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LO SCANDALO DELLE
DIVISIONI

Mons. Catani 
a Montemonaco

La festa dei giornalisti 
nel Giubileo della Misericordia
Il vescovo Carlo nell’omelia: la comunicazione

ha un potere enorme: quello di contribuire a co-

struire o ad indebolire le istituzioni e le relazioni

della vita civile e sociale e ciò avviene quando

essa si lascia catturare da interessi particolari o

da smodato desiderio di potere.

“Nell’anno del Giubileo della Misericordia  la festa del

patrono dei Giornalisti, San Francesco di Sales,  è oc-

casione propizia per tutti noi operatori della comuni-

cazione per fare una sosta e riscoprire la dimensione

profondamente umana che sta al cuore della profes-

sione. L’invito viene da papa Francesco, che, alcuni

giorni fa, ha dedicato il Messaggio per la Giornata

Mondiale delle Comunicazioni sociali al tema “Comu-
nicazione e misericordia, un incontro fecondo”. E

dove è possibile l’incontro se non nel cuore e nella

mente dell’uomo? Chi lavora ogni giorno con le parole

e con le immagini conosce bene la loro forza; sa come

usarle, ma è consapevole anche dei rischi di un lavoro

sempre più costretto in tempi e meccanismi che ren-

dono difficile ascoltare la propria coscienza. Ci misu-

riamo sulla tecnologia, l’audience, i “contatti”, i

numeri… ; papa Francesco, invece, ci invita a fissare

l’attenzione sul potere che le parole e i gesti possie-

dono per aiutare a superare le incomprensioni, a gua-

rire le memorie, a costruire la pace e l’armonia, a

rafforzare la fiducia nell’altro e nelle istituzioni. Anche

questo è un criterio importante per valutare l’impegno

di un comunicatore. A noi giornalisti il compito di es-

sere: “Educatori della misericordia”.  In questi nostri

tempi così travagliati, occorre avere il coraggio di

un’informazione che si occupi di “ notizie che talvolta

non trovano spazio nei mass media   o che hanno

pochissimo posto   nell’agorà dell’informazione. Si

tratta soprattutto di notizie che riguardano i più piccoli,

i poveri e gli ultimi, gli scartati”.  

EDITORIALE
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“Non può esserci confusione tra la famiglia
voluta da Dio e ogni altro tipo di unione”.
Parole nette ed inequivocabili, quelle pronun-
ciate da Papa Francesco nel discorso rivolto
oggi alla Rota Romana, definito “tribunale
della famiglia” e “tribunale della verità del
vincolo sacro”. Al centro del discorso, pro-
nunciato in occasione dell’apertura dell’anno
giudiziario, la necessità di “mostrare l’inde-
fettibile amore misericordioso di Dio verso le
famiglie, in particolare quelle ferite dal peccato
e dalle prove della vita, e insieme proclamare
l’irrinunciabile verità del matrimonio secondo
il disegno di Dio”. Un servizio, questo, “affidato
primariamente al Papa e ai vescovi”, e che ha
avuto uno dei frutti più significativi nell’opera
di “approfondito discernimento sapienziale”

effettuata nei due anni del Sinodo sulla famiglia.
Ai membri del tribunale ecclesiastico, Francesco
raccomanda di tenere “sempre presente” chi
vive “in uno stato oggettivo di errore, per
libera scelta o per infelici circostanze della
vita”: verso di loro bisogna mostrare miseri-
cordia, mentre la si coniuga con la verità, e
anche gli “errori che riguardano la sacramen-
talità del matrimonio” vanno “valutati molto
attentamente”, con la stessa lente. Perché il
matrimonio “non è un ideale per pochi”,
ma una méta raggiungibile per tutti i battezzati.
A patto, però, che ci sia una adeguata prepa-
razione, magari con “un nuovo catecumenato”,
come auspicato al Sinodo.

Conosciamo la Fondazione Antiusura
“Mons. Francesco Traini”

di Floriana Palestini

In un’accogliente saletta sita nel Paese

Alto di San Benedetto si è svolta sa-

bato, 23 gennaio, mattina una confe-

renza stampa con lo scopo di rimettere

al centro il messaggio della Fonda-

zione Mons. Francesco Traini, che da

quasi vent’anni opera a livello regio-

nale contro il ricorso al credito illegale.

Nel 1997, infatti, dopo la morte di don

Francesco Traini, storico sacerdote su-

dentrino, venne istituita una Associazione con l’intento di aiutare le persone in difficoltà dal

punto di vista economico. Questa azione di carità era svolta ancor prima da don Francesco con

chiunque si presentasse alla sua porta: da qui la decisione di intitolare a lui la Fondazione onlus

che nasce formalmente nel 2000 e che opera secondo l’articolo 15 della l. 108/96 (erogazione

di fondi statali per associazioni antiusura). «L’incontro di oggi vuole far luce sul tema del-

l’usura, troppo spesso ignorato da istituzioni e dirigenti - esordisce il presidente Costantini

Edio -, riceviamo un grande aiuto dalle banche, fondamentali nella nostra attività». Presenti

all’incontro anche il vicario generale don Romualdo Scarponi e il parroco di San Benedetto

Martire don Tommaso Capriotti, oltre ai numerosi volontari, professionisti che regalano ore

del loro tempo per mantenere viva la Fondazione. Fondamentali infatti sono queste figure pro-

fessionali (Claudio Di Medio, l’avvocato Tommaso Egidi, Claudio Giacomozzi, il professore

Onorato Maroni, Luciano Palestini, Gianluca Silenzi, Paolo Vespasiani): grazie alla loro espe-

rienza e competenza sanno districare le situazioni complicate che si presentano ogni giorno

alla loro scrivania. Costantini sottolinea ripetutamente la gratitudine nei confronti di questa

equipe, che si augura possa crescere in futuro per poter offrire il meglio.

segue a pag. 2
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La misericordia è l’alba che
si ripresenta ogni momento

Rondoni
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Salah Farah testimone
della convivenza pacifica

Papa Francesco alla Rota Romana: 
nessuna “confusione” tra la famiglia fondata 
sul matrimonio e “ogni altro tipo di unione”

M. Michela Nicolais

Nel discorso rivolto alla Rota Ro-
mana per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario, il Papa chiede di mo-
strare misericordia soprattutto verso
le “famiglie ferite” e ribadisce
che la famiglia fondata sul matrimo-
nio non può essere confusa con nes-
sun altro tipo di unione. Anche chi
vive “in uno stato oggettivo di er-
rore” deve essere oggetto di miseri-
cordia. La famiglia fondata sul matrimonio “indissolubile” è il “sogno”di Dio e
la “carta costituzionale” della Chiesa. La “qualità” della fede “non è condizione
essenziale del consenso matrimoniale”: occorre valutare “molto attentamente”
gli errori sulla sacramentalità del matrimonio. Istituire un “nuovo catecumenato”
per la preparazione degli sposi.

Segue a pag. 3

segue a pag. 2

I DISABILI NELLE
MARCHE
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Parola del Signore
4a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C  

Dal VANGELO secondo LUCA

Allora cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura
che voi avete udita con i vostri orecchi”. Tutti gli rendevano te-
stimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: “Non è il figlio di Giu-
seppe?”. Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio:
Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a
Cafarnao, fàllo anche qui, nella tua patria!”. Poi aggiunse:
“Nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche: c’erano molte vedove in Israele
al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia
in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di
Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro
fu risanato se non Naaman, il Siro”. All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono
pieni di sdegno; [si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio
del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. [Ma egli, pas-
sando in mezzo a loro, se ne andò. (LUCA  4,21-30)

Gesù, in modo forte e inequivocabile dichiara il realizzarsi in Lui della profezia di Isaia e nella

sinagoga di Nazaret nasce lo scompiglio, i nazareni sono sconcertati dalle sue parole, e non

riescono a credere, sono certi di conoscere il figlio del falegname, e non vanno oltre questa

apparenza. Gesù sembra leggere nei loro cuori, pensieri di questo genere :”i miracoli  che sem-

bra, tu abbia compiuto a Cafarnao, falli anche qui, che possiamo vederli anche noi”. 

E la sua risposta infastidisce ancora di più i nazareni. Infatti egli ricorda loro due avvenimenti

del passato: due profeti , Elia ed Eliseo che trovarono asilo presso dei pagani,  e che loro sal-

vandoli furono aiutati, ma non solo;  a loro rivolsero un annuncio di salvezza, a loro che non

erano del popolo eletto, non erano ebrei. Con questo esempio Gesù annuncia in maniera forte

ed esplicita che la salvezza una volta riservata al popolo ebraico ora viene estesa a tutti i

popoli. Inoltre egli dichiara che a Nazaret non compirà nessun miracolo perché non ci sono

le condizioni necessarie : la fede in Lui e la disponibilità all’ascolto, perché i loro cuori sono

chiusi all’annuncio della buona novella, perché si sono fermati all’apparenza del suo essere “

il figlio del falegname” e non sono disponibili ad ascoltare l’insegnamento che viene da Lui

gli abitanti di Nazaret per meschinità e invidia, si rifiutano di riconoscerlo come mandato da

Dio. Gesù infatti esclama “nessun profeta é ben accetto in patria”. 

Questo succede spesso anche a noi : ciò che “crediamo di conoscere” ci impedisce di guardare

al nuovo, soprattutto se arriva attraverso chi é poco importante o da noi non accettato per in-

vidia o per presunta nostra superiorità. Gesù ci ricorda che Dio, spesso, ci interpella mediante

coloro che non sappiamo apprezzare. Dobbiamo avere il coraggio di lasciare da parte la pre-

tesa, purtroppo frequente, di volerci impadronire di Dio, pretendendo che Egli agisca, pensi

e giudichi secondo i nostri schemi,  i nostri giudizi e pregiudizi.

Chiediamo al Signore di donarci un cuore puro e uno spirito di umiltà in grado di com-
prendere che lo Spirito soffia dove vuole e come vuole e che non possiamo costringerlo
nelle nostre piccole meschinerie. Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA
LA PEGGIORE OFFESA CHE POSSIAMO ARRECARE A DIO 

E DUBITARE DI LUI (PADRE PIO)

DIPENDE SOLO DA NOI AVER FIDUCIA, PERCHE’ LA FIDUCIA 

E’ UN ATTO DELLA VOLONTA’ E NON DELLA SENSIBILITA’ (IGNOTO)

Papa Francesco alla Rota Romana: nessuna “confusione” tra la famiglia fondata 
sul matrimonio e “ogni altro tipo di unione”

“Se l’egoismo governa il regno dell’amore

umano, ch’è appunto la famiglia, lo av-

vilisce, lo dissolve”. E ancora: “l’arte di

amare non è così facile come comunemente

si crede. A insegnarla l’istinto non basta.

La passione ancora meno. Il piacere nep-

pure”. Il Papa cita il beato Paolo VI, per

spiegare cosa significa in concreto saper

conciliare misericordia e verità, chinandosi

sulle “famiglie ferite dal peccato e dalle

prove della vita”. 

Il “sogno di Dio. “La famiglia, fondata
sul matrimonio indissolubile, unitivo e
procreativo, appartiene al sogno di Dio e
della sua Chiesa per la salvezza dell’uma-
nità”, ribadisce Francesco, che cita ancora
Paolo VI per ricordare che “la Chiesa ha
sempre rivolto uno sguardo particolare,
pieno di sollecitudine e di amore, alla fa-
miglia ed ai suoi problemi”. L’uomo e la
donna, secondo il piano di Dio, “sono
chiamati a completarsi vicendevolmente
in una donazione reciproca non soltanto fi-
sica, ma soprattutto spirituale”. Un dono
reciproco, che chiama l’uomo e la donna
“ad aiutarsi e a donarsi vicendevolmente
per raggiungere la pienezza della loro
vita personale”. Famiglia e Chiesa, “su
piani diversi”, “concorrono ad accompa-
gnare l’essere umano verso il fine della

sua esistenza”, afferma il Papa: e lo fanno
“non solo con gli insegnamenti che tra-
smettono, ma anche con la loro stessa
natura di comunità di amore e di vita”.
“Lo spirito famigliare è una carta costitu-
zionale per la Chiesa: così il cristianesimo
deve apparire, e così deve essere”.
“La qualità della fede non è condizione
essenziale del consenso matrimoniale,
che, secondo la dottrina di sempre, può
essere minato solo a livello naturale”. La
fine del discorso del Papa è improntata
ad un sano realismo cristiano, tipico di
chi ha a cuore il vissuto concreto delle
famiglie.
“Proprio perché è madre e maestra, la

Chiesa sa che, tra i cristiani, alcuni hanno

una fede forte, formata dalla carità, raf-

forzata dalla buona catechesi e nutrita

dalla preghiera e dalla vita sacramentale,

mentre altri hanno una fede debole, tra-

scurata, non formata, poco educata, o

dimenticata”. 

La fede, insomma, è un abito su misura cu-
cito su ciascuno di noi: non c’è n’è uno
uguale ad un altro. Il dono che riceviamo
nel battesimo, spiega il Papa, “continua
ad avere influsso misterioso nell’anima,
anche quando la fede non è stata sviluppata
e psicologicamente sembra essere assente”.

Non è lecito, allora, farsi ingannare dalle
apparenze: può accadere che gli sposi,
nel momento della celebrazione,  abbia-
no “una coscienza limitata della pienezza
del progetto di Dio, e solamente dopo,
nella vita di famiglia, scoprano tutto ciò
che Dio Creatore e Redentore ha stabilito
per loro”. “Le mancanze della formazione
nella fede e anche l’errore circa l’unità,
l’indissolubilità e la dignità sacramentale
del matrimonio viziano il consenso ma-
trimoniale soltanto se determinano la vo-
lontà”, ricorda Francesco, invitando i
rotali a valutare “molto attentamente gli
errori che riguardano la sacramentalità
del matrimonio”.
Il matrimonio non è “un ideale per pochi,
nonostante i moderni modelli centrati sul-
l’effimero e sul transitorio”.
Alla fine del suo discorso, Francesco ci
tiene a sottolineare che il matrimonio cri-
stiano è “una realtà che, nella grazia di
Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli
battezzati”. Si tratta di una vera e propria
“urgenza pastorale” che “coinvolge tutte
le strutture della Chiesa” verso una “pre-
parazione adeguata al matrimonio”. Ma-
gari con “una sorta di nuovo catecume-
nato”, come proposto da alcuni padri si-
nodali.

Siccome il bene non
fa notizia, vogliamo
dar voce a Salah
Farah che è morto
lunedì scorso in
Kenya a causa delle
ferite riportate nel-
l’imboscata tesa dai
fanatici di al-Sha-
baab il 21 dicembre
ad un autobus. Su quel mezzo, insieme a
Salah Farah, vicepreside di una scuola di
Mandera e padre di quattro figli con un
altro in arrivo, c’erano diversi passeggeri
che erano stati fatti scendere e a cui era
stato chiesto di dividersi tra cristiani e

musulmani con
l’intento dichia-
rato di uccidere
poi i cristiani.
Salah Farah aveva
prontamente chie-
sto a tutti i passeg-
geri di non
obbedire a quel-
l’ordine. Spaven-

tati poi dal sopraggiungere di un altro
automezzo, i criminali hanno sparato
poche raffiche ferendo proprio Farah e
uccidendo un ragazzo e si sono dati alla
fuga. Prima di morire, Salah Farah ha
fatto in tempo a rilasciare qualche inter-

vista: “Ci hanno detto se sei un musul-
mano sei al sicuro. C’erano alcuni che
non lo erano e si nascondevano. Gli ab-
biamo chiesto di ucciderci tutti o di la-
sciarci in pace. Siamo fratelli, cristiani e
musulmani devono aiutarsi reciproca-
mente”. Eppure quest’uomo non aveva
letto un altro Corano e pregato un altro
Dio. Solo che ci sono musulmani e mu-
sulmani, cristiani e cristiani. L’insegna-
mento di quest’uomo suggellato col
sacrificio della vita insegni almeno a noi
l’importanza della convivenza pacifica.
(Fonte: Mosaico dei giorni)

Conosciamo la Fondazione Antiusura
“Mons. Francesco Traini”

L’attività della Fondazione è mirata principalmente a persone e fa-

miglie sovraindebitate: la prima azione è quella di  fissare un collo-

quio tramite lo sportello (aperto tutti i giorni presso la sede in via

Case Nuove, 36) per poter analizzare e ricostruire la situazione debi-

toria e passare poi all’intervento con i creditori. Di Medio, coordina-

tore dei gruppi d’ascolto, ha rimarcato più volte la condizione della

Fondazione, precisando che non si tratta di una finanziaria poiché

non eroga finanziamenti al beneficiario: c’è un rapporto stretto tra la

Fondazione Mons. Traini e la banca che eroga il denaro (la quale si

assume un rischio del 20-30%), che viene consegnato direttamente

al creditore. Una volta che il debito è estinto e il debitore è tornato

ad una situazione di tranquillità, la Fondazione si riserva il diritto

di svolgere un’opera educativa, dando suggerimenti e stimolando

l’individuo ad evitare situazioni debitorie future.

L’attività della Fondazione non si limita solamente a chi contrae

debiti e bussa alla sua porta: nell’ultimo anno è partito un progetto

nelle scuole di San Benedetto volto a far conoscere, a questa fascia

d’età, la Fondazione stessa e sensibilizzare i giovani di quarto e

quinto superiore sul tema dell’usura, della gestione del denaro, dei

vari problemi economici in cui potrebbero incappare una volta con-

quistata la maturità ed entrati nel mondo del lavoro. Fin da subito i

partecipanti al progetto si sono interessati ai temi trattati chiedendo

approfondimenti e consigli: molto spesso, riconoscendo situazioni

simili a quella dei propri genitori, chiedevano aiuto e divenivano

tramite tra la Fondazione e la famiglia. «Ci auguriamo che questo

progetto possa continuare ed estendersi a quante più scuole possi-

bili, anche oltre i confini comunali o provinciali – aggiunge l’av-

vocato Egidi, che insieme al prof. Maroni si occupa di questo

progetto – perché è interdisciplinare e unico nel suo genere: ca-

piamo che le scuole siano sature di progetti ed eventi, ma il tema

della gestione del denaro non è mai stato approfondito e riteniamo

sia molto utile per educare i giovani sotto l’aspetto economico».

Per il futuro la Fondazione Mons. Francesco Traini si augura di

poter continuare e approfondire la collaborazione con altre associa-

zioni e realtà simili, una collaborazione oggi già avviata con le dio-

cesi e i comuni di Macerata, Fano e Jesi. Una collaborazione da

attuare nell’immediato però è quella all’interno della nostra diocesi,

poiché non molti conoscono l’attività della Fondazione e cadono in

brutte situazioni. Tutti i volontari offrono gratuitamente il loro

tempo, non sono stipendiati né i fondi dello Stato vanno nelle loro

tasche. A volte si presentano dai volontari uomini e donne con nes-

suno strozzino alle calcagna, ma con l’incombente peso della rata

del mutuo, dell’affitto o delle bollette da pagare: anche in questi

casi la Fondazione  decide di agire, dando una mano alle famiglie

attingendo ai fondi che provengono dal 5xmille o da donazioni. Un

fondo esiguo che, si augurano i volontari, possa crescere per far

fronte alla povertà dilagante di questi ultimi anni.

Kenya - Morto Salah Farah, l’insegnante musulmano che difese cristiani
Salah Farah testimone della convivenza pacifica Tonio Dell’Olio
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Si può diventare educatori di misericordia  nella misura in cui

si mette al primo posto  la dignità della persona umana, pre-

scindendo dal posto che occupa nella società e dalla sua noto-

rietà. La partecipazione del nostro Vescovo ci aiuta a  cogliere

il senso dell’appuntamento giubilare: Egli è qui non per dirci

come dobbiamo fare, né per darci una

“carta deontologica” alternativa, ma

per  aiutarci ad accogliere la Parola, (et
Verbum caro factum est…testimonia

l’apostolo  Giovanni) Parola che può

illuminare le nostre povere,  eppure

potenti,  parole”

Il pellegrinaggio verso la “Porta
Santa”. L’omelia del Vescovo
Dopo la lettura di questa riflessione

fatta ai piedi del Torrione civico, si è

dato inizio al piccolo pellegrinaggio

verso la Cattedrale per passare attra-

verso la “Porta Santa” e partecipare

alla santa Messa celebrata dal vescovo

Carlo il quale nell’omelia, facendo ri-

ferimento alla prima lettura con l’episodio della morte del re

Saul, del figlio Gionata e del lamento di Davide, presi dal 2 libro

di Samuele,così si è espresso: “  Possiamo trarre, dalle letture
bibliche che sono state proclamate, alcuni insegnamenti che
possono valere anche per il Giubileo che, voi operatori della
comunicazione sociale state celebrando. Il primo insegna-

mento è da individuare nella grande capacità di perdonare che
Davide manifesta. Davide si sente egli stesso un uomo perdo-
nato da Dio: non è uomo esente da errori e veri e propri peccati.
Ha avuto l’umiltà di riconoscerli, di chiedere e ottenere il per-
dono di Dio. Avuta misericordia, consapevole della debolezza
umana, diventa capace di misericordia verso il suo avversario.

Potremmo dire che vive quell’esortazione che sta al centro di
questo Giubileo: Misericordiosi come il Padre. Nel Giubileo
anche noi incontriamo la misericordia di Dio, riconosciamo da-
vanti a lui il nostro peccato, siamo chiamati a diventare opera-
tori di misericordia, senza negare la verità.
Il secondo insegnamento è da individuare nel senso delle isti-

tuzioni e nel rispetto profondo verso co-
loro che le rivestono. Questo vale per
tutti, ma mi pare di poter dire che valga
in un modo particolare per voi che ope-
rate nel mondo della comunicazione e
avete un potere enorme nel proteggere
o nel distruggere questi valori fonda-
mentali di ogni società che voglia cre-
scere nell’unità. Non si tratta di negare
la verità o di diventare servi del potere,
cosa che semplicemente non si addice
alla dignità umana, prima ancora che
alla dignità della professione che voi
esercitate”. Il vescovo Carlo aggiunge:

“Il terzo insegnamento lo traggo dal
Vangelo. Viene raccontato un fatto straordinario: i suoi (pa-
renti?) sentono quello che Gesù ha fatto e fa e dicono “è fuori
di sé”. Immediatamente dopo, ma noi non l’abbiamo letto, viene
detto che gli scribi, scesi da Gerusalemme, affermano “costui
è posseduto da Beelzebul”. Se ci si fosse fermati alle chiac-
chiere di qualcuno, ai pettegolezzi o agli interessi poco nobili
di qualcun altro (molto di parte e tesi solo a proteggere il pro-
prio potere), quella sarebbe stata la verità da comunicare, al-
terando la verità dei fatti e rovinando, magari per sempre, la
reputazione di Gesù presso molti che non avevano avuto l’oc-
casione di incontralo e di conoscerlo di persona. Tutto questo
ci ricorda che la comunicazione ha un potere enorme: quello
di contribuire a costruire o ad indebolire le istituzioni e le re-

lazioni della vita civile e sociale
e che ciò avviene quando essa si
lascia catturare da interessi par-
ticolari o da smodato desiderio
di potere. Essa ha un impatto
forte sulle persone e sulla buona
reputazione cui hanno diritto.
“Parola dal labbro uscita, ri-
chiamar non vale”: la comuni-
cazione una volta data, ha una
sua vita propria che non è più in potere di colui che l’ha data,
anche se questi cercasse di richiamarla e, quindi, di smentirla.
La indispensabile funzione sociale e civile della comunicazione
e la necessità intrinseca della sua libertà, non possono esimerci
dal coltivare un forte senso di responsabilità verso i valori civili
e personali che con essa possono essere indeboliti, affermati o
difesi a vantaggio di tutti. Il comunicare è in sé un atto etico
che impegna alla ricerca della verità, con la consapevolezza
dei nostri limiti nel conoscerla nella sua interezza, spesso ne
conosciamo solo alcuni aspetti e riusciamo a coglierne solo al-
cuni risvolti, magari solo quelli più immediati e superficiali. È,
quindi, atto che richiede molta umiltà, assenza di arroganza,
profondo rispetto per le persone, sapendo cogliere non solo gli
aspetti negativi, che magari sollecitano solo curiosità morbose,
ma anche ciò che di positivo e di bello va costruendosi nella
nostra convivenza”. Mons. Bresciani ha così concluso: “Cele-
brate il vostro Giubileo della Misericordia: che il Signore dia
a voi, e a ciascuno di noi, il dono di riconoscere di quanta mi-
sericordia abbiate bisogno sia come persone, sia per la vostra
professione, ma anche di quanta misericordia, sia pur sempre
nella verità, dovete avere voi stessi nei confronti delle debolezze
delle persone di cui trattate e dei molti mali della società nella
quale viviamo”.        (a cura di Pietro Pompei)

Amore preferenziale per i poveri espresso nelle

opere di misericordia corporale e spirituale

La misericordia è l’alba
che si ripresenta 
ogni momento
All’alba ho atteso che aprisse la Porta Santa della Catte-
drale di Bologna. Quella di destra, in questo chiesone
senza nessun fascino particolare. Intitolata a San Pietro,
per sottolineare il legame tra questa città, sempre legata
e sempre riottosa con Roma. Ma è storia vecchia. Oggi
è il giorno della misericordia per me, che mi professo
cattolico anarchico di rito romagnolo

Davide Rondoni

La mattina presto. La amo. Anche se dormo poco
la cerco, la sento arrivare. All’alba spessissimo
mi sveglio, come un neonato. Come un lupo. E
l’alba di oggi è sospesa tra l’azzurro il gelo e una
specie di fumiggine lieve, è gennaio. E’ l’anno
della misericordia. E l’alba mi è sempre sembrata
la misericordia dopo ogni notte, potente e silen-
ziosa, feriale e meravigliosa. L’alba. Si può con-
tinuare a sentire, a vivere, ad amare l’alba a oltre
cinquant’anni? Si può cercare l’inizio, dopo che
si è visto di tutto, fatto di tutto, goduto e sofferto
di tutto… Bologna all’alba è bellissima. Non è la
mia città, io ho sangue romagnolo. E mi professo
cattolico anarchico di rito romagnolo. Se qualcuno è interessato
a questo “credo” mi scriva. Ma Bologna. dicevo, è bellissima. E
ci sono nati mia moglie e i miei quattro figli. Mi ha imprigionato
d’amore, carceriera dolce e feroce.
La Cattedrale è a pochi passi dal mio studio, colmo di libri, carte,
lavori in corso…
Lì ogni tanto la notte mi assopisco quando sono di passaggio da
un viaggio all’altro e non è più ora per raggiungere la casa sui
crinali alti, dove i miei dormono. E all’alba scendo. 

Spesso per partire su un treno o un aereo. Oggi sono sceso, l’alba
ancora immensa. Ho atteso che aprisse la Porta Santa. Quella di
destra, in questo chiesone senza nessun fascino particolare. In-
titolata a San Pietro, per sottolineare il legame tra questa città,
sempre legata e sempre riottosa con Roma. Ma è storia vecchia.
Bologna, città clericale e massonica, ideologica e provinciale,
non è più la capitale del sapere con l’università più antica né la
fucina di grandi artisti del ‘600. Altro si muove in lei.
Ho atteso che la porta aprisse. Ho guardato gli avvisi.
“Ricorda che la porta è Gesù Cristo” c’è scritto più o meno. La
porta a cosa? Alla salvezza, al bene, a Dio. Ok, mi dico. Tutte
cose belle, giuste. Ma cosa mi succederà se varco questa porta ?
Che cosa significa fare esperienza della misericordia? È una cosa
incredibile, questa benzina dell’universo e di ogni umana rela-
zione. Questa dismisura che scardina ogni giudizio piccolo, ogni
calcolo. Siete invidiosi perché io sono buono ? fa dire Gesù al
Signore, verso coloro che si lamentano, poiché ha dato lavoro

nella vigna e paga in modo
strano gli operai, andando
oltre la loro idea di giusta paga
e di giustizia. È uno dei punti
vertiginosi del Vangelo. L’alba
si è aperta nel mattino, come
una canzone. Dunque entro nel
chiesone senza infamia e
senza lode. La prima messa
del mattino è appena iniziata.
Poca gente, sparuta tra le pan-
che sotto la volta altissima. Di
quello che dovrebbe essere un

canto liturgico c’è un flebile, rachitico segnale vocale. Dio mio,
penso, perché non curano un poco di più queste cose…Un mio
amico diceva che non c’è nulla di così anti-cristiano quanto un
gesto cristiano fatto male. E questa incuria nei canti, nel par-
lare… richiede una buona dose di misericordia da parte dell’Al-
tissimo, perché non fulmini questi storpiatori seriali del bello,
questi autori di canzoni mielose e strascicate, questi oratori da
beghine. Ma ok, entro, passo. E mi dirigo verso il confessionale.

C’è una piccola fila di gente. Li
guardo. Che varietà di tipi… C’è
quello con la faccia da professionista
serio. C’è la donnona da cui l’eleganza
è fuggita molti anni fa. C’è il ragazzo
con il giubbotto di pelle che oggi po-
meriggio potrebbe essere in curva Sud.
E poi ci sono io, artista un po’ sbandato
ma innamorato di Gesù. Lascio il
passo a una signora magrissima, si
aiuta con il bastone. Sembra una an-
ziana e un po’ folle monaca medievale.
Mi ringrazia, porgendomi una mano
ossuta. Quel che succede dentro il con-
fessionale sono fatti miei e di Dio e non ve lo racconto. Una volta
da uno di quei confessionali di fatto mi cacciarono, e quindi ho
un po’ timore di reincontrare quel prete. Ma stavolta va meglio.
Penso che quel caso di allora fu perché certe volte i preti fanno
confusione sulla gravità dei peccati. Ma non importa e non sta a
me giudicare. E dunque cosa è l’esperienza della misericordia,
cosa succede passando questa porta, confessando i peccati (molti
o pochi che siano, gravissimi o quasi bambineschi), assistendo
alla messa, pregando per le intenzioni del Papa ? Per me, ap-
punto, significa entrare nella benzina dell’universo, nel carbu-
rante che fa esistere il fiore minuscolo e l’abbraccio mandato via
sms oggi all’amico a cui muore il padre. È stare sotto il manto
della Madonna di Piero della Francesca fissata a Sansepolcro
con l’amico poeta che si professa ateo ma una candela in mia
compagnia in chiesa, va là non si sa mai, l’accende. È la benzina,
il carburante che fa perdonare i figli, o chi ti ha mancato di ri-
spetto o che fa riprender lena quando la fatica fa andar via la vo-
glia di costruire, nel lavoro o nella società. L’esperienza della
misericordia è, per me, conoscere quel che rammaglia continua-
mente il mondo che sfilacciamo. È l’alba che si ripresenta in ogni
momento. Voglio una vita esagerata, cantava Vasco. Ecco la vera
esagerazione. Quella che davvero agisce oltre (ex-agere) ogni
misura e forza. Voglio questa vita veramente esagerata

La festa dei giornalisti nel Giubileo della Misericordia

La prossima settimana continua don Gian Luca Rosati con DaR Da beRe agLI aSSetatI
e continuerà con domeniche alternate.

continua dalla prima pagina
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Volgendo al termine la settimana di preghiera per

l’unità dei cristiani l’Ufficio diocesano per l’Ecu-

menismo, diretto da Don Vincent C. Ifeme, coa-

diuvato dal movimento Rinnovamento nello

Spirito, ha organizzato un momento di preghiera

comune con alcuni fedeli

di diverse confessioni re-

ligiose. Questa iniziativa è

stata salutata da molti con

grande entusiasmo perché

si trattava della prima

volta che un tale evento

avesse luogo nella nostra

Diocesi. Altre realtà dio-

cesane hanno infatti una

tradizione consolidata in

tal senso, ed è un segno

importante che anche la Chiesa Truentina si apra

al dialogo tra credenti che professano la stessa fede

in Gesù Cristo. Quindi nel pomeriggio di Dome-

nica 24 la parrocchia di San Filippo Neri di San

Benedetto del Tronto è stata il luogo che ha accolto

il primo passo di que-

sta nuova iniziativa. A

presiedere la Celebra-

zione Ecumenica

della Parola di Dio,

oltre al Vescovo

Carlo, un Rappresen-

tante della Chiesa Or-

todossa Romena, uno

della Chiesa Evange-

lica Christ the only

way, ed uno della

Chiesa Evangelica

Battista delle Marche. Dopo alcuni canti ed invo-

cazioni dello Spirito Santo, l’ascolto di alcuni testi

biblici ha offerto l’occasione a coloro che presie-

devano di tenere ciascuno una piccola omelia. Il

Vescovo Carlo ha messo in risalto il fatto che la

chiamata alla vocazione cristiana è personale per

ciascuno di noi, e che nel nostro cammino eccle-

siale cerchiamo di conoscere al meglio il volto di

Cristo. Forse non sarà mai possibile comprenderlo

del tutto, per questo è importante il dialogo tra co-

loro che credono in Gesù, proprio per cogliere tutte

le sfaccettature di un Dio che si rivela a ciascun

uomo, dotato di una com-

prensione singolare.

Mons. Bresciani ha poi

sottolineato lo scandalo

della divisione tra cri-

stiani che ancora oggi

permane, concetto che è

stato ripreso anche dagli

altri rappresentanti, che

hanno espresso bene che

la divisione non proviene

da Dio ma dai limiti

umani. L’unità non solo è concepibile, ma anche

possibile, non cercando l’omologazione, ma con-

ciliando le diversità. E’ stato opportunamente usato

il paragone tra moglie e marito che pur diversi sono

uniti a formare una cosa sola nell’amore. La pre-

ghiera si è chiusa poi

con il gesto simbo-

lico del lucernario,

acceso dai rappresen-

tanti e propagato a

tutti i fedeli e con

l’esecuzione di alcuni

canti del repertorio

della musica sacra li-

turgica ortodossa. La

nostra chiesa dioce-

sana ha vissuto un bel

momento assieme ad

alcuni membri di altre confessioni, uniti in Cristo,

come in una piccola polifonia. Sicuramente questo

evento costituisce un passo importante verso un

futuro di condivisione. Non una cerimonia ricca o

complessa, ma un dialogo quasi intimo, che poi è

quello più veritiero, il modo di comunicare tra veri

fratelli. Silvio Giampieri

Su una meridiana  era  inciso:

“Horas non numero nisi serenas”

(Non segno che ore serene).

Sarei tentato di strapparle quelle

lettere e inciderle lassù a quel

Monastero che 20 anni fa fu rab-

berciato in una casa di contadini

in una valle che divenne ancora

più preziosa. Quando fu chiesto a

mons.Giuseppe Chiaretti, ve-

scovo pro tempore, se c’era pro-

prio la necessità di un nuovo

convento di suore nella nostra

città, rispose che la Diocesi portata in una città

frenetica come S. Benedetto, dove l’interesse

materiale era predominante, aveva bisogno di

persone scelte per fare da supplente presso Dio

attraverso la preghiera e l’ascolto. Fu allora che

capimmo l’importanza di tale istituzione fon-

data sulla preghiera a protezione di una città

troppo distratta. La preghiera che sorregge la

Chiesa, oggi ci viene ricordata continuamente

da papa France-

sco con il suo ri-

chiedere: “per

favore pregate

per me”.

Da quell’8 di-

cembre 1995

tanti salgono

quel colle diven-

tato “un forte

polo spirituale

che nella clau-

sura individua un segno ed un’esperienza, sino

a quel momento, assente nella città”. Quante

ore serene abbiamo trascorso tra quelle mura

dopo che l’anima ha ritrovato la pace nel collo-

quio con le suore. Peccato che per molti ancora

questo prezioso luogo é ignorato! Eppure leg-

giamo in Isaia 56,7 un bell’invito del Signore

“… li condurrò sul mio monte santo e li col-

merò di gioia nella casa di preghiera… perché

la mia casa si chiamerà casa di preghiera per

tutti i popoli…”.

Il Monastero “Santa Speranza” è una comunità

di monache di vita contemplativa che vivono in

clausura secondo la regola di Santa Chiara

d’Assisi, dedicandosi alla preghiera, al lavoro

manuale ed alla meditazione della Parola di Dio

che condividono con le persone singole o i

Gruppi che chiedono di essere accolti.

Possibilità di partecipare 
alla preghiera liturgica:

lunedì e giovedì
- ore 18.30 S.Messa con la celebrazione del

Vespro

martedì, mercoledì e venerdì
- ore 07.00 Celebrazioni delle Lodi

- ore 07.30 S.Messa

- ore 19.00 Celebrazione del Vespro

sabato
- ore 07.00 Celebrazioni delle Lodi

- ore 07.30 S. Messa

domenica e giorni festivi  
- ore 18.00 Canto del Vespro

- ore 18.30 S.Messa

GESU’ CI DONI LA FORZA DI SUPERARE 
LO SCANDALO DELLE DIVISIONI TRA CRISTIANI

di Monica Vallorani

Mercoledì 20 gennaio, un pubblico numeroso ha ascoltato con attenzione

le parole del vescovo di Castellamare, intervenuto per il secondo incontro

diocesano di formazione voluto anche dal Vescovo Carlo Bresciani. Dopo

le parole di benvenuto del Vescovo diocesano e alla lettura del Vangelo in

cui Gesù incontra i peccatori, Mons. Alfano percorrendo i passi dell’evan-

gelista ha tratteggiato l’esperienza di misericordia della donna che cosparge

di profumo il Signore, nella casa del fariseo. La misericordia non esclude

nessuno, mai mettersi dalla parte degli esclusi escludendo altri, è l’insegna-

mento di Gesù, che si esprime attraverso una parabola con la quale intro-

duce la categoria dell’amore, perché diventi criterio di scelte di vita. La

misericordia è delicatezza, per vedere gli altri con gli occhi di Dio. La misericordia permette di

imparare dai peccatori, dall’altro c’è sempre qualcosa da ricevere. La chiesa come oasi di mise-

ricordia è la condizione per essere chiesa di Cristo, il perdono è condiviso e ha bisogno del fratello

e perciò la Chiesa. Mons. Alfano ha invitato alla chiesa di non arrendersi il vangelo può cambiare

la vita è le nostre comunità e ha lasciato delle domande per la nostre comunità, se sono capaci di

essere aperte e accoglienti, come si esprime la gioia e la gratitudine del perdono di cui fa espe-

rienza. Una chiesa oasi di misericordia si lascia guidare dall’amore. E ha concluso indicando alla

nostra Chiesa di ricordarsi nella preghiera “di ringraziare il Signore per il dono della Chiesa, che

ci consente di fare esperienza gratuita dell’amore di Dio, invochiamo la misericordia e comince-

remo a vedere gli altri in modo diverso, e che questo diventi stili di vita chiedendo alla spirito di

farci crescere nella carità.” E ha concluso con le parole dell’Evangelii Gaudium di papa France-

sco.

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”
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Monastero delle Clarisse Santa Speranza 
nel 20mo di fondazione

Secondo incontro diocesano di formazione con Mons. Alfano

Inizieranno a fine gennaio, in tutte la vicarie delle
Diocesi di S.benedetto del tronto ed ascoli Pi-
ceno, una serie di incontri formativi sul tema gio-
vani e lavoro dal titolo “Oltre la crisi…la
speranza”: il primo appuntamento sarà presso la
vicaria di Offida il 27 gennaio mentre il secondo,
nella vicaria beata Assunta Pallotta, si terrà il 29
gennaio presso l’Oratorio Santa Caterina della Par-
rocchia di Comunanza. Agli incontri saranno pre-
senti imprenditori, filiere associative, associazioni
di categorie, giovani e meno giovani, con lo scopo
di “creare uno spazio per far incontrare insieme
aziende, imprenditori, cooperative, ma soprattutto
in cui consentire ai nostri giovani, e non solo, di en-
trare in contatto con tutte le eccellenze della nostra
realtà produttiva”, come scritto nella lettera fir-
mata dai due Vescovi delle diocesi interessate: Il
Vescovo di san Benedetto del Tronto-Ripatransone-
Montalto Mons. Carlo bresciani, il Vescovo di
Ascoli Piceno Mons. giovanni D’ercole.
– “Senza lavoro, non c’è famiglia e non c’è dignità

umana. Ma sono ancora molti nel nostro Paese i

fratelli e le sorelle, specie giovani, che mancano

della dignità del lavoro. In tante famiglie, le reti

sono e restano vuote.”É uno dei passaggi del Mes-
saggio dei Vescovi italiani, diffuso in occasione del
Primo Maggio, mentre non si contano gli interventi
che Papa Francesco pronuncia a favore di un mag-
giore impegno delle Istituzioni e di tutta la popola-
zione per creare posti di lavoro e per far sì che
questo sia dignitoso per tutti. A dimostrazione, se
ce ne fosse bisogno, della straordinaria attenzione
che la Chiesa esprime per questa problematica, cen-
trale per la dignità degli individui e dell’intera co-

munità. Anche le nostre Chiese locali, di S. Bene-
detto del Tronto e Ascoli Piceno attraverso le pa-
storali sociali e del lavoro e Progetto Policoro, in
collaborazione con le filiere associative, propone
una iniziativa da svolgere in ogni Vicaria delle due
Diocesi. Lo scopo è quello di costruire insieme
uno spazio dedicato alla formazione, riaffer-
mando il valore del lavoro e nel contempo pro-
muovere una cultura nuova intorno ad esso,
all’ascolto di positività e criticità nonché di sti-
molare nei giovani proposte e opportunità per
progetti di nuova imprenditorialità a sostegno
dell’occupazione. Si tratta di creare uno spazio per
far incontrare insieme Aziende, imprenditori, Coo-
perative, ma soprattutto in cui consentire ai nostri
giovani, e non solo, di entrare in contatto con tutte
le eccellenze della nostra realtà produttiva.
Al termine del giro di incontri nelle vicarie, è pre-
visto un incontro-Convegno con le Associazioni di
categoria dei lavoratori, Istituzioni, Enti ed Istituti
bancari. Si concluderà tutti insieme con il Giubileo
dei lavoratori il 22 Maggio. “Noi, vescovi di san

Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e

Ascoli Piceno, appoggiamo e incoraggiamo que-

sto percorso intrapreso dai nostri Uffici delle pa-

storali sociali e del lavoro e del Progetto Policoro,

esortando tutte le filiere associative a una fattiva e

sinergica collaborazione a favore delle nostre po-

polazioni, soprattutto dei nostri giovani e invo-

cando la benedizione del Signore su quanti si

adoperano perché ognuno possa portare a casa il

pane per i propri figli attraverso un dignitoso la-

voro”.

Diocesi di S.Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e di Ascoli Piceno

Iniziano gli incontri sul tema “Oltre la crisi….la speranza”
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Leggiamo Lc 12. 1-12. Questi vari concetti si
ritrovano anche in Mt (Serie su Matteo nn,
60.51), hanno il tema dell’annunciare Gesù,
con coerenza e eroismo, sotto l’azione dello
Spirito Santo. 
1. Annunciare pubblicamente Gesù. «Intanto

si erano radunate migliaia di persone, al

punto che si calpestavano a vicenda, e Gesù

cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli:

“Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è

l’ipocrisia. 2Non c’è nulla di nascosto che non

sarà svelato, né di segreto che non sarà cono-

sciuto. 3Quindi ciò che avrete detto nelle tene-

bre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete

detto all’orecchio nelle stanze più interne sarà

annunciato dalle terrazze» (Lc 12,1-3). La
folla, già presente in occasione dell’esorcismo
(11,14) e alla richiesta del segno (11,29), è au-
mentata e Luca si compiace di rilevarne la ro-
busta presenza. Però Gesù si rivolge in primo
luogo «ai suoi discepoli». 

Gesù prima esorta i discepoli a guardarsi dal
lievito, cioè dalla ipocrisia dei farisei. Gli ebrei
avevano del lievito una concezione positiva
(si pensi alle parabole che hanno il lievito
come materia illustrativa del messaggio: Lc
13,20-21) e una concezione negativa in quanto
corrompeva – così pensavano! - la massa, lie-
vitandola. Da qui l’esortazione morale di
Paolo: «Togliete via il lievito vecchio, per es-
sere pasta nuova, poiché siete azzimi» (1Cor
5,6-7). Nel caso dei farisei il loro “lievito”, più
che la loro stessa persona, riguardava il loro
insegnamento che essi proponevano alla gente.
Gesù vuole mettere i suoi discepoli al riparo
dal pericolo della predicazione dei farisei.
Dopo Gesù passa all’argomento correlativo. I
discepoli devono annunciare pubblicamente
quanto essi hanno udito dal loro Maestro, sia
nei discorsi pubblici, che nelle esortazioni ini-
zialmente riservate ai Dodici (cf Lc 22, 21-36
e 22,19-20). Gesù si riporta al tempo della
Chiesa. Per dire tutto e pubblicamente Gesù
usa l’immagine: “dalle terrazze”. Si tratta
delle terrazze-tetto delle case orientali dalle
quali era facile e abituale comunicare con le
persone che erano su altre terrazze-tetto.

2. L’eroismo nell’annuncio. «Dico a voi,

amici miei: non abbiate paura di quelli che

uccidono il corpo e dopo questo non possono

fare più nulla. 5Vi mostrerò invece di chi do-

vete aver paura: temete colui che, dopo aver

ucciso, ha il potere di gettare nella Geènna.

Sì, ve lo dico, temete costui. 6Cinque passeri

non si vendono forse per due soldi? Eppure

nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a

Dio. 7Anche i capelli del vostro capo sono tutti

contati. Non abbiate paura: valete più di molti

passeri!» (Lc 12,4-7).
Il brano che segue è aperto e chiuso dal: “non
abbiate paura”, e l’aver paura ricompare nel
suo centro. Gli “amici miei” sono tra coloro
che  potrebbero versare il sangue per rimanere
fedeli al loro credo. Qui il testo chiede il co-
raggio e la fermezza. Il martirio spegne il loro
corpo, ma non la loro anima; l’apostasia apre
la porta della geenna, o inferno. Dio non lascia
la loro situazione al caso.

3. Davanti al tribunale di Dio. «Io

vi dico: chiunque mi riconoscerà

davanti agli uomini, anche il Figlio

dell’uomo lo riconoscerà davanti

agli angeli di Dio; 9ma chi mi rin-

negherà davanti agli uomini, sarà

rinnegato davanti agli angeli di

Dio. 10Chiunque parlerà contro il

Figlio dell’uomo, gli sarà perdo-

nato; ma a chi bestemmierà lo Spi-

rito Santo, non sarà perdonato» (Lc
12,8-10).
“Mi riconoscerà” e “Mi rinne-

gherà”. Il Figlio dell’uomo, nel giudizio fi-
nale, confermerà davanti a Dio il premio o la
condanna verso chi lo ha testimoniato o rinne-
gato durante sua vita terrena. 
Il secondo quadretto, v. 11, distingue tra colpa
e colpa. Se si parla contro Gesù durante il suo
ministero è una cosa. Se, invece, nel tempo
della Chiesa, si parla contro di lui la colpa è
maggiore in quanto quell’individuo ha rifiu-
tato l’azione dello Spirito Santo che si esercita
in ogni cristiano.
4. Davanti ai tribunali degli uomini.
«Quando vi porteranno davanti alle sinago-

ghe, ai magistrati e alle autorità, non preoc-

cupatevi di come o di che cosa discolparvi, o

di che cosa dire, 12perché lo Spirito Santo vi

insegnerà in quel momento ciò che bisogna

dire» (Lc 12,11-12). 
Questo quadretto completa quello precedente
impostato – sembrerebbe – sul solo “non te-
mete”.
Concludiamo. Lo Spirito Santo che Gesù man-
derà «egli darà testimonianza di me; e anche
voi date testimonianza» (Gv 15,26). Grazie,
Signore, perché tieni conto della nostra debo-
lezza!
Crocettigiusepp@yahoo.it

Esortazione ai discepoli

85. La FORZa e La gRaZIa PeR annunCIaRe CRIStO

Don Vincenzo Catani: proficuo il convegno su 
“San Sebastiano, la peste, il patronato e il voto paesano”

di Paola Di Girolami

MONTEMONACO – Di grande efficacia ed

interesse la conferenza tenuta da don Vincenzo

Catani martedì 19 gennaio a Montemonaco

dal titolo “San Sebastiano, la peste, il patro-
nato e il voto paesano”. L’iniziativa, organiz-

zata dai Musei Sistini che a Montemonaco ha

una delle sue dieci sedi, è stata pensata come

momento di preparazione della secolare proces-

sione di San Sebastiano che si svolge il 20 gen-

naio di ogni anno da Montemonaco alla chiesa

di Santa Maria di Casalicchio nella frazione di Tofe. Il luogo della conferenza è stato quello della

piccola e raccolta chiesa di San Giovanni Battista del XIV° sec., a unica navata con un abside in

stile gotico coperto da uno splendido altare cinquecentesco in bella vista; era l’antica sede del-

l’ordine degli eremitani di Sant’Agostino fin dal 1373. L’ambiente raccolto della chiesetta ha fa-

vorito l’ascolto e la curiosità che sin da subito don Vincenzo ha saputo creare con la trentina di

persone intervenute nonostante il freddo e la neve. Ha inserito la figura di San Sebastiano all’in-

terno del suo periodo storico ossia durante la persecuzione di Diocleziano, la più tremenda di

tutte e martirizzato dai suoi stessi soldati sul colle Palatino e invocato come protettore contro la

peste che colpisce all’improvviso e mortalmente  così come le frecce entrarono nel corpo del

Santo, le frecce con cui fu martirizzato. Anche la comunità montemonachese tra la fine del Quattro

e l’inizio del Cinquecento fece un voto a San Sebastiano per la liberazione della peste e per lo

scioglimento di tale voto fu fatta dalla comunità civile e religiosa insieme, una processione da

Montemonaco alla chiesa di Santa Maria di Casalicchio. Con ogni probabilità la chiesa fu scelta

non tanto perché già vi fosse una devozione a San Sebastiano anzi, il Santuario era noto come

santuario dedicato alla Vergine fin dall’alto medioevo: sull’altare di questa chiesa avvenivano i

giuramenti civili, notarili e religiosi. Lo stesso san Giacomo della Marca mandò dieci persone di

San Benedetto e dieci persone di Monteprandone in pellegrinaggio a piedi al Santuario di Santa

Maria in Casalicchio perché avevano stilato i confini tra i due paesi. Al culto della Vergine è stato

sovrapposto poi quello di San Sebastiano proprio con il voto della comunità alla fine del 1400. Il

mattino seguente alla conferenza di don Vincenzo, il 20 gennaio appunto, in una bellissima gior-

nata di sole che ha fatto risplendere di luce bianchissima la neve sulle montagne e sulle sue pen-

dici, la comunità civile e religiosa, ancora una volta si sono dirette in preghiera verso il Santuario

dedicato alla Madonna la cui facciata è stata posta dirimpetto alla Sibilla, per dare alla popolazione

cristiana, non più il riferimento della maga, ma per porre un altro modello di donna: quello della

Vergine Maria.

DIOCESI  San Benedetto del Tronto Ripatransone Montalto
CISM e USMI Regionale - Istituti Secolari e Ordo Virginum

2 Febbraio 2016

GIUBILEO DELLA 
VITA CONSACRATA

Cattedrale S. Maria della Marina
San Benedetto del Tronto

Programma
Ore 16,00 Raduno: Istituto “San Giovanni Battista”

Ore 16,45 Inizio del PELLEGRINAGGIO giubilare

Percorso: via S. Martino, via Roma, via Veneto, via Curzi, 

Piazza Nardone

Passaggio della “PORTA SANTA” in Cattedrale 

“Santa Maria della Marina” 

Ore 17,30 CONCELEBRAZIONE Eucaristica presieduta dal Vicario 

Generale Mons. Don Romualdo Scarponi 

NOTA

Nell’intera settimana i consacrati e le loro comunità sono invitati a svolgere momenti di

Adorazione Eucaristica per prepararsi a vivere il pellegrinaggio giubilare.

Sr. M. Alfonsa Fusco
P. Lorenzo Turchi

delegati diocesani  

LuneDì 25 gennaIO

MeRCOLeDì 3 FebbRaIO

Il Vescovo visita le Suore Teresiane nelle
Filippine e partecipa al Congresso Eucari-
stico Internazionale

gIOVeDì 4 FebbRaIO

Ore 10.00 S. Benedetto: Curia vescovile: 
Consiglio presbiterale

Ore 18.30 Monastero S. Speranza: 
S. Messa 

VeneRDì 5 FebbRaIO

Ore 16.00 San Benedetto Tr.                       
Cattedrale: confessioni

DOMenICa 7 FebbRaIO

Ore 11.00 San Benedetto Tr.                       
Cattedrale: S. Messa per la        
Giornata per la vita

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 25 GENNAIO AL 7 FEbbrAIO 2016
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Da ripatransone  a cura di Silvio Giampieri LA CHIESA DI CRISTO: OASI DI MISERICORDIA
PER L’UMANITÀ BISOGNOSA DI PACE

La presenza e la parola del Vescovo Francesco nella formazione dei Laici e del Clero.

Di lauretanum

Dopo aver parlato ai Laici della nostra Diocesi

sul tema “Chiesa, Oasi di Misericordia” nella Ba-

silica Cattedrale, nella serata di Mercoledì 20

gennaio u. s., Monsignor Francesco Alfano, ha

tenuto nella mattinata e nel primo pomeriggio di

Giovedì 21 gennaio u. s. l’incontro di formazione e di aggiornamento del Clero diocesano sullo

stesso tema, presso la Sala San Francesco della Parrocchia di Cristo Re in Porto d’Ascoli. Mon-

signor Alfano il 14 maggio 2005 è stato nominato Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-

Conza-Nusco-Bisaccia.

Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 02 luglio 2005, per poi iniziare il 30 luglio successivo

il suo servizio pastorale nella medesima Chiesa locale, che ha servito con passione e attenzione

fino al 10 marzo 2012. Il Santo Padre Benedetto XVI, infatti, il 10 marzo 2012 lo ha nominato

Arcivescovo di Sorrento-Castellamare di Stabia. Il 28 aprile 2012 dunque Monsignor Alfano ha

iniziato il suo servizio pastorale nella Chiesa di Sorrento-Castellammare di Stabia. Attualmente

ricopre anche gli incarichi di Promotore dell’Apostolato del Mare per conto della Conferenza Epi-

scopale Italiana e di Delegato della Conferenza Episcopale Campana per la Pastorale Sanitaria.

Mentre con il laicato ha commentato il passo dell’adultera in casa di Simone il fariseo, e sugli at-

teggiamenti di Misericordia che scaturiscono dalla presenza di Cristo nel contesto di quella casa,

con i sacerdoti partecipanti all’incontro a Porto d’Ascoli, si è soffermato su due tematiche princi-

pali, divise da una breve pausa. Con la prima ha sviluppato la spiritualità della Misericordia nel

contesto della Famiglia presbiterale, con la seconda invece ha toccato il Sacramento della Peni-

tenza, centro e cuore del volto sacramentale di questo Giubileo Straordinario, che come ogni Anno

Santo pone all’attenzione di tutti i Fedeli la necessità e l’urgenza della conversione e la preziosità

della Confessione dei propri peccati, che diventa momento di Grazia per lodare la Misericordia

del Padre celeste. L’incontro è poi proseguito fraternamente con il pranzo presso la Casa dell’Ac-

coglienza della stessa Parrocchia, di cui il Parroco don Pio Costanzo ha fatto una breve ma incisiva

descrizione ai presenti, e con il momento di condivisione molto sentito che lo quindi con-
cluso.

LA SITUAZIONE DEI DISABILI CON RENDITA
INAIL NELLE MARCHE

Come negli anni scorsi il Dipartimento Sicurezza sul Lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno
ha effettuato  una ricognizione sui dati INAIL relativi alla situazione dei Disabili Titolari di Rendita

al 31/12/2014. In Italia ci sono 659.311 titolari di cui 566.142 maschi e 93.169 femmine. Nelle Mar-
che sono 30.377 di cui 25.211 maschi e 53.166 femmine.Dei 30.377 quasi il 50% ha disabilità motorie

(13.571) seguiti da disabilità psicosensoriale (7.915) e da cardio respiratoria (2.451) mentre le cd

altre disabilità sono 6.440. Nella nostra regione i disabili con età

oltre i 65 anno sono 21.828, in gran parte con disabilità motoria,

seguiti da quelli con età tra i 50 e i 64 anni che sono 6.195 (il

50% con disabilità motoria).Circa il tipo di disabilità oltre il 40%

ha una disabilità media (tra l’11 e il 33%), quelli con disabilità

grave sono 6.255 (tra il 34 e 66%) mentre quelli in assoluta sono

186 (100% tutti tra i 50 e i 65 anni). Tra i settori produttivi:

L’agricoltura presenta 7.398 casi di cui 6.039 legati ad infortuni

e 1.359 per malattie professionali (i grandi numeri, sono nella

disabilità motoria: 3.682 casi nel totale); L’industria e servizi ha

22.665 casi: 14.823 per infortuni e 7.842 per malattie professio-

nali. I grandi numeri sono nella disabilità motoria (9.795) e in

quella psicosensoriale (7.065); Stato: 314 casi di cui 154 per in-

fortuni e 160 per malattie professionali. Complessivamente quindi ci sono: 21.016 casi per infortuni

(il 50% per cause motorie, seguite da 2.310 casi per psicosensoriali, da 394 per cardio respiratori e

53730 per altre cause); 9.361 casi per malattie professionali di cui il 50% per cause psicosensoriali,

2.057 cardio respiratorie, 989 motorie e 710 indeterminate.  Una situazione complessa aggravata

dalla crisi occupazionale delle nostre zone che non contribuisce all’avviamento e/o mantenimento al

lavoro di questi lavoratori.Riteniamo importante certamente aiutare le imprese nella loro assunzione,

il loro inserimento, ma, soprattutto ad non abbandonare questi lavoratori rifiutando ogni possibile

opportunità. Ciò anche al fine di evitare una nuova condanna dalla Corte di Giustizia dell’AIA, come

nel 2013, che ha nuovamente invitato il nostro Paese ad un corretto recepimento delle norme europee

in materia. CGIL CISL UIL insieme ad altre associazioni hanno scritto al Ministro Poletti sull’urgenza

di questa situazione. Riteniamo altresì importante rafforzare le politiche ed i fondi specifici, sempli-

ficare le norme di accertamento della disabilità, la piena operatività della legge n.68/99 sul diritto al

lavoro, l’esclusione dal reddito per l’ISEE di tutte le prestazioni economiche del disabile. Positivo è

il giudizio sulla circolare del Ministero del Lavoro, del mese di dicembre u.s. (applicazione del D.lgs.

n.150/2015) sul collocamento mirato dei disabili.

Dipartimento Sicurezza sul Lavoro CGIL CISL UIL Ascoli Piceno

La chiusura a Ripa-
transone della rasse-

gna concertistica I
Concerti di Natale,

con l’evento Musica

al Museo di Dome-

nica 17 Gennaio

presso il Museo Ve-
scovile, è stata senza

dubbio di grande li-

vello con il chitarrista

Massimo Agostinelli considerato uno dei più

qualificati esperti del repertorio chitarristico

dell’Ottocento. Da da anni infatti Agostinelli

sviluppa il suo interesse per la valorizzazione

di autori e opere del XIX secolo, portando alla

luce nuove composizioni attraverso una ricerca

presso ogni biblioteca del mondo. Dalle sue ri-

scoperte e dalla documentazione raccolta, sono

uscite importanti revisioni editoriali, esecuzioni

in prima assoluta e realizzazioni discografiche.

I brani musicali proposti sono stati quelli di

Holborne, Cutting, Sor, Mertz e Monzino e

l’acustica della nuova

sala si è rivelata al-

quanto appropriata. In-

fatti il concerto non si

è svolto nella chiesa di

Sant’Agostino, an-

nessa al Museo Vesco-

vile, ma nella sala dei

dipinti completamente

riallestita e riscaldata

per l’occasione. Di

grande efficacia e suggestione i reading curati

da Massimo Papetti e Bruna Di Gabriele con

la lettura di brani di vari autori che si sono ri-

velati anche molto appropriati al luogo. L’ini-

ziativa ha destato interesse, entusiasmo ed ha

attratto una cinquantina di persone che, dato il

rigido clima sfiocchettante di Ripatransone, è

apparso come un buon risultato. Un grazie di

vero cuore all’Amministrazione Comunale di

Ripatransone, all’Associazione Musicale Mar-

chigianana e alla infaticabile Clementina Pe-

rozzi.

Alcuni bambini malati di cancro, un ragazzo con

la Sindrome di Down che non perde mai il sor-

riso. Storie di carità e di speranza più forti delle

difficoltà Loro non sono come i bambini che gio-
cano nei vicoli e nei giardini. Le stagioni della
loro vita sono simili: non c’è differenza tra la pri-
mavera e l’inverno, tra l’estate e l’autunno.  Lui
è un bambino innocente, ma i sogni della sua in-
fanzia sono stati distrutti prematuramente; sem-
brerebbe che la speranza sia svanita dai suoi
occhi e  le strade della vita gli siano state chiuse
in faccia. La sua situazione rappresenta le soffe-
renze di tutti i bambini che devono affrontare la
durezza della vita, ma la sfida più grande è quella
di essere ancora vivo e di lottare per la soprav-
vivenza. La Speranza di
questi bambini e di tutti
quelli con delle esi-
genze speciali si rin-
nova nel tempo

Natalizio. Perché non dovrebbe? D’altronde Cri-
sto è nato in un’umile grotta, portando la luce
della salvezza a tutti gli uomini.
S.E. Mons. WILLIAM SHOMALI Vescovo au-

siliare Patriarcato latino di Gerusalemme  “Ab-
biamo uno sguardo di rispetto verso i disabili e i
malati? Sono stati creati a immagine di Dio e la
loro disabilità non cancella questo fatto. Hanno
la stessa dignità di tutti gli uomini senza handi-
cap. 
Il disabile non ha bisogno della nostra compas-

sione, ha bisogno del nostro amore. Voglio ag-
giungere un’altra cosa: chi si comporta con
rispetto e dignità verso i disabili e gli anziani,
sarà oggetto di grazia per la loro presenza. La
casa che si prende cura del malato sarà bene-
detta e riceverà cento volte tanto.”
Lui è sempre sorridente, sorride in qualunque
luogo lo portino i suoi piedi, sorride al mondo
intero, sia che esso gli sorrida o gli tenga il

In questi giorni è iniziata la distribuzione del

nuovo depliant illustrativo della Città di Ripa-

transone, edito dopo alcuni anni con importanti

novità. Innanzitutto la veste grafica è comple-

tamente rinnovata poiché è stata aggiunta nella

cartografia una nuova mappa contenente non

solo i monumenti e

le vie del centro sto-

rico, ma anche una

cartina globale di

tutto il territorio co-

munale. Questa in-

novazione è quanto

mai utile, poiché

non è infrequente

trovare persone o

autisti che trasportano merci, aggirarsi disorien-

tati nel centro storico cercando aziende o agri-

turismi siti invece nelle nostre ridenti

campagne. Viva soddisfazione è stata espressa

dall’Amministrazione Comunale ed in modo

particolare dall’Assessorato all’ Agricoltura

Tradizione e Turismo, per il buon esito di que-

sto progetto che fornisce uno strumento utile,

pratico ed accattivante per turisti e lavoratori,

per meglio apprezzare e scoprire il nostro terri-

torio. L’Assessore Roberto Pasquali che ha cu-

rato il progetto, ha tenuto a precisare che:

“Oltre alla rinnovata veste grafica ed una mi-

gliore rappresentazione dello stradario, ab-

biamo potuto arricchire il retro della mappa di

un considerevole contenuto culturale. Sono pre-

senti infatti informazioni storiche che vanno

dall’origine del nostro comune, alla descrizione

della bellezze archi-

tettoniche e dei mo-

numenti, ai

personaggi illustri,

ai piatti tipici ed

anche qualche cu-

riosità. E’ infatti la

prima volta che

sono raccolti tutti in-

sieme argomenti

presenti su varie brochure ottenendo quindi la

compresenza di notizie sul mondo agricolo e

sul panorama con le note artistiche. Un ringra-

ziamento quindi alla ditta EL MAP di Pesaro

che ha curato la veste grafica, ai vari sponsor

per la loro generosità, ed a tutti coloro che

hanno collaborato a vario titolo per la buona

riuscita di questa iniziativa. Ripatransone si

presenta così all’inizio di questo 2016 con un

nuovo biglietto da visita che speriamo porti a

far conoscere ed apprezzare sempre più la no-

stra realtà  territoriale”.

UN NUOVO BIGLIETTO DA VISITA PER RIPATRANSONE

Chiusi con successo i concerti organizzati dai Musei Sistitini

di Paola Di Girolami

Storie di carità e di speranza più forti delle difficoltà - Tutto posso in Colui che
mi dà la forza 

Tutto posso in Colui che mi dà la forza

broncio. Viene verso di te con la semplicità del-
l’impaziente, attacca bottone, anche se non ti co-
nosce. Il suo lessico non contiene espressioni di
rabbia ne’ di odio. 
Quando ti parla, le parole escono dalla sua
bocca con spontaneità e probabilmente con una
grande difficoltà, ma sono autentiche ed elegan-
temente sincere, senza falsità.
“I miei genitori mi vogliono molto bene”

Possiede un cromosoma in più e questo è ciò che
lo distingue da noi, noi normali. Il cromosoma
dell’innocenza, che sta lentamente scomparendo
dal nostro mondo pieno di cattiveria e di odio.
Ma questo angelo rimane un angelo che incarna
l’inno della carità, come disse San Paolo nella
sua Lettera ai Corinzi. Nella carità si compiono
i miracoli, nella carità si realizza l’impossibile!
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Alternanza “scuola-lavoro”:
consegnati gli attestati agli
studenti dell’IIS “Capriotti”

La partnership tra Banca Picena Truentina e I.I.S. “A. Capriotti”

è un modello di apprendimento flessibile da sette anni.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dieci studenti del-
l’Istituto Superiore di Istruzione “A. Capriotti” delle classe
quinta degli indirizzi Sistemi Informatici Aziendali e Am-
ministrazione, Finanza e Marketing hanno ricevuto, presso
la sede dell’Istituto, l’attestato di partecipazione al progetto
di Alternanza Scuola-Lavoro, sottoscritto dalla dotto-
ressa Elisa Vita, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istru-
zione Superiore “A. Capriotti” con la Banca Picena
Truentina, alla presenza del Direttore Generale della
Banca Picena Truentina Valentino Piergallini e del Re-
sponsabile della Filiale della Banca Picena Truentina di
Porto d’Ascoli, Marco Iozzi.
Voglio fare innanzitutto un elogio – ha dichiarato il diri-

gente Elisa Vita – ai ragazzi per il loro impegno e poi
ringraziare la Banca Picena Truentina, che come noi
crede nel valore dei giovani e ci ha permesso anche
quest’anno, il settimo consecutivo, di inserire in filiale
dieci studenti. I ragazzi sono seguiti con cura e vanno in
Banca ad imparare, si è trattato come sempre di tre set-
timane molto proficue. Nel nostro Istituto, abbiamo cre-
duto nello strumento dell’alternanza scuola-lavoro molto
prima dell’arrivo della ri-
forma, perché è un arricchi-
mento sotto tutti i punti di
vista.
La Banca Picena Truentina, da
sempre attiva nei confronti
dell’imprenditoria giovanile
ed più in generale dei giovani,
con questo progetto in colla-
borazione con l’IIS “A. Ca-
priotti”, che si rinnova da sette
anni, dimostra il proprio radi-
camento nel territorio e di credere in una modalità flessi-
bile di apprendimento, capace di mettere in connessione
la formazione in aula con l’esperienza in situazione di la-

voro.
Siamo convinti – ha ribadito il Direttore Generale della
Banca Picena Truentina Valentino Piergallini – del-
l’utilità dello strumento dell’alternanza scuola-lavoro ed
è proprio la serietà con cui, ogni anno, gli studenti dell’IIS
“Capriotti” affrontano le settimane di alternanza a con-
fermarlo. Da parte nostra, cerchiamo di rendere proficua
la loro permanenza in filiale facendo in modo che vivano,

giorno dopo giorno, una vera espe-
rienza, uno spaccato vero della vita
lavorativa in Banca.
Questi i nomi degli studenti che
hanno ricevuto l’attestato: Rita Kelly
Bruni, Mirco Censori, Giorgia
Traini, Martina Quinzi, Eleonora
Veccia, Pierpaolo Danesi, M.Elena
Mazzoni, Skipe Isejni, Giovanni Mi-
chetti e Alisea Zaccardi. Tutor scola-
stico del progetto, la professoressa
Maria Luisa Pellicciari, assegnataria

della funzione specifica e coordinatrice, la professoressa
Paola Assunta Petrucci.

Ufficio stampa Logos

UNA DOMENICA IN CARITAS PER
I GIOVANI DELLA PARROCCHIA
SACRO CUORE 
DI MARTINSICURO

Una Domenica differente quella del 24 Gennaio per i ragazzi

della Parrocchia Sacro Cuore di Martinsicuro, che hanno fatto

l’esperienza di un servizio caritativo presso la Caritas Diocesana.

Accompagnati dal Parroco Don Patrizio Spina, un gruppetto di

giovani volenterosi si sono recati, verso l’ora di pranzo, a cono-

scere questa realtà che sta crescendo e rinnovandosi sempre di

più nella nostra Diocesi di San Bendetto. Per molti, data la gio-

vane età, era la prima volta che

venivano in contatto con questo

ambiente, quindi tanti erano gli

interrogativi sui bisogni delle

persone che normalmente vi si

recano. La vitalità dei ragazzi e

la voglia di impegnarsi, che

sempre li contraddistingue, ha

reso tuttavia questo primo ap-

proccio molto naturale, tanto da

muoversi con estrema disinvol-

tura nel piccolo servizio loro affi-

dato. A fare da guida nella struttura

Caritas è stato il responsabile Don

Gianni Croci che, oltre a mostrare

gli ambienti, ha

spiegato quale

deve essere il giu-

sto atteggiamento

da tenere per af-

frontare questa at-

tività. Infatti molti

poveri, provati dalla durezza della loro vita quo-

tidiana, spesso non si lasciano avvicinare facil-

mente e non assumono un comportamento molto

amabile, ma questo non deve essere un ostacolo

ad amarli, ma anzi lo

stimolo a stargli ancora più vicino,

proprio per le tante difficoltà che de-

vono sopportare. Non si tratta solo di

erogare una prestazione, ma di ac-

compagnare queste persone biso-

gnose, instaurando con loro una

relazione.  Inoltre Don Gianni ha in-

dividuato nella cappellina il vero

cuore della struttura, in quanto luogo

dove trarre da Cristo nella preghiera

la forza per affrontare ogni giorno il lavoro del servizio al pros-

simo e la fatica che esso comporta. Proprio in contemporanea

alla visita dei nostri ragazzi, Papa Francesco nell’Angelus usava

parole simili: “Attenzione: non si tratta solo di fare assistenza

sociale, tanto meno at-

tività politica. Si tratta

di offrire la forza del

Vangelo di Dio che

converte i cuori, risana

le ferite, trasforma i

rapporti umani e sociali

secondo la logica del-

l’amore. I poveri infatti

sono al centro del Van-

gelo. [ …] Evangeliz-

zare i poveri significa

avvicinarli, avere la gioia di servirli, liberarli dalla loro oppres-

sione, e tutto questo nel nome e con lo Spirito di Cristo”. Proprio

con questa prospettiva i giovani di Martinsicuro hanno non solo

servito la mensa dei poveri ma, cosa più importante, hanno con-

diviso con loro il pranzo, cercando laddove possibile di instau-

rare un dialogo per una crescita reciproca. L’entusiasmo, la

disponibilità e l’impegno dei ragazzi nei servizi caritativi ci mo-

strano come non sia un’utopia vivere nella vita quotidiana la no-

stra fede. Silvio Giampieri

UN NATALE DIVERSO

Sono in carcere da meno di un mese, è la prima volta, trascorrere questo Natale  dietro le sbarre

è stata un’esperienza terribile, che non  auguro a nessuno.  Avevo dei progetti per queste feste,

ma purtroppo tutto è andato in fumo, questo mi mette molta tristezza, spero di poter recuperare

quando esco da qui. All’inizio della detenzione è stato difficile adattarmi  alla nuova condizione,

la notte facevo fatica a dormire, dover condividere gli spazi  con delle persone sconosciute, non

è stato facile, ti senti privato della tua intimità.Ora, dopo qualche settimana, ho anche cambiato

cella, sono con dei ragazzi rumeni, mi trovo bene, sono dei bravi cuochi e cucinano sempre dei

piatti tipici del loro paese. Piano piano sto cercando di adattarmi a questa nuova vita.

Visto che dovrò trascorrere del tempo in questo posto, penso che frequenterò i vari corsi che ci

sono, spero che questo mi aiuti a far passare il tempo più in fretta. Auguro un sereno 2016 a me

stesso e a tutti, mi auguro  che questo nuovo anno sia migliore di quello passato. GIACINTO A.

RICORDI DELL’ANNO APPENA TRASCORSO

Non ho nessun ricordo positivo del 2015: sono stato condannato due volte, mi sono lasciato con

la mia fidanzata, la classica fine di un “galeotto”, mi sono ritrovato  in carcere anche mio fratello...

si è aperto un altro processo che è stato rinviato...e poi dovevo uscire il 27 dicembre  e invece la

mia uscita è stata rimandata. Ma voglio concentrarmi sul futuro, anche se lo vedo molto difficile,

non ho più il lavoro, non ho più la ragazza, non ho più neppure i documenti. Spero di trovare un

lavoro, ora,  per esempio,  sto lavorando in cucina, qui nel carcere, questo mi aiuta a sentirmi  me-

glio. Un bel ricordo l’ho trovato, ripensandoci! Ecco, quando abbiamo giocato a calcio con

l’Ascoli Giovanile, il 10 giugno, è stata davvero una bella giornata...per l’atmosfera di gioia, per

l’atteggiamento verso di noi tenuto da chi ha partecipato. Sì, questo  è il ricordo più bello del

2015  che porto con me!   VEISEL

Dal Carcere di Marino del Tronto

Natale in carcere

ANNO NUOVO, SPERANZE PER IL FUTURO

Spero che questo anno 2016 porti un po’ di serenità e felicità in tutto il mondo, possa far avverare

i sogni di tutti. Il mio sogno è quello di uscire da queste quattro mura, tornare vicino ai miei cari,

provare a cambiare vita. Quando uscirò, vorrei trovare un lavoro che mi dia la possibilità di cam-

biare il mio futuro, così non dovrò più stare lontano dalla mia famiglia.

Buon 2016 a tutti.    COSTANTINO

UN ALTRO ANNO E’ PASSATO, PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO

Se penso all’anno appena trascorso, mi viene da dire che è stato un anno molto duro, ho sentito

tanto la mancanza del mio piccolo bambino di 3 anni. L’unico ricordo positivo, ma allo stesso

tempo molto doloroso, di tutto l’anno 2015, è stato l’incontro con mio figlio, avvenuto ormai sei

mesi fa, mi diceva:- Papà vieni via con noi! Mi si spezzava il cuore a sentirlo. Spero tanto di uscire

entro l’anno 2016, il primo obiettivo sarà di lavorare e portare mia moglie e il mio bambino in

Italia. Io penso che il lavoro sia una cosa molto importante, quando lavori ti senti una persona li-

bera. Anche all’interno del carcere, c’è la possibilità di lavorare, spero, in questo nuovo anno, di

poter iniziare a lavorare qui dentro, così le giornate trascorreranno più velocemente. In questo

nuovo anno mi impegnerò per raggiungere questo traguardo: prendere il diploma di scuola se-

condaria di primo grado, la scuola è già  iniziata da un mese ed è una bellissima esperienza. Sono

molto contento di prendere questo diploma , forse mi potrà essere utile quando uscirò da qui. Tor-

nando indietro nei ricordi , mi viene in mente un altro momento bello dell’anno appena trascorso,

è stato quando sono stato trasferito qui al Marino da un altro carcere. Sapere che ci resterò e non

mi dovrò più spostare mi rende ancora più contento, in Ascoli mi trovo meglio, perché sono vicino

alla mia famiglia ed ho la possibilità di incontrare mia sorella.   KASEM T.
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CON L’ACR … LA
PACE E’ DI CASA!
Già da alcune settimane fervono i prepa-

rativi per il Meeting della PACE 2016 or-

ganizzato dall’Azione Cattolica

diocesana e previsto per la giornata di Sa-

bato 30 Gennaio presso il Palasport “B.

Speca” di San Benedetto del Tronto. Le

varie Parrocchie sono in fermento perché

oltre al cammino di formazione pastorale,

per orientare i ragazzi a questo evento,

quest’anno è stata proposta una simpatica

iniziativa. Sono state infatti vendute agli

aderenti, che ne hanno fatto richiesta,

delle tazze tutte particolari: versando al

loro interno del liquido bollente queste

perdono il loro colore scuro facendo com-

parire la scritta “La Pace è di Casa”.

Ovviamente questo gadget ha riscosso un

grande successo non solo tra i più piccoli

ma anche tra gli adulti, incuriositi e col-

piti da quest’idea così originale. Ma l’ini-

ziativa non si è limitata a questo. Infatti i

fondi raccolti dalla vendita di queste

tazze saranno devolute alla diocesi di Agrigento, essendo stato in questi giorni in visita a San

Bendetto Mons. Alfano, vescovo di quella realtà diocesana. Appartiene, come è noto, al territorio

agrigentino anche l’isola di Lampedusa la quale è teatro di una grave emergenza umanitaria, per

via degli sbarchi di tanti profughi che approdano tragicamente in Italia per mare. Dunque un gesto

di carità concreto per prepararsi al Meeting della Pace, non solo con lo spirito della festa ma

anche con l’attenzione ai problemi reali che stiamo vivendo. L’équipe dell’Azione Cattolica Dio-

cesana ha poi realizzato un simpatico video, visibile su You Tube, dove tutte le realtà parrocchiali

hanno registrato una video cartolina, salutando e brindando con le tazze colorate e fumanti, a te-

stimoniare il buon successo con cui è stata accolta la proposta.

Il programma del pomeriggio di Sabato 30 prevede:

ore 15,00 Arrivi ed accoglienza;

ore 16,00 Transiti di Pace.. “sul Treno dell’ACR nessuno è indifferente”;

ore 17,30 I ragazzi dell’ACR incontrano i sindaci del territorio;

ore 18,00 Preghiera con adulti e genitori;

ore 18,30 Conclusione e sorpresa finale.

N.B.: Alle ore 16,00 genitori ed adulti sono invitati nella sala dell’Associazione Italiana Arbitri,

per un incontro con le realtà del territorio che ogni giorno sono impegnate in prima linea nell’ac-

coglienza. L’evento oltre che dall’Azione Cattolica Ragazzi è realizzato in collaborazione con il

CSI, gli Oratori Diocesani, lo SPRAR di Grottammare ed il Comune di San Benedetto del Tronto.

Silvio Giampieri

Vincenzo Varagona, giornalista della RAI,  presenta il suo
ultimo libro “Comunicare Dio. Dalla Creazione alla Chiesa
di papa Francesco”   di Floriana Palestini

Nel pomeriggio di sabato 23 gennaio la diocesi ha incontrato

Vincenzo Varagona per la presentazione del suo ultimo libro,

“Comunicare Dio. Dalla Creazione alla Chiesa di papa Fran-

cesco” (ed. Ecra). Varagona, giornalista Rai, CdA del Fondo

di Pensione Complementare del Fondo Nazionale Stampa Ita-

liana (FNSI), è giunto alla pubblicazione del suo quinto libro

ed ha fatto di nuovo tappa per presentarlo nelle sue Marche

(infatti nasce ad Ancona dove oggi vive e lavora, e ha conse-

guito nel 2013 la laurea in giurisprudenza nell’ateneo di Macerata). Quest’ultima sua opera è in-

centrata sulla comunicazione, che Varagona affronta partendo dalla Creazione fino ad arrivare ai

giorni nostri. «Dobbiamo a san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, l’invenzione del tweet

– afferma il giornalista -, egli, infatti, pur essendo vescovo non riusciva a farsi capire dalla sua

gente, non aveva quello che oggi chiameremmo appeal, dunque pensò di liofilizzare il linguaggio

del vangelo nei 140 caratteri (il massimo consentito su Twitter, ndr) e di affiggere i fogli con

queste frasi sulle porte delle case. Questo aneddoto serve per spiegare che non si possono scrivere

messaggi se il linguaggio non è comprensibile a chi lo riceve. Bisogna creare network, collaborare

tra diocesi e all’interno delle diocesi, anche nel caso di piccole realtà, per diventare insieme una

presenza importante». C’è poi il discorso sul modo di comunicare di papa Francesco, un modo

innovativo che ha colto tutti impreparati e che continua a sorprendere ogni giorno di più. «Non si

può dire che i Predecessori siano stati cattivi comunicatori, ma Francesco è “il” comunicatore –

continua Varagona -. Una sua caratteristica è la concretezza: egli esprime un concetto a parole,

che non si perdono tra mille altri discorsi ma si concretizzano in un suo gesto, in una sua testimo-

nianza di vita. Papa Francesco sta segnando la svolta perché dà l’esempio e manifesta un certo

distacco dall’idea di pontefice che si aveva fino al 2013». Sempre all’interno del libro si trovano

diverse interviste a importanti figure della comunicazione cattolica, fra cui quella a monsignor

Claudio Celli, monsignor Claudio Giuliodori, padre Federico Lombardi (direttore della Sala

Stampa della Santa Sede), Marco Tarquinio (direttore del quotidiano Avvenire), Edoardo Viganò

(prefetto della Segreteria per la Comunicazione).

Concorso Presepi l’Ancora on line     PREMIAZIONE
Al termine della presentazione del libro si è svolta una piccola cerimonia in cui sono stati premiati

i vincitori (singolo: Famiglia Angelini e comunità: parrocchia Gran Madre di Dio) del concorso

dei presepi indetto da “l’Ancora on line”.

La lite a bordo campo

achini (Csi), “Sarri e Mancini, dimenticate 
l’accaduto e venite ad allenare un giorno in oratorio”

Di Daniele Rocchi 

Ricomporre la lite Sarri-Mancini su uno spelacchiato
campo di un oratorio, in mezzo a tanti ragazzi amanti
del calcio. La provocazione è del presidente del Cen-
tro sportivo italiano (Csi), Massimo Achini, che in-
vita i due trainer “a dimenticare l’accaduto” passando
una giornata con i giovani, alle-
nandoli anche al rispetto dei va-
lori sportivi. Una battuta infelice
può capitare - e chi ha allenato o
giocato lo sa bene - ma questo,
spiega Achini, non deve eludere
la responsabilità educativa che
hanno affermati campioni dello
sport e del calcio. È urgente dare
spazio a “esempi positivi”, utili
alla crescita morale e sportiva dei
nostri giovani. Intanto è arrivata
la sentenza del giudice sportivo Gianpaolo Tosel: per
Sarri due turni di squalifica e una multa di ventimila
euro. Al tecnico dei nerazzurri è stata inflitta una
multa di 5mila euro Dal San Paolo di Napoli al campo
neutro di un oratorio. Dagli insulti e dalle accuse di
un fine partita turbolento a una giornata in mezzo ai

giovani per allenarli anche al rispetto dei valori spor-
tivi. “Andate insieme in oratorio per guidare due
squadre di bambini”:è questo l’invito che il presi-
dente del Centro sportivo italiano (Csi), Massimo
achini, rivolge agli allenatori di Napoli e Inter, Mau-

rizio Sarri e Roberto Mancini, dopo
la lite che li ha visti protagonisti nel
corso della partita di Coppa Italia,
Napoli-Inter, giocata martedì nella
città partenopea e che ha visto l’In-
ter imporsi per 2 a 0. Offese a
sfondo omofobo e razzista rivolte
dal mister napoletano al suo omo-
logo interista che le ha rivelate in
diretta ai microfoni di Rai Sport. La
lite che da martedì sera anima le di-
scussioni dei tifosi al bar, a scuola

e in ufficio, dividendo, come spesso accade in casi si-
mili, il Paese tra pro-Sarri e pro-Mancini, secondo
Achini, può essere ricomposta “su un campo di ora-
torio in mezzo a squadre di bambini e ragazzi pronti
a seguire le indicazioni dei due trainer”.


