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Da alcuni giorni i TG nazionali nominano la nostra
città come disponibile ad accogliere centinaia di
terremotati che desiderano non affrontare i rigori
della prossima stagione invernale sotto le tende.
Anzi alcuni sono già arrivati! Chiamatemi pure fa-
natico, romantico, con uno qualsiasi degli aggettivi
che il vocabolario vi consente, ma io ho provato un
brivido quando  ho ascoltato il nome di S.Benedetto
del Tronto accoppiato ad un atto di bontà imme-
diato. Ho detto subito: “Questa è la vera S.Bene-
detto, così avrebbero agito i nostri padri”. Un
tempo anche noi dovemmo fuggire dalle nostre
case diroccate, non per opera del terremoto, ma,
usando l’espressione del Vescovo di Rieti, per
opera degli uomini, e fummo accolti nei paesi col-
linari con grande disponibilità. 

A questo possiamo aggiungere tanti altri motivi se
non vogliamo proprio rifarci fin dagli ultimi due
secoli quando su carretti trainati da cavalli, attrez-
zati per ospitare casse di pesce coperte da abbon-
dante ghiaccio, portando con sé tutta la famiglia, ci
si avventurava  a vendere il nostro prodotto su per
la Salaria fino ai monti. Ho sentito donne raccon-
tare di aver trascorso, fin dalla tenera età, mesi in
casa di amici di Acquata del Tronto, di Amatrice,
di Accumoli ed altre dove i genitori le lasciavano
tutto il tempo necessario per percorrere il difficol-
toso e rischioso giro dei molti agglomerati di case
sparsi per la montagna. Si usava anche il baratto ri-
portando prodotti tipici che venivano rivenduti da
noi. Da questo comportamento oltre l’amicizia con
scambi di ospitalità specie durante i mesi estivi, mi
indicavano parentele da matrimoni che queste fre-
quentazioni avevano comportato. Senza andare
troppo in là basta indicare l’attrazione esercitata tra
i nostri giovani i non eccessivamente distanti Monti
Sibillini con i parchi e i laghi, facilmente raggiun-
gibili attraverso le valli del Tronto, dell’Aso, del
Tenna ed altri. Da qui i «Campi Estivi», allora con
una durata anche più di due o tre settimane, orga-
nizzati dalle parrocchie marine, con gran sollievo
delle famiglie composte da «nidiate» numerose.
Inizialmente si pensò al territorio di Montemonaco,
posto a nord-ovest del monte Vettore e che era
nell’ambito della nostra diocesi, poi ai magnifici
luoghi di sud-est vicini ad Amatrice, Arquata del
Tronto ed altri luoghi,  posti nell’esperienza dei
cappellani parrocchiali che cercavano di organiz-
zarli dovunque venivano trasferiti. Fanno parte del-
l’esperienza più bella della nostra adolescenza e
giovinezza, con grande nostalgia senile. 

EDITORIALE

“Non basta stare in parrocchia; bisogna imparare
a vedere con i propri occhi e con il proprio cuore
cosa c’è attorno alla parrocchia e anche cosa c’è
lontano. E vi accorgerete che fuori dalla parroc-
chia ci sono un sacco di cose belle che possono
farvi crescere”. Così il segretario generale della
Cei, monsignor Nunzio Galantino, si è rivolto
oggi pomeriggio in Aula Paolo VI ai mille ra-
gazzi dell’Acr convenuti a Roma per il Festival
loro dedicato dall’Azione Cattolica. “Concepirsi
autosufficienti come Chiesa, come associazione
o come amministrazione ai diversi livelli – ha ag-
giunto il segretario generale della Cei – non è
furbo, non porta da alcuna parte”. L’indicazione
di mons. Galantino è quindi “integrazione, sus-
sidiarietà tra le nostre realtà ma anche uno

sguardo più lungo rispetto ai muri nei quali ve-
niamo inseriti”.

Martedì 6 Settembre il Vescovo Carlo ha ricevuto
in episcopio una delegazione molto particolare:
un gruppo di bambini che frequentano l’ACR
diocesana, tra cui i piccolissimi della parrocchia
San Pio V di Grottammare accompagnati dai loro
educatori. L’occasione di far visita al proprio pa-

store era in vista di un appuntamento molto im-
portante che li aspetta in settimana e precisa-
mente dal 9 all’11 Settembre 2016.  In questi
giorni si è svolto  a Roma il Festival dei Ragazzi
dal titolo “A noi la parola”, un evento organiz-
zato dall’Azione Cattolica Italiana alla quale
hanno partecipato delegazioni da sei diocesi di
tutta Italia, tra cui appunto la nostra. Il Vescovo
Carlo ha quindi consegnato un attestato, come
mandato, a sei ragazzi provenienti da varie par-
rocchie, i quali assieme ai loro compagni hanno
vissuto quest’anno un percorso sulla dottrina so-
ciale della chiesa soffermandosi sui temi:
Creato, partecipazione, Famiglia. L’augurio è
che questa avventura sia per tutti loro istruttiva e
particolare motivo di crescita spirituale.
                            Silvio Giampieri

Congresso eucaristico 
Il cardinale Angelo Bagnasco: 
da Genova una “missione” dei giovani
per vincere la solitudine

M.Michela Nicolais 

Il Congresso eucaristico nazionale vedrà radunarsi a Genova, dal
15 al 18 settembre, la Chiesa italiana nelle sue varie articolazioni, at-
torno al tema: “L’Eucaristia sorgente della missione. Nella tua mi-
sericordia a tutti sei venuto incontro”.

IL SORRISO
DI MADRE TERESA

L’IMpORTANZA
DELLA SpIRuLINA
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RICAMBIAMO L’OSPITALITÀ
AGLI ABITANTI 

TERREMOTATI DELLA 
SALARIA MONTANA

di Pietro Pompei

Monsignor Galantino: al Festival Acr, 

guardare “cosa c’è attorno alla parrocchia

e cosa c’è lontano”

IL VESCOVO CARLO HA CONSEGNATO IL MANDATO 
AI BAMBINI DELL’ACR, IN VISTA DEL FESTIVAL 

DEI RAGAZZI DI ROMA

La Conferenza Episcopale Italiana aderisce alla
Giornata di preghiera per la pace, promossa il 20
settembre, in concomitanza con l’Incontro interre-
ligioso, presieduto da Papa Francesco ad Assisi.
Tutte le diocesi si uniranno, quindi, con la pre-
ghiera al grande evento di Assisi, che si svolgerà a trent’anni di distanza
dal primo tenuto nella città umbra, il 27 ottobre 1986, con la partecipa-
zione di Giovanni Paolo II. L’iniziativa della Giornata di preghiera è
proposta a tutte le Chiese particolari dalla Nunziatura apostolica in Italia,
su invito del Santo Padre. “Nell’ultimo messaggio per la Giornata mon-
diale della pace – ricorda monsignor Nunzio Galantino, segretario ge-
nerale della Cei -, Papa Francesco ha scritto: ‘La pace è dono di Dio,

ma affidato a tutti gli uo-
mini e a tutte le donne, che
sono chiamati a realiz-
zarlo’, anche invocandola
per mezzo della preghiera.
Per questo accompagne-
remo con la preghiera delle
comunità ecclesiali l’in-
contro di Assisi”

Cei: il 20 settembre Giornata di preghiera
per la pace in concomitanza 
con l’incontro di Assisi

Segue a pag. 2
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RICAMBIAMO L’OSPITALITÀ
AGLI ABITANTI 

TERREMOTATI DELLA 
SALARIA MONTANA Il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di

Genova e presidente della Cei, delegato di Papa
Francesco al Congresso, ci ha descritto, alcuni
giorni prima, il clima che si avvertiva  e ci ha  ri-
velato: uno dei frutti dell’appuntamento sarà la
missione dei giovani ai giovani. Nella messa
conclusiva a piazzale Kennedy le offerte saranno
devolute alle vittime del terremoto del Centro
Italia. Il crocifisso di Amatrice, sospeso tra cielo
e terra, come motore per riscoprire il calore del-
l’appartenenza. Forte il legame con il Giubileo e
il Convegno di Firenze.
Il Congresso eucaristico nazionale torna a Ge-
nova dopo quasi un secolo: che aria si respira
in quella che tra pochi giorni sarà la “capitale
spirituale” d’Italia?
C’è una grande attenzione e una grande attesa.
Una attesa non passiva: un’attenzione spirituale
fatta di preghiera e di sensibilizzazione ulteriore,
un messaggio di attenzione da parte della comu-
nità cristiana, che si è preparata moltissimo e con
diverse iniziative a questo appuntamento. Direi
che quella di Genova verso il Congresso eucari-

stico è una bella attenzione spirituale, nei con-
fronti di un evento che coinvolgerà tutta la
Chiesa italiana nelle sue varie espressioni.
Il Congresso sarà un momento di carità, di ca-
techesi e di preghiera che non si astrae però
dalla realtà, purtroppo tragica, di questi
giorni. Durante la Messa finale di domenica
si raccoglieranno le offerte per le vittime del
terremoto che ha colpito il Centro Italia…
Dall’Eucaristia celebrata all’Eucaristia testimo-
niata. Quella a favore dei nostri fratelli e delle
nostre sorelle colpite dal sisma è una scelta al-
l’insegna della carità e della missionarietà, che

sono le due conseguenze fondamentali
dell’esperienza liturgica. Nell’Eucari-
stia il corpo e il sangue di Cristo donati
per noi ci spingono a stare vicini a co-
loro che si trovano nel bisogno e ad an-
nunciare la grazia del Vangelo e il suo
messaggio liberante, di speranza.
L’immagine dei funerali di Amatrice
che abbiamo tutti ancora davanti agli
occhi è quella del Crocifisso nella
tenda, sospeso tra cielo e terra. Nei
momenti più difficili, gli italiani
hanno bisogno di sentirsi stretti alla
propria gente. È dalla liturgia eucaristica che
si può riscoprire il calore dell’appartenenza?
Assolutamente sì. Oggi c’è una grandissima so-
litudine, perché la cultura e la società si fondano
solo su legami fragili, non solidi e veri ma labili.
La società liquida non è uno slogan o una for-
mula suggestiva: ognuno è solo con sé stesso,
nella propria autonomia assoluta. Ma parados-
salmente, proprio da questa desolata solitudine
fatta di legami labili e liquidi, emerge in primo
piano e con ancora più forza di prima il bisogno
primario di Dio, come abbiamo visto ad esempio
nei volti dei tanti giovani che sono accorsi a Cra-
covia per vivere con il Papa la Giornata mondiale
della gioventù.
Due i legami forti del Congresso: con l’Anno
Santo della Misericordia, soprattutto nella
giornata di venerdì, e con il Convegno di Fi-
renze, soprattutto nella giornata di sabato.
Come si declineranno?
La giornata di venerdì sarà dedicata alle opere di
misericordia: dalla cattedrale partiranno una cin-
quantina di gruppi che visiteranno altrettante
opere di misericordia, sia corporali che spirituali,
disseminate in vari luoghi della città. Il giorno
seguente sarà invece caratterizzato dalle cate-
chesi in dieci chiese del centro storico, dedicate
all’Eucaristia e ai cinque verbi di Firenze (uscire,
annunciare, abitare, educare, trasfigurare).

L’opera-segno del Congresso eucaristico sa-
ranno due strutture per i senza fissa dimora.
Quali altri frutti concreti si aspetta dalle gior-
nate di Genova e quali le proposte pastorali
da sottoporre alle diocesi?
Fin dall’inizio del percorso di preparazione al
Congresso ho chiesto ai sacerdoti di sensibiliz-
zare i laici a partecipare alla Messa anche du-
rante la settimana. È una proposta in cui credo
profondamente e che non penso sia impossibile
da realizzare. Un altro frutto concreto del Con-
gresso eucaristico sarà una missione dei giovani
ai giovani: i giovani della diocesi si sono ade-
guatamente preparati in questo anno e saranno
loro a lanciare questa proposta da qui, come
frutto missionario del Congresso eucaristico e
quale segno di missionarietà per l’intera Chiesa
italiana. Quanto alle due strutture per persone
senza dimora, forniranno la cena, il riposo per la
notte e la prima colazione ai loro ospiti nella zona
est e nella zona ovest della città. Spero che le co-
munità cristiane che vivono attorno a questi due
luoghi si attrezzino con il loro cuore e la loro in-
telligenza per stare accanto a queste persone as-
sicurando il loro sostegno. Non si tratta solo di
costruire strutture, ma di saperle gestire: l’inten-
zione non è solo quella di creare dei luoghi, ma
di dare un’anima a questi luoghi.

Congresso eucaristico 
Il cardinale Angelo Bagnasco: da Genova una “missione” dei giovani per vincere la solitudine

Uno fra tanti don Antonio Fazzini, dotato di un
carisma tutto particolare e capacità organizza-
tiva, ricordato con rimpianto ancor oggi da uo-
mini maturi e anziani  nelle parrocchie di
S.Benedetto Martire, S.Giovanni Battista di

Grottammare e di quelli di Ripatransone, spe-
cialmente dagli appartenenti all’associazione
della «Barcaccia» da Lui fondata. E come di-
menticare Foce di Montemonaco, Pretare nei
pressi di Arquata, ed in ultimo Capricchia, vicino
ad Amatrice dove è rimasto il ricordo del sacer-
dote consumato dal male incurabile. Molti mi
hanno confidato che non sono riusciti a tratte-
nere le lacrime nel vedere quelle mura sbricio-
late che conoscevano da tanti anni e che erano
tornati a trovare per tanti anni ancora.
Questa tragedia ci è entrata dentro, ha fatto vio-
lenza nei ricordi più belli, non possiamo rima-
nere indifferenti e plaudiamo per tutto quanto la
Caritas, le parrocchie, associazioni, movimenti,
l’Amministrazione comunale, i cittadini stanno
facendo e faranno per gli amici terremotati. 

Parola del Signore
XXV  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA
[1]Diceva anche ai discepoli: “C’era un uomo ricco che
aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a
lui di sperperare i suoi averi… (Luca 16.2-12) [13]Nes-
sun servo può servire a due padroni: o odierà l’uno e
amerà l’altro oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà
l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona”. 

dal vanGelo di lUCa 16,1-13    

Leggendo questo testo bisogna fare molta attenzione, non se ne può fare una lettura affrettata,
perché leggendola in senso letterale si potrebbe rimanere fuorviati, bisogna cercare di capire il
discorso che viene espresso nella parabola e la mentalità semitica con cui viene raccontata. L’am-
ministratore non viene lodato perché deruba il suo padrone, ma viene lodato perché sa essere pre-
vidente, sa prepararsi al futuro, tutto il resto non interessa, non fa parte dell’insegnamento che
Gesù ci vuole impartire. Dopo tutto il giudizio sul comportamento dell’amministratore viene dato
immediatamente, egli viene definito: amministratore disonesto. Quindi tutta la nostra attenzione
deve essere rivolta a quel particolare atteggiamento dell’amministratore, che Gesù definisce come
l’uso della ricchezza per procurarsi degli amici. Egli usa il denaro (anche se non è il suo) per farsi
degli amici, per prepararsi un avvenire. Questo è il tema della parabola, qui bisogna concentrare
tutta l’attenzione. Il denaro di per sé, non è né buono né cattivo,  può essere un buon servo, ma
anche un cattivo padrone; tutto dipende dall’uso che ne facciamo. Il denaro può rendere sicuri di
sé, facendoci dimenticare le esigenze dello Spirito, con esso si può vendere e comprare di tutto,
anche la propria coscienza (vedi GIUDA -  Mt. 26,15) . Innamorarsi del denaro (poco o tanto non
importa) è una spirale senza fine : denaro = godimento = potere = orgoglio;  l’orgoglio ci impedisce
di vedere la nostra misera realtà, e questa ricchezza di noi ( orgoglio) fa diventare molto difficile
entrare nel Regno dei Cieli (Luca 18,24). Il denaro invece deve restare al suo posto di servo e
“servirci ” come all’amministratore, per procurarci un posto in paradiso. Chi è distaccato dal de-
naro e ne fa buon  uso può accumulare tesori per il Regno dei Cieli (Luca 12,33). Il distacco dal
denaro e il suo buon uso è oggetto della prima beatitudine : Beati i poveri in spirito perché di essi
è il regno dei Cieli (Matteo5,3). Inoltre in questo tipo di discorso possiamo mettere al posto del
denaro qualunque cosa a cui siamo attaccati in maniera inopportuna, morbosa, e che ci fa perdere
di vista la realtà delle cose. Qualunque cosa noi consideriamo più importante dei fratelli, più im-
portante della legge dell’AMORE, questa cosa nel nostro cuore prende il posto di Dio,  diventando
idolatri. Chiediamo al Signore di aiutarci a considerare sempre il denaro (o gli altri beni di cui di-
sponiamo: intelligenza, cultura, saggezza, posizione) come un servo di cui ci dobbiamo servire
per vivere bene, facendo del bene e facendoci del bene.  Riccardo

SAGGEZZA  pER pENSARCI Su
E’ VERAMENTE POVERO IN SPIRITO L’UOMO CHE RIESCE 

A DISINTERESSARSI DI CIO’ CHE NON E’ INDISPENSABILE. (Meister eckhart)

MANDAMI QUALCUNO 
DA AMARE

Signore, quando ho fame, 

dammi qualcuno che ha bisogno di cibo,

quando ho un dispiacere, 

offrimi qualcuno da consolare;

quando la mia croce diventa pesante,

fammi condividere la croce di un altro;

quando non ho tempo,

dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche

momento;

quando sono umiliato, 

fa che io abbia qualcuno da lodare;

quando sono scoraggiato, 

mandami qualcuno da incoraggiare;

quando ho bisogno della comprensione degli altri,

dammi qualcuno che ha bisogno della mia;

quando ho bisogno che ci si occupi di me,

mandami qualcuno di cui occuparmi;

quando penso solo a me stesso, 

attira la mia attenzione su un’altra persona.

Rendici degni, Signore, di servire i nostri

fratelli che in tutto il mondo vivono e muoiono

poveri ed affamati.

Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane

quotidiano, e dà loro, per mezzo del nostro amore

comprensivo, pace e gioia.

Madre Teresa di Calcutta

In Germania una svolta
xenofoba mentre viene 

acclamata Madre Teresa,
la santa dei poveri.
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Papa Francesco: “Portiamo nel cuore il sorriso di Madre Teresa 
e doniamolo a chi soffre”

Gigliola Alfaro 

Domenica 4 settembre, alle 10,41, Papa Francesco ha proclamato santa Madre Teresa di Calcutta, “generosa dispensatrice della misericordia divina, rendendosi a tutti di-

sponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata”

Sono le 10,41 quando Papa Francesco, domenica 4 settembre,
eleva agli onori degli altari Madre Teresa di Calcutta, al secolo
Gonxha Agnes Bojaxhiu, pronunciando la formula di canoniz-
zazione con la quale ha iscritto nell’albo dei santi la piccola “ma-
tita di Dio” nata nel 1910 a Skopje da genitori albanesi e morta
a Calcutta nel 1997, fondatrice della Congregazione delle Mis-
sionarie della Carità e dei Missionari
della Carità. L’annuncio è stato accolto
dall’applauso degli oltre centomila fedeli,
che hanno gremito piazza San Pietro per
l’occasione, sin dalle prime ore del mat-
tino. Sulla facciata della basilica vaticana
campeggia l’arazzo con l’immagine di
Madre Teresa sorridente. La celebrazione
è iniziata con la lunga processione dei
concelebranti: 70 cardinali, 400 vescovi
e oltre 1700 sacerdoti di varie nazioni.
Presenti alla Messa anche diversi capi di
Stato e di governo. Subito dopo la canonizzazione è stato portato
in processione sull’altare il reliquiario a forma di croce, sormon-
tato da una grande cuore nei colori del sari delle Missionarie
della carità. Accanto agli ultimi. “Madre Teresa, in tutta la sua
esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia di-

vina, rendendosi a tutti disponi-
bile attraverso l’accoglienza e la
difesa della vita umana, quella
non nata e quella abbandonata e
scartata”. Questo il segreto della
santità della piccola suora di ori-
gini albanesi, come ha spiegato
Papa Francesco nell’omelia. La
fondatrice delle Missionarie
della Carità, infatti, “si è impe-

gnata in difesa della vita procla-

mando incessantemente che ‘chi

non è ancora nato è il più de-

bole, il più piccolo, il più mi-

sero’”. Non solo. “Si è chinata
sulle persone sfinite, lasciate
morire ai margini delle strade, ri-
conoscendo la dignità che Dio
aveva loro dato” e “ha fatto sen-
tire la sua voce ai potenti della
terra, perché riconoscessero le
loro colpe dinanzi ai crimini –

dinanzi ai crimini! – della povertà creata da loro stessi”. Per la
nuova santa “la misericordia è stata il ‘sale’ che dava sapore a
ogni sua opera, e la ‘luce’ che rischiarava le tenebre di quanti
non avevano più neppure lacrime per piangere la loro povertà e
sofferenza”.

Testimone eloquente. La “missione” di
Madre Teresa di Calcutta “nelle periferie
delle città e nelle periferie esistenziali
permane ai nostri giorni come testimo-
nianza eloquente della
vicinanza di Dio ai più
poveri tra i poveri”, ha,
quindi, evidenziato il
Pontefice, consegnando
“questa emblematica fi-
gura di donna e di consa-
crata a tutto il mondo del

volontariato: lei sia il vostro modello di santità!”.
La canonizzazione della fondatrice delle Missio-
narie della carità, infatti, è stato il clou del Giu-
bileo dedicato al mondo del volontariato e agli
operatori di carità, che si è svolto a Roma dal 2

al 4 settembre. “Penso – ha aggiunto il Santo Padre – che, forse,

avremo un po’ di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa: la sua

santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda che sponta-

neamente continueremo a dirle ‘Madre Teresa’”. Francesco ha
anche espresso l’auspicio che “questa instancabile operatrice di
misericordia ci aiuti a capire sempre più che l’unico nostro cri-
terio di azione è l’amore gratuito, libero da ogni ideologia e da
ogni vincolo e riversato verso tutti senza distinzione di lingua,
cultura, razza o religione”. Riprendendo una frase di Madre Te-
resa – “Forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere” -, il
Papa ha concluso: “Portiamo nel cuore il suo sorriso e doniamolo
a quanti incontriamo nel nostro cammino, specialmente a quanti
soffrono. Apriremo così orizzonti di gioia e di speranza a tanta
umanità sfiduciata e bisognosa di comprensione e di tenerezza”.

Preghiere per i poveri e perseguitati. Durante la Messa si è
pregato per i poveri e gli ultimi della terra, perché i cristiani
sull’esempio di Madre Teresa siano mossi alla carità operosa. In
bengali è stata pronunciata una preghiera per i governi e le as-
semblee legislative perché difendano la vita e la dignità di ogni
persona e promuovano la pace e la giustizia e in cinese per i cri-
stiani perseguitati. Alla processione offertoriale ha partecipato
anche Marcílio Haddad Andrino, l’ingegnere brasiliano miraco-
lato per intercessione di Madre Teresa di Calcutta.
Pizze per 1.500 persone. Come è stata la vita di Madre Teresa
legata alla preghiera e anche all’azione verso i poveri, non è
mancato ieri un gesto concreto. Dopo la Messa di canonizza-

zione, Papa Francesco ha offerto un pranzo, a base di pizza na-

poletana, a 1.500 persone, nell’atrio dell’Aula Paolo VI. Gli

invitati erano poveri e bisognosi, soprattutto delle case (dormi-

tori) delle Suore di Madre Teresa, provenienti da tutta Italia: da

Milano, Bologna, Firenze, Napoli e da tutte le case di Roma.

Hanno viaggiato durante la
notte con diversi pullman per
partecipare prima alla canoniz-
zazione e poi al pranzo. Il
pranzo è stato servito da circa
250 Suore di Madre Teresa, 50
Fratelli della Congregazione
maschile e da altri volontari. La
pizza è stata preparata da una
pizzeria napoletana con il pro-
prio staff di quasi 20 persone e
con la propria attrezzatura mo-
bile (3 forni).

Anche quest’anno siamo partiti per il campo estivo
parrocchiale.
Domenica 21 agosto, la partenza. Destinazione: San
Giorgio All’Isola in una casa della nostra diocesi.
La sera è stato presentato il tema del campo-scuola:
il Credo. Un tema molto ampio e ricco che ci ha per-
messo di “sbirciare” l’immensità di Dio,
nel suo essere Padre, Figlio e Spirito, e
di gettare uno sguardo verso la sua
Grande opera, la Chiesa. Un’altra carat-
teristica del campo-scuola di quest’anno
è stata la condivisione. Eravamo 23 ra-
gazzi, tutti piuttosto grandi (c’erano solo
3 ragazzi delle medie) e abbiamo colla-
borato alla realizzazione del campo
scuola. Il primo giorno la catechesi sul
”Credo in Dio Padre” l’ha tenuta il no-
stro parroco; martedì, durante l’escur-
sione, un ragazzo, appena laureato in
fisica, ci ha fatto innamorare del Creato,
parlando dell’opera del Dio Creatore.
Mercoledì un seminarista ha affrontato il tema ”
Credo in Gesù Cristo”. Giovedì, al lago di Gerosa,
due studentesse in medicina ci hanno parlato del
prodigio (Sal 138) che è l’essere umano; venerdì
una studentessa della neuro e psicomotricità dell’età

evolutiva ci ha introdotto alla catechesi sul ”Credo
nello Spirito Santo” tenuta da un altro seminarista.
Come il bambino è bisognoso in tutto e tutto riceve,
così siamo noi con Dio e lo Spirito Santo è colui che
ci mantiene nella relazione con Dio. In serata due
studenti in economia ci hanno parlato della Chiesa

mettendo in parallelo e a confronto un’azienda e una
comunità cristiana. Così è stato sviluppato il tema
di quest’anno attraverso il contributo di molti. Al-
cune sere, inoltre, sono state arricchite da condivi-
sioni e testimonianze dei ragazzi delle superiori. Ma

un evento ha segnato questo campo e le vite e le sto-
rie di molte persone e paesi vicini… Parliamo ov-
viamente del terremoto della mattina del 24 agosto.
Anche noi ci siamo svegliati di soprassalto e,
quando abbiamo realizzato che cosa stava succe-
dendo, subito siamo corsi fuori. La struttura nella
quale alloggiavamo, grazie a Dio, ha resistito molto
bene al sisma. Noi ci siamo spostati nel grande sa-
lone al piano terra che avevamo a disposizione, e la
mattina avremmo deciso se finire lì il nostro campo
oppure continuare. Non è stata una decisione facile
ma, in parte rassicurati dalla solidità dimostrata
dalla casa, in parte in fede, abbiamo deciso di rima-
nere. Alcuni genitori erano contrari, la paura c’era
ancora e le scosse di assestamento non aiutavano
tuttavia la determinazione di tutti, la voglia di stare
insieme, la convinzione che la paura non doveva so-
praffarci sono state le colle che ci hanno tenuti uniti
in un momento così delicato e difficile. La preghiera
è stata la nostra forza per rimanere saldi. È stato un
campo-scuola intenso, difficile ma anche molto frut-
tuoso e speriamo che l’unità, la fede, lo spirito di
condivisione, di aiuto reciproco, di fiducia in cui ab-
biamo vissuto questi giorni diventino sempre di più
lo stile della nostra comunità parrocchiale.

vanessa lavalle

Martinsicuro, parrocchia Santa Madre Teresa di Calcutta: 
Campo Scuola “Credo negli esseri umani”

La definizione 
di povertà per 
Santa Madre Teresa 
di Calcutta

“I più piccoli dei miei fratelli sono i

solitari e gli affamati, non solo di cibo

ma della parola di Dio, gli ignoranti

e gli assetati, ma non solo d’acqua,

ma anche di conoscenza, pace, verità,

giustizia e amore, i non amati e gli

ignudi, non solo di vestiti, ma anche

di dignità umana, i non desiderati, i

bambini non nati, chi viene discrimi-

nato per motivi razziali, i senzatetto,

i derelitti - non solo chi non possiede

un rifugio di mattoni, ma chi ha biso-

gno di un cuore che lo capisca, lo

protegga, lo ami; i malati, i bisognosi

moribondi e i prigionieri, non solo

nel corpo ma anche nella mente e

nello spirito: tutti quelli che hanno

perso qualsiasi speranza e fede nella

vita, gli alcolizzati e i tossicodipen-

denti e tutti quelli che hanno perso

Dio (per loro Dio era, e invece Dio è)

e che hanno perso ogni speranza nel

potere dello Spirito”.
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Strana epoca, quella attuale: l’uomo cerca in modo quasi osses-
sivo la libertà e si ritrova costantemente in catene. Sono le catene
del peccato ad imprigionare l’uomo d’oggi, che, tristemente, non
percepisce più il desiderio di essere salvato da Dio. Su questo
tema, papa Francesco ha articolato la sua breve catechesi, nel
corso dell’udienza giubilare odierna. Puntualizzando, ancora una
volta, che il perdono del Signore, alla fine, prevale sempre. La
parola “redenzione”, ha spiegato il Santo Padre, è ormai “poco
usata”, tuttavia “è fondamentale perché indica la più radicale li-
berazione che Dio poteva compiere per noi, per tutta l’umanità e
per l’intera creazione”. Oggi, però, l’uomo sembra non più “pen-
sare di essere liberato e salvato da un intervento di Dio; si illude

infatti della propria libertà come forza per ottenere
tutto”. Al contrario, la realtà presenta “tante illusioni”,
vendute “sotto il pretesto della libertà”, mentre tante
“nuove schiavitù” sorgono “in nome di una falsa li-
bertà”. Al mondo, ha aggiunto a braccio Bergoglio, ci
sono “tanti schiavi”, che dicono o pensano: “Io faccio
questo perché voglio farlo, io prendo la droga perché
mi piace, sono libero…”. E invece, costoro “diventano
schiavi in nome della libertà”. Tutti noi “abbiamo visto
persone del genere che alla fine finiscono per terra”,
quindi, dovremmo pregare Dio perché “ci liberi da ogni
forma di indifferenza, di egoismo e di autosufficienza”.
Nell’incarnazione, ha proseguito il Pontefice, il Signore
non solo assume la nostra condizione umana, ma ci in-

nalza alla possibilità di essere figli di Dio”; con la sua morte e re-
surrezione, Gesù “ha vinto la morte e il peccato per liberarci dal
loro dominio”, sacrificandosi per noi, perché “potessimo ricevere
una nuova vita fatta di perdono, di amore e di gioia”. Sebbene, a
volte, “la vita ci mette alla prova” e ci fa soffrire, “in questi mo-
menti siamo invitati a puntare lo sguardo su Gesù crocifisso che
soffre per noi e con noi, come prova certa che Dio non ci abban-
dona”. Nelle nostre “angustie” e “persecuzioni”, siamo sempre
“liberati dalla mano misericordiosa di Dio che ci solleva a sé e ci
conduce a una vita nuova”. Anche nella “fragilità del peccato”,
Dio ci offre sempre “segni nuovi che indicano la sua attenzione

nei nostri confronti e soprattutto la sua volontà di raggiungerci e
di precederci”, ponendo tutta la nostra vita sotto lo sguardo di Lui
che “ci ama”.  Anche stavolta un pensiero è stato rivolto da Fran-
cesco ai “piccoli”, ai “poveri” e ai “tribolati”, per i quali la Sacra
Scrittura è piena di pagine che parlano “della presenza, della vi-
cinanza e della tenerezza di Dio” nei loro confronti. “Più noi
siamo nel bisogno, più il suo sguardo su di noi si riempie di mi-
sericordia – ha sottolineato il Papa -. Egli prova una compassione
pietosa nei nostri riguardi perché conosce le nostre debolezze.
Conosce i nostri peccati e ci perdona; perdona sempre! È tanto
buono, è tanto buono il nostro Padre”, ha quindi concluso.

Il presidente nazionale del Movimento Cristiano La-

voratori analizza i temi emergenti dell’agenda po-

litica ed economica del Paese.  Sul fronte del lavoro:

“Non siamo di fronte a un fallimento ma le riforme

restano deludenti”. Emarginazione dei corpi inter-

medi, ma “devono iniziare a fare un po’ di autocri-

tica, sforzandosi di andare più incontro ai

cambiamenti della società”. La necessità per il Sud

di “una strategia complessiva, che metta al centro

l’occupazione e lo sviluppo”

Come ormai da tradizione per il Movimento Cri-
stiano Lavoratori, alla ripresa delle attività dopo la
pausa estiva, si è tenuto a Senigallia il seminario na-
zionale di studi e formazione sul tema “Un movi-
mento in cammino. Trasmettere la speranza,
confortare con la presenza, sostenere con l’aiuto
concreto”, che si inserisce nel percorso indicato da
Papa Francesco durante l’udienza con Mcl dello
scorso gennaio. Si è parlato soprattutto di lavoro e
di giovani, due realtà che nel nostro Paese sono sem-
pre più lontane e faticano ad avvicinarsi. Nel corso
del seminario ne hanno discusso esperti del mondo
del lavoro, del panorama ecclesiale, accademico e
politico, riuniti da Mcl a Senigallia per costruire
nuovi percorsi produttivi che possano fondere le ne-
cessità del profitto con il bene primario della centra-
lità della persona. Ne abbiamo parlato con Carlo
Costalli, presidente nazionale del Movimento Cri-
stiano Lavoratori. Presidente Costalli, il Pil è
fermo, l’occupazione non accenna a crescere,
anzi risulta bloccata, e quella giovanile è addirit-
tura in calo. Stanno funzionando le riforme del
Governo? Le riforme messe in atto dal Governo mi
soddisfano poco. Nel senso che c’è stato certamente
un passo in avanti per quanto riguarda il mercato del
lavoro, ma i risultati concreti non sono arrivati. Lo
dice l’Istat, che segnala come l’occupazione giova-
nile sia in calo e siano aumentati i licenziamenti.
Inoltre anche sul Job acts sono state dette molte cose
vere ma anche molte inesattezze: i risultati sono vo-
lati nel primo anno, ma quando si è drogato il mer-
cato del lavoro. In conclusione, non siamo di fronte
a un fallimento ma le riforme restano deludenti.
Negli ultimi tempi si assiste a un ridimensiona-
mento del ruolo dei corpi intermedi, considerati
spesso come degli avversari del Governo. Condi-
vide questa lettura? Questo è un tema che mi sta
molto a cuore. Negli ultimi tempi abbiamo assistito

a un sistematico tentativo di emarginazione dei corpi
intermedi, e questa è una logica che ha attraversato
tutti gli schieramenti politici. I sindacati, così come
tante realtà dell’associazionismo, sono stati consi-
derati come dei “gufi” a difesa della conservazione.
Ma bisogna ammettere che anche i corpi intermedi
devono iniziare a fare un po’ di autocritica, sforzan-
dosi di andare più incontro ai cambiamenti della so-
cietà. Durante i lavori del seminario, monsignor
Filippo Santoro ha evidenziato la necessità di una
strategia per rilanciare l’occupazione nel Meri-
dione. E’ d’accordo? Il tema del Mezzogiorno è
molto importante, considerato anche che il nostro
movimento è molto più presente e radicato al Sud
piuttosto che al Nord. Purtroppo,
l’errore commesso dagli ultimi go-
verni è stato quello di non creare
una strategia complessiva, che met-
tesse al centro l’occupazione e lo
sviluppo. E adesso al Sud assi-
stiamo a una mancanza di investi-
menti che va di pari passo con una
mancanza di infrastrutture. Ma non
può esserci un’Italia a due velocità,
con il Nord che dà segnali di ripresa
e il Sud dove esistono ancora pia-
ghe come il caporalato. I dati del-
l’Istat hanno evidenziato un
nuovo boom della disoccupazione
giovanile con il primo calo degli
occupati dopo quattro mesi. Si fa
abbastanza per i giovani in Italia?Purtroppo no, e
in questo senso i dati Istat parlano chiaro. I giovani
sono il futuro del nostro Paese e vanno accompa-
gnati in maniera concreta verso un maggiore prota-
gonismo. Ma servono delle riforme che li mettano
al centro, e soprattutto serve una classe politica in
grado di ascoltarli. Il seminario nazionale di Mcl
di Senigallia arriva subito dopo quello di Confin-
dustria. È soddisfatto da quanto è stato discusso
a Cernobbio? Ho trovato francamente abbastanza
contraddittorio il comportamento del presidente del
Consiglio Renzi, che prima ha criticato aspramente
gli industriali e poi è andato da loro in ginocchio per
strappare qualche consenso. In generale, il meeting
di Cernobbio mi ha deluso perché non si è discusso
per niente né di lavoro né di contratti: è venuta fuori
una visione del Paese molto parziale, che tiene conto
solo delle aziende.

Lavoro è la parola che quest’estate è tornata
più volte in diverse occasioni e contesti a cui
ho partecipato, intrecciando fili di pensiero e
riflessioni. Si è parlato e si parla molto di la-
voro, il perché ce lo dicono i dati dell’occu-
pazione, dell’economia e la vita delle nostre
famiglie… ma quando si dice “lavoro” però
cosa si dice?
Lavoro, una parola dai tanti significati o forse,
a cui dare significato. Il lavoro cercato, il la-
voro che non c’è, il lavoro un diritto, il lavoro
pesante, il lavoro che attende la festa che così
non si lavora, il lavoro vocazione, il lavoro
dignità…. 
Nel lungomare della nostra città, che si viva-

cizza di presenze d’estate,
campeggia un monu-
mento: staglia sull’azzurro
del mare e del cielo una
colorata scritta “Lavorare
lavorare lavorare preferi-
sco il rumore del mare”.
Parafrasi della poesia di
Dino Campana che l’au-
tore dell’opera scultorea
spiega così: “il lavoro no-
bilita l’uomo, ma quando
il lavoro diventa lavoro &
lavoro & lavoro, l’uomo
viene schiacciato. e non
sempre dal bisogno, ma
spesso dall’avidità, dal-
l’invidia, dal desiderio, da
finte necessità che ci

fanno trascurare i doni più belli”. 
Appunto lavoro, lavoro, lavoro… ma quale? 
Luigino Bruni, intervenuto a luglio in un in-
contro promosso dalla pastorale del lavoro in
un capannone aziendale, ha annotato che
nell’attuale sistema economico, dominato
dalla finanza, il lavoro in quanto tale non si
vede; i lavoratori poi non hanno voce nei
media, e si rileva un’incompetenza sul lavoro
da parte di chi invece ne parla nelle istitu-
zioni. 
In pratica si parla di lavoro, si decide di lavoro
senza sapere di cosa si stia parlando?
Forse del lavoro visto come sfiancamento,
dovere e fatica, di Alessandro Pertosa e Lu-
cilio Santoni, che in una sera di mezza estate
hanno presentato il loro libro “Maledetta la
Repubblica fondata sul lavoro”. Un filosofo

e un poeta contro la cultura del lavoro cieco
e del consumo. Il lavoro non è un diritto, l’e-
timologia della parola riconduce allo sfianca-
mento appunto, e non può esserci un lavoro
buono né legato alla vocazione, il lavoro è per
produrre dominato dal capitalismo, occorre-
rebbe distinguere tra lavoro e occupazione.
Allora la parola “lavoro” si porterebbe dietro
una sorta di maledizione…
“Laudato sia il lavoro” è stato invece il titolo
del campo del Movimento Lavoratori di
Azione Cattolica (MLAC), dei segretari dio-
cesani, aderenti Mlac e animatori di comunità
del Progetto Policoro, che si sono incontrati
ad Ariccia a metà agosto. 
Il lavoro da difendere, dice papa Francesco
nella Laudato Si (nn. 124-129), ma “emerge
la necessità di una corretta concezione del la-
voro” che chiama in causa le relazioni, infatti
“qualsiasi forma di lavoro presuppone
un’idea sulla relazione che l’essere umano
può o deve stabilire con l’altro da sé….
quando nell’essere umano si perde la capacità
di contemplare e di rispettare, si creano le
condizioni perché il senso del lavoro venga
stravolto.” Nei temi del campo si è ricordato
il lavoro come esperienza buona per la per-
sona, per la collettività perché è anche fattore
di solidarietà, di relazioni e socialità, espe-
rienza di democrazia; un impegno quello del
Mlac, ha detto Simona Loperte Segretaria na-
zionale Mlac, per recuperare orizzonti etici
entro cui costruire prospettive di speranza e
di impegno per una corretta concezione del
lavoro e dare a ognuno una risposta al grido
della terra e dell’uomo. 
Lavoro… le parole sono importanti e se si
svuotano, si svuota il pensiero e anche la re-
altà. Ora quando dico o ascolto la parola “la-
voro”, si aprono orizzonti e fili di pensiero,
quando suona la sveglia al mattina e si va al
lavoro, ma anche la domenica ascoltando
quel “frutto della terra e del lavoro del-
l’uomo” nell’Eucaristia. Ecco sono arrivata
al punto, che allora può essere il punto di par-
tenza, per comprendere il “lavoro”. La per-
sona, soggetto del lavoro, con il suo lavoro
collabora alla creazione e al progetto salvifico
di Dio, e vive la sua dimensione relazionale
con gli altri, con l’Altro, con il mondo… E
intanto è arrivato settembre e si riprende il la-
voro!

Papa: “Quante nuove schiavitù nascono in nome di una falsa libertà!” 
Il monito di Francesco durante l’Udienza Giubilare: “Dio conosce le nostre debolezze ma è buono e ci perdona sempre”

Luca Marcolivio

Il M.C.L. e la crisi del Paese
Costalli: “Per i giovani servono riforme che li mettano al centro 

e una classe politica in grado di ascoltarli”           dall’inviato Francesco Morrone 

Lavoro si, ma quale lavoro? 
Riflessioni estive sul lavoro

di Monica Vallorani
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DOMENICA 18 SETTEMBRE

ORE 11.00 MONTEMONACO                            
PARROCCHIA S. BENEDETTO

ABATE: CRESIME

MERCOLEDì 21 SETTEMBRE

ROMA                                           
UDIENzA DEL PAPA CON LA

MARINERIA SAMBENEDETTESE

GIOVEDì 22 – DOMENICA 25 SETTEMBRE

BRESCIA                                       
ISTITUTO PAOLO VI

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 18 AL 25 SETTEMbRE 2016

Leggiamo Lc 17,22-37. Il brano  si presenta
come un discorso, ma è un discorso “co-
struito” da materiale vario della tradizione
apostolica. Per esempio, vari suoi elementi si
ritrovano quasi alla lettera anche in 24,26-
27.37-39. Divideremo il brano, che non è fa-
cile, in varie parti che ne facilitino la lettura.

1. Il fatto: ci sarà la venuta “del Fi-

glio dell’uomo nel suo giorno”. «Disse poi

ai discepoli: «Verranno giorni in cui deside-

rerete vedere anche uno solo dei giorni del

Figlio dell’uomo, ma non lo vedrete.
23Vi diranno: “Eccolo là”, oppure:

“Eccolo qui”; non andateci, non se-

guiteli. 24Perché come la folgore, guiz-

zando, brilla da un capo all’altro del

cielo, così sarà il Figlio dell’uomo nel

suo giorno». 25Ma prima è necessario

che egli soffra molto e venga rifiutato

da questa generazione (Lc 17,22-25). 
Il ritorno glorioso di Cristo per

concludere la storia umana - la parusìa

– era stato pensato come imminente
nei primi tempi del cristianesimo, poi
si era man mano attenuato. I cristiani
della chiesa di Luca stavano mettendo da
parte l’elemento essenziale della parusia - «E
così per sempre saremo con il Signore» (1Ts
4,17) – per concentrarsi sui segni riguardanti
il tempo e i luoghi che si sarebbero avuti
prima dei «i giorni del Figlio dell’uomo». Da
qui il falso annuncio che provoca attese vane
e sommosse: «“Eccolo là”, oppure: “Eccolo

qui”», o ancora: «“Sono io”, e: “Il tempo è
vicino”» (21,8). Il comando tassativo non po-
teva essere che questo: «Non andate dietro a
loro!» (21,8b). 

Luca biasima questa sterile curiosità e pe-
ricolosa attesa vuota di ricadute morali. Si li-
mita ad affermare sia la certezza della venuta
del Figlio dell’uomo, che è Gesù nella sua
gloria, sia il fatto il fatto delle sofferenze sal-
vifiche di Gesù che sono alla base della sal-
vezza, cioè il «per sempre saremo con il
Signore».

2. I cattivi esempi del passato si ripetono

al presente. «Come avvenne nei giorni di

Noè, così sarà nei giorni del Figlio del-

l’uomo: 27mangiavano, bevevano, prende-

vano moglie, prendevano marito, fino al

giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il

diluvio e li fece morire tutti. 28Come avvenne

anche nei giorni di Lot: mangiavano, beve-

vano, compravano, vendevano, piantavano,

costruivano; 29ma, nel giorno in cui Lot uscì

da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li

fece morire tutti. 30Così accadrà nel giorno in

cui il Figlio dell’uomo si manifesterà (Lc
17,26-30). 

Gli uomini del tempo di Noè continua-
vano nella loro vita abituale e spensierata
senza pensare al diluvio che stava per abbat-
tersi su di essi (cf Gen cc. 6-8). 

Cosa analoga si ebbe in seguito ai tempi
di Lot con la vita peccaminosa delle persone
di quella generazione (cf Gen c. 19). Questo
secondo esempio è riferito solo da Luca. Pur-

troppo situazioni analoghe si ripeteranno «nel
giorno» della venuta del Figlio dell’Uomo
nella gloria. 

3. La diversa situazione morale delle per-

sone. «In quel giorno, chi si troverà sulla ter-

razza e avrà lasciato le sue cose in casa, non

scenda a prenderle; così, chi si troverà nel

campo, non torni indietro. 32Ricordatevi della

moglie di Lot. 33Chi cercherà di salvare la

propria vita, la perderà; ma chi la perderà,

la manterrà viva» (Lc 17,31-33). 

Il giudizio secondo le opere. «Io vi dico:

in quella notte, due si troveranno nello stesso

letto: l’uno verrà portato via e l’altro la-

sciato; 35due donne staranno a macinare

nello stesso luogo: l’una verrà portata via e

l’altra lasciata» «Lc 17,34-35). La critica te-
stuale non ritiene autentico il versetto 36.

Ciò che qui viene sottolineato non è la se-
parazione delle coppie di individui, ma la di-
versa sorte che è riservata all’uno e all’altro,
e ciò in base alle loro: «opere buone» (1Tm
2,10);  «le opere buone vengono alla luce, e
quelle che non lo sono non possono rimanere
nascoste» (1Tm 5,25). 5,10.23). 

4. La domanda: dove sarà il raduno? -
«Allora gli chiesero: “Dove, Signore?”. Ed

egli disse loro: “Dove sarà il cadavere, lì si

raduneranno insieme anche gli avvoltoi”»
(Lc 17,37). 

Al «quando» della venuta segue ora il
«dove» del raduno; ma, come il «quando così
anche il «dove» rimane senza risposta. Altri
spiegano: come gli avvoltoi sono radunati
dalla presenza di un cadavere, così. per il giu-
dizio, gli uomini si ritroveranno dov’è la per-
sona del Figlio dell’uomo risorto (“il
cadavere”!?). Pensiamo che Luca punti solo
sull’essenziale, il fatto del giudizio; le moda-
lità non lo interessano.

Conclusione. Come dicevamo all’inizio,
è Luca che ha costruito questo nostro testo e
lo ha messo in rapporto con «il regno di Dio
è in mezzo a voi» (17,20-21) per dirci: il dono
del regno diventa nostro solo se accompa-
gnato dal costante impegno morale, diversa-
mente da quanto facevano ai tempi di Noè e
di Lot. «Comportatevi saggiamente con quelli
di fuori, cogliendo ogni occasione» (Col 4,5;
in latino: « tempus redimentes»; la frase si ha
anche in Ef 5,16: «redimentes tempus».  

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Lo scorrere del tempo non affievolisca il nostro fervore

112. LA VENUTA DEL FIGLIO DELL’UOMO 
E IL GIUDIZIO

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”
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LA pASTORALE DIOCESANA SOSTIENE IL CAMMINO
DELLE SINGOLE pARROCCHIE

Il cammino in stile sinodale della Chiesa particolare 

richiama l’unità della nostra Fede.

di lauretanum

Riprendere il cammino di Chiesa all’inizio
di un nuovo Anno pastorale riempie tutte le
componenti ecclesiali della Diocesi di rinno-
vata responsabilità. Ecco perché nella matti-
nata di Lunedì 5 settembre u. s., ospiti
dell’Istituto delle Suore di San Giovanni Bat-
tista, tutti i sacerdoti della nostra Chiesa par-
ticolare, insieme e sotto la direzione del
nostro Vescovo Carlo, si sono raccolti innan-
zitutto in preghiera e in ascolto della Parola
di Dio, per poi confrontarsi, ascoltate le pre-
ziose indicazioni del Pastore diocesano, sulle
diverse realtà della pastorale delle nostre Par-
rocchie. Alle ore dieci, infatti, nella Cappella interna dell’Istituto che affaccia proprio su Piazza San
Giovanni Battista, don Ulderico Ceroni, novello Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, ha guidato
la preghiera salmodica dell’Ora Media, con la quale l’assemblea si è introdotta alla giornata di ap-
profondimento e di studio della realtà ecclesiale. Il Vescovo Carlo ha quindi parlato ai presenti su
alcune dinamiche fondamentali della vita dei presbiteri e del Popolo di Dio che vive sul territorio
della nostra Chiesa locale. È stata così subito ricentrata la Parola di Dio quale fondamento insosti-
tuibile dell’azione pastorale di ciascun evangelizzatore, che si prende cura delle persone affidategli
sempre, a immagine di Cristo, anche lungo i sentieri più difficili e impervi, come a volte potrebbero
in effetti rivelarsi i tratti di cammino di questa nostra epoca. È stato poi richiamato anche il fatto
dell’invocare lo Spirito Santo per chiedere la prontezza a rispondere alla chiamata che il Signore ri-
volge a tutti i Fedeli a lavorare per il suo Regno nei diversi ambiti della vita ecclesiale, risanando
quelle infermità che non è mai bene trascurare, proprio per non rallentare la spinta che l’entusiasmo
riserva a ogni nuova partenza. È stato infine introdotto il testo di riferimento di questa nuova espe-
rienza di Chiesa, che sarà il libro degli Atti degli Apostoli, soprattutto per il suo voler presentare la
Comunità cristiana, nello spaccato dei primi capitoli, come Famiglia di discepoli, i quali “erano as-
sidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e
nelle preghiere”. L’incontro è poi proseguito nella discussione in gruppi, che dopo il pasto fraterno,
consumato nel refettorio dell’Istituto, ha portato all’attenzione del Vescovo diversi spunti per un’ul-
teriore verifica e programmazione delle proposte avanzate.

A Lourdes con il Vescovo Carlo

Dall’ 11 al 16 settembre i responsabili della
sottosezione dell’Unitalsi di San Benedetto
del Tronto –  Ripatransone – Montalto ac-
compagneranno i 160 fedeli a Lourdes per il
pellegrinaggio diocesano presieduto dal Ve-
scovo Mons. Carlo Bresciani. Saranno cin-
que giorni di preghiera e raccoglimento. Il

tema pastorale di questo pellegrinaggio diocesano, speciale
perché si svolge nell’Anno Santo voluto da Papa Francesco
e dopo il terremoto, è “Il Pellegrinaggio della vita”.
Prenderà parte al pellegrinaggio anche un piccolo gruppo
di pellegrini delle zone terremotate della Diocesi di
Ascoli Piceno.

Ave Maria!

PREGHIAMO PER I NOSTRI AMMALATI
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Da Ripatransone  a cura di Silvio Giampieri

Domenica 11 Settembre si è svolta a Ripatransone la tradizionale
Festa della Rocchetta in onore della Madonna delle Grazie, che in
diversi centri delle Marche viene venerata con questo titolo e ricor-
data in vario modo proprio in questo periodo. Nell’abside della
Chiesa di Santa Maria della Valle è posta su un elegante tronetto
processionale in stile barocco, un’antica immagine della Beata Ver-
gine col Bambino, San Giovannino e Santa Caterina di Alessandria.
Questo piccolo quadro, molto pregevole, fu donato in tempi remoti
dalla municipalità alla Confraternita del Gonfalone affinché ne fa-
vorisse maggiormente la devozione e la venerazione dei fedeli. Di
incerta derivazione il termine “Rocchetta”, sul quale si sono avan-
zate varie ipotesi quali il riferimento alla conformazione topografica,
o alle limitrofe fortificazioni medioevali o ad un francesismo di ori-
gini ancora più antiche. La festa si è aperta dalla serata di Sabato 10
con un concerto svoltosi nella chiesa di Santa Maria della Valle in
seno alla XXI Rassegna Concertistica Picena organizzata dal Co-
mune di Ripatransone in Collaborazione con l’Associazione Musi-
cale Marchigiana sotto la direzione artistica di Clementina Perozzi.
Il duo che si è esibito era composto da Carmine Gaudieri (docente al conservatorio de L’Aquila)
al violino e Simonetta Bisegna (che pure si è formata nel conservatorio aquilano) al pianoforte,
proponendo un repertorio vario che ha saputo catturare l’ammirazione dei presenti. Nella giornata
di Domenica 11 Settembre si è svolta la celebrazione eucaristica serale nella chiesa di S. Maria
della Valle con la recita della preghiera alla Madonna delle Grazie quale atto di affidamento dei
bisogni di ciascuno. Dalle ore 19,00 in Piazza Marconi sono stati aperti gli stands Gastronomici
organizzati dal Comitato di quartiere coadiuvato dall’Associazione Croce Azzurra di Ripatransone.
Presso il bar Spinozzi si è svolto il 1° Torneo Soft Dart a premi, mentre la serata è stata piacevol-
mente allietata dal concerto Morgen Brass “Associazione Ottoni delle Marche”, una formazione
di giovani talentuosi musicisti del nostro territorio che hanno intrattenuto i presenti chiudendo
queste giornate di festa.  

Domenica 4 settembre, nella
chiesa del Monastero delle
suore Passioniste di Ripatran-
sone, si sono riuniti alcuni fe-
deli per partecipare alla
Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta da Padre Pasquale
Giamberardini, vice postula-
tore della causa di beatifica-
zione di Suor Addolorata
Luciani. In questa occasione si
è voluto ricordare il trasferi-
mento dei resti mortali della
Serva di Dio dal cimitero in-
terno al Monastero ripano nella
adiacente chiesa, avvenuto il 3 settembre 1990
per permettere ai devoti di pregare meglio, affi-
dandosi all’intercessione di questa giovane reli-
giosa. Forse anche in conseguenza di questo
evento, solamente cinque anni dopo si è aperto
il processo diocesano per la beatificazione della
Monaca Passionista. In merito a questo percorso,
volto ad appurare la pienezza della figura di Suor
Addolorata Luciani, Padre Pasquale ha annun-

ciato durante l’omelia, che nel
Gennaio 2017, la Congrega-
zione dei Santi, prenderà in
esame la sua Positio.  Come
previsto nel procedimento fi-
nalizzato alla beatificazione,
alcuni prescelti teologi e cardi-
nali valuteranno la presunta
santità della Serva di Dio, per
poi presentare questo docu-
mento al Papa che ne do-
vrebbe poi  approvare
l’eroicità delle virtù. Dopo
questo doveroso passaggio si
dovrà poi attendere il ricono-

scimento di qualche miracolo a conferma di
quanto valutato dalla suddetta commissione di
esperti sulla base delle testimonianze raccolte a
suo tempo nella fase diocesana. Uniamoci alla
preghiera delle care suore del Monastero affin-
ché il Signore Gesù, se è volontà di Dio, conceda
questo grande dono a maggior Sua gloria, cioè
di poter venerare come Santa Suor Addolorata.

LA FESTA DELLA ROCCHETTA A RIpATRANSONE

pROSEGuE IL CAMMINO DI SuOR ADDOLORATA LuCIANI
VERSO LA BEATIFICAZIONE

Santa Cresima ad Acquaviva Picena

Ad Acquaviva Picena sabato 3 settembre nella chiesa parrocchiale di san Niccolò il vescovo Sua
Eccellenza Mons. Carlo Bresciani ha amministrato il Sacramento della Confermazione a venti-
cinque ragazzi: Alfonsi Giulia, Camaioni Sofia, Cameli Francesca, Caponi Nicolò, Capriotti
Kevin, Croci Riccardo, D’Andrea Jessica, Di Siervi Benedetta, Fanesi Edoardo, Fazzini Laura,
Iaconi Marta, Infriccioli Elisa, Ioannone Riccardo, Marcelli Federico, Marconi Leonardo, Mar-
cozzi Mattia, Marsicano Davide, Neroni Giacomo, Olivieri Camilla, Pennesi Luca, Rossi Michela,
Scarponi Niccolò, Troiani Nicolò, Vagnoni Nicodema, Vitali Melany. La Celebrazione Eucaristica
è iniziata alle ore 18:00, essa è stata presieduta da Mons. Bresciani e concelebrata dal parroco
don Alfredo e da padre Claudio, con l’assistenza del cerimoniere Walter e del diacono permanente
Giovanni. Prima di entrare in chiesa i ragazzi, molto emozionati, hanno atteso l’arrivo di Sua Ec-
cellenza il vescovo Carlo nella cappellina dedicata alla Madonna della Pietà per un breve saluto.
Dopodiché  i giovani si sono diretti in chiesa, alcuni di loro avevano in mano le candele con su
scritti i sette doni dello Spirito Santo.  In chiesa i ragazzi si sono seduti alla destra dell’altare
mentre le ragazze alla sinistra. Per l’occasione il parroco ha deciso di riunire tutti i cori parrocchiali
e quello dei frati agostiniani del convento di Acquaviva. Oltre ad un numeroso gruppo di coristi
erano presenti due organisti, tre chitarristi e un flautista. All’inizio della Celebrazione due giovani,
Niccolò ed Elisa, hanno accolto e dato il benvenuto al vescovo Carlo con una lettera dove a nome
di tutti gli altri cresimandi hanno raccontato in breve un po’ di loro stessi e dei loro sogni. Dopo
le Letture la catechista Savina ha letto i nomi dei ragazzi che si sono alzati in piedi rispondendo
“Eccomi”. Savina ha poi proseguito presentando con una lettera i venticinque cresimandi, ricor-
dando che essi oltre a partecipare agli incontri di catechismo, hanno preso parte a numerosi incontri
diocesani, alla GMG di Roma e a tante iniziative parrocchiali. 
Il vescovo Carlo nell’omelia ha ricordato ai ragazzi: “ È molto bello tutto quello che avete fatto,
ho letto le vostre lettere e tante sono state le iniziative a cui avete partecipato, l’Oratorio Estivo,
la GMG a Roma e tanto altro, ma
non dimenticate che la cosa più
importante è voler bene a Gesù.
Amarlo veramente. Amare è la
cosa più importante, le opere
hanno il loro valore non c’è dub-
bio, ma Gesù vuole tutto il nostro
cuore. Ricordate ragazzi che le
vostre famiglie vi vogliono tanto
bene, ma Gesù ve ne vuole di più,
più di vostra madre, di vostro
padre, dei vostri amici e tutti gli
altri. Questo è il Sacramento della
Cresima, è Amare”.
La Celebrazione è poi proseguita con la Crismazione da parte di Sua Eccellenza Bresciani, i ra-
gazzi si sono disposti in fila con il loro rispettivo padrino o madrina e diretti ai piedi dell’altare
per ricevere il Sacramento.
Durante l’offertorio, mentre la catechista Patrizia leggeva le preghiere legate ai doni,  alcuni ra-
gazzi e alcuni genitori li hanno consegnati al vescovo: Pane e vino per il Sacrificio Eucaristico,
un cesto con i prodotti tipici di Acquaviva, un bonsai, una busta con le offerte per la carità del ve-
scovo e un libro dove è documentato tutto il cammino dei giovani cresimati. In seguito una mamma
a nome di tutti i genitori ha ringraziato il vescovo Carlo , il parroco don Alfredo e le catechiste.
Al termine della Messa sono seguiti i saluti del parroco don Alfredo che prima di tutti gli altri ha
ringraziato il vescovo Carlo per la sua presenza. Dopo la foto di gruppo i giovani hanno ricevuto
un piccolo dono in ricordo di questo importante giorno. 
In seguito tutti i presenti sono stati invitati ad uscire fuori dalla chiesa perché i giovani hanno
fatto volare dalla terrazza del “dopolavoro”, due lanterne, una per le ragazze e una per i ragazzi,
queste due lanterne hanno rappresentato il fuoco dello Spirito Santo disceso a effondere i sette
doni. Un piccolo buffet allestito nella casa parrocchiale ha concluso la stupenda cerimonia.

Patrizia Neroni

Sabato 10 Settembre è stata una giornata impor-
tante per la città di Ripatransone, perché dopo
anni di lavori ed uno sforzo economico non in-
differente, è stata inaugurata la nuova piscina
sita al primo piano dell’Istituto Cardarelli.
Questo lavoro è stato possibile grazie alla tena-
cia dei membri della Fondazione Istituti Riuniti
Cardarelli, che ha l’onere del mantenimento
funzionale di queste strutture per il bene della
comunità locale.
La nuova piscina è stata dedicata alla memoria
di Don Enrico Cerolini, che
al tempo fu benefattore silen-
zioso dell’ente e che col suo
contributo ha reso possibile
quanto oggi si è concretiz-
zato.
La vasca natatoria avrà la
funzione di accogliere per-
sone che necessitano di un
percorso riabilitativo per ri-
solvere problematiche ine-
renti patologie ortopediche e
neurologiche.
Anziani, bambini, persone
con portatrici di disabilità, e
partorienti, non solo residenti
nel comune ripano ma anche
in quelli limitrofi, potranno
usufruire dei servizi derivanti
dalla nuova struttura.
Ciò sarà possibile grazie alla
collaborazione con l’AIIEN (Associazione Ita-
liana Idroterapisti ed Educatori Neonatali) la
quale attualmente gestisce altri due centri si-
mili, uno a Roma ed uno ad Enna.
L’Idroterapista utilizza un ambiente particolar-
mente favorevole, quale l’acqua, per un recu-
pero neuromotorio  sfruttando i principi
microgravitari, termici e di viscosità, produ-
cendo stimoli polisensoriali per sia per il recu-
pero del deficit esperienziale, sia per lo
sviluppo delle capacità residue. Un lungo per-

corso formativo incentrato prevalentemente
sulla pluriminorazione, un tirocinio pratico e in-
tenso, rendono l’Idroterapista una figura di ri-
ferimento nella gestione del bambino disabile
in acqua.
L’Educatore Neonatale pone particolare atten-
zione alla formazione/informazione della fami-
glia  sulla gestione quotidiana del bambino e
sulla produzione di stimoli corretti da fornire al
bambino per un migliore sviluppo neuro-moto-
rio soprattutto nei primi mesi di vita.

Entrambe i professionisti svol-
gono le proprie attività  se-
guendo  le linee guida
dell’OMS e della Commis-
sione sulla Riabilitazione Pe-
diatrica del Ministero della
Salute.
Quello di Ripatransone sarà
quindi il terzo centro del ge-
nere in Italia ed il progetto
sarà sviluppato sotto la tutela
del Ministero della Salute che
sta effettuando uno studio su
queste terapie e pertanto sta
raccogliendo dati campione per
valutarne l’efficacia.
Nella nuova piscina riabilita-
tiva di Ripatransone della Fon-
dazione Istituti Riuniti
Cardarelli afferiranno nel giro
di un mese i 35 bambini con

patologie neurologiche già iscritti a questa as-
sociazione.
Viva soddisfazione è stata espressa dal Sindaco
Remo Bruni per la realizzazione dopo tanto
tempo di questo sogno e soprattutto della par-
tnership con l’AIIEN che ne garantirà il funzio-
namento.
La Presidente della Fondazione Cardarelli,
Anna Barbizzi, ha ringraziato commossa quanti
hanno lavorato al fine del buon esito di que-
st’opera.

INAuGuRATA LA NuOVA pISCINA RIABILITATIVA
DELLA FONDAZIONE “CARDARELLI”
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(Uno strano caso davvero! Invitiamo i nostri lettori a dare
un aiuto ai ragazzi delle parrocchie indicate, per districare
un caso sfuggito allo stesso Sherlock Holmes. Ndd)

Anche quest’anno si è rinnovata l’amicizia ormai consolidata da
10 anni di esperienza tra la nostra Parrocchia “Madonna di
Fatima” e il Gruppo A.C.R. della Parrocchia San Pio V di
Grottammare che quest’anno si è “ampliata” anche alla Par-
rocchia San Giovanni Battista di Grottammare. Attraverso
questa amicizia le nostre 3 Parrocchie desiderano non solo far
trascorrere ai nostri ragazzi momenti di gioco e di divertimento
ma intendono, in modo particolare, far vivere loro un’esperienza
di Chiesa da protagonisti ed in un clima di festa il cui unico
obiettivo è l’incontro con un amico veramente speciale: Gesù!
Già alla partenza era chiaro che per tutti noi, educatori e ragazzi
partecipanti, si stava preparando una settimana veramente ricca
di emozioni dalla quale trarre i giusti insegnamenti da riportare
nella nostra vita di tutti i giorni. Dopo un momento di preghiera
in Chiesa, tutti eravamo pronti per salire sul pullman che ci
avrebbe portato al Santuario di Macereto a Visso (MC) dove
avremmo trascorso questa settimana. Tuttavia uno strano si-
gnore, un corriere, ci aveva lasciato nel frattempo delle scatole
da portare con noi a Macereto.
Quel corriere ci aveva detto che dovevamo consegnarle ad un
certo Signor Sherlock Holmes che ci stava già aspettando a Ma-
cereto assieme al suo assistente Dott. John H. Watson. Infatti,
appena arrivati al Santuario siamo stati subito chiamati a rap-
porto presso il Commissariato di Scotland Yard nell’ufficio di
Sherlock Holmes, colui che abbiamo scoperto essere il più
grande investigatore di tutti i tempi, che aspettava le scatole per
sistemare il suo archivio. Esse, infatti, contenevano tutti gli ele-
menti raccolti da Sherlock Holmes nella sua lunga carriera in-
vestigativa e che lo avevano condotto a risolvere tantissimi casi,
spesso molto intricati.
Sherlock Holmes si stava preparando per concludere alla grande

la sua carriera e stava prepa-
rando una grande festa per la
sua pensione e quelle scatole,
il suo archivio personale dei
tanti casi risolti, ne dovevano
essere l’attrazione principale.
La sera della festa, poi, era at-
tesa a Macereto, addirittura
Sua Maestà Elisabetta II, Re-
gina d’Inghilterra, che avrebbe
insignito il nostro Sherlock del
titolo di Baronetto, il degno
coronamento di una carriera
carica di successi.
Ma la sera della festa proprio mentre la Regina si apprestava a
consegnare il suo premio a Sherlock è accaduto qualcosa di inim-
maginabile. Una delle scatole era scomparsa… L’archivio non
era più completo e la Regina non poteva più premiare il nostro
investigatore che non era più così certo di aver risolto corretta-
mente tutti i casi affrontati nella sua carriera. Quella scatola si
riferiva ad un caso veramente strano… Un certo Giuseppe, uno
dei 12 figli di Giacobbe, viveva in Palestina assieme alla sua fa-
miglia la cui tranquillità, improvvisamente, restò turbata da strani
sogni fatti da Giuseppe dei quali lui dava un’interpretazione dav-
vero bizzarra. I covoni di grano dei fratelli che si inchinavano
davanti a quello di Giuseppe… Addirittura il sole, la luna, le
stelle gli si prostravano innanzi…
Che sogni erano mai questi? Possibile che un padre e una madre
si prostrassero ad uno dei propri figli più piccoli? Si era creata
una certa tensione in famiglia ma tutto sembrava risolto. Un
giorno, però, i fratelli di Giuseppe ne denunciarono la scomparsa
e solo dopo tante ricerche fu rinvenuta la veste insanguinata di
Giuseppe. Ciò poteva significare un’unica cosa: Giuseppe era
stato aggredito, sbranato ed ucciso da chissà quale belva del de-
serto! Ma ora che quella veste con la scatola che la conteneva
era scomparsa tutta la ricostruzione  investigativa veniva a crol-

lare. Chi poteva avere interesse
a rubare la veste di un morto?
Ma poi Giuseppe era vera-
mente morto? Del resto il
corpo non era mai stato tro-
vato… E allora non ci restava
che darci da fare ed aiutare il
nostro Sherlock a risolvere de-
finitivamente questo caso.
Attraverso le tappe della cate-
chesi abbiamo avuto modo di
conoscere meglio Giuseppe, la
sua storia, e quella della sua fa-
miglia. In realtà tutto questo

era, semplicemente, il modo con cui i nostri educatori ci hanno
condotto a riconoscere la predilezione dell’amore di Dio per la
nostra vita. Abbiamo potuto, quindi, rileggere i nostri sogni, i
nostri desideri per il nostro futuro, alla luce del sogno che Dio
ha su ciascuno di noi per scoprire come Egli ci chiama ad andare
incontro ai nostri fratelli e ad imparare ad affrontare le nostre
quotidiane difficoltà come occasione di crescita. I nostri educa-
tori ci hanno aiutato a sperimentare la nostra capacità di scegliere
secondo il Vangelo per comprendere come i doni che abbiamo
ricevuto possano essere da noi offerti, con l’aiuto di Dio, per es-
sere messi al servizio degli altri ed impegnarci, in tal modo, a
realizzare il sogno di Dio sulla nostra vita insieme ai nostri fra-
telli.
E allora la storia di Sherlock Holmes, le sue indagini, i giochi
fatti per aiutarlo nella ricerca della verità su Giuseppe non erano
altro che un modo “piacevole e divertente” di conoscere meglio
questo Principe d’Egitto e di capire, attraverso la sua storia, come
i veri protagonisti del progetto di Dio per noi siamo noi stessi.
Infatti “Dio non può farcela da solo: per realizzare il suo sogno
deve entrare nei sogni dell’uomo e l’uomo deve poter sognare i
sogni di Dio” (A.J. Heschel).

MACERETO 2016: UNO STRANO CASO PER SHERLOCK HOLMES
di Alessio Rubicini

pESCA: ANCONA, DEBuTTA IL FLAG MARCHE CENTRO

Per le associazioni di categoria, uno strumento fondamentale per lo sviluppo del set-

tore, Agci Pesca, Federcoopesca, Federpesca, Legacoop Pesca

All’esame del Consiglio comunale giovedì 8 settembre

Un fondamentale strumento di sviluppo per la pesca. E’ il Flag Marche Centro, il Gruppo di azione locale
per la pesca che, per la prima volta, coinvolge i pescatori di Ancona in questa iniziativa di carattere co-
munitario per la promozione del settore. Il Flag, che vede in prima fila per la sua realizzazione il Comune
di Ancona, rappresenta per le associazioni marchigiane di categoria Agci Pesca, Federcoopesca, Feder-
pesca, Legacoop Pesca, una modalità innovativa di crescita per il settore, che nasce con il coinvolgimento
di chi la pesca la vive da protagonista tutti i giorni. 
Partner per la costruzione del Flag, che per il periodo 2014-2020 può contare su 2 milioni di risorse eu-
ropee, sono i Comuni di Ancona, Civitanova Marche, Montemarciano, Falconara Marittima, Numana,
Sirolo, Potenza Picena, Porto Recanati, l’Autorità Portuale di Ancona, le Camere di Commercio di Ancona
e Macerata, le Università di Ancona e di Camerino, il Cnr, associazioni imprenditoriali, istituti di credito.
“Una grande opportunità per la crescita e la valorizzazione di tutta la marineria dorica” definiscono la
nascita del Flag Elio Brutti di Agci Pesca, Giuseppe Micucci di Federcoopesca, Federico Bigoni di Fe-
derpesca, Simone Cecchettini di Legacoop Pesca “che sarà concretizzata grazie all’impegno dell’ammi-
nistrazione comunale”. 
Il Flag Marche Centro, la cui costituzione è stata all’esame del Consiglio comunale di Ancona giovedì 8
settembre ha dovuto, nella prima fase di lavoro e con la collaborazione di tutti i soggetti interessati, iden-
tificare le opportunità, i punti di forza e di debolezza del territorio e i fabbisogni del settore pesca. Pro-
muoverà, poi, attraverso una Strategia di sviluppo locale e un Piano d’azione che nascono dal confronto
fra le amministrazioni locali e gli stakeholder, lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi pro-
duttivi locali, agroalimentari, artigianali, manifatturieri e produzioni ittiche, il turismo sostenibile, la di-
versificazione economica e sociale legata ai mutamenti della pesca. Nelle Marche saranno operativi anche
il Flag Nord, con le marinerie di Fano, Senigallia, Marotta, e il Flag Sud, con San Benedetto del Tronto.    

LA TERRA E IL CIELO AL SANA DI BOLOGNA 
CON LA pASTA ALLA SpIRuLINA

(per quanto riguarda   La Spirulina, un’alga ad alto contenuto pro-
teico, ricordiamo l’esperimento portato avanti dal nostro diacono umberto
Silenzi nelle Filippine presso la Missione delle Suore Teresiane)

Al Salone internazionale del biologico e del Naturale, la cooperativa di agri-

coltura biologica presenta anche la pasta con il grano antico Taganrò, coltivato

già nell’Impero romano

La Terra e il Cielo lancia la pasta con la spiru-
lina al Sana, il Salone internazionale del Biolo-
gico e del Naturale che si svolge in questi giorni
alla Fiera di Bologna. Questa pasta biologica
viene prodotta con grano duro e spirulina,
un’alga ad alto contenuto proteico, 65-70
grammi per 100 grammi di alimento, che la
rende adatta al consumo da parte di coloro
che non mangiano proteine animali, come
vegetariani e vegani. All’appuntamento con il
Sana, La Terra e il Cielo presenta anche la pasta integrale con il grano antico Taganrò, maci-
nato a pietra. E’ un frumento antico coltivato nelle zone cerealicole del Mar Nero, molto ap-
prezzato in Italia già dal tempo degli imperatori romani. Venne ritrovato dalla Repubblica di
Venezia nel 1600 nel territorio dell’attuale Ucraina ma poi disperso fino ai giorni nostri. Ri-
prodotto dalla cooperativa a partire da pochi chicchi, ha un alto valore proteico e non dà in-
tolleranze. La riscoperta e il rilancio di antiche varietà di cereali e legumi, selezionate per la
qualità e non esclusivamente per la quantità, rappresenta, infatti, uno dei punti cardine del-
l’attività della cooperativa di agricoltura biologica. Al Sana, La Terra e il Cielo, che nel 2015
ha registrato un fatturato di 3 milioni, con una crescita dell’8% sull’anno precedente dovuto
soprattutto all’export (+6%) specie verso Paesi extraeuropei, Arabia Saudita, Giappone, par-
tecipa con un proprio stand ma è presente anche in quello della Ecor, principale distributore
de’ La Terra e il Cielo nei negozi NaturaSì e CuoreBio, con le degustazioni dei suoi prodotti.
“Per noi venire al Sana è un po’ come ritornare in famiglia visto che vi partecipiamo fin dalla
prima edizione del 1987 – dice Bruno Sebastianelli, presidente della cooperativa -, è una ma-
nifestazione che ci consente di presentare l’intera gamma dei nostri prodotti ad un pubblico
sensibile e preparato, orientato alla qualità e alla salute, principi che ci ispirano nel nostro im-
pegno quotidiano, di incontrare persone con cui lavoriamo e ci confrontiamo fin dal nostro
avvio di attività, nel 1980, ma anche di conoscere nuovi consumatori che si avvicinano al bio-
logico per la prima volta e a cui possiamo spiegare il valore del nostro modo di fare agricoltura,
sostenibile e solidale, con cui cerchiamo di far sì che ogni passaggio, dal produttore al con-
sumatore, avvenga nel rispetto dell’opera di ognuno e nella realizzazione di un prezzo giusto”.  
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Lunedì 12 settembre alle ore 16, in occasione
dell’inizio dei nuovi corsi di Atletica Leggera,
l’ASD COLLECTION ATLETICA SAMBE-
NEDETTESE ha organizzato, in collabora-
zione con la Federazione Italiana di Atletica
leggera,  il MENNEA DAY per celebrare l’an-
niversario dello storico record mondiale sui 200
metri di 19”72 ottenuto dal grandissimo Pietro
Mennea nel lontano 1979.  
Nella nuova e fiammante pista di atletica, hanno
partecipato tutti i tesserati FIDAL, dagli esor-

dienti ai master, i tesserati di altre Federazioni,
i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva e
tutti gli appassionati che vorranno cimentarsi
nella distanza cara al velocista barlettano scom-
parso nel 2013.
Tutti i concorrenti hanno avuto diritto a un di-
ploma di partecipazione personalizzato a testi-
monianza della loro presenza al MENNEA
DAY 2016.
Lo spirito dell’iniziativa è stato festoso e cele-
brativo oltreché  agonistico ma ha avuto anche

una valenza sociale dal momento che la quota
di partecipazione di Euro 4 verrà equamente di-
visa tra la Fondazione Mennea e le vicine po-
polazioni colpite dal terremoto. 
Era stata pertanto prevista un’ adesione nume-
rosa da parte di tutti ( atleti di ogni età, genitori,
tecnici ed appassionati ) per celebrare il più
grande atleta italiano di tutti i tempi che tante
gioie ed emozioni ci ha regalato e per dare un
aiuto concreto ai terremotati.

MENNEA DAY NELLA NuOVA pISTA DI ATLETICA

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 uomini
e le donne di buona volontà, per le vittime del
terremoto che ha colpito comunità così vicine
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 Dio-
cesi, le comunità religiose, le aggregazioni
laicali sono invitate ad aderire alla colletta na-
zionale, domenica 18 settembre 2016, in con-
comitanza con il 26° Congresso Eucaristico
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 con-
templativa dell’incontro con i poveri, a ‘chie-
dere la carità alla Carità’ e ci sostenga nel
vivere tutta la bellezza della solidarietà e della
condivisione.  A tal proposito siamo stati co-
stantemente in contatto con la Caritas dioce-
sana di Ascoli e con la delegazione regionale e
prestiamo la massima attenzione all’evolversi
degli eventi.  Per ora, oltre a seguire qualche
famiglia accolta in città, ci chiedono la dispo-
nibilità di gruppi, specie giovanili, per l’anima-
zione di qualche giornata nel centro di Arquata.
Eventuali disponibilità è bene comunicarle alla
nostra Caritas Diocesana per un necessario co-
ordinamento, facendo riferimento a don Pino.

La Caritas diocesana

San Benedetto del Tronto, 5 settembre 2016
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