
ANNO XXXIII N° 29 - 11 Settembre 2016  € 1.00 

Abbonamento annuo ordinario € 35,00 - sostenitore € 50,00 - Taxe parcue - Tassa riscossa Ufficio di AP - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - DL 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 commerciale business Ascoli Piceno

Acquaviva: 
festa conclusiva Oratorio

“Per di qua”.

Dal Carcere 

di Marino del Tronto

Questa frase di San Paolo pone di fronte all’amore
vero, all’impegno a coltivare e nutrire pensieri di
pace verso chi ci vive accanto. Con questa esorta-
zione, rubata a padre Andrea Panont diamo inizio
al nuovo anno pastorale, chiedendo al Signore un
aiuto speciale anche per continuare questa nostra
collaborazione nella marcia verso il Regno di Dio.
Il futuro è nuvoloso e minaccia tempeste distruttive.
Gli anni portano la stanchezza, la si può superare
solo con la collaborazione di tutti, convinti come
siamo che oggi, ancor più di ieri, l’evangelizza-
zione ha bisogno di tutti i mezzi della comunica-
zione. Durante il momento critico del terremoto è
risuonata, più volte, la parola “umiltà”. È una virtù
feconda tra le più incoraggiate da Gesù. Da  questi
giorni rispecchiata ancor più su Santa Madre Teresa
di Calcutta. Abbiamo una Santa in più cui pregare,
perché lo Spirito ci guidi nelle nostre scelte. Intanto
nella quotidianità l’amore sia fecondo e non suono
troppe volte udito  da scadere nell’indifferenza.  

Smarrème lu ferre, è questa l’espressione dialettale
sambenedettese per dire “tiriamo su “l’Ancora” per
riniziare a veleggiare.  Nel mentre, con il segno
della croce, attendiamo il vento benefico, medi-
tiamo l’esortazione che ci viene da padre Andrea
Panont su Zenit . “Il cristiano sa, e ogni giorno che
passa se ne convince sempre più, che l’ossatura
della vita cristiana è l’amore al prossimo: ama il
prossimo tuo come te stesso. Varie volte sento in
me vacillare la stima e la considerazione verso gli
altri; ciò mi accade, anche senza accorgermene,
quando li considero all’umana, li valuto o li sop-
peso secondo il mio giudizio. A fugare ogni titu-
banza, ogni obbiezione, arriva l’esortazione di San
Paolo ai suoi amici: gareggiate nello stimarvi a vi-
cenda. Ogni volta che la ricordo, questa parola di
San Paolo mi mette sull’attenti. Mi pone di fronte
all’amore vero, all’impegno per coltivare e nutrire
pensieri di pace e di stima verso chi mi vive ac-
canto. So benissimo che non posso vivere se nes-
suno mi stima; non ho la forza di alzarmi al mattino
se mi sento sprecato, deprezzato, o addirittura di-
sprezzato. Non ho la spinta sufficiente per espri-
mere al meglio le doti che Dio mi ha dato se non
valgo per nessuno. Come la non stima degli altri at-
terra me, così la mia non stima per gli altri atterra
il prossimo. Ma ritrovo in me spinta ed energia a
favore del prossimo, appena mi rendo conto con
sempre nuova sorpresa che è Dio stesso ad avere
una stima da pazzi verso di me e a nutrirne una
eguale per ogni mio prossimo. Chi sei tu allora che
non stimi tuo fratello? Questa rinnovata divina sor-
presa mi ridona motivazione e slancio per ricomin-
ciare; mi rimette in pista pronto a gareggiare col
prossimo nello stimarci a vicenda”.

EDITORIALE
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Il 24 agosto 2016 alle 3,36, una scossa 
di terremoto di magnitudo 6,0 

si è verificata lungo la vallata del Tronto 
con epicentro  tra i comuni Accumuli, Amatrice,

Arquata del Tronto, causando 292 morti.
È  stato proclamato il lutto nazionale

TESTIMONIANZA
Esserci per condividere lacrime, abbracci o sguardi
velati di sollievo. In momenti come questi il prete
deve esserci, per la gente, anche se “la mente è sot-
toposta a visioni, emozioni e provocazioni che de-
stabilizzano”. Ne è convinto don Fabio
Gammarrota, parroco di Cittareale e Posta, piccoli
Comuni del Reatino vicini ad Amatrice, dall’alba
nella cittadina rasa al suolo dal sisma. La sua testi-
monianza parla di dolore ma anche di speranza, de-
licatezza e umanità: come quella con cui operano

le numerose squadre di soccorso prontamente ac-
corse, o quella della parrocchia, dei volontari e del
Comune di Cittareale che hanno deciso di preparare
e offrire ogni sera ai soccorritori un pasto caldo, una
“vera cena” da condividere.

Il biografo Lush Gjergji racconta i suoi 28 anni a
contatto con la futura Santa

Rita Ricci

La canonizzazione di Anjeze Gonxhe Bojaxhiu,
nota al mondo come Madre Teresa di Calcutta è
stata officiata da papa Francesco, domenica 4 set-
tembre, in piazza San Pietro, ed è stata tra le ceri-
monie più attese di questo Giubileo della
Misericordia. Per saperne di più sul percorso spi-
rituale e di vita della fondatrice delle Missionarie
della Carità, nata da genitori albanesi a Skopje, in
Macedonia, nel 1910, ai tempi dell’Impero Otto-
manno, ZENIT ha incontrato il suo biografo Lush
Gjergji, attuale vicario generale della Diocesi del
Kosovo, di origine albanese come la religiosa.
Scrittore e giornalista, autore di numerosi pubbli-
cazioni e libri sulla Santa, Gjergji ha seguito, da
vicino, l’esemplare vita della “suora- coraggio”,
dal 1969 fino al 1997, anno della sua morte.
Padre Lush, può raccontarci chi era davvero
Madre Teresa? Anjeze Gonxhe era una ragazzina
come tante, che sognava di fare l’insegnante, con

una spiccata inclinazione per la musica e la danza,
i cui sogni furono interrotti all’età di 12 anni dalla
prima chiamata del Signore, che la reclamava
come sua sposa. Fu allora che si imbatté in una
vera e propria “lotta con Dio” come amava lei
stessa definirla, durata sei anni fino al suo “armi-
stizio” e l’obbedienza al richiamo. Fu infatti il 14
agosto 1928 che la futura Madre Teresa iniziò il
noviziato nella Congregazione delle Suore Mis-
sionarie di Nostra Signora di Loreto. 
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Riprendendo il cammino,
gareggiamo nello stimarci

di Pietro Pompei

Terremoto nella Vallata del Tronto

“Solo negli altri si realizza se stessi”:
l’eredità di Madre Teresa 

A pag. 6

M. Chiara Biagioni

“Usiamo misericordia verso la nostra
casa comune” è il titolo del Messag-
gio scritto da Papa Francesco per la
Giornata mondiale di preghiera per la
cura del creato che, in unione con il
mondo ortodosso e in sintonia con le

altre Chiese cristiane, la Chiesa cattolica celebra il 1° settembre. “La terra
grida”, scrive il Papa, e “non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla
perdita della biodiversità e alla distruzione degli ecosistemi, spesso provocate
dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici”.
È l’ottava opera di misericordia voluta nei tempi moderni da Papa Francesco
in questo anno di Giubileo. È la cura della casa comune, il nostro pianeta
terra che grida e ha bisogno di un radicale cambiamento di rotta prima che
sia troppo tardi. È un Messaggio breve ma ricco di spunti e proposte concrete
quello che Papa Francesco ha diffuso oggi in occasione della Giornata mon-
diale di preghiera per la cura del creato che la Chiesa cattolica celebra per il
secondo anno il 1° settembre in unione spirituale con il mondo ortodosso e
in sintonia “ecumenica” con le altre Chiese cristiane, che alla salvaguardia
del creato dal 2007 dedicano 5 settimane, dal 1° settembre al 4 ottobre.

Giornata di preghiera per il creato: 
una nuova opera di  misericordia, 
“prendersi cura della casa comune”

Nel 20° Anniversario 

della consacrazione a Vescovo 

di S.E.R. Mons. Gervasio Gestori

Nella vita di ognuno di noi, date indimenticabili
restano quelle della nascita e dell’onomastico, ad
esse se ne aggiungono altre che hanno inciso nella
nostra storia mutandone spesso il percorso.
Per il nostro Vescovo Emerito S.E.R. Mons. Ger-

vasio Gestori il 7 settembre è una data importantissima, essendo stato
consacrato Vescovo il 7 settembre 1996 nel Duomo di Milano per le
imposizioni delle mani dell’indimenticabile Card. Mons. Carlo Mar-
tini. Sono passati 20 anni ed in questa particolare ricorrenza noi de
l’Ancora formuliamo filiali, affettuosi AUGURI, nel ricordo dell’at-
tenzione e dell’aiuto, sempre dimostrato nei confronti del nostro set-
timanale. La ricordiamo al Signore con l’affetto che abbiamo per i
“nonni” e con la gioia di averla con noi ancora per tanti anni. Ed è
per questo che ci permettiamo di salutarLa con un motto rinvenuto
tra gli scritti del nostro direttore: “Diventare nonni significa aprire un
capitolo inedito della propria storia: sostituire il termine ‘fine’ con
‘segue’, riconoscendo di aver ricevuto dalla vita un dono che com-
porta un inestimabile supplemento di ‘gioventù’”.   La Redazione

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2
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“Solo negli altri si realizza se stessi”: 

l’eredità di Madre Teresa 
Per la Chiesa cattolica, è un anno par-
ticolare: sta celebrando, infatti, il Giu-
bileo straordinario della misericordia e
Papa Francesco ha deciso da far coinci-
dere quest’anno la preghiera per il creato
con questo particolare cammino spirituale
di conversione. Le opere di Misericordia
sono sette e sono elencate nel brano del
Vangelo di Matteo 25: “Ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete
e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete ve-
nuti a trovarmi”. Nel periodo medievale se ne è ag-
giunta una settima: “Seppellire i morti”. Papa

Francesco ne propone una nuova, “moderna”, al-

l’altezza dei tempi e delle sfide attuali: la cura

della casa comune. La dinamica della proposta
segue il percorso spirituale tipico di questo Giu-
bileo: il Papa chiede ai cristiani di pentirsi del
“male che stiamo facendo alla nostra casa comune”
e, “dopo un serio esame di coscienza”, mettere in
atto dei comportamenti che dimostrino la volontà
di cambiare radicalmente il nostro stile di vita. “La

terra grida”, dice il Papa, e “non possiamo arren-

derci o essere indifferenti alla perdita della biodi-

versità e alla distruzione degli ecosistemi, spesso

provocate dai nostri comportamenti irresponsabili

ed egoistici”. Grande eco ha avuto lo scorso anno
in tutto il mondo l’enciclica Laudato Si’ che
Papa Francesco ha dedicato alla questione eco-
logica. Ne parlarono i giornali ed ebbe un impatto
forte anche sui lavori della Conferenza internazio-
nale sui cambiamenti climatici, la Cop21, che riunì
a Parigi 195 leader mondiali. Da allora, l’impegno
di Francesco per una “ecologia integrale” non si è
mai spento. Il Papa è preoccupato per la sorte della
terra e per gli effetti che i cambiamenti climatici
hanno soprattutto sulle popolazioni più povere. “Il
pianeta – scrive oggi nel Messaggio – continua a

riscaldarsi, in parte a causa dell’attività umana: il
2015 è stato l’anno più caldo mai registrato e pro-
babilmente il 2016 lo sarà ancora di più. Questo
provoca siccità, inondazioni, incendi ed eventi me-
teorologici estremi sempre più gravi. I cambia-

menti climatici contribuiscono anche alla

straziante crisi dei migranti forzati. I poveri del

mondo, che pure sono i meno responsabili dei

cambiamenti climatici, sono i più vulnerabili e già

ne subiscono gli effetti”. Francesco invita a fare
un esame di coscienza ma il pentimento “deve
tradursi in atteggiamenti e comportamenti con-
creti più rispettosi del creato”. Il Messaggio con-
tiene una sorta di decalogo, una serie di “gesti”
concreti da compiere nel rispetto per l’ambiente:
“Fare un uso oculato della plastica e della carta, non
sprecare acqua, cibo ed energia elettrica, differen-
ziare i rifiuti, trattare con cura gli esseri viventi, uti-
lizzare il trasporto pubblico e condividere un
medesimo veicolo tra più persone”. “Non dob-
biamo credere – scrive il Papa – che questi sforzi
siano troppo piccoli per migliorare il mondo. Tali
azioni provocano in seno a questa terra un bene che
tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente
e incoraggiano ad uno stile profetico e contempla-
tivo, capaci di gioire profondamente senza essere
ossessionati dal consumo”.

Giornata di preghiera per il creato: una nuova opera 
di misericordia, “prendersi cura della casa comune”

Di certo, l’educazione fortemente cattolica
impartita dai suoi genitori, la tradizione al-
banese dell’ospitalità e la frequentazione
assidua della Parrocchia del Sacro Cuore
hanno influenzato le scelte della giovane
Gonxhe (Germoglio), incoraggiandola a
seguire le orme di Gesù. Domenica 4 set-
tembre sarà canonizzata da Papa Fran-
cesco. Come mai è stata proclamata
Santa? È la sua vita stessa, al servizio dei
malati e diseredati, un esempio vivente
della sua santità. Sin dai primi anni di vita
in famiglia prestava servizio presso la Par-
rocchia del Sacro Cuore, per poi scegliere
il noviziato presso l’ordine irlandese delle
Suore missionarie di Loreto, con l’obiettivo di
recarsi in India. Dapprima, frequentò l’Univer-
sità di Calcutta, studiando Storia e Geografia e
insegnandole a sua volta ai figli dei coloni. E così
fece per vent’anni, dividendosi tra didattica e di-
rezione di istituti scolastici. E infine arrivò “la
chiamata nella chiamata”, come la definì la
stessa Teresa: un altro richiamo di Gesù che la
convinse a rinunciare agli agi del suo ordine re-
ligioso per scendere in strada, in mezzo più po-
veri tra i poveri. E così per 50 anni, dal 1946 al
1997, è stata al servizio degli emarginati e malati,
nelle “slum” di Calcutta, baraccopoli prive di
qualunque servizio igienico, dove ha fondato le
sue case di accoglienza e l’ordine delle Missio-
narie della Carità, riconosciuto dalla Chiesa nel
1950. In che modo Madre Teresa è riuscita a
parlare al cuore di tutti – cristiani, induisti,
musulmani – con la stessa efficacia? Madre Te-
resa rappresenta un fenomeno raro e unico nella
storia dell’umanità. Non è solo una Santa per i
cristiani ma, in un certo senso, anche per gli atei,
i miscredenti, gli induisti, i musulmani. È riuscita
ad affrontare i mali economici, sociali e spirituali
di un Paese come l’India, grazie allo sviluppo di
una civiltà dell’amore, sfidando anche l’ordine
sociale indiano delle caste, avvicinandosi ai
paria e scegliendo come abito un sari celeste, il
colore degli intoccabili, i più in basso secondo lo
schema sociale indiano. Ella rappresenta l’attua-
zione in carne ed ossa del quinto vangelo.

Nel 1979, Madre Teresa fu insignita del pre-
mio Nobel per la Pace. Quale fu la reazione in
Albania, sua terra d’origine? Il regime marxi-
sta dittatoriale instaurato da Enver Hoxha dal
1941 al 1985, non consentiva di confessare la re-
ligione cattolica, né di festeggiare, appunto, il
Nobel della sua concittadina. A Madre Teresa fu
anche impedito di recarsi in visita a Tirana dalla
sua famiglia fino al 1989, quando fu ristabilita la
libertà religiosa e ottenne, per la prima volta, il
passaporto albanese, solo dopo il crollo del re-
gime comunista. La privazione familiare, unita
al dispiacere per il proprio Paese, sottoposto a
una rigida dittatura, ha accresciuto in lei il desi-
derio di essere utile agli altri, come ella stessa di-
chiarò al consesso del Nobel: “Le opere
dell’amore sono opere della pace; l’amore per il
prossimo è una grande medicina”. Oggi, invece,
in Albania, è stata istituita la festa nazionale ogni
19 ottobre, per commemorare il Nobel dell’alba-
nese più famosa nel mondo. Cosa direbbe
Madre Teresa ai giovani per reagire a questa
ondata di attentati di matrice fondamentalista
islamica? Per Madre Teresa la risposta è
l’amore: servire e donarsi a Dio vuol dire amare
il prossimo senza alcuna distinzione. Con la sua
vita esemplare è stata in grado di riunire le caste
indiane, al di là delle differenze culturali, reli-
giosi e di sesso. Il suo messaggio è: “Solo negli
altri si realizza se stessi”.

New Delhi (Agenzia Fides) - “La canonizza-
zione di Madre Teresa è un evento importante
per l’India. Siamo grati al governo per il soste-
gno alla cerimonia del 4 settembre in Vaticano.
E’ un giorno importante per il mondo, in parti-
colare per gli indiani, dato che la Madre è ve-
nuta qui dall’Albania a seminare i valori del
Vangelo per raggiungere milioni di persone
nelle periferie, andando oltre i confini di casta,
credo e religione”: lo ha detto il Segretario ge-
nerale della Conferenza episcopale indiana, il
Vescovo Theodore Mascarenhas, presentando
a Delhi la figura della Madre e l’evento della
canonizzazione che si svolge il 4 settembre in
San Pietro. Come appreso da Fides, Mons. Ma-
scarenhas ha continuato: “In India siamo diven-
tati più ricchi grazie della sua povertà e grazie
alla sua umiltà, siamo benedetti grazie alla sua
compassione. Ha vissuto in mezzo a noi do-
nando a piene mani misericordia a tutti coloro
che ne avevano bisogno”. “Madre Teresa - nota
il Segretario dei Vescovi indiani - ha fuso i va-
lori del Vangelo con i valori indiani, dedican-
dosi ai più poveri tra i poveri. E il Primo
Ministro indiano Narenda Modi ha detto quello
che molti indiani pensano: Madre Teresa è una
santa ‘nostra’.” L’Arcivescovo di Delhi, Anil
Couto, illustrando le diverse fasi del processo
di beatificazione e canonizzazione, ha ricordato
che “non è il Papa che dona santità, ma Dio
solo, mentre il Papa facilita il processo per

conto della Chiesa e del popolo di Dio”. Madre
Teresa era stata dichiarata ‘Serva di Dio’ nel
2003: “Oggi esultiamo per la proclamazione
della sua santità che tocca nel profondo il nostro
paese e la nostra Chiesa, nell’Anno della mise-
ricordia”, aggiunge mons. Couto. “Madre Te-
resa continua ad ispirare la Caritas India,
nell’impegno di raggiungere i più bisognosi ed
emarginati con amore e compassione” ha detto
p. Paul Moonjely, vicedirettore esecutivo della
Caritas India che oggi fornisce assistenza, cibo,
vestiario, riparo e conforto a sei milioni di per-
sone in difficoltà in India come sfollati, dalit,
tribali, disabili e migranti. “Sul suo esempio ab-
biamo scelto il motto: ‘Non lasciare nessuno in-
dietro’, scegliendo di occuparci degli esclusi e
dei disagiati in ogni angolo del paese”, ha con-
cluso. (PA)

Il presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e
Pace intervenuto ieri a Stoccolma durante la Set-
timana mondiale dell’acqua sul tema “L’acqua
per la crescita sostenibile”
L’acqua è “un bene prezioso e anche divino”, da
usare con rispetto e gratitudine. È questo il cuore
del messaggio lanciato dal cardinale Peter Tur-
kson, presidente del Pontificio Consiglio Giusti-
zia e Pace (e da oggi prefetto del nuovo
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano
integrale), nel suo discorso di ieri a Stoccolma,
in Svezia, dove è in corso la Settimana mondiale
dell’acqua.
Tema dell’evento, promosso dall’Istituto inter-
nazionale per l’acqua di Stoccolma, è “L’acqua
per la crescita sostenibile”,
quest’anno proiettato sugli
Obiettivi di sviluppo fissati
dall’Onu nell’Agenda post
2015. 
“L’acqua non è una sem-
plice merce”, ha sottoli-
neato il cardinale Turkson
nel suo intervento – ripor-
tato dalla Radio Vaticana – pronunciato durante
la sessione dedicata ai legami tra “Fedi e svi-
luppo”. Proprio questi legami – ha osservato il
porporato – hanno portato “fruttuose collabora-
zioni e sinergie interreligiose in diversi settori,
come la sanità, la sicurezza alimentare, gli inve-
stimenti, l’educazione, la gestione delle risorse
naturali, e l’assistenza ai migranti”.
Se “il nostro pianeta, le sue risorse e gli ecosi-
stemi sono un meraviglioso dono” e “così anche
la vita umana”, allora i capi spirituali e le molti-
tudini di credenti “devono costantemente sentirsi

sfidati a vivere in modo consono con la loro fede
e non contraddirla con le loro azioni”, ha affer-
mato Turkson.
“Siamo molto più che informazioni o dati da mi-
surare o rappresentare col Pil”, ha aggiunto.
“Non siamo semplicemente fattori di produzioni
e consumo. Quando gli essere umani sono pro-
priamente risorse umane, cessano di essere la mi-
sura del successo delle politiche”. E diventano
una merce ‘usa e getta’, da buttar via, anche per
“un consumo dell’acqua che dia maggior pro-
fitto”, ha denunciato il presidente del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace.
Da qui alcune indicazioni operative per tutte le
organizzazioni motivate da fedi religiose, ri-

guardo l’uso dell’acqua, “bene
prezioso ed anche divino”, alla
luce delle Sacre Scritture e
delle tradizioni spirituali. ”An-
zitutto educare i giovani alla
solidarietà, all’altruismo e alla
responsabilità, perché “queste
virtù li aiuteranno ad essere
onesti amministratori e poli-

tici”, ha spiegato il cardinale. Poi organizzare
campagne per “recuperare fonti inquinate”, “ri-
pulire fiumi o laghi”, favorendo “il rispetto reci-
proco, la pace e l’amicizia fra differenti gruppi”. 
Infine, il porporato ha incoraggiato a “riaffer-
mare la dignità umana e il bene comune dell’in-
tera famiglia umana”, promuovendo una saggia
gerarchia di priorità per l’uso dell’acqua, specie
dove ci sono molteplici e concorrenti richieste di
acqua”. “Tutto questo – ha concluso – contri-
buirà a rendere l’accesso universale e sostenibile
all’acqua potabile una realtà.

INDIA - I Vescovi: 
“Madre Teresa, una santa pienamente indiana”

Turkson: “Acqua bene prezioso. 
Rendere l’accesso universale una realtà”



3Anno XXXIII 

11 Settembre 2016 PAG

DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-RIPATRANSONE-MONTALTO

CARITAS DIOCESANA - EMERGENZA TERREMOTO
Carissimi,

in questi giorni ci siamo uniti
alla preghiera di tutta la Chiesa, di tutti gli uo-
mini e le donne di buona volontà, per le vittime
del terremoto che ha colpito comunità così vi-
cine a noi. 
Abbiamo pregato per i fratelli e le sorelle che
hanno perso i loro cari e le loro cose, “affinché

il Signore Gesù, che si è sempre commosso din-

nanzi al dolore umano, consoli questi cuori ad-

dolorati e doni loro la pace per intercessione

della Beata Vergine Maria” (Papa Francesco,
udienza 24.08.2016).
E’ nostro compito anche alleviare le difficili
condizioni in cui le persone sono costrette a vi-
vere. A tale scopo, tutte le parrocchie della
Diocesi, le comunità religiose, le aggregazioni
laicali sono invitate ad aderire alla colletta
nazionale, domenica 18 settembre 2016, in
concomitanza con il 26° Congresso Eucari-
stico Nazionale, come frutto della carità che
da esso deriva e di partecipazione di tutti ai
bisogni concreti delle popolazioni colpite.
Le offerte raccolte dovranno essere inviate con
sollecitudine alla Caritas Diocesana mediante
bonifico specificando nella causale “Colletta
terremoto centro Italia” oppure consegnate di-
rettamente presso la sede in via Madonna della
Pietà,111.
Madre Teresa di Calcutta, oggi proclamata
santa, donna della carità e della misericordia, ci
aiuti a non dimenticare la dimensione contem-
plativa dell’incontro con i poveri, a ‘chiedere la
carità alla Carità’ e ci sostenga nel vivere tutta
la bellezza della solidarietà e della condivi-
sione.  A tal proposito siamo stati costante-

mente in contatto con la Caritas diocesana di
Ascoli e con la delegazione regionale e pre-
stiamo la massima attenzione all’evolversi degli
eventi.  Per ora, oltre a seguire qualche famiglia
accolta in città, ci chiedono la disponibilità di
gruppi, specie giovanili, per l’animazione di
qualche giornata nel centro di Arquata. Even-
tuali disponibilità è bene comunicarle alla no-
stra Caritas Diocesana per un necessario
coordinamento, facendo riferimento a don Pino.

La Caritas diocesana

San Benedetto del Tronto, 5 settembre 2016

Pensieri sparsi
Le vignette di Charlie Heldo sul teremoto

Schifoso insulto alla libertà di informazione.

Il vuoto morale porta a cercare ironia nei cimi-

teri. Anche la “Ragione” è stata tolta dall’altare.

Piangemmo sui morti dell’assalto del gennaio

2014. E abbiamo pianto per quelli di Nizza

E continueremo a farlo!

Perché siamo Italiani. 
Quintiliano

[ La libertà è il potere che

appartiene all’uomo di

fare tutto ciò che non

lede i diritti altrui; essa ha

il suo fondamento nella

natura, la sua regola

nella giustizia, la sua salvaguardia nella

legge. Il suo limite morale è in  questa mas-

sima: non fare agli altri quello che non vorresti

fosse fatto a te] (Dichiarazione dei diritti dell’uomo

e del cittadino, art.,6, 1793).
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Francesco Bonini

Stiamo vedendo i sindaci all’opera: non come
singoli, ma come espressione di comunità. Per-
ché non c’è leadership e responsabilità efficace
che non affondi le proprie radici in un tessuto
di famiglie, di condivisione, in una parola ap-
punto di comunità. Responsabilizzare le comu-
nità locali e i loro rappresentanti, in primo
luogo proprio i sindaci diventa così un modo
per valorizzare le energie migliori e più tradi-
zionali d’Italia. Un tessuto che, come abbiamo
visto ancora una volta in circostanze dramma-
tiche, mostra una straordinaria “resilienza”, ov-
vero una capacità di assorbire e poi
convenientemente reagire. Completato il tra-
gico bilancio delle vittime, pianti i morti come
grande lezione per i vivi, i sopravvissuti e l’in-
tera nazione, attivati ormai i servizi di emer-
genza, si comincia a traguardare la
ricostruzione. Che, prima ancora che questione
tecnica o economica è affare di classe diri-
gente: locale, regionale e nazionale. Oggi come
in altri momenti di tragedia e di necessaria ri-
sposta: ovviamente con esiti diversi, e bastano
i ricordi del Friuli e dell’Irpinia per non spen-
dere troppe, inutili parole. Ma i primi segnali
sono positivi, proprio a partire dal piano locale.
Abbiamo visto, nella tragedia, comunità forti,
coese, vivaci. È l’Italia dei borghi, delle piccole
città, che, proprio sulla dorsale appenninica,
quella più martoriata dal punto di vista sismico,
trova le sue migliori espressioni, radicate in se-
coli di storia. Sì, i Comuni sono ancora i corpi
vivi di un’Italia che sa darsi da fare. Stiamo ve-
dendo i sindaci all’opera: non come singoli, ma
come espressione di comunità. Perché non c’è
leadership e responsabilità efficace che non af-
fondi le proprie radici in un tessuto di famiglie,
di condivisione, in una parola appunto di co-
munità. Ed è questa la parola chiave da recu-
perare e da rilanciare, la grande lezione politica
di questa ennesima tragedia. Proprio perché la
tragedia ci porta a recuperare i fondamentali.

E di qui ripartire.
Come sono lontane da queste storie reali, vere

nella loro drammaticità, ma anche nella vo-

glia di riscatto e di impegno delle comunità,

le vicende “di plastica” della comunicazione

politica: storie, persone che alla politica e alla

società italiana, che di realtà ha tanto biso-

gno, molto possono insegnare.

Responsabilizzare le comunità locali e i loro
rappresentanti, in primo luogo proprio i sindaci
diventa così un modo per valorizzare le energie
migliori e più tradizionali d’Italia. Un tessuto,
come abbiamo visto ancora una volta in circo-
stanze drammatiche che mostra una straordi-
naria “resilienza”, ovvero una capacità di
assorbire e poi convenientemente reagire.
Così, applicando e valorizzando l’antica sussi-
diarietà, queste risorse locali e comunitarie
possono rendere efficace l’investimento statale
e il coordinamento regionale. L’altra faccia dei
mille Comuni sono i mille litigiosi campanili
che si pretendono autosufficienti. Bisogna in-
vece tutto saper mettere in rete. Ecco il ruolo
dello Stato. Abbiamo infatti ben presente il
“lato oscuro”, le invadenze della criminalità e
di interessi trasversalmente poco chiari, che,
come gli sciacalli in questi giorni di tragedia,
si annidano nelle pieghe di processi spesso
opachi. Per questo è necessaria la catena della
sussidiarietà, che deve poggiare su una base
solida e così, tutti vigilando e operando, fare
finalmente investimenti veramente produttivi
per tutti.

Il Coordinamento dei CORECOM (Comitato
Regionale per le Comunicazioni) e l’AGCOM
(Autorità Garante per le Comunicazioni) in
queste ore stanno interloquendo con gli opera-
tori telefonici e delle telecomunicazioni per ac-
certare la piena funzionalità degli apparati e per
agevolare i soccorsi e la popolazione colpita.
Questi i primi impegni:
TIM (altri gestori stanno valutando iniziative
analoghe) per agevolare la clientela delle zone
interessate, ha :
• Sospeso la scadenza delle bollette e bloccato
ogni azione della gestione del credito.
• Provveduto ad accreditare gratuitamente un
credito di 10€ e di 2 gb di traffico dati, sulle
utenze cellulari, per i clienti residenti nei co-
muni più colpiti dal drammatico evento - (L’in-
formativa di avvenuta erogazione del traffico
avverrà tramite SMS).
• Approntato un camper che è stato posizionato
nei pressi della tendopoli di Amatrice al fine di
dare supporto alla clientela sia per le linee fisse
che per quelle mobili. 
• Attivato, come richiesto dal dipartimento di
Protezione Civile il Civile, il numero “soli-
dale” 45500 dedicato alle emergenze per il so-
stegno alle popolazioni del centro Italia colpite

dal terremoto (attivivo fino al 30 settembre)
Wind ha annunciato l’accredito di un bonus di
traffico telefonico gratuito e la sospensione
delle attività di gestione del credito. L’azienda
sta, inoltre, valutando ulteriori iniziative a sup-
porto della popolazione, che saranno attuate
nei prossimi giorni.
I fondi raccolti per mezzo del 45500 saranno
saranno gestiti dagli operatori (Tim,Vodafone,
Wind, Tre, Fastweb, Coopvoce e Infostrada)
senza alcuna commissione e rigirati al Dipar-
timento della Protezione Civile che provvederà
a destinarle alle regioni colpite dal sisma.
Con riferimento agli eventuali contenziosi
(conciliazioni o definizioni) presentate o che
verranno presentate da utenti residenti nelle
aree colpite, Vi assicuriamo la nostra piena di-
sponibilità e la massima collaborazione da
parte dei CORECOM in collaborazione con
AGCOM.
Altri provvedimenti ed iniziative verranno co-
municati in tempo reale tramite il sito web e
facebook

Il Presidente del Corecom Marche

Pietro Colonnella

Davanti alla tragicità di eventi come questo ter-
remoto dovremmo vigilare affinché l’angoscia
del restare “senza parole” non sia anestetizzata
dal ripetere parole senza senso. Sentire che ai
sopravvissuti Dio avrebbe fatto la grazia di non
essere travolti dal terremoto, fa intendere che
Dio l’avrebbe al contempo rifiutata a chi invece
è morto. Chi si è salvato potrebbe allora gridare
al miracolo, ma quanti sono rimasti schiacciati
dalle macerie, a cominciare da tanti bambini,
avrebbero conosciuto solo il volto di un Dio
irato.
Non è questa la fede cristiana, così come
non lo è l’affibbiare implicitamente al Dio
di Gesù Cristo il nome di “destino”: retag-
gio di una mentalità “pagana” che secoli
di cristianesimo non hanno mai superato
definitivamente. La nostra vita è stata af-
fidata alle nostre mani, mani fragili, mani
capaci anche di commettere il male, mani
più sovente responsabili di omissioni nei
confronti del bene. La tradizione ebraica –
che per secoli ha dovuto tragicamente con-
frontarsi con l’abisso del male, sovente
compiuto dagli esseri umani, pur creati a
immagine e somiglianza di Dio – ha ela-
borato la nozione dello tzim-tzum, del “ri-
trarsi” di Dio di fronte alla creazione per fare
spazio a questa realtà autonoma. Secondo i rab-
bini, Dio nella sua onnipotenza è riuscito a
creare una montagna che neppure lui è in grado
di scalare: questa montagna che ormai si erge
di fronte a Dio è l’essere umano nella sua li-
bertà, ma è anche la creazione nella sua auto-
nomia. Dio non ha abbandonato la creazione,
non si è isolato impassibile altrove, ma per ga-
rantire all’essere umano pienezza di libertà e
per non esercitare alcun tipo di costrizione, non
si nasconde cinicamente dietro forze caotiche e
cieche, come un regista che mette in scena la
storia a suo piacimento.
Allora, di fronte a una tragedia naturale come
quella del terremoto, i cristiani, in nome della
loro sequela di un Signore crocifisso che ha
preso su di sé la violenza e il dolore, fino alla
morte ignominiosa patita da innocente, devono
impegnarsi nell’acquisire e nel condividere una
sapienza necessaria all’intera umanità. Essi
sanno che l’essere umano possiede la tecnica –

di per sé “neutra” – e la capacità di orientarla e
anche pervertirla con la sua volontà egoistica,
con l’accaparramento dei beni della terra, elu-
dendo l’esigenza di una distribuzione univer-
sale delle risorse del pianeta. Così come,
credenti e non credenti, sappiamo tutti che la
natura possiede sì forze intrinseche che sfug-
gono al controllo umano, ma sappiamo anche
che prevenzione, salvaguardia del territorio, at-
teggiamento di rispetto del creato e di ricerca di
armonia con esso possono contenerne la forza
bruta che si scatena.

Ora sta a tutti, in una solidarietà umana che
varca ogni confine di religione e fede, impe-
gnarsi in modo serio e perseverante nell’aiuto
alle popolazioni colpite: non basta l’emotività
passeggera, non basta la commozione di un mo-
mento, tanto più intensa quanto più da vicino la
tragedia ci riguarda: occorre un impegno serio
e continuo, non solo per ricostruire, ma per
farlo in modo previdente e lungimirante, perché
ai nostri giorni le cause di una tragedia “natu-
rale” e soprattutto le sue dimensioni, non sono
mai interamente ineluttabili, ma sono determi-
nate anche da comportamenti e scelte politiche
ed economiche, dalle priorità assegnate ai di-
versi campi di ricerca e di investimento, dal
modo di sfruttare la terra e le sue risorse.
Anche da questa consapevolezza dipenderà la
capacità dei cristiani di trovare il modo di agire
per il bene comune e le parole per narrare,
anche di fronte all’atrocità di tante morti as-
surde, la propria fede in un Dio di amore.

Pubblicato su: La Stampa 28/08/2016

SENSO DI COMUNITÀ
Sì, i Comuni sono ancora i corpi vivi di un’Italia che sa fare

L’uomo davanti alla rabbia della natura
di Enzo Bianchi

TERREMOTO E COMUNICAZIONI: 
Le azioni di alcuni operatori telefonici in riferimento al
sisma che ha colpito le regioni del centro Italia
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DOMENICA 11 SETTEMBRE

Brescia Ordinazione episcopale S.E.     
Mons. Marco Busca

LuNEDì 12 – GIOVEDì 15 SETTEMBRE

Lourdes Pellegrinaggio 
con l’UNITALSI

VENERDì 16 SETTEMBRE

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto          
Cattedrale: confessioni

SABATO 17 SETTEMBRE

Ore 18.00 Osimo                                        
Santuario S. Giuseppe 
da Copertino: S. Messa

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Ore 11.00 Montemonaco                            
Parrocchia S. Benedetto Abate:
Cresime

Impegni Pastorali del Vescovo 
DALL’ 11 AL 18 SETTEMbrE 2016 

Leggiamo Lc 17,20-21. Ecco l’intero testo.
«I farisei gli domandarono: “Quando verrà

il regno di Dio?». Egli rispose loro: «Il

regno di Dio non viene in modo da attirare

l’attenzione, 21e nessuno dirà: “Eccolo qui”,

oppure: “Eccolo là”. Perché, ecco, il regno

di Dio è in mezzo a voi!”» (Lc 17.20-21).
Interlocutori di Gesù sono i farisei che gli
hanno posto la domanda sul tempo della ve-
nuta de «il regno di Dio». La frase «il regno
di Dio», he basilèia toù Theoù, costituisce la
base del brano, in quanto
ricorre una volta sulla
bocca dei farisei e due
volte su quella di Gesù,
ma con significati di-
versi.
1. «Il regno di Dio». Il
concetto è fortemente bi-
blico. Dio aveva pro-
messo ad Abram: «Alla
tua discendenza io darò
questa terra» (Gen 12,7),
quella di Canaan; nello
stesso tempo gli chie-
deva: «Cammina davanti a me e sii integro»
(Gen 17,1) e subito dopo Dio fa alleanza con
Abram. Da questi due elementi, dono della
terra e sovranità di Dio sugli abitanti, nasce
il concetto di «regno di Dio». Dio regna su
un popolo che ha chiamato all’esistenza, po-
polo che lo adora e vive nella terra che Dio
gli ha dato. Il ritorno degli ebrei dall’esilio
babilonese, quindi la nuova presa di pos-
sesso della terra avuta da Dio, fa innalzare il
grido di gioia e di fede: «Regna il tuo Dio»
(Is 52,7). I Salmi della regalità porteranno
questo messaggio nella liturgia del Tempio:
«Il Signore regna» sul suo popolo e sull’in-
tera umanità (Sal 93,1). 
2. Sulla bocca dei farisei. La componente
materiale, «la terra di Canaan», è cresciuto
sempre di importanza; il che spiega anche i
tanti tentativi di insurrezione contro l’auto-
rità romana che stava usurpando la terra pro-
messa e donata. In più c’era il duplice
significato che la parla greca basilèia espri-
meva: sia il dominio locale, reame, Reich,
royaume; sia quello traslato: potestà regale ,
Herrschaft, regne. Il valore locale tendeva ad
essere del tutto sopravvalutato. Da qui la ri-
cerca del segno giusto per suscitare la som-
mossa e il tentativo di liberazione: «Molti
infatti verranno nel mio nome dicendo:
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non an-
date dietro a loro!» (Lc 22,8). Gli stessi di
discepoli Emmaus confessano: «Noi spera-
vamo che egli fosse colui che avrebbe libe-
rato Israele» 24,21). Gli Apostoli, dopo la
risurrezione di Gesù, gli domandano: «Si-
gnore, è questo il tempo nel quale ricostitui-
rai il regno per Israele?» (At 1,6). 
Nella domanda dei farisei era di certo domi-
nante l’aspetto materiale della basilèia.

3. Sulla bocca di Gesù. La parte negativa.
«Il regno di Dio non viene in modo da atti-

rare l’attenzione, 21e nessuno dirà: “Eccolo

qui”, oppure: “Eccolo là”» (Lc 17,21). 

Per Gesù, in quanto oggetto di “evangeliz-
zazione”, il regno, la basilèia, di certo era
ben altra cosa. Egli «se ne andava per città e
villaggi, predicando e annunciando la buona
notizia (euangelizómenos) del regno di Dio»
(8,1); riteneva tale impegno come corrispon-
dente al volere del Padre: «È necessario che
io annunci la buona notizia (euangelísa-

sthai) del regno di Dio anche alle altre città»
(5,43). E’ questa «la buona notizia» che i di-
scepoli inviati da Gesù devono annunziare

(9,6).
4. La parte positiva. «Perché, ecco, il regno

di Dio è in mezzo a voi!» (Lc 17,21). 
Questa frase, celebre e risolutiva per quanto
riguarda il luogo dove il regno di Dio è pre-
sente, nel testo greco tradotto letteralmente
suona così: “Il regno di Dio è dentro di voi”
(entòs hymôn éstin). Ora “dentro di voi” non
equivale al semplice “è in voi”. Luca non
vuole certo dire che il regno di Dio è anche
“in voi”, nei farisei maldisposti. Da qui la
traduzione che il regno di Dio è «dentro di
voi», di quelli di voi che hanno accolto o
stanno accogliendo la Parola di Gesù.
Questa affermazione, del regno di Dio pre-
sente e operante in quanti seguono il Gesù
storico, è ben sottolineata da Luca. «Se in-
vece io scaccio i demòni con il dito di Dio,
allora è giunto a voi il regno di Dio (Lc
11,20); «La Legge e i Profeti fino a Gio-
vanni: da allora in poi viene annunciato il
regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi
(Lc 16,16); «Il regno di Dio è in mezzo a

voi» (17,21).
Luca ci dice che l’opera di salvezza di Gesù
è unitaria. Essa abbraccia unitariamente sia
il tempo presente (il regno di Dio è in mezzo
a voi) sia il tempo futuro, quello della venuta
del «Figlio dell’uomo nel suo giorno», come
si ha in 17,22-37: il testo della prossima pun-
tata. Ci dà quindi il lieto messaggio che il
regno terrestre di Dio che stiamo godendo
avrà il compimento nel regno celeste, senza
soluzione di continuità. Però, «nessuno che
mette mano all’aratro e poi si volge indietro
è adatto per il regno di Dio» (9,62).
Conclusione. Nutriamo l’anima di santi pen-
sieri. «Voi siete quelli che avete perseverato
con me nelle mie prove e io preparo per voi

un regno… perché mangiate e beviate alla
mia mensa nel mio regno» (22,28-30). 
Crocettigiuseppe@yahoo.it

Sulla venuta del Regno

111. IL REGNO DI DIO È IN MEZZO A VOI!
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Parola del Signore
XVIV  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori
per ascoltarlo. [2] I farisei e gli scribi mormoravano:
“Costui riceve i peccatori e mangia con loro”. [3] Al-
lora egli disse loro questa parabola: [4] ”Chi di voi se
ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novan-
tanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché
non la ritrova? [5] Ritrovatala, se la mette in spalla
tutto contento, [6] va a casa, chiama gli amici e i vicini
dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la
mia pecora che era perduta. [7] Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore
convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. [8] O quale
donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e
cerca attentamente finché non la ritrova? [9] E dopo averla trovata, chiama le amiche e
le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo per-
duta. [10]Così, vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte. [11]Disse ancora: “Un uomo aveva due figli. [12] [ il figliol prodigo] ( VAN-
gELO DI LUCA 15,1-32)

Tutti dobbiamo fare lo sforzo (grande)  di  rammentare che ognuno di noi è il fratello minore
e nello stesso tempo il fratello maggiore. Noi siamo i figli prodighi di Dio quelli spendaccioni,
quelli che non amano, quelli  pronti a giudicare. Ognuno di noi crede di essere giusto e buono
e di fare il proprio dovere, ma questo nei confronti della grandezza dell’amore di Dio è certa-
mente falso, dobbiamo toglierci il manto della presunzione e dichiararci peccatori e peccatori
incalliti. Se ci confrontassimo seriamente con le beatitudini  (legge dell’amore di Dio) : Beati
i poveri in spirito, i miti, i puri, i misericordiosi ecc. ci accorgeremmo di essere ben lontani
dall’aver raggiunto la meta, o di aver terminato la nostra corsa. Sicuramente saremmo più ca-
paci di perdonare il prossimo, sapendo di essere noi stessi bisognosi di tanto perdono, saremmo
meno inclini a puntare il dito verso gli altri, avendo la consapevolezza di non essere migliori
di loro. Ognuno di noi è quel figliolo prodigo che sciupa malamente tutti i doni che Dio ci ha
fatto. Ognuno di noi è il fratello maggiore, quello invidioso, quello che non capisce la gran-
dezza dell’amore, ma solo la durezza del dovere. Ognuno di noi dovrebbe avere l’ umiltà di
accorgersi di sbagliare e soprattutto di chiedere perdono e convertirsi. Dovremmo avere  il
coraggio di rialzare la testa e cambiare vita. Io, sono quello che ha bisogno di essere ricercato
perché mi sono smarrito; io, sono quel peccatore che  ha bisogno del perdono del Padre buono;
io ho bisogno di convertirmi all’amore di Dio. Io sono il peccatore che dovrebbe dire: Padre
ho peccato contro di te e contro i fratelli, perdonami.
Chiediamo al Signore  l’umiltà di riconoscere i nostri errori e la capacità di correggerli,  e
chiediamogli di accoglierci come ha accolto il figliolo prodigo che era perduto ed è stato ri-
trovato.              Riccardo

PILLOLE DI SAggEZZA
Assolviamo spesso i nostri peccati gravi e condanniamo i piccoli errori del prossimo.

(Gregorio Magno)

Ogni volta che punti il dito indice contro qualcuno, ricordati che ci sono tre dita puntate
contro di te (prova). (anonimo)

Santa Messa per 12° trofeo Nicholas Girolami

Ad Acquaviva Picena si è concluso il 12° trofeo di calcio Nicholas Girolami con una santa Messa
presieduta da Sua Eccellenza Mons. Gestori. Dopo la Santa Messa si sono svolte le ultime partite
del torneo calcistico.
La Celebrazione Eucaristica è stata con-
celebrata dal parroco don Alfredo, nel-
l’omelia il vescovo Gervasio ha ricordato
ai ragazzi che il dono della vita deve es-
sere usato per fare il bene, a se stessi e so-
prattutto agli altri, ha sottolineato che: “È
difficile fare bene il bene”. Dopo la cele-
brazione i ragazzi iscritti al torneo hanno
portato un mazzo di fiori sulla tomba del
piccolo Nicholas, il bambino cui è intito-
lato il torneo.   Patrizia Neroni.
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Lunedì 1 agosto ad Acquaviva Picena si è svolta la festa
conclusiva dell’Oratorio estivo “Per di qua”.
Il programma è stato molto ricco, tutto è iniziato alle
ore 15:00. Purtroppo a causa del maltempo il pro-
gramma è stato modificato e invece di giocare sul
campo da calcio del centro sportivo “La Castagna”, tutti
si sono diretti nella vicina chiesa di san Francesco. Dopo
i giochi si è svolta la santa Messa celebrata da don Al-
fredo. Al termine il parroco ha regalato a tutti i bambini
e i ragazzi dell’oratorio e a tutti gli animatori sia adulti
che ragazzi un paio di stringhe per scarpe da tennis con
su la scritta “Per di qua”. Tutti le hanno indossate subito. A seguire c’è stata una rappresentazione
teatrale “Agenzia PER DI QUA: a programmare sono Io il migliore” scritta dall’animatrice Pa-
trizia Neroni, tutti i giovani animatori si sono cimentati come attori. Gli Inni dell’Oratorio 2016
invece sono stati eseguiti dal vivo da una band messa su per l’occasione dall’animatrice Tiziana
Neroni, gli strumentisti sono stati tutti animatori giovani, così come coloro che hanno ballato
questi motivi. L’animatrice Patrizia Di Girolamo ha invece preparato per l’occasione un album di
foto più rappresentative di questo Grest, interamente realizzato a mano. Ai piedi dell’altare è stato
posto un ponte, che rappresentava lo stimolo a costruire “ponti umani”, questo oggetto è stato
realizzato dall’animatrice Savina Mattioli ed è un assemblaggio di mattoni di terra fatti a mano
dai bambini. 
La cena è stata consumata insieme, con i piatti gentilmente preparati dalle famiglie dei bambini.
Anche una gara di torte ha allietato la serata. Poi sono seguiti balli.
Gli animatori hanno dato l’appuntamento al prossimo anno.

Auguri ad Alessandra e Walter

Alessandra e Walter si sono uniti nel Sacramento del ma-
trimonio domenica 31 luglio nella chiesa parrocchiale di
san Niccolò ad Acquaviva Picena. I due giovani hanno
frequentato per due anni il corso in preparazione del ma-
trimonio nella parrocchia di Acquaviva. Le coppie che
li hanno accompagnati in questo cammino, il parroco
don Alfredo, gli amici e i parenti  augurano ai neo sposi
una felice e serena vita insieme. Che il Signore li bene-
dica e li protegga sempre.

La festa della frazione rurale
“Petrella di Ripatransone” ha
animato l’ultimo week end di
Agosto, richiamando in loco vi-
sitatori e abitanti del territorio
circostante.
La zona residenziale fa perno at-
torno alla chiesetta quattrocente-
sca che rappresenta un vero
gioiello d’arte, conservando al
suo interno affreschi molto anti-
chi (alcuni che si richiamereb-
bero alla scuola giottesca) e
testimonianze di fede di pellegrini di varie epo-
che. La posizione di transito tra la costa e l’in-
terno ne ha fatto in passato un luogo di sosta e
di devozione mariana molto frequentato.
Quest’anno i giorni di festa si sono aperti con
una novità, essendo stata anticipata la proces-
sione con l’antica statua della Madonna al Gio-
vedì aprendo così il triduo di preghiera.
Questa soluzione è stata pensata per favorire
una maggior partecipazione di fedeli, realiz-
zando una fiaccolata notturna per le vie della
frazione, in luogo della Domenica mattina dove

le case del luogo tradizionalmente accolgono
amici e parenti in visita.
Essendo occorso il devastante sisma nel vicino
territorio ascolano, tutto il periodo di festa ha
assunto il valore di preghiera per le popolazioni
sofferenti per questo evento così funesto.
Tutte le intenzioni sono state affidate alle mani
materne di Maria trascorrendo questi giorni in
un clima di fraternità, seguendo anche il con-
sueto programma ricreativo con la sagra nelle
tre serate, ma anche di particolare partecipa-
zione emotiva dovuta alla particolare contin-
genza.                  Silvio Giampieri

Acquaviva: festa conclusiva Oratorio “Per di qua”.

LA FESTA ALLA PETRELLA DI RIPATRANSONE,
ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA

ASSOCIAZIONE CORALE “MADONNA DI SAN GIOVANNI”RIPATRANSONE

XXXIV RASSEGNA CORALE
Edizione Nazionale

“Belvedere del Piceno”
RIPATRANSONE
Sabato 8 Ottobre 2016 - Teatro Luigi Mercantini - ore 21.15
Concerto del Coro Vox Nova - Carbonera (TV)
Domenica 9 Ottobre 2016 - Duomo - Basilica - S. Messa ore 11.00
Chiesa di San Filippo - ore 16.00
Corale Madonna di San Giovanni - Ripatransone (AP)
Coro Vox Nova - Carbonera (TV)
Ensemble Vocale Pio X - Treviso
Corale Strumentale Colavetus - Collevecchio (RI)

Info: Associazione Corale “Madonna di San Giovanni”
Tel. 0735/632444 cell. 3392526435 - e-mail coromsgripatransone@libero.it

Anche l’estate 2016 non poteva non regalarci
l’esperienza sempre avvincente del Campo-
scuola, da vivere anche quest’anno con rinno-
vato stupore a Foce, nella meravigliosa cornice
dei nostri Monti Sibillini.
Hanno accompagnato le giornate dal 16 al 22
agosto le vicende narrate nel Libro di Tobia, dal
quale abbiamo scoperto che anche la nostra vita
è un viaggio, accompagnato dai consigli dei ge-
nitori, dalla compagnia di un amico/a; un viag-
gio che a volte presenta difficoltà da affrontare,
affetti da accogliere senza paura e la scoperta
di un Dio che è Padre
discreto, silenzioso,
ma sempre presente e
pronto a riempirci di
misericordia.
Le belle giornate di
sole sono state un in-
vito ad uscire spesso
verso le mete classi-
che e ben conosciute,
stavolta trovate sem-
pre affollate e ciò ha
dato un valore ag-
giunto al semplice
fatto di partire per arrivare; sembrava di essere
un’unica famiglia in cammino, dove l’impor-
tante era il camminare stesso, con fatica, ma
senza fretta, parlando e ogni tanto fermandosi
per riprendere le forze.
All’eremo di san Leonardo la trasmissione di
una video- intervista allo scomparso “compa-
gno di viaggio” padre Pietro, il “muratore di
Dio”, permetteva di sentire la sua Chiesa meno
vuota, mentre nel cuore saliva la memoria grata
per le tante volte in cui, senza tradire la sua
amata solitudine, ci aveva accolto con sempli-
cità e parlato con verità.

Nella Chiesa di san Giorgio all’isola abbiamo
celebrato il sacramento della riconciliazione.
Aiutati dall’esortazione di don Giorgio Tono-
lini, sacerdote della diocesi di Brescia in va-
canza ad Acquaviva, ci siamo accostati con
fiducia al cuore di Dio, con in mano il nostro
sasso grigio che il suo perdono ha trasformato
in una pietra preziosa! Come il viaggio ha re-
galato a Tobia la vera ricchezza, ossia la guari-
gione per la vita della sua sposa Sara e per la
malattia di suo padre Tobi, così anche il nostro
viaggio ci ha portato a scoprire la ricchezza rac-

chiusa nel cuore di
Dio che, come una
spugna, sa assorbire
sempre le nostre fra-
gilità, colorando di
amore la nostra vita.
Quindi ad ognuno
Lui affida un colore
della Sua misericor-
dia da portare nel
mondo: Giallo, per

comunicare la gioia;

Rosso, per scaldare i

cuori; Verde, per

prendersi cura di tutti; Azzurro, per donare

pace; Viola, per perdonare sempre.

Ricchi di grazie, i nostri passi seguono ogni
giorno un colore da vivere e da condividere con
nuovi compagni di viaggio. Come ogni mattino
al Camposcuola, anche a casa cominciamo il
viaggio quotidiano con la preghiera: Benedici

Signore i luoghi che abitiamo, il terreno che

calpestiamo, la polvere che solleviamo. Bene-

dici tutti i passi di questo giorno e aiutaci a ri-

cordare che non si fa buon viaggio senza

“metterci il cuore”.

Don Alfredo Rosati.

IN VIAGGIO CON TOBIA
Camposcuola ragazzi di Acquaviva Picena

Da Acquaviva Picena a cura di Patrizia Neroni

Dopo la bella esperienza dello scorso anno
nell’animazione del  Museo archeologico
con conferenze a tema e spettacolo (pro-
prio un anno fa “la musica attraverso la de-
corazione  della ceramica greca” con
spettacolo tratto dalla Medea di Euripide e
successiva danza e cena greca) quest’anno
conferenza sull’uso della maschera nel tea-
tro greco e  romano organizzato  in asso-
ciazione tra ROLF, Archeoclub e Scuola di
Pedagogia teatrale di Ripatransone.
L’evento è stato preceduto da un saggio dei
giovani attori della scuola di teatro che
hanno preparato la storia di Ripatransone
in atti. Il primo si è svolto il pomeriggio del 22-
8 presso il torrione del Balzo. I  bambini sotto
l’occhio vigile del regista Francesco Aceti e
all’attenzione dei genitori, parenti e amici

hanno recitato con convinzione e con compe-
tenza sulla storia del popolo piceno e la lotta
con Roma. Alla fine dello scontro e la scontata
vittoria dei romani, le due parti hanno portato
virtualmente i loro oggetti al museo archeolo-
gico, dove la dott.ssa Isabella Nova era, già
pronta, ha presentare la sua relazione sulla ma-
schera nel teatro. La dott.ssa Donatella Donati
Sarti ha presentato i relatori e coordinato gli in-
terventi nel passaggio all’uso della maschere
nella Commedia dell’arte. Il maestro F. Aceti è
stato competente coinvolgente nel mostrare le
maschere della commedia dell’arte. Infine con
il collegamento all’opera “Ballo in Maschera”,
gli attori adulti della scuola di teatro hanno pre-
sentato un ballo in maschera su coreografia di
Danila D’Agostino. A conclusione un’apericena
di fronte al Museo archeologico.

Conferenze e spettacoli a tema presso il Museo archeologico
di Ripatransone
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Dal Carcere 

di Marino del Tronto

Ripensando alla mia infanzia mi è venuta in mente questa poesia.
Ogni bambino a cui si insegna è un uomo che migliora.

Novanta ladri su cento in carcere non hanno mai messo piede a scuola, non sanno leggere e fir-

mano con una croce.

E’ in quest’ombra che incontrano il crimine. L’ignoranza è la notte che inizia con un precipizio,

dove la ragione si arrampica e l’onestà naufraga.

Dio, il primo autore di tutto ciò che si scrive.

Ha messo sulla terra, dove gli uomini sono ubriachi, le ali della mente nelle pagine dei libri.

Ogni uomo aprendo un libro trova un’ala e può volare laddove l’anima si muove in libertà.

La scuola è un santuario, come la Chiesa.

L’alfabeto che il bambino elenca contiene in quattro lettere una virtù; il cuore si illumina dol-

cemente davanti a quest’umile chiarore.

Donate un libro a un bambino.

Camminate, con la luce in mano, affinché lui possa seguirvi.

Victor Hugo, dopo la visita a un carcere.

Mia sorella maggiore mi costringeva a impararla a memoria, a capirla; lei mi spiegava il signi-
ficato, ma io non volevo capire, volevo la vita facile! A 17 anni sono scappato da casa, in Marocco,
e dopo aver attraversato tanti paesi sono arrivato in Italia in un brutto momento di crisi e in un
quartiere non proprio tranquillo. Ho fatto degli errori ed ora sto pagando. Oggi ripenso alle parole
della poesia e mi rendo conto che mia sorella aveva ragione, mi pento di non averla ascoltata e di
aver fatto di testa mia. I miei compagni d’infanzia che hanno fatto altre scelte, ora vivono una
vita normale, hanno una famiglia ed anche dei figli… sono forse più felici di me.     B. S. E

***

Lo sport (sabato 13 agosto 2016)
Olimpiadi

Quest’anno ci sono le Olimpiadi in brasile. Io sono interessato in particolare alla ginnastica arti-
stica che mi piace tanto. Quando la  guardo comincio a riflettere e penso a quanti sacrifici ci sono
dietro a certi movimenti e allo spettacolo che danno ogni volta che si esibiscono.
Forse la loro bravura non è soltanto una questione di fisico ma è soprattutto bravura mentale.

Gianni

Io e la pesca

La pesca è molto interessante sotto tutti i punti di vista: è benefica, rilassante, salutare, sportiva,
tecnica e soprattutto leale a differenza della caccia che non permette agli animali di concorrere
alla pari.
Oltretutto mi permette di utilizzare i miei sensi, la vista, l’odorato, il tatto, l’udito e, infine, il
gusto… quando alla fine con un amico ti godi una bella grigliata e un buon bicchiere di vino. In-
fatti, la pesca ti permette anche di socializzare  ma sempre rigorosamente a bassa voce se si vuole
prendere qualche pesce.
Poi con gli anni si affinano anche molte qualità come la calma, la pazienza, la scaltrezza, la con-
centrazione, la manualità dei gesti ripetuti ecce.
Infine posso dire che chi pratica la pesca sa senza dubbio cosa significhino alcune sensazioni che
si provano pescando per esempio i rumori dell’acqua che cambia il suo corso, il fruscio del vento
quando cambiano le correnti, i versi degli animali( pesci, uccelli e mammiferi)…. Tutto è un vero
piacere.           Silvano

***

In questo anno, il 2016, che fortunatamente stiamo vivendo si stanno svolgendo le quinte olimpiadi
dell’era moderna.
Un marasma di persone, spettatori e sportivi professionisti, di tutte o quasi le razze e dei popoli
che vivono sul nostro meraviglioso pianeta del quale si potrebbe parlare senza mai smettere per
il male che gli stiamo facendo (ma questa è un’altra storia), che si incontrano e scontrano (spor-
tivamente parlando) per circa due settimane.
E’ un evento che ti appassiona e ti attrae anche se non ti piace lo sport…. E a me piace soprattutto
vederlo fatto dagli altri.
Detto questo, l’argomento che però più di tutti mi ha colpito, anche perché andava a sfociare in
quelli che sono fatti di cronaca, è stato ciò che è capitato al marciatore altoatesino Alex Schwarzer
che lo scorso mese di gennaio è risultato positivo all’antidoping. Altri esami ripetuti hanno dato
risultati contrastanti. Comunque, inizialmente si è trattato di una semplice notizia al TG, ma suc-
cessivamente quello che mi ha colpito più di tutto è stato l’atteggiamento del diretto interessato e
della posizione che ha preso col supporto del suo staff. 
Qui c’è da fare un passo indietro alle precedenti Olimpiadi quando durante la marcia 20 km l’atleta
si fermò  in modo preoccupante. Anche allora risultò positivo. Ci furono polemiche e lui che poco
prima era osannato fu assalito da giudizi e polemiche. A differenza di tanti suoi colleghi lui ci
mise la faccia assumendosi tutte le sue responsabilità e ammettendo davanti alle telecamere du-
rante la conferenza stampa di aver fatto uso di sostanze vietate.   Raffaele



8 Anno XXXIII 

11 Settembre 2016\PAG

Villa Rosa Campo Scuola
Con la visita alla Madonna dell’Ambro è iniziato il Camposcuola 2016 della parrocchia San Ga-
briele dell’Addolorata di Villa Rosa riservato ai ragazzi di 3°media.  
“Uomo è bello cristiano e grande”, il tema scelto dal parroco Don Federico Pompei.
Non solo momenti di preghiera e riflessione ma anche di gioco e escursioni hanno accompagnato
e coinvolto ragazzi ed animatori in questa avventura.
Il cammino iniziato il 4 agosto si è concluso domenica con la messa finale. (Paola Travaglini).

NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 
INSIEME A gIUSEPPE E AI SUOI FRATELLI

Il Campo-scuola 2016 vissuto dai ragazzi delle Parrocchie di Montalto, 

Patrignone e Porchia.
di lauretanum

Il Campo-scuola parrocchiale è sempre,
ogni anno, come la prima volta, anche se
fosse la centesima, un’esperienza estrema-
mente coinvolgente ed entusiasmante.
Tanto più se un luogo meraviglioso, come
quello del Campo dei Padri Minori Con-
ventuali a Castelsantangelo sul Nera, in
Provincia di Macerata, e una settimana di
sole e di caldo estivo di montagna, come
quella da noi vissuta tra i Sibillini dal ver-
sante tirrenico, aumentano la gioia dello
stare insieme e di crescere nell’amicizia tra
di noi e con Dio. In particolare, quest’anno
il Campo si è arricchito della conoscenza
di una figura straordinaria, la cui storia è narrata nel libro della Genesi: Giuseppe. I ragazzi sono
entrati nella storia travagliata e avventurosa del figlio prediletto di Giacobbe e lo hanno accom-
pagnato in un viaggio che ha loro insegnato come non c’è destinazione che non possa essere luogo
di salvezza, se il nostro viaggio è vissuto in pienezza. Giuseppe attraverso la sua interpretazione
dei sogni riesce a comprendere il disegno di Dio e ad essere strumento nelle sue mani per salvare
non solo il Faraone d’Egitto ma tutto il suo popolo. Al termine di un anno in cui ciascun ragazzo
ha sperimentato la bellezza del viaggiare insieme, si è così offerta a ciascuno dei partecipanti l’oc-
casione straordinaria per imparare a leggere i propri sogni e progetti sul futuro alla luce del sogno
che Dio ha per ciascuno e cogliere quella scintilla di vocazione che già brilla dentro ognuno di
noi, così come nella vita del giovanissimo Giuseppe. Non sono mancati i moneti di preghiera, al
mattino, alla sera, e nella Celebrazione eucaristica quotidiana, vissuta per squadre (Faraoni, Mer-
canti e Pastori, che richiamavano il tema del Campo… ), così come quelli di svago: attività, giochi,
musica, canti, scenette, e addirittura la zumba. Ad arricchire il Campo la tradizionale giornata di
pellegrinaggio, vissuta quest’anno nel Santuario di Macereto, e quella di gita, passata sui pattini
al Palaghiaccio di Ussita. Fatte anche tre giornate di camminata in montagna, presso la fonte del
Fiume Nera, sulla cima del Monte Vettore, sfiorando i 2500 metri di altitudine, da Forca di Presta
e nell’anello del Monte Bove, impegnati in quasi otto ore di arrampicata e di discesa, tra panorami
mozzafiato e la sorpresa dei camosci sulle rocce.

Il Coro La Cordata in trasferta ad Ala
...nel ricordo di Maria Pia

di Patrizio Ciotti

Il Coro “La Cordata” di Montalto Marche, diretto dal M° Patrizio Paci, sarà protagonista il 24 e
25 settembre 2016 in terra trentina, dove parteciperà ad una rassegna di canti popolari, organizzata
dal Coro “Città di Ala” (TN), una formazione maschile che partecipò, nel maggio di qualche anno
fa, al Festival degli Appennini, presso Cattedrale S. Maria Assunta di Montalto Marche. La coralità
trentina avrà modo di apprezzare le qualità del coro montaltese, unitamente a quelle del prestigioso
Coro “Penne Nere” di Aosta e a quelle del coro ospitante. La serata si preannuncia interessante
per la diversità dei repertori e delle vocalità. L’amicizia con il coro di Ala è nata alla fine degli
anni ‘90 grazie alla compianta Maria Pia Capietti, una sensibile signora appassionata dei canti
della montagna che era solita
organizzare, nella “Città dei
Velluti”, veri e propri raduni
di coristi e direttori che si tro-
vavano per un unico scopo, se
non quello di cantare per
un’intera giornata i canti del
repertorio del Coro della SAT
di Trento.

DAL 7 AL 18 SETTEMBRE
Paralimpiadi di Rio, l’Italia schiera cento atleti. 

L’impegno a migliorarsi rispetto a Londra
Francesco Morrone

Il gruppo azzurro, che non avrà rappresentanti nei tornei
a squadre dopo aver fallito la qualificazione nelle disci-
pline come il basket in carrozzina e il sitting volley, cer-
cherà di migliorare il risultato di Londra 2012 quando
arrivarono ben 28 medaglie, tra cui 9 ori, 8 argenti e 11
bronzi. La collaborazione tra il Comitato paralimpico
italiano, la Santa Sede e la Diocesi di Rio: “Casa Italia
Paralimpica” sarà ospitata  all’interno della Paroquia
Imaculada Concecao, storica chiesa di Rio de Janeiro.
Casa Italia non sarà solo la vetrina del nostro Paese, ma
soprattutto un progetto di solidarietà che resterà aperto
a ogni sportivo e a ogni fedele anche quando calerà il si-
pario sui Giochi. 
Archiviate le Olimpiadi, a Rio de Janeiro fervono i pre-
parativi per le Paralimpiadi, i Giochi che avranno come
protagonisti gli atleti disabili. La manifestazione, in pro-
gramma dal 7 al 18 settembre, vedrà oltre 4.300 atleti
provenienti da 176 Paesi del mondo affrontarsi in 23 di-
scipline sportive, alle quali si sono aggiunte per la prima
volta anche Canoa e Triatlon. Proprio come accaduto per le Olimpiadi, anche stavolta non sono
mancate le polemiche, legate soprattutto alla mancanza di fondi.
Se fino a pochi giorni fa c’era il forte rischio che la manifestazione  saltasse a causa della scar-

sità dei finanziamenti, adesso c’è da fronteggiare il problema delle migliaia di biglietti inven-

duti: l’88 per cento dei tagliandi è ancora disponibile e la sensazione è che difficilmente si

registrerà il boom dell’edizione londinese di quattro anni fa, quando stadi e palazzetti erano

quasi sempre esauriti.

Come se non bastasse, sono arrivati puntuali anche gli scandali legati al doping che tanto avevano
scosso la vigilia delle Olimpiadi. Ne ha fatto le spese la Russia che, a differenza dei Giochi olim-
pici, stavolta è stata sbattuta fuori in maniera definitiva. Il Tribunale arbitrale dello sport di Lo-
sanna (Tas) ha infatti ufficializzato all’unanimità l’esclusione del Comitato paralimpico russo,
colpevole di aver violato più volte le norme del codice antidoping.
Ma oltre a scatenare le dure reazioni del premier russo Dmitri Medvedev, la decisione del Tas ha
fatto sì che i 267 posti lasciati liberi dalla Russia fossero ridistribuiti tra gli atleti delle altre nazioni,
ripescando tra coloro che avevano solo sfiorato la qualificazione ai Giochi senza ottenerla. Ottima
notizia per l’Italia, dunque, dato che ai 96 atleti in partenza per Rio si sono così aggiunti quattro
nuovi posti, portando il totale degli atleti a quota cento. Il gruppo azzurro, che non avrà rappre-
sentanti nei tornei a squadre dopo aver fallito la qualificazione nelle discipline come il basket in
carrozzina e il sitting volley, cercherà di migliorare il risultato di Londra 2012 quando arrivarono
ben 28 medaglie, tra cui 9 ori, 8 ar-
genti e 11 bronzi.
La portabandiera della nazionale
italiana sarà la velocista berga-
masca Martina Caironi, meda-
glia d’oro nei 100 metri alle
Olimpiadi di Londra 2012 che
corre con le protesi artificiali
dopo aver perso la gamba in un
incidente d’auto.
Ma molte delle speranze di vittoria
sono riposte anche su Beatrice Vio,
super favorita nel fioretto, che a 19
anni ha alle spalle, oltre a un pal-
mares invidiabile, anche una storia particolare. Colpita a 11 anni da una meningite fulminante che
l’ha costretta a subire l’amputazione di braccia e gambe, Beatrice ha trovato nello scherma una
ragione di vita, diventando pluricampionessa italiana ed europea. Nel 2009, insieme con la sua
famiglia, ha fondato l’associazione Art4sport, che attraverso lo sport dà sostegno all’integrazione
sociale di tutti quei bambini che hanno subìto amputazioni.
Oltre a lei, andranno a caccia di medaglie anche la campionessa e primatista mondiale del getto
del peso Assunta Legnante, oppureArjola Trimi e Federico Morlacchi nel nuoto, così comeE-
leonora Sarti nel tiro con l’arco e Federica Masperonell’atletica leggera. Proprio Federica, che
fa l’oncologa all’ospedale di Saronno e a 38 anni sta vivendo una nuova vita da atleta paralimpica,
è una delle veterane della delegazione azzurra. Ma la stella più brillante non può che essere Alex
Zanardi, vincitore di due ori nell’handbike a Londra 2012 e icona assoluta dello sport paralimpico.
L’ex pilota automobilistico, scelto dal Comitato olimpico internazionale come testimonial dei
Giochi, gareggerà in tre discipline: la cronometro sui 20,6 chilometri, la massacrante corsa in
linea sui 72 chilometri e la staffetta. “Vado a Rio per divertirmi, le medaglie non sono un’osses-
sione”, ha detto Zanardi prima di partire, riassumendo alla perfezione lo spirito essenziale dello
sport.
Il giorno prima della cerimonia di apertura, infine, sarà inaugurata la “Casa Italia Paralim-

pica”, ospitata per l’occasione all’interno della Paroquia Imaculada Concecao, storica chiesa

di rio de Janeiro che accoglierà i nostri atleti per tutta la durata dei Giochi.

Una scelta frutto della collaborazione tra il Comitato paralimpico italiano, la Santa Sede e la Dio-
cesi di Rio, che farà di Casa Italia non solo la vetrina del nostro Paese, ma soprattutto un progetto
di solidarietà che resterà aperto a ogni sportivo e a ogni fedele anche quando calerà il sipario su
questi Giochi. “Lo sport – ha commentato il cardinal Gianfranco Ravasi nel corso della conferenza
stampa di presentazione del progetto – è un linguaggio universale. E i Giochi paralimpici vengono
chiamati così perché indicano qualcosa che è ‘pari’, allo stesso livello, ma anche diverso. Una
bellezza differente, ma non inferiore”.


