ricevano dell’impressione…”. Al termine
della cerimonia, il Coro “Amici del Marcucci”, che già aveva animato la
liturgia eucaristica, ha eseguito un inno al Venerabile. Lo scultore Nazza-
reno Ferretti, ascolano di nascita e milanese di formazione, dopo studi in
scultura all’Accademia di Brera e anni di esperienza in opere di arte sacra,
ritrae il Marcucci con uno sguardo dolce e rassicurante, in abito talare e
con due simboli che sintetizzano i suoi maggiori poli di interesse: lo
stemma mariano sul cuore e una lettera tra le mani, segno del suo grande
impegno comunicativo-culturale. Con quest’opera, la città accoglie un cit-
tadino amico e protettore ricordandone l’impresa passata ed elevandolo a
punto di riferimento per la vita futura. La comunità delle suore Concezio-
niste ringrazia di cuore tutti i partecipanti alla cerimonia, l’amministrazione
comunale e quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. 

UNITALSI REGIONALE: 
A LOURDES GUIDATI DAL VESCOVO GESTORI

Vultum Dei quaerere. Nella Costituzione di Papa Francesco
alle contemplative sono donate ali per volare in alto
Cristiana Dobner 

NEL VERDE E NELLA QUIETE UNA SEMPRE 
ENTUSIASMANTE ESPERIENZA INSIEME

Torna a Montemonaco, nel Villaggio di Ferrà, il Soggiorno degli amici dell’Unitalsi.

di lauretanum
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Ripatransone, 08 luglio 2016

A tutti i sacerdoti diocesani,
a tutti i religiosi e religiose e

ai direttori degli uffici diocesani
Carissimi nel Signore,
Sono passati ben quindici anni da quando fui nominato direttore del-
l’Ufficio Migrantes, per la prima volta, e ben otto anni dalla prima
nomina come direttore dell’ufficio Liturgico. Da diverso tempo que-
ste nomine diocesane a me affidati sono scadute. Mi era stato chiesto
dal nostro attuale Vescovo un ulteriore tempo di servizio che ho ten-
tato di svolgere al meglio delle mie possibilità. 
Con la fine del mese di Giugno ho riconsegnato tali uffici al nostro
Vescovo con la certezza che il cambiamento sarà un’occasione di
nuovo slancio per tali uffici. 
Ritengo, dunque, opportuno e doveroso esprimere un profondo ringraziamento ai Vescovi Mons.
Gervasio Gestori e Mons. Carlo Bresciani per la fiducia nei miei confronti e anche a tutti e cia-
scuno di voi per l’interesse, la collaborazione e l’appressamento che durante questi anni mi avete
offerto. 
Non posso, inoltre, non ringraziare le diverse persone che, quali membri degli uffici, mi hanno
accompagnato in questi anni giacché senza di loro mi sarebbe stato impossibile portare a termine
le iniziative intraprese.
Mi affido umilmente alla vostra preghiera e auguro ancora serena estate.

Cordialmente nel Signore,
Don Luis Sandoval

Leggiamo Lc 17,11-19. Questo miracolo è
raccontato solo da Luca.

1. Introduzione. «Lungo il cammino
verso Gerusalemme, Gesù attraversava la
Samaria e la Galilea» (Lc 17,11). Invece di
«la Samaria e la Galilea» ci saremmo aspet-
tati Galilea e Samaria. Forse Luca vuole dire
che Gesù sta spostandosi tra i confini di que-
ste due regioni per raggiungere poi la strada
che fiancheggia la valle del Giordano che lo
porterà fino a Gerico e da qui porta a Geru-
salemme. Ben importante, invece, è l’infor-
mazione che Gesù camminava verso
Gerusalemme perché essa riprende la nota
dominante di ben nove capitoli di Luca (cc.
10-19). Richiamiamo solo le frase di questo
cammino, già commentate nei loro conte-
sti.«Mentre stavano compiendosi i giorni in
cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese
la ferma decisione di mettersi in cammino
verso Gerusalemme 52e mandò messaggeri
davanti a sé» (Lc 9,51-52a). «Passava inse-
gnando per città e villaggi, mentre era in
cammino verso Gerusalemme» (13,22);
«Lungo il cammino verso Gerusalemme,
Gesù attraversava la Samaria e la Galilea»
(17,11). Cosa lo attendeva a Gerusalemme?
Risponde Gesù stesso. «Ecco, noi saliamo a
Gerusalemme, e si
compirà tutto ciò
che fu scritto dai
profeti riguardo al
Figlio dell’uomo:
32verrà infatti con-
segnato ai pagani,
verrà deriso e in-
sultato, lo copri-
ranno di sputi 33e,
dopo averlo fla-
gellato, lo uccide-
ranno…» (18,31-33). Con quale animo Gesù
si muove? Ce lo dice Luca: «Gesù cammi-
nava davanti (émprosthen) a tutti salendo
verso Gerusalemme» (19,28). Ha ali ai
piedi! In breve, il suo «camminare» - sempre
porèuomai – è un andare verso il luogo del
suo martirio, della nostra redenzione. Cam-
mina spinto dall’amore ablativo. 

2. Gesù accoglie la preghiera di dieci

lebbrosi. 12«Entrando in un villaggio, gli
vennero incontro dieci lebbrosi, che si fer-
marono a distanza 13e dissero ad alta voce:
“Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”. 14Ap-
pena li vide, Gesù disse loro: “Andate a pre-
sentarvi ai sacerdoti”. E mentre essi
andavano, furono purificati» (Lc 17,12-14). 

Chi era dichiarato lebbroso andava in-
contro a una dura sorte, presentata così dal
Levitico. «Il lebbroso colpito da piaghe por-
terà vesti strappate e il capo scoperto; velato
fino al labbro superiore, andrà gridando:
“Impuro! Impuro!”. 46Sarà impuro finché
durerà in lui il male; è impuro, se ne starà
solo, abiterà fuori dell’accampamento» (Lv
13,45-46). Questo abitare fuori dell’abitato
– si pensava che la lebbra fosse contagiosa -
faceva sì che più lebbrosi si riunissero in-
sieme per fare fronte, giorno dopo giorno,

alla loro triste sorte di povertà, di abban-
dono, di disistima. Ecco perché nel brano si
parla di un gruppo di dieci. 

Il loro grido è rispettoso e commovente.
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Il titolo
epistátes, “uno che sta sopra”, superiore, è
più di «maestro»; il loro stato è in quel

eléåson (elèison), abbi pietà. 
Gesù condiziona l’esaudimento a un loro

atto di fede: che vadano dai sacerdoti inca-
ricati perché questi verifichino la loro gua-
rigione. La loro fiducia è tanta. E si
incamminano. E guariscono strada facendo. 

3. Uno, samaritano, torna a ringraziare

Gesù. «Uno di loro, vedendosi guarito,
tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e
si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per
ringraziarlo. Era un Samaritano» (Lc
17,15-16). 

Uno di loro, purtroppo uno solo, sentitosi
guarito torna indietro, loda Dio e - letteral-
mente – “cadde sulla [sua] faccia presso i
piedi di lui ringraziandolo” (eucharistôn)”.
E’ un gesto genuinamente umano, animato
da una profonda riconoscenza e fede. Il fatto
che era “Samaritano” viene ben sottolineato.
Richiama il buon samaritano della parabola
(10,33ss).  

4. La tua fede ti ha salvato. «Ma Gesù
osservò: “Non ne sono stati purificati dieci?
E gli altri nove dove sono? 18Non si è trovato
nessuno che tornasse indietro a rendere glo-
ria a Dio, all’infuori di questo straniero?”.
19E gli disse: “Àlzati e va’; la tua fede ti ha
salvato!”» (Lc 17,17-19).

Colpisce il fatto che Gesù si lamenti
molto dell’assenza degli altri nove miraco-
lati e che lodi tanto quello che è tornato in-
dietro. Gesù si aspettava il loro
ringraziamento non per motivi di cortesia,
ma perché gli dava l’occasione di comple-
tare il miracolo materiale con ulteriori doni
spirituali. E’ quanto risulta dalle parole che
seguono: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha sal-
vato!» Gesù ripete tante volte queste parole
di congedo. «La tua fede ti ha salvata; va’ in
pace» (Lc 7,50). «Figlia, la tua fede ti ha sal-
vata. Va’ in pace!» (Lc 8,48; cf 18,,42). Il
miracolo si completa con la fede che si raf-
forza e diventa evento di salvezza.

Conclusione. In 1 Tessalonicesi, che
segna l’incipit degli scritti del Nuovo Testa-
mento, Paolo ci rivolge solo tre parole: En
pantí eucarisstèite, «In ogni cosa rendete
grazie» (1Ts 5,18).   

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Ancora lungo il cammino verso Gerusalemme

110. LA GUARIGIONE DI DIECI LEBBROSI
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Nel gennaio 2003, durante una colazione di lavoro con alcuni
vaticanisti presso la nunziatura in Italia, l’allora Segretario di
Stato Angelo Sodano decise di rispondere ad alcune domande
sull’ormai imminente guerra anglo-americana contro l’Iraq di
Saddam Hussein. «Lo diciamo ai nostri amici americani: vi con-
viene irritare un miliardo di musulmani e rischiare di avere per decenni l’ostilità del mondo isla-
mico?». Parole sensate, di un diplomatico che sapeva guardare non tanto alla capacità di ottenere
una rapida vittoria militare, quanto piuttosto al futuro di quel Paese. Con la diplomazia della Santa
Sede e il suo personale carisma, l’anziano e malato Giovanni Paolo II aveva cercato di dissuadere
da questa «avventura senza ritorno», che si è purtroppo rivelata davvero tale. Papa Wojtyla aveva
incontrato molti leader e capi di governo. Aveva inviato il cardinale Roger Etchegaray a parlare
con Saddam e il cardinale Pio Laghi a parlare con George Bush jr. tentando di evitare il conflitto.
La logica della «guerra preventiva» aveva prevalso contro tutto, sebbene le informazioni dell’in-
telligence sulle armi di distruzione di massa si riveleranno false. Tutto ciò viene ora confermato
dal Rapporto Chilcot, redatto da una commissione del Governo inglese, dal quale si evince che
l’allora premier Tony Blair, come Bush, volle fare quella guerra a tutti i costi, ignorando le pos-
sibilità alternative. Quelle possibilità sulle quali insisteva con particolare forza proprio la diplo-
mazia pontificia, convinta a ragione che non tutte le vie fossero state percorse. La guerra, si sa,
va vinta prima con la propaganda. E di propaganda si trattò, con le menzogne sulle armi di distru-
zione di massa e i terribili agenti chimici che non vennero mai trovati. Vennero ignorati gli avver-
timenti sulle conseguenze che la guerra avrebbe potuto avere, non ultimo proprio quella di far
sprofondare il Paese nel caos lasciandolo in preda del terrorismo islamista. Centinaia di migliaia
di civili vennero uccisi da bombe poco intelligenti, un conflitto le cui conseguenze tutto il Medio
Oriente e il mondo paga ancora oggi. 

“Un giovane che non è inquieto è un vecchio…” 

Il videomessaggio di Papa Francesco ai partecipanti al ra-
duno ecumenico Insieme 2016, svoltosi a Washington.
Gioventù è sinonimo di inquietudine e l’unico che può
darvi risposta è Gesù Cristo. Lo afferma papa Francesco
in un videomessaggio ai partecipanti al raduno giovanile
ecumenico Insieme 2016, tenutosi sabato scorso a Washin-
gton.

“Cari giovani, so che c’è qualcosa, nei vostri cuori, che vi
agita e che vi rende inquieti, perché un giovane che non è inquieto è un vecchio”, perché “la gio-
ventù crea inquietudine”, dice il Santo Padre nel videomessaggio. “Ma qual è la tua inquietudine?”,
ha domandato il Papa, invitando poi i giovani a partecipare all’evento di Washington “per incon-
trare una Persona”, ovvero Gesù, l’unico in grado di “dare una risposta a tale inquietudine”. “E
stai sicuro, te lo garantisco: non ti sentirai frustrato, Dio non delude nessuno”, prosegue il Ponte-
fice, aggiungendo: “Gesù ti aspetta, è Lui che ha piantato nel tuo cuore i semi dell’inquietudine”.
“Forza! Non hai nulla da perdere. Prova! E poi chiamami”, conclude il Papa rivolto a ogni singolo

giovane partecipante a Insieme 2016.

I colpi mortali sparati nel centro
commerciale Olympia di Mo-
naco di Baviera hanno causato
costernazione nella comunità
cattolica dell’arcidiocesi di Mo-
naco e Frisinga. “Questo terri-
bile atto mi ha scioccato e mi
riempie di grande tristezza”, af-
ferma l’arcivescovo, il cardinale
Reinhard Marx, presidente della
Conferenza episcopale tedesca
(Dbk). “Le mie preghiere sono per le vittime e
i loro familiari. Spero che i molti feriti possano
ritornare presto a casa”. Marx sottolinea che
“quasi ogni giorno siamo testimoni e dobbiamo
registrare lo scatenamento di violenza e odio
senza limiti. In molti luoghi, la violenza avve-
lena il nostro clima sociale con la paura e il ter-
rore, ma sarà ora importante impostare la
risposta su segni di speranza, di pace e di coe-
sione”. 

Il cardinale invita tutta la popo-
lazione a pregare per le vittime
della violenza e del terrore, e in
particolare Marx ha presieduto
una funzione di suffragio do-
menica sera a Monaco di Ba-
viera, nel duomo della Vergine
Maria-Liebfrauendom. Presso i
locali della parrocchia di San
Martino nel quartiere Moosach,
teatro della strage, si sono riu-

niti in preghiera i volontari e i membri dei ser-
vizi di intervento di crisi del centro federale di
assistenza “Samaritano”. L’arcidiocesi di Mo-
naco ha messo in atto nella serata di venerdì un
servizio di assistenza e accoglienza per le molte
persone che si sono ritrovate a dover passare la
notte ospitate nelle chiese del centro della città,
duomo compreso e nella chiesa dei gesuiti di
San Michele dove è stata soccorsa una comitiva
di 40 turisti.

La guerra in Iraq e la profezia 
di san Giovanni Paolo II
Il Rapporto Chilcot ha messo in luce l’assurdità del conflitto per abbattere

Saddam Hussein che ha trasformato il Paese in una sentina di terroristi.

Andrea Tornielli/Vatican Insider 

Strage a Monaco: card. Marx (arcivescovo), “grande 
tristezza”. Domenica sera una funzione di suffragio

È stato chiesto allo psichiatra Vittorino Andreoli: 
“Cosa sta succedendo alle nostre società occidentali?”.
Ecco la risposta

Sono stati consumati, se non distrutti, alcuni principi, che
erano alla base della nostra civiltà, che nasce in Grecia, a cui
si aggiunge il cristianesimo. Non c’è più rispetto per l’altro,
la morte è diventata banale, tanto che uccidere è una modalità
per risolvere un problema. Non c’è più il senso del mistero e
del limite dell’uomo. L’episodio di Fermo va inserito in una
cornice di civiltà disastrosa. Non esiste più l’applicazione dei
principi morali della società e c’è un affastellarsi di leggi,
come se le leggi possano sostituire i principi. 

Oggi domina la cultura del nemico: la superficialità porta l’identità a fondarsi sul nemico. Se uno
non ha un nemico non riesce a caratterizzare se stesso. Questa è una regressione antropologica
perché si va alle pulsioni. Tutto questo è favorito da partiti che sostengono l’odio, lo stesso agire
sociale è fatto di nemici. Perfino nelle istituzioni religiose qualche volta si affaccia il nemico. In
questo quadro tornano le questioni razziali. E’ considerare l’altro inferiore perché ha quelle ca-
ratteristiche, per cui bisogna combatterlo. Se uno è diverso da te è un nemico e va combattuto. Si
arriva alla legge del taglione. Si torna a fare la guerra perché il diverso è un nemico che porta via
soldi, posti di lavoro, eccetera. Così come c’è una gerarchia dei potenti c’è anche una gerarchia
di razze. Perché sono presi di mira solo alcuni.

Le prime pagine sono colme di notizie e foto su un diciottenne
che a Monaco di Baviera ha ucciso nove persone. Molte erano
coetanee. Nelle ultime pagine, dello stesso quotidiano e nello
stesso giorno, un servizio dedicato alla star americana Jennifer
Aniston che al Festival di Giffoni consiglia ai ragazzi di spegnere
gli smartphone, di studiare e di visitare musei. Due mondi che si
contrappongono o due mondi che interrogano e cercano qualche
risposta. Da una parte la violenza e un bullismo che vengono da
coscienze svuotate e che armano la mano, dall’altra i miti, i suc-
cessi e i soldi che compiono un’azione di svuotamento diversa
ma non innocua. Da una parte una vittima di bullismo che rea-
gisce con la vendetta e diventa assassino, dall’altra un’attrice che
mette in guardia i giovani dal bullismo che abita la cinematogra-
fia, la cultura, la politica. “Oggi con Internet – ha detto Jennifer
Aniston – c’è il pericolo che i bullismi ti si infilino nella quoti-
dianità e tu neanche te ne accorgi. Io sono stata fortunata, fin da
giovanissima ho avuto persone carissime intorno, l’una per l’al-
tra, siamo state all’occorrenza madri, sorelle, amiche”. Dal tetto
del garage un adulto cerca disperatamente di impostare un dia-
logo con un giovane assassino ma è un estremo quanto inutile
tentativo. In un festival dedicato ai giovani una star del cinema
vuole essere credibile nel rilanciare un pensiero controcorrente.
I media si affrettano a mettere in fila, con foto e commenti, i due

fatti in una sorta di equilibrismo che non spegne però le domande
sugli adulti. Nel tentativo di rispondere si corre sempre il rischio
di puntare l’indice verso altri, verso qualcuno, verso il grande
assente. Ma che tutto questo non basti lo si scopre quando, sem-
pre attraverso i media, si vedono i volti sconvolti e increduli dei
genitori degli assassini. I volti dello smarrimento.
Ai bordi della cronaca, ma non dei racconti di esperienze che in
questa stagione si sono vissute e ancora si stanno vivendo nel
dialogo tra adulti e adolescenti, si colgono segnali diversi.
No, non è vero che tutto è perduto, non è vero che la comunica-
zione tra le diverse età si è irrimediabilmente interrotta.
Forse è vero che non interessa più tanto i grandi media.
C’è una comunicazione che corre per strade impensate e che non
sono neppure quelle dei social media. Centinaia di migliaia di
ragazzi, adolescenti e giovani che, sostenuti dalle loro famiglie,

hanno vissuto e vivono sul territorio relazioni amicali grazie al-
l’intelligenza educativa di associazioni, comunità parrocchiali e
istituti, non si attendono di essere raccontati dai media.
Si rendono conto di questa censura nei loro confronti, non fati-
cano a individuare motivazioni e finalità. Capiscono e vanno
oltre. In questi giorni un grande popolo di giovani si stringe a
Cracovia attorno a papa Francesco per vivere ancora una volta
quella straordinaria intuizione di Giovanni Paolo che è la Gior-
nata mondiale della gioventù. Un sentiero della speranza che, il
7dicembe 1965, vedeva la sua aurora nel messaggio di Paolo VI
ai giovani a conclusione del Concilio: “Lottate contro ogni egoi-
smo. Rifiutate, di dar libero corso agli istinti della violenza e del-
l’odio, che generano le guerre e il loro triste corteo di miserie.
Siate: generosi, puri, rispettosi, sinceri. E costruite nell’entusia-
smo un mondo migliore di quello attuale!”. Questi giovani esi-
stono, si possono incontrare sulla strada che non evita i luoghi
della morte e della distruzione, ma da qui prosegue verso i luoghi
dell’incontro con l’entusiasmo della speranza.

Oltre quella notizia
Paolo Bustaffa

Monaco, Giffoni, Cracovia: i giovani e i media
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Sabato 23 luglio ad Acquaviva Picena si è
svolta  in piazza san Niccolò la IX edizione
della “Zigagna”, organizzata dall’Ass.ne
“Terraviva” con il patrocinio del Comune di
Acquaviva Picena. Il pres. Gaetani ha sempre
sottolineato che con tale manifestazione si in-
tende valorizzare tutte le tradizioni: verbale,
culturale e storica che hanno caratterizzato
Acquaviva e gli acquavivani negli anni pas-
sati. Significa conservare e tramandare tante
storie che altrimenti andrebbero perdute.

Ad Acquaviva si è svolto un mini concerto di
pianoforte della scuola di musica “12 note”,
gli alunni che hanno allietato la calda serata
di mercoledì 20 luglio frequentano il corso
da alcuni anni, i brani hanno spaziato dai
classici ai contemporanei: Bach, Beethoven,
High School Musical, Nek, Can Can, La
Bella e la Bestia.  Il concerto si è tenuto nella
storica “Sala del Palio”, ambiente che ha su-
scitato grandi emozioni nei presenti. Anche

il M° Tiziana
Neroni ha ese-
guito alcuni
brani: Chopin,
Burgmuller, Ei-
naudi, Allevi.

Per i talenti di Marche ed Abruzzo ma non solo,
un’importante vetrina ed opportunità per farsi co-
noscere e, mettersi in gioco. Domenica 21 agosto
in occasione della tradizionale Festa della Ma-
donna delle Grazie di Monteprandone presso il
santuario S. Giacomo della Marca, al via la 2°
edizione de “Il Talento trova casa”.
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, il pre-
sidente dell’associazione organizzatrice Nerio

Fares e tutto il suo staff, ripropon-
gono questo format che ha fatto si che in tanti po-
tessero esprimere la propria creatività nei campi
più disparati: dalla musica, allo spettacolo, dal ca-
baret all’arte. C’è tempo fino al 10 agosto per
iscriversi gratuitamente e partecipare a questa
simpatica manifestazione che vuole crescere e di-
ventare un appuntamento di punta non solo della
festa.

Per informazioni ed iscrizioni: 

347.3614723 (Nerio),

ass.sangiacomomonteprandone@gmail.com.

Ad aggiudicarsi la 1° edizione il giovanissimo
batterista Denny Censori 11 anni, di Centobuchi,
che ha preceduto sul podio il barzellettiere Dino
Fares di Centobuchi e il santegidiese Leonardo
D’ Ippolito che ha spaziato tra latino americano
e musica italiana d’autore.

IX edizione della “Zigagna”

Mini concerto “12 note al pianoforte”

Oratorio di Acquaviva in gita a Castelluccio

A Monteprandone il 21 Agosto la
festa della Madonna delle Grazie

2ª edizione de “Il Talento trova casa”

Da Acquaviva Picena a cura di Patrizia neroni

Lunedì 18 luglio gli animatori e i
bambini del grest di Acquaviva Pi-
cena insieme al loro parroco don
Alfredo sono andati in gita a Castel-
luccio in occasione della fioritura
delle lenticchie. Il viaggio in pul-
man è volato via in un soffio, tra
canti e gare di barzellette. Appena
arrivati tutti hanno potuto ammirare
i meravigliosi boschi dell’Umbria,
dove hanno fatto una lunga passeg-
giata. Al viaggio si è unito anche
don Guido Coccia. 
Il pranzo è stato consumato in una
immensa pianura verdeggiante, poi
subito dopo tutti sono ripartiti in fretta per vedere il grandioso spettacolo della fioritura delle
lenticchie. 
Non sono state trascurate le attività dell’oratorio estivo come la preghiera, la scenetta e il labo-
ratorio manuale. L’impressione dei ragazzi è stata: “ Una bella esperienza tra le indimenticabili
montagne dell’Umbria e le sue sconfinate e colorate pianure”.

50 ragazzi e 12 animatori accompagnati dai sa-
cerdoti don Federico e don Gianni hanno vis-
suto un’esperienza educativa unica tra
catechesi, escursioni e giochi. Del resto sia Don
Federico che don Gianni hanno un’esperienza
ultra decennale nell’organizzazione di campi
estivi e sanno motivare i partecipanti e rendere
interessante il soggiorno. Un successo dunque
annunciato. “Per di qua”, tema dell’edizione
2016- afferma Don Federico- non è stato scelto

a caso. Il messaggio che si vuol trasmettere è
quello di camminare con Gesù sperimentando
l’amicizia attraverso i giochi e la formazione.
E’ stata un’esperienza bellissima non solo per-
ché i ragazzi hanno potuto socializzare e fare
escursioni ,tra cui quella ad Isola San Biagio,
ma anche educativa perché hanno svolto ore di
catechesi”. L’esperienza si è conclusa domenica
con la classica messa e il pranzo con i genitori.

Paola Travaglini

Il 22 luglio 2016 presso la sala di rappresen-
tanza del Municipio di Ripatransone si è tenuto
un interessante convegno di approfondimento
sul culto di Maria Maddalena, da quasi 1000
anni patrona della città, organizzato dalla sede
locale di Archeoclub d’Italia.
I relatori: la presidente della sede locale
dott.ssa Donatella Donati Sarti, la dott.ssa Ilene
Acquaroli per i Musei Piceni, l’assessore  alle
tradizioni popolari dott. Roberto Pasquali, la
docente al conservatorio musicale di Terni
prof.ssa Ambra Vespasiani e il prof. Mariano
Giannetti,  hanno presentato in modo puntuale
la figura di Maria Maddalena, documentata nei
vangeli, con le varianti nella
chiesa d’oriente dal IV secolo e
quella d’occidente dall’VIII, la
successiva interpretazione medie-
vale e il ripristino della figura con
il Concilio Vaticano II. Ricchis-
sima la documentazione per la se-
zione  relativa a Ripatransone,
attraverso l’iconografia locale, con
la presenza della rappresentazione
di Maria Maddalena in tutte le

chiese ripane. A conclusione il prof. Mariano
Giannetti ha presentato il testo latino dell’Inno
alla Maddalena, musicato da Enrico Bocca-
bianca, musicista ripano del secolo scorso, abi-
tualmente eseguito dalla Corale “Madonna di
San Giovanni”.
Il pubblico presente, molto interessato ed at-
tento, ha seguito con molta curiosità e parteci-
pazione. Il consigliere comunale delegato alla
cultura Prof. Paolo Polidori ha apprezzato il re-
cupero di queste conoscenze proponendo con
l’assessore Pasquali, il ripristino delle tradizioni
in disuso.

“Per di qua”è stato il tema del camposcuola 2016 

organizzato a Montemonaco dal 27 giugno al 3 luglio 

dalla parrocchia S.Gabriele dell’Addolorata di Villa Rosa

Il  culto di Maria Maddalena a Ripatransone
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Fenomeno Pokemon go. Ma l’uomo rimane sempre

il protagonista di ogni forma di tecnologia
Massimiliano Padula 

A volte l’uomo si perde per strada, non discerne, non esprime appieno le proprie qualità etiche.
Per questo è necessario educarlo alle pratiche e ai formati di una medialità che è sempre più di-
mensione costitutiva del suo essere sociale. I media siamo noi. Pokemon go è ciò che noi vogliamo
che sia. Sta all’uomo scegliere di esserne fagocitato rischiando di andare a sbattere contro un palo
per strada o di viverlo in modo autentico, come una semplice opportunità di svago e divertimento.
Alla ricerca di mostriciattoli. In ufficio, per strada, al parco, ovunque. E da qualche giorno anche
in Italia. L’applicazione ludica “Pokemon go” è il fenomeno mediale del momento. Almeno se-
condo la casa produttrice Nintendo che ha moltiplicato il suo titolo in borsa e spinge il suo prodotto
a forza di proclami stupefacenti. Ed ecco che il gaming per smartphone scalza, per numero di vi-
sualizzazioni e download, colossi digitali come Whatsapp, Instagram, Snapchat e Twitter. Oppure
crea veri e propri comportamenti di massa come la ricerca ossessiva del pupazzetto più raro. O
ancora causa incidenti per la distrazione da sguardo fisso su schermo. Pokemon go diventa l’uni-

verso simbolico di una contemporaneità che ha ancora bisogno di eroi per trovare stralci di

gratificazione. E lo fa rispolverando dal cassetto dei ricordi una produzione manga giapponese

anni Novanta che racconta le vicende di esserini immaginari che, una volta catturati, iniziano

a combattere tra loro. Nulla di nuovo, dunque, ma soltanto l’integrazione dell’esistente con altre
tonalità tecnologiche come la geolocalizzazione o la realtà aumentata. Ma a ogni innovazione tec-
nica – si sa – corrisponde una mutazione antropologica. Nel caso di Pokemon go le ambiguità da
utilizzo sono dietro l’angolo e non sono per nulla incoraggianti. Scarichiamo dunque siamo. E di-
ventiamo non solo pedine di un videogioco, ma testimonial inconsapevoli e gratuiti di una multi-
nazionale. Pokemon go è anzitutto una straordinaria trovata di marketing globalizzata e inglobante.
L’homo ludens smentisce così se stesso, annulla il principio di libertà per trovarsi ingabbiato in
una (sur)realtà aumentata alla ricerca spasmodica di qualcosa che non esiste. Pokemon go, dunque,
non è realtà. Nella vita offline questi animaletti della fantasia non esistono ma prendono forma in
quella online così tanto da diventare presenze fisse di giornate trascorse a inseguirli. L’identikit
del “Pokemon go addicted” è proprio questo: un uomo in cerca di qualcosa che non esiste eppure
così reale da condizionare la sua esistenza. Somiglia a quello che Simmel definiva “uomo blasé”
riferendosi all’abitante metropolitano che si perde per la città e, nonostante i numerosi stimoli,
diventa distaccato dal reale, in preda ad un attutimento della sensibilità rispetto alle differenze fra
le cose. L’app della Nintendo diventa così un nemico dal quale guardarsi, l’ennesima opportunità
di omologazione al media di turno, il demone che condiziona le nostre vite. Non è così. Almeno
non fino in fondo. Pokemon go come Facebook o qualunque altro spazio digitale, altro non è che
una proiezione dell’umano: di chi lo pensa e crea e di chi lo usa e, in alcuni casi, abusa. L’uomo
rimane sempre il protagonista di ogni forma di tecnologia, anche della più estrema. Ma a volte si
perde per strada, non discerne, non esprime appieno le proprie qualità etiche. Per questo è neces-
sario educarlo alle pratiche e ai formati di una medialità che è sempre più dimensione costitutiva
del suo essere sociale. I media siamo noi. Pokemon go è ciò che noi vogliamo che sia. Sta all’uomo
scegliere di esserne fagocitato rischiando di andare a sbattere contro un palo per strada o di viverlo
in modo autentico, come una semplice opportunità di svago e divertimento.

Alla Palazzina Azzurra

i disegni di Paolo Annibali

La mostra si articola con un’ampia selezione di disegni recenti, realizzati

prevalentemente a china, in cui si descrivono oggetti, paesaggi e soprat-

tutto figure femminili

“Le tante figure che descrivo, di colpo si animano, mi guar-
dano chiedendo il perché del loro esistere. “E’ il destino che
vi ha voluto così!”- Sono le ore che ho passato con voi, la gioia
e la fatica, la fede e il desiderio che mi avete regalato. E’ il de-
stino degli infiniti sguardi che ho visto e ricordo, gli anni che
ho passato e che passo non nel virtuoso esercizio del disegno,
ma nella ben più difficile disciplina dello sguardo”.
Così Paolo Annibali racconta il suo rapporto particolare con
il disegno, che ha frequentato fin dall’infanzia. E’ un rapporto
quasi privato, che Annibali, noto soprattutto come scultore, ha
con questo mezzo espressivo e che sarà protagonista della mo-
stra, dal titolo appunto “La disciplina dello sguardo”, che la
Palazzina Azzurra accoglierà dal 23 luglio al 25 agosto.
La mostra si articola con un’ampia selezione di disegni recenti, realizzati prevalentemente a china,

in cui si descrivono oggetti, paesaggi e so-
prattutto figure femminili, i cui sguardi mi-
steriosi, interloquendo con l’osservatore,
ci restituiscono il mistero e l’ansia di ogni
loro esistenza.
Con questi disegni Paolo Annibali vuole
fornire allo spettatore una visione del suo
tempo, della sua città e delle persone che
la abitano, con profondo affetto e nostalgia
per quello che non è più e mai più sarà.
Annibali compie così un viaggio interiore
negli anni della sua maturità, e nei tanti di-
segni presenti nell’esposizione propone
quasi una ragnatela di segni che immobi-
lizza la vita di sguardi, cose e paesaggi,
quasi un’accorata preghiera, un rosario le
cui perle sono gli infiniti e ordinati segni
che l’artista dispone sul foglio.


