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Carissimi Vescovi

Qui si è fatta e si 

continua a fare la storia!

Avervi tutti e tre insieme in questo
trentennale della nostra diocesi ci
riempie di gioia e di gratitudine.
Agli Emeriti diciamo che siamo
contenti del tratto di strada fatto in-
sieme e constatare come gli anni
che passano inesorabili, non hanno
cancellato, ma neppure scalfito, i
ricordi e le esperienze vissute. No-
stri Vescovi, avete seminato e lo
fate ancora in mezzo a noi, la Pa-
rola che è vita, nel ringraziarvi vi
promettiamo un terreno fertile che
dopo aver agevolato la crescita,
continui a dare frutti abbondanti.
Preghiamo perché il Signore con-
tinui ad assistervi, così come chie-
diamo la Vostra benedizione.
Eccellenze carissime, Grazie!

Il Cardinale Baggio 
e la nostra Diocesi
Nella primavera del 1976 il Cardinale Baggio venne nella
nostra città per la prima volta, ospite del parroco dell’Ab-
bazia, don Francesco Traini che lo aveva invitato, l’anno prima alla riincoronazione della
statua dell’Immacolata, dopo il furto sacrilegio della notte del 23.3.1975. Tanto gli piacque
la nostra città che più volte ci onorò della sua visita, partecipando anche alla tradizionale
festa della Madonna della Marina.
Il 30 settembre del 1986 emise il Decreto con cui la nostra città fu elevata a Diocesi e nel co-
municare la decisione non dimenticò la cordialità della nostra gente: “Ed aggiungo, per for-

tunata esperienza propria, di ospitalità”. Volle presiedere le celebrazioni per il
Cinquantesimo di Sacerdozio di Mons. Francesco Traini e nell’occasione si intrattenne tra
la gente interessandosi molto delle vicende e del lavoro dei marinai.
Uomo di riconosciute capacità diplomatiche e di grandissima cultura, sapeva comunicare
dall’altare con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti. Non va dimenticato che fu Lui,
nella cattedrale di Spoleto, a presiedere la liturgia nel giorno della consacrazione del nostro
Vescovo Giuseppe Chiaretti.

Segue a pag. 2

Carlo Bresciani
Vescovo di

S. Benedetto - Ripatransone - Montalto

Diocesi di San Benedetto del Tronto
Ripatransone-Montalto

(Pillole di storia dalla Guida Diocesana)

La diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto ab-
braccia 19 Comuni (più le frazioni di Civitella del Tronto) di due
provincie che fanno parte di due Regioni: Ascoli Piceno nelle Mar-
che e Teramo nell’Abruzzo. Ha una superficie di kmq. 456 ed una
popolazione di circa 136 mila abitanti (poco meno della metà è con-
centrata a San Benedetto del Tronto), ripartita in 54 parrocchie (dalle
100 alle 8000 anime). Confina: a nord con la diocesi di Fermo, ad
est con il mare Adriatico, a sud con la diocesi di Teramo e ad ovest
con la diocesi di Ascoli Piceno e con quella di Spoleto-Norcia in
Umbria.
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Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
(Pillole di storia dalla Guida Diocesana)

Il Vescovo nella Chiesa

MONTALTO E RIPATRANSONE
Alla scomparsa del Vescovo di Ripatransone mons. Luigi
Boschi, con bolla di Pio XI del 18-12-1924 la chiesa ri-
pana fu unita “ad personam episcopi” a quella montaltese:
pertanto il pastore in carica mons. Luigi Ferri, assunse il
nome di Vescovo di Montalto e Ripatransone. Mons. Ferri
visse povero perché dava tutto; la sua vita fu stimolo con-
tinuo alla santificazione. Devotissimo dell’Eucarestia, or-
ganizzò a Ripatransone il congresso Eucaristico
Interdiocesano (8-11 settembre 1932) e volle a S. Benedetto del Tronto
(1939) l’Istituto dei PP. Sacramentini ed il santuario dell’Adorazione
(dove le sue spoglie riposano dal 1955). Determinante fu pure il suo
interessamento per la fondazione (1928) a Ripatransone del Monastero
delle Passioniste ed a Montalto Marche (1939) dell’Istituto dei
Padri.Salvatoriani (Società del Divin Salvatore).  Dopo il breve epi-
scopato del piemontese mons. Pietro Ossola (1946-51), il quale in-
disse (1948) nelle due diocesi la “Peregrinatio Mariae”, che in tre mesi
portò ai piedi della Vergine i fedeli di tutte le parrocchie, il 19 marzo
del 1952 fece il solenne ingresso nelle due diocesi mons. Vincenzo
Radicioni di Numana (Ancona), che le ha rette fino al 6 aprile1983.
In questo lungo episcopato molte sono state le realizzazioni fatte nei
capoluoghi delle diocesi e nelle varie parrocchie (diverse di nuova isti-
tuzione), molte le iniziative intraprese nei vari campi. Dal 1952 al 1983
le due diocesi sono state un cantiere: non c’è paese, non c’è parrocchia,
non c’è istituto che non abbia un segno dello zelo e dell’intraprendenza
di mons. Radicioni. Nei capoluoghi di diocesi ha provveduto al re-
stauro ed ampliamento dei due episcopi e dei due seminari, al restauro
ed abbellimento delle due monumentali cattedrali, elevate nel 1965 al
grado di basiliche minori e dotate nel 1974 della cripta dei Vescovi;
ha favorito la realizzazione a Montemonaco di un imponente centro
di assistenza (“Casa Gioiosa”) il cui fondatore è stato don Settimio
Vallorani (1912-83); a Ripatransone si è adoperato per l’istituzione del
Collegio per figli di italiani emigrati all’estero presso l’Istituto Santa
Teresa; ha promosso delle ricerche storiche sull’origine delle due dio-
cesi ed ha voluto solenni celebrazioni nel 1971 del quarto centenario
della diocesi ripana. Particolare impegno ha rivolto durante tutto il suo
episcopato alla valorizzazione del maggior centro diocesano, San Be-
nedetto del Tronto, che negli ultimi decenni ha avuto un incremento

demografico sorprendente (23.000 abitanti nel 1951, 47.000 nel 1981).
In questa città infatti non solo ha istituito nuove parrocchie, ma ha or-
ganizzato le principali manifestazioni interdiocesane, come i congressi
eucaristici del 1955 e del 1969; ha realizzato il palazzo delle opere cat-
toliche (1961); ha voluto l’ampliamento e l’elevazione a concattedrale
della chiesa parrocchiale di S. Maria della Marina (1973). In quasi 32
anni mons. Radicioni ha compiuto quattro visite pastorali, ha avuto la
consolazione e la soddisfazione di consacrare 114 sacerdoti (clero se-
colare e regolare) e due vescovi: mons.Francesco Amadio nel 1967
(Vescovo di Rieti) e mons. Edoardo Pecoraio nel 1971 (Nunzio Apo-
stolico).
MONTALTO E RIPATRANSONE-  SAN BENEDETTO DEL
TRONTO (1983-Giovanni Paolo II)
Con decreto pontificio del 7 aprile 1983 la chiesa ripana ha preso il
nome di diocesi di Ripatransone-San Benedetto del Tronto ed è stata
unita a quella montaltese “aeque principaliter”: pertanto da questa data
la nuova denominazione è quella di diocesi di Montalto e Ripatran-
sone-San Benedetto del Tronto; quest’ultima città è  diventata la sede
vescovile delle due chiese.  Nello stesso giorno fu annunciata la no-
mina a Vescovo di mons. Giuseppe Chiaretti, consacrato nel duomo
di Spoleto (dov’era vicario generale) il 15 maggio. Fece il suo ingresso
in diocesi il 3 luglio successivo.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - RIPATRANSONE – MON-
TALTO (1986-Giovanni Paolo II)
Il 30 settembre 1986, con il decreto “Instantibus votis”, la Congrega-
zione dei Vescovi stabiliva la piena unione delle diocesi di Montalto e
di Ripatransone - S. Benedetto del Tronto, e nasceva la nuova attuale
diocesi, di cui mons. Chiaretti divenne primo vescovo. Avendo trovato
le due diocesi ben dotate di strutture, mons. Chiaretti ha dedicato tutte
le sue forze all’attività pastorale (evangelizzazione, ministerialità lai-

cale, attenzione alla famiglia e ai giovani…), ad iniziative
di carattere sociale (mondo della emarginazione) e cultu-
rale (celebrazione del centenario sistino, centenario di S.
Giacomo della Marca, museo diocesano, periodico setti-
manale e mensile…). Ha dotato la nuova città vescovile
di S. Benedetto del Tronto delle necessarie strutture dio-
cesane (cattedrale, curia, episcopio) e di uno spazio della
carità (nuovo complesso del “Biancazzurro”). Nell’ottobre
del 1990 ha celebrato a S. Benedetto l’ottavo Congresso

Eucaristico Diocesano (30 settembre-07 ottobre)  con grande parteci-
pazione dei fedeli; e nel 1995 volle, nella stessa città,  una cellula del
Monastero delle Clarisse di Montalto Marche, con il nome di Mona-
stero Santa Speranza. In seguito al trasferimento di mons.
Chiaretti alla sede arcivescovile metropolitana di Perugia-Città della
Pieve (9 dicembre 1995, prende possesso il 28 gennaio 1996), é stato
chiamato alla guida della diocesi truentina mons. Gervasio Gestori,
della diocesi di Milano, nominato il 21 giugno 1996, allorchè ricopriva
la carica di sottosegretario della CEI. Consacrato vescovo nel duomo
di Milano dal card. Carlo Maria Martini il 7 settembre 1996, il 22 set-
tembre successivo entrava in diocesi ed iniziava il suo ministero pa-
storale. Molte le opere realizzate da mons.Gestori: la mensa dei poveri,
il centro Caritas, il palazzo pastorale,il centro S.Francesco di Paola ed
ampia l’attività pastorale con particolare attenzione ai giovani e ai po-
veri; grande anche l’attenzione e l’impegno  verso le Missioni, in par-
ticolare nelle Filippine con l’istituzione di una nuova missione affidata
alle Suore Teresiane di Ripatransone.  Durante il suo ministero sono
stati celebrati, con particolare solennità, i 1700 anni della morte di
S.Benedetto Martire e il Sinodo. ( Il cammino sinodale vissuto dalla
Diocesi ha impegnato la nostra Chiesa locale per quattro anni, dai primi
passi di metà 2007 e dalla indizione ufficiale del 6 febbraio 2008, alla
conclusione di metà anno 2011 ed alla promulgazione del 20 novembre
2011, con un crescendo di attenzione e di partecipazione, che destava
meraviglia e sincero stupore per la vivacità e per la condivisione ma-
nifestate dai nostri fedeli, sia del clero che del laicato). Diventa emerito
il 19 gennaio2014. Il 4 novembre 2013 è stato eletto Vescovo
mons.Carlo Bresciani della diocesi di Brescia. Consacrato nella stessa
città l’11 gennaio 2014, ha fatto  il suo ingresso in diocesi il 19 gennaio
2014.   

1. L’episcopato Il Concilio Vaticano II nella Costi-
tuzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa in-
segna che “con la consacrazione episcopale viene
conferita la pienezza del sacramento dell’ordine,
quella cioè che dalla consuetudine liturgica della
chiesa e dalla voce dei santi padri viene chiamato il
sommo sacerdozio, il vertice del sacro ministero. La
consacrazione episcopale conferisce pure, con la
missione di santificare, anche quella di insegnare e
di governare, che però, per loro natura, non possono
essere esercitate se non nella comunione gerarchica
col capo, cioè con il Papa, e con le membra del col-
legio. Il sacramento dell’Ordine, come il Battesimo
e la Cresima, imprime un carattere indelebile per cui
l’uomo che l’ha ricevuto sarà sempre consacrato in
modo particolare a Cristo.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna: “Que-
sto sacramento configura a Cristo in forza di una gra-
zia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di servire
da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Per mezzo
dell’ordinazione si viene abilitati ad agire come rap-
presentanti di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua
triplice funzione di sacerdote, profeta e re. Come nel
caso del Battesimo e della Confermazione, questa
partecipazione alla funzione di Cristo è accordata
una volta per tutte. Il sacramento dell’Ordine confe-
risce, anch’esso, un carattere spirituale indelebile e
non può essere ripetuto né essere conferito per un
tempo limitato (nn. 1581.1582).Pertanto si è vescovi,
presbiteri e diaconi per sempre. “La grazia dello Spi-
rito Santo propria di questo sacramento consiste in
una configurazione a Cristo Sacerdote, Maestro e Pa-

store del quale l’ordinato è costituito ministro” (n.
1585)
2. Si afferma che i vescovi sono i successori degli
Apostoli. Come va intesa questa verità? Prima di
tutto va precisato che il Papa è singolarmente suc-
cessore dell’apostolo Pietro, mentre i vescovi sono
collegialmente successori degli Apostoli. Il Concilio
Vaticano II, sempre nella Costituzione sopra citata
afferma: “Come quindi permane l’incarico dal Si-
gnore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli
apostoli, e da trasmettersi ai suoi successori, così per-
mane l’incarico degli Apostoli di pascere la Chiesa,
da esercitarsi ininterrottamente dal sacro ordine dei
vescovi. Perciò il sacro concilio insegna che i ve-
scovi per divina istituzione sono succeduti al posto
degli Apostoli, quali pastori della Chiesa: chi li
ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cri-
sto e colui che ha mandato Cristo (cf. Lc 10,16)”.
3. Qual è il ministero proprio del vescovo? Il mi-
nistero del Vescovo è prima di tutto quello di annun-
ciare il Vangelo. Nell’ordinazione episcopale questo
ministero è indicato in modo molto significativo im-
ponendo sul capo dell’eletto il libro del Vangelo du-
rante la preghiera di consacrazione. Il Concilio
Vaticano II insegna: “I vescovi, quali successori degli
apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà
in cielo e in terra, la missione di insegnare a tutte le
genti e di predicare il Vangelo a ogni creatura, affin-
ché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del batte-
simo e dell’osservanza dei comandamenti, ottengano
la salvezza (cf. Mt 28,18-20; Mc16,15-16; Atti
26,17ss). Per compiere questa missione, Cristo Si-

gnore promise agli apostoli lo Spirito Santo e il
giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo, perché con
la forza di questo Spirito gli fossero testimoni fino
alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai po-
poli e ai re (cf Atti 1,8;2.Iss; 9,15).
4. I compiti essenziali del Vescovo nella Chiesa Il
vescovo ha come suo primo impegno l’evangelizza-
zione perché da essa dipende la fede del popolo di
Dio. La parola di Dio, però, ha il suo compimento
nella celebrazione dei sacramenti, che sono i segni
della presenza e dell’azione santificatrice di Cristo
col dono dello Spirito Santo. Il vescovo, quindi, ha
anche la funzione di santificare gli uomini mediante
la celebrazione dei sacramenti. Anche su questo
punto ascoltiamo l’insegnamento del Concilio Vati-
cano II. “Il vescovo, insignito della pienezza del sa-
cramento dell’ordine, è ‘il distributore della grazia
del supremo sacerdozio’, specialmente nell’Eucari-
stia, che offre egli stesso o fa offrire, e dalla quale la
Chiesa continuamente vive e cresce. In ogni comu-
nità che partecipa all’altare, sotto il ministero sacro
del vescovo, viene offerto il simbolo di quella carità
e ‘unità del corpo mistico, senza la quale non può es-
serci salvezza’. In queste comunità, sebbene spesso
piccole e povere o che vivano nella dispersione, è
presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la
Chiesa una, santa cattolica e apostolica. Infatti ‘la
partecipazione al corpo e al sangue di Cristo altro
non fa, se non che ci nutriamo in ciò che prendiamo’.
Ogni legittima celebrazione dell’Eucaristia è diretta
dal vescovo, al quale è affidato l’incarico di presen-
tare il culto della religione cristiana alla divina mae-
stà e di regolarlo secondo i precetti del Signore e le
leggi della Chiesa, dal suo particolare giudizio ulte-
riormente determinante per la sua diocesi (…). Essi
dirigono il conferimento del Battesimo, col quale è
concesso partecipare al regale sacerdozio di Cristo.
Essi sono i ministri originari della Confermazione, i
dispensatori degli ordini sacri e quelli che regolano

la disciplina penitenziale, e con sollecitudine esor-
tano e istruiscono il loro popolo, affinché esso nella
liturgia e specialmente nel Santo Sacrificio della
Messa compia la sua parte con fede e devozione (LG
n. 26).
5. L’importanza della celebrazioni liturgiche pre-
siedute dal Vescovo La costituzione sulla S. Liturgia
al n. 41 insegna: “Il vescovo deve essere considerato
come il grande sacerdote del suo gregge, dal quale
deriva e dipende in certo modo la vita dai suoi fedeli
in Cristo. Perciò bisogna che tutti diano la più grande
importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al
vescovo, principalmente nella Chiesa cattedrale:
convinti che la principale manifestazione della chiesa
si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il po-
polo santo di Dio alle medesime celebrazioni litur-
giche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla
medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede
il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai mini-
stri”.
6. Quali sono i doveri dei fedeli verso il vescovo?
I fedeli devono aderire al vescovo come la Chiesa a
Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché
tutte le cose siano d’accordo nella unità, e crescano
per la gloria di Dio (Cf 2cor 4,15).

Mons. Augusto Bergamini

Elevata al rango di centro della diocesi, la nostra città talvolta dimostra una certa indifferenza
in merito a questa scelta. È un privilegio di cui essere consapevoli ed un dono di grande valore
religioso avere la sede vescovile nella nostra città. Approfittiamo delle celebrazioni  del trenten-
nale per riflettere su
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Il Dipinto

È il racconto della storia della
nuova diocesi e un suo simbolo,
una grandiosa sinfonia di forme e
di colori, una bella pagina di cate-
chesi visiva alla maniera dell’an-
tica Biblia pauperum. Vi si
intrecciano i due livelli di storia,
quello sacro e  quello profano. Il
livello sacro irrompe con la sua
luce e il suo ardore nella storia
profana, come sua anima segreta e
suo orizzonte compiuto. È definito
da una forma ovale, che tipologi-
camente rimanda, come simbolo
della vita, al “mandorle” con
Bambino incluso nelle Madonne
marchigiane della misericordia e
in tante altre raffigurazioni, o
anche al raffinato “uovo” - enig-
matico segno di equilibrio e di bel-
lezza formale - della Madonna di
Montefeltro di Piero della  France-
sca. Fa strada la pergamena del-
l’arco trionfale con sua cascata di
note gregoriane. La chiave di volta
è occupata dallo stemma di papa
San Giovanni Paolo Il, cui si deve
l’erezione di San Benedetto del
Tronto a diocesi, con decreto del
30 settembre I 986.

(Ho colto un saporito frutto dall’«albero» del vescovo mons.

Tonino Bello,dal quale si possono assaporare le ansie, le pre-

occupazioni, i sentimenti, i desideri,i sogni di un vescovo e de-

sidero farne partecipi i lettori del nostro settimanale. Non

lasciamo distrarci dal frastuono della festa, proprio

perché,quando si attinge alla storia,si ha bisogno di maggiore

discernimento, per evitare i confronti sui doni personali anche

dei nostri Vescovi. Occorre riflettere come li abbiamo vissuti,

valorizzare le  novità, fare esercizio di umiltà, evitare la tenta-

zione di cercare fratture nel confronto. L’ambientazione è fa-

cile,  basta cambiare la città Tricase con S.Benedetto del

Tronto)    Pp

LA LAMPARA
“Ti chiedo tre cose, Signore”

“Questa sera, Signore, voglio pregarti ad alta voce.

Tanto, all’infuori di te, non mi sente nessuno.

Anche l’ultima coppia di innamorati se n’è andata,

infreddolita dalla brezza d’ottobre che viene dal mare.

E qui, dietro il muraglione del porto, 

in questo crepuscolo domenicale,

non siamo rimasti che io e te, o Signore.

E sotto, queste onde che lambiscono i blocchi di cemento

e sembrano chiedermi stupite

il perché di tanta improvvisa solitudine.

***

Tricase è alle mie spalle. Davanti solo il mare:

un mare senza vele e senza sogni.

Domani, Signore, avrò la forza di pregarti per il mare,

per questo mare di piombo che mette paura,

per questo simbolo opaco del futuro che mi attende.

Stasera, invece, voglio pregarti

per ciò che mi lascio dietro,

per la mia città di Tricase,

per questa terraferma tenace,

dove fluttuano ancora... le mie vele e i miei sogni.

Non ti annoierò con le mie richieste, Signore.

Ti chiedo solo tre cose. Per adesso.

***

Da’ a questi miei amici e fratelli

la forza di osare di più.

La capacità di inventarsi. La gioia di prendere il largo.

Il fremito di speranze nuove.

Il bisogno di sicurezze

li ha inchiodati a un mondo vecchio, che si dissolve,

così come hai inchiodato me su questo scoglio, stasera,

col fardello pesante di tanti ricordi.

Da’ ad essi, Signore, la volontà decisa

di rompere gli ormeggi.

Per liberarsi da soggezioni antiche e nuove.

La libertà è sempre una lacerazione!

Non è dignitoso che, a furia di inchinarsi,

si spezzino la schiena per chiedere un lavoro ‘sicuro’.

Non è giusto attendersi dall’alto le ‘certezze’

del ventisette del mese.

Stimola in tutti, nei giovani in particolare,

una creatività più fresca, una fantasia più liberante

e la gioia turbinosa dell’iniziativa

che li ponga al riparo da ogni prostituzione.

***

Una seconda cosa ti chiedo, Signore.

Fa’ provare a questa gente che lascio

l’ebbrezza di camminare insieme.

Donale una solidarietà nuova, una comunione profonda,

una ‘cospirazione’ tenace.

Falle sentire che per crescere insieme

non basta tirar dall’armadio del passato

i ricordi splendidi e fastosi di un tempo,

ma occorre spalancare la finestra del futuro

progettando insieme, osando insieme, 

sacrificandosi insieme.

Da soli non si cammina più.

Concedile il bisogno di alimentare

questa sua coscienza di popolo

con l’ascolto della tua parola.

Concedi, perciò, a questo popolo la letizia della domenica,

il senso della festa, la gioia dell’incontro.

Liberalo dalla noia del rito, dall’usura del cerimoniale,

dalla stanchezza delle ripetizioni.

Fa’ che le sue Messe siano una danza di giovinezza

e concerti di campane,

una liberazione di speranze prigioniere

e canti di chiesa,

il disseppellimento di attese comuni

interrate nelle caverne dell’anima.

***

Un’ultima implorazione, Signore.

E’ per i poveri.

Per i malati, i vecchi, gli esclusi.

Per chi ha fame e non ha pane.

Ma anche per chi ha pane e non ha fame.

Per chi si vede sorpassare da tutti.

Per gli sfrattati, gli alcoolizzati, le prostitute.

Per chi è solo. Per chi è stanco.

Per chi ha ammainato le vele.

Per chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso

cisterne di dolore.

Libera i credenti, o Signore,

dal pensare che basti un gesto di carità

a sanare tante sofferenze.

Ma libera anche chi non condivide le speranze cristiane

dal credere che sia inutile spartire il pane e la tenda

e che basterà cambiare le strutture

perché i poveri non ci siano più.

Essi li avremo sempre con noi.

Sono il segno della nostra povertà di viandanti.

Sono il simbolo delle nostre delusioni.

Sono il coagulo delle nostre stanchezze.

Sono il brandello delle nostre disperazioni.

Li avremo sempre con noi, anzi, dentro di noi.

Concedi, o Signore, a questo popolo che cammina

l’onore di scorgere chi si è fermato lungo la strada

e di essere pronto a dargli una mano

per rimetterlo in viaggio.

***

Adesso basta, o Signore: non ti voglio stancare,

è già scesa la notte.

Ma laggiù, sul mare,

ancora senza vele e senza sogni,

si è accesa una lampara.                        

don Tonino Bello

Da: A.Bello, Parole d’amore. Preghiere,

Luce e Vita, Molfetta 1992
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Per la diligente fatica di tanti memorialisti,
che con affettuosa pazienza hanno ricercato
frammenti di cronaca nelle carte e nella me-
moria personale e collettiva, una vicenda
diocesana ormai cinquantennale, quella ap-
punto dell’Unitalsi, viene riproposta nella
sua globalità all’attenzione di tutti come
segno di fede operosa e di non comune testi-
monianza d’umanità, continuata nel tempo.
Non è la celebrazione scontata d’un evento
associativo tra il devozionale e l’assisten-
ziale, ma la rievocazione commossa d’una
pagina d’umanissima solidarietà verso gli
«ultimi» ,del nostro territorio, malati anziani handicappati..., ti-
rati fuori dalle loro lunghe solitudini e portati provocatoriamente
in mezzo a tutti di paese in paese, di santuario in santuario, per-
ché anch’essi fossero riconosciuti uomini e donne degni di ri-
spetto e di attenzione e godessero qualcosa della festa della vita.
E sempre con serenità e con affetto, senza jattanza, comunicando
speranza e voglia di vivere.
Piaccia o no, la storia dell’UNITALSI in diocesi è storia di ci-
viltà, che fa onore non solo ai pionieri della prima ora, ma anche

alle entusiaste reclute delle no-
stre stagioni, particolarmente
alle centinaia di giovani che si
fanno liberamente servitori di
chi meno ha avuto dalla vita. E
basta questo a ridimensionare
pessimismo e sfiducia e a dare
più voce alla speranza.
A motivare il tutto è
sempre la fede cri-
stiana, la quale conti-
nua a far scrivere
pagine di civiltà attra-

verso la efficacissima pedagogia del servizio e del vo-
lontariato, che vuoi essere non d’un solo giorno, ma di
tanti giorni all’anno, proponendo come obiettivo
un’equivalenza: I + I + I....=365. E l’utopia della fede.
Proprio questo volontariato vorremmo riproporre a tutti
i livelli come contributo prezioso, in tempi di concla-
mato edonismo, per una umanizzazione del vivere so-
ciale e (perché  no?) per un’autentica felicità, ben
sapendo, come dice il Concilio, che “l’egoismo è una

diminuzione per l’uomo stesso, perché gli impedisce di  raggiun-
gere la propria pienezza» (G.S., 13.19)…
E una storia che, nell’anno mariano in corso, deponiamo  trepi-
danti ai piedi della Vergine Maria. E cominciata infatti per sua
sollecitazione: e non è ancora finita.
Anche di quest’amore silenzioso e discreto è fatta la storia vera
d’una diocesi e d’una città.

UNITALSI:  Una storia d’Amore. L’Utopia della fede (Pubblicazione)
Mons. G. Chiaretti

Saluto con soddisfazione questa carrellata di ricordi unitalsiani e l’affido al cuore generoso della Chiesa sambenedettese — ripana— montaltese.

... il nostro pensiero ripercorre 
la strada fatta insieme, 
dopo quell ‘invito così solenne 
ed amicale insieme, 
rivoltoci il 17 luglio 1983; 
“E’ tempo di salpare 
per una nuova avventura della fede”.

La prima pietra del “Biancazzurro” 
fu benedetta

da S. Giovanni Paolo II

Ottavo Congresso Eucaristico Diocesano

Mons. Ruggero Micioni

A SUA ECCELLENZA 
IL VESCOVO
GIUSEPPE CHIARETTI 
NEL PRIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SUA 
“EPISCOPALE 
CONSACRAZIONE”

Arrampicarci fu duro 
su per l’ampia scalinata
come scalare un muro,
giunti da tante zone 
incontro all’eletto Pastore:
grande dono del Signore 
e della “Santa Icone” 
Discendemmo verso il tempio 
in duplici filari
quasi padri conciliari 
piamente latiniando 
lieti salmi graduali 
dolci canti rituali 
al Divino Redentore 
che rinnova suo comando 
in ogni nuovo pastore:
“come il Padre ha mandato me 
così io mando voi”
Nel gran tempio dell’Icone 
si raccoglie immensa folla 
che segue con attenzione
e devota ammirazione 
la solenne celebrazione 
che consacra tra gli eletti 
nuovo presule Chiaretti.
Sulle spalle il gran libro 
portando per man la croce 
posto sull’almo soglio 
accetta con ferma voce:
“sì , Padre, io lo voglio” 
E fu per noi pastore. 
Si diffonde per l’arcate 
riccamente adornate 
interminabile fragore 
commosse acclamazioni 
osanna e benedizioni 
“gloria e lode al Signore”.

Giuseppe Chiaretti
Vescovo

(Discorso pronunciato dal vescovo Chiaretti

nell’inaugurazione del monumento al gabbiano

Jonathan Livingston dello scultore Mario Lupo

commissionato dal Circolo dei Sambenedettesi)

“Vivere non è «trascinare la vita», non è
«strappare la vita», non è «rosicchiare la
vita». Vivere è abbandonarsi, 
come un gabbiano, 
all’altezza del vento.
È assaporare l’avventura della libertà”.

(A. Bello)

UN’INFINITA IDEA 
DI LIBERTÀ 
Quando nel 1973 Il gabbiano Jonathan Livingston del

pilota-scrittore Richard Bach comparve nelle librerie ita-

liane, con il suggestivo corredo di fotografie d’un altro

innamorato del volo Russel Munson, ebbe un immediato

grande successo tra i giovani e nelle scuole. L’orizzonte

culturale si stava allora rabbuiando di violenza e quel

volo di gabbiani, così fresco e prorompente ‘nei magni-

fici campi del cielo”, fu un segnale di speranza: parve

un magico fiotto di luce che continuasse il miglior ‘68,

quello del sogno dei giovani e della fantasia al potere. 

A volerlo stringere tra le strettoie della critica, ‘il gab-

biano” non era, e non è, più di un racconto, nemmeno

lungo, fatto di iridescenze come il mare quando si tinge

di mattino, pulito e terso come un volto adolescente non

ancora venato di amarezza. Eppure fu un segnale pre-

zioso e i giovani ne fiutarono subito il limpido messag-

gio di libertà. Era ancora una libertà libertaria, con un

vivere per se stessi senza andar contro nessuno. Se era

una “libertà da”, non era ancora una “libertà per”: ma

sempre di libertà si trattava. E la scuola fu particolar-

mente  sensibile  a  questo  simbolico  volo  di  gabbiani

senza complessi. 

Qualcuno  oggi  vuol  leggere  in  quel  Jonathan  che  si

stacca dallo stormo una sorta di profezia del riflusso, che

sarebbe poi succeduto agli anni di piombo del terrorismo

come tragica degenerazione della speranza. Ma allora

non fu così. I giovani vi lessero, - e vi leggono -‘ corret-

tamente  l’inizio dell’adultezza,  sopravveniente  come

dono dopo l’emarginazione ed il rischio del volo solita-

rio, quando prende ali la fierezza di riuscire a far da sé,

nella conquistata libertà. Quell’«imparò a volare» con

cui si conclude la prima parte del racconto, somiglia

tanto alI’«ho imparato» di Renzo Tramaglino sul finire

de «I promessi sposi»: la stessa fatica nella lunga marcia

verso i confini d’una responsabile libertà, stessa pro-

fonda soddisfazione. Un “imparare” che è anche uno

“scoprire” progressivo (altra parola chiave del racconto):

il gabbiano Jonathan “scoprì che erano la noia e la paura

e la rabbia a render così breve la vita d’un gabbiano”.

Una volta immessi sul binario dell’imparare e dello sco-

prire per sapere sempre di più, si giunge alla grande sin-

tesi  esistenziale,  che  è  la  chiave  di  volta  dell’intero

racconto: “Un gabbiano è fatto a immagine del Grande

Gabbiano, è un’infinita idea di libertà, senza limite al-

cuno, e il vostro corpo, da una punta dell’ala all’altra,

altro non è che un grumo di pensiero”.  All’inizio della

sua storia Jonathan non era altro che “penne ed ossa”;

dopo l’esperienza 

dei voli arditi, con lo stormo e da solo, è diventato una

passione, un’infinita idea di libertà, un grumo di pen-

siero. Il cucciolino s’è fatto picciotto, e l’adultezza alle

porte è ben più d’un presentimento.  Questa mi sembra

una possibile chiave di lettura del racconto di Richard

Bach. Non a caso esso è dedicato “al vero Gabbiano Jo-

nathan che vive nel profondo di tutti noi”: Jonathan, in-

fatti, “è quel vivido piccolo fuoco che arde in tutti noi”. 

Una metafora, dunque.  Una metafora dell’uomo, del

suo farsi adulto, anzi del suo farsi, provando e ripro-

vando, per realizzare un progetto innato. Una metafora

di quel segmento così breve della vita, ma anche così fa-

scinoso e decisivo, che è l’età della adolescenza e della

prima giovinezza. Se in quella stagione il cuore s’apre

alla speranza, come deve, allora lo stupore fa per sempre

nido nel cuore. Se invece vincono la noia e la paura e la

rabbia, e cioè i terribili richiami degli abissi, allora so-

praggiunge il gelo d’una vita inutile. Anche a vent’anni.

E si cercano stupefazioni artificiali, quali che esse siano,

per sopravvivere.  Penso che ogni giovane, dopo aver ri-

cordato la dantesca “libertà che è sì cara” (Purg. I, 71),

può ripetere di sé, confrontandosi con l’adolescente Jo-

nathan, “quanto somiglia al tuo costume il mio”. Poeti e

pittori sono sempre rimasti affascinati dalle costumanze

del gabbiano, che s’arrischia in voli arditi tra le raffiche

scomposte di vento e sfida le avversità, dando speranza

a chi teme i marosi. Sa nuotare. Sa volare. Sa scampare

alla bufera. Sa gridare, sgraziato di raucedine, per an-

nunciare la vittoria. Questo basta per far dire al Car-

ducci: “Grigio urla il gabbiano sul violaceo mare”. Pare

fargli eco il gabbiano di Quasimodo, che “s’infuria sulle

spiagge derelitte”. Nelle antiche culture animistiche era

un gabbiano pendulo morto a far da guida rituale allo

sciamano in deliquio nella sua solitaria ascesa onirica al

cielo dalle sette porte. Nella disincantata cultura mo-

derna il gabbiano sfida tutti ad entrare nel regno della li-

bertà: libertà dalla paura, libertà di planare sui mari in

burrasca con volo pacifico, libertà come amore alla Vita.

Tuttavia ‘la cosa più difficile del mondo è convincere

un uccello che egli è libero” che ha il diritto sacrosanto

alla sua libertà e l’equivalente dovere di farne saggio

uso. Che ogni giovane possa dire come Jonathan: ‘Mi

piace volare!”. 

+ Giuseppe Chiaretti 



5Anno XXXIII 

25 Settembre 2016 PAG

“Annunciare la verità di Cristo 
ma l’annuncio deve essere accompagnato 
concretamente da una carità testimoniata”

Celebrazione dei 1700 anni dal martirio di San Benedetto,
inviato speciale del Santo Padre il card. Silvano Piovanelli

Alla mensa del Giubileo con i nipoti di don Francesco
Sciocchetti (Lu curate)

La carità è il contenuto e la via dell’evangelizzazione,
“ma saremo efficaci e credibili solo se ritroveremo un

rinnovato stupore di fede”.

Presentazione 
del «Libro del Sinodo»

In tutti i modi, o Signore, hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo e

non l’hai trascurato, assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo 

(Sap 19,22).

Carissimi,
al termine di questi quattro anni di lavoro sinodale, rileggendo il cammino
compiuto dalla nostra Chiesa Truentina, dobbiamo riconoscere che vera-
mente il Signore”ha magnificato e reso glorioso” il suo popolo, “assisten-

dolo in ogni tempo e in ogni luogo”. Dobbiamo prendere atto che siamo
stati fortemente guidati lungo il cammino da momenti ricchi di grazia e che
la nostra Chiesa ha potuto godere della sua misteriosa e illuminante pre-
senza. Il Signore veramente non abbandona il suo popolo ed ha amorevol-
mente accompagnato il cammino di questa nostra Chiesa particolare.
Ora molto volentieri e con grande gioia presento Il libro del Sinodo, che
intende raccogliere i risultati dell’itinerario di grazia, compiuto soprattutto
durante l’ultimo anno, dopo la generosa semina dei primi tre anni, dedicati
alla preparazione, all’ascolto e al discernimento.
Lo Strumento di lavoro è stato il punto di partenza del confronto durante le
riunioni assembleari. Abbiamo accolto e vagliato nella preghiera e nella ri-
flessione le numerose proposizioni e approvate. Il contenuto è il frutto della
elaborazione di tutto questo ricco materiale ed offre percorsi pastorali aperti
a esigenti prospettive sul futuro.
Quanto sarebbe bello poter accogliere e realizzare tutta questa ricchezza di
sapienza ecclesiale! Forse si è andati un poco oltre le nostre umane possi-
bilità e i limiti della nostra Chiesa diocesana, tuttavia pensare alla grande
non solo non fa male, ma è un segno della nostra fiducia nell’assistenza
del Signore.
Ci siamo lasciati condurre da un grande amore per la Chiesa, per questa
nostra Chiesa Truentina e per la gente di questo nostro tempo sempre biso-
gnosa di accompagnamento.
Il nostro Sinodo ha concluso i suoi momenti celebrativi in concomitanza
con la pubblicazione degli Orientamenti Pastorali per il secondo decennio
di questo secolo della Conferenza Episcopale Italiana: “Educare alla vita

buona del Vangelo”.

Il tema educativo richiede una pastorale dal forte tratto pedagogico, come
stile e come metodo, con una particolare attenzione al nostro mondo, pro-
fondamente cambiato rispetto anche ad un recente passato.

Il Convegno ecclesiale di Verona ci aveva ricordato la necessità di una
grande conversione pastorale, maggiormente attenta alla dimensione an-
tropologica. Quali conseguenze comporta questa conversione pastorale?
Lo schema finora seguito è stato normalmente quello di operare nei tre
grandi settori della vita della Chiesa: quello dell’annuncio (la catechesi),
quello della celebrazione (la liturgia) e quello della comunione (la carità).
Questi tre impegni rimangono certamente fondamentali per il cammino
delle nostre comunità, ma richiedono di essere inseriti concretamente nella
vita delle persone e delle loro attività.
Il passaggio ai cinque ambiti del Convegno di Verona (vita affettiva, lavoro
e festa, fragilità personale e sociale, trasmissione educativa e comunicativa,
cittadinanza) sembra pertanto naturale, anche se questa integrazione non
risulta facile, né quindi potrà avvenire soltanto cambiando stile. Ciò richiede
una decisa revisione nella progettazione pastorale. È stato scritto: “In con-
creto, occorre invertire coraggiosamente la logica della parcellazione di uf-
fici e strumenti, ma prima ancora delle iniziative e delle riflessioni, superare
la pratica di settori pastorali che si pensano come ambiti di vita totalizzanti,
dove tutti fanno tutto, senza intercettare le altre dimensioni della pastorale.
Questa è la grande correzione (conversione!) che una pastorale con atten-
zione antropologica deve favorire” (F.G.Brambilla, Rivista del Clero Ita-

liano, n.6, 2011).
Il nostro Sinodo ha cercato di tradurre semplicemente queste indicazioni
con la divisione delle tematiche in otto Laboratori, dove si sono affrontate
nella concretezza le diverse situazioni della vita, con una prospettiva ten-
denzialmente unitaria. E cioè, si è tentato di leggere la vita nei suoi diversi
ambiti, visti non come settori a sé stanti, ma collegandoli tra loro nella con-
cretezza dell’ esistenza umana.
Il Libro del Sinodo domanda una sfida educativa, da affidare soprattutto a
testimoni. Di loro ora abbiamo un rinnovato bisogno e li desideriamo ben
preparati e largamente credibili.
Il Libro del Sinodo viene offerto dalla responsabilità pastorale del Vescovo
alla nostra Chiesa Truentina ed a tutti i suoi componenti, sacerdoti, diaconi,
religiosi e religiose, persone di vita consacrata, fedeli laici e laiche, perché
diventi oggetto di riflessione personale e comunitaria, sia luogo di frequente
consultazione e faccia da autorevole guida operativa.
Sono certo che la comunione e la credibilità della nostra Comunità cristiana
appariranno più limpide e spero che il compito missionario della nostra
Chiesa locale risulti maggiormente fecondo.
La Madonna di Loreto, nostra celeste Patrona, ed i Santi diocesani, accom-
pagnino dal Cielo il nostro cammino.

San Benedetto del Tronto, 20 novembre 2011

Solennità di Cristo Re

Gervasio Gestori
Vescovo

Carlo Bresciani
Vescovo di

S. Benedetto - Ripatransone - Montalto

(Il primo anno pastorale (2014-2015)

del vescovo Carlo Bresciani)

L’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium (La gioia del
Vangelo) rappresenta il programma pastorale che Papa
Francesco propone con insistenza a tutta la Chiesa; non
possiamo che farlo nostro mettendoci in perfetta sintonia
con lui. Esso, però, non può essere affrontato e realizzato
se non con un impegno di più anni. Solo così può generare
mentalità e prassi pastorali coerenti e, forse, anche nuove.
Il Papa invita a una pastorale che non sia di sola conser-
vazione, semplicemente ripetitiva di prassi risultate utili
nel passato e forse non più in grado di rispondere al nostro
mondo che è cambiato  profondamente.
Anche la nostra diocesi è segnata da questi profondi cam-
biamenti  Il sinodo diocesano, che è stato celebrato solo
pochissimi anni ne ha registrato puntualmente la realtà.
Ne ha preso atto e ha incominciato a delineare qualche ri-
sposta che ha bisogno ora di essere tradotta docilmente da
tutti noi in prassi pastorali coerenti. È, quindi, importante
che ci fermiamo anche il prossimo anno sul  tema di una
pastorale missionaria, cercando di approfondire ulterior-
mente quanto già fatto dalla nostra diocesi nell’anno pa-
storale  2013-2014, consapevoli che “i piani pastorali
servono, ma la nostra fiducia è riposta altrove: nello Spirito
del Signore, che — nella misura della nostra docilità — ci

spalanca continuamente gli orizzonti della missione”l.
Incominciamo un nuovo anno pastorale confidando non
nelle nostre forze organizzative (saremmo, forse, tentati
subito da scoraggiamento), ma sorretti dalla fiducia in
Colui che - noi lo crediamo fermamente - anche oggi con-
tinua a guidare la sua Chiesa ed è all’opera in questo nostro
mondo non privo di problemi e di difficoltà.  Sappiamo
che il cammino è impegnativo e che solo percorrendolo
insieme, in cordiale collaborazione tra presbiteri e tra pre-
sbiteri, religiosi e laici, potremo permettere alla fecondità
del Vangelo di portare i suoi frutti abbondanti per la nostra
Chiesa diocesana. L’apostolo Paolo è un modello di quella
pastorale missionaria che Papa Francesco va sollecitando

per tutta la Chiesa. Egli può, quindi, guidarci nella ‘con-
versione pastorale’ che il Papa ci chiede. Per questo, mi
pare utile, accogliendo la calda esortazione dell’apostolo
- “siate miei imitatori come io lo sono di Cristo” (iCor n,i)
-, rileggere la sua lettera ai Corinti per prendere esempio
da lui. È, quindi opportuno che ognuno ne abbia una copia,
la usi per la lettura e meditazione personale e che la si usi
anche per le catechesi parrocchiali. Potremo insieme go-
dere della ricchezza della parola di Dio e la nostra Chiesa
diocesana potrà essere rinfrancata dalle chiare fresche
acque dell’insegnamento di Paolo. Dobbiamo sempre ri-
tornare al testo biblico e lasciarci ispirare esso non solo
per approfondire il nostro rapporto orante e intimo con
Dio, ma anche per discernere le modalità della nostra pre-
senza di Chiesa nel mondo. Solo così potremo entrare
sempre più profondamente in comunione con Gesù e sin-
tonizzarci con la sua opera di salvezza nel mondo di oggi.
Con lo spirito missionario dell’apostolo, vogliamo rileg-
gere e rimeditare il testo biblico della prima lettera ai Co-
rinti che ci offre un esempio molto autorevole di cosa
significhi e di che cosa comporti andare in missione alle
periferie esistenziali e geografiche della Chiesa e del
mondo. L’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di
Papa Francesco ci aiuterà a calare nel nostro contesto
socio-ecclesiale la passione missionaria dell’apostolo
Paolo.

Con San Paolo 
e Papa 

Francesco ad
annunciare la

gioia del Vangelo
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Ufficio Pastorale Familiare
Carissime Famiglie,
inizia un nuovo anno pastorale e l’ esortazione sulla famiglia di Papa Francesco ci spinge ad avere
un nuovo amore per le famiglie, per i giovani che si preparano al matrimonio e per tutte le famiglie
ferite e lontane dalla Chiesa, affinché ogni famiglia diventi una buona notizia per questo millennio.
Nei mesi di settembre–ottobre avremo due appuntamenti: 25 settembre, ore 15.45 presso il bian-
cazzurro, con sevizio di animazione per i bambini, ci sarà l’incontro diocesano di formazione del
progetto “Famiglia: sentiero d’amore” che è un momento di formazione anche per tutte le fa-
miglie della nostra Diocesi. Saranno presenti tre coppie della Diocesi di Macerata che hanno già
aperto le loro case ad altre famiglie per l’annuncio del Vangelo. 9 ottobre, vivremo il giubileo
delle famiglie e dei lavoratori. Nella locandina e nel depliant troverete tutte le informazioni. 
La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Come hanno indicato

i Padri sinodali, malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio, «il desiderio di famiglia resta

vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa». Come risposta a questa aspirazione «l’annuncio

cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia» (AL1).

Con queste parole di Papa Francesco vi invitiamo a partecipare e farvi promotori  dell’an-
nuncio di questi due eventi preziosi. Un caro saluto Equipe di Pastorale Familiare

MARTEDì 27 sETTEMBRE – sABATO 1 OTTOBRE

Celebrazioni per il trentennale della diocesi

VENERDì 30 sETTEMBRE

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto                 

Cattedrale: confessioni

sABATO 1 OTTOBRE

Ore 9.00 San Benedetto del Tronto                 

Curia vescovile: Consiglio 

diocesano per gli affari economici

DOMENICA 2 OTTOBRE

Ore 11.00 Porto d’Ascoli                                   

Parrocchia S. Famiglia: Cresime

MARTEDì 4 OTTOBRE

Ore 18.00 San Benedetto del Tronto                 

Parrocchia S. Antonio di Padova:    

S. Messa per la festa del                   

patrono d’Italia

MERCOLEDì 5 OTTOBRE

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto                 

Centro Primavera: S. Messa 

per il ventennale

GIOVEDì 6 OTTOBRE

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto                 

Curia vescovile: 

Consiglio presbiterale

Ore 19.00 Monastero S. Speranza: S. Messa

VENERDì 7 OTTOBRE

Ore 16.00 Incontro con i docenti 

di religione cattolica

Ore 21.00 Incontro con i CPAE della vicaria    

B. Assunta Pallotta

sABATO 8 OTTOBRE

Ore 17.00 San Benedetto del Tronto                 

Parrocchia S. Antonio di Padova:    

Cresime

Ore 19.00 Monteprandone                                 

Parrocchia Regina Pacis: S. Messa  

per il 25° della Parrocchia

DOMENICA 9 OTTOBRE

Ore 11.00 San Benedetto del Tronto                 

Parrocchia S. Benedetto Martire:     

Cresime

Giubileo della famiglia e dei lavoratori

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 25 sEttEmbrE AL 9 OttObrE 2016

Leggiamo Lc 18,1-8. Questa parabola,

gemella  di  quella  dell’amico  importuno

(11,5-8), si ha solo in Luca. L’insistenza osti-

nata della vedova piega la volontà del giu-

dice  e  le  rende  giustizia.  segue  poi  il

commento di Gesù. 

1. La preghiera prolungata. La  vedova
importuna. I e il giudice disonesto. Gesù
«Diceva loro una parabola sulla necessità

di pregare sempre, senza stancarsi mai: ”In

una città viveva un giudice, che non temeva

Dio né aveva riguardo per alcuno. 3In quella

città c’era anche una vedova, che andava da

lui e gli diceva: “Fammi

giustizia contro il mio av-

versario”» (Lc 18,1-3). 

Luca  si  preoccupa  di

presentare  il  significato

che  attribuisce  all’intero

brano già all’inizio con la

prima frase del testo: è ne-

cessario  pregare  sempre,

senza stancarci. Oltre che

grande  apostolo  Paolo  è

stato  anche  un  grande

orante; e Luca, suo disce-

polo,  ha  assorbito  questa

necessità del contatto orante con Dio e – di-

ciamo così – si è dato con slancio costante

all’apostolato  della  preghiera.  Il  “sempre

pregare” (Rm 1,10; Fil 1,4; Col 1,3; ecc.) e

il “senza stancarsi” (2Cor 4,1.16; Gal 6,9;

ecc.)  era  quanto  Luca  aveva  appreso  da

Paolo e tutti e due da Gesù stesso.

Il comportamento continuato, quindi sec-

cante, nasceva dalla situazione stessa di «ve-

dovanza» in cui essa si trovava, cioè senza

protezione e alla mercè di tutti. Il «giudice

disonesto»,  ho kritès tès adikías, sapeva

bene che una povera vedeva non poteva fare

niente contro di lui.

2.  Il giudice finalmente si decide di
ascoltarla. «Per un po’ di tempo egli non

volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non

temo Dio e non ho riguardo per alcuno,
5dato che questa vedova mi dà tanto fastidio,

le farò giustizia perché non venga continua-

mente a importunarmi”» (Lc 18,4-5). 

La svolta viene dal soliloquio interiore

del giudice. Luca dà spesso la parola ad al-

cuni suoi personaggi. Fa questo col figlio

prodigo nel suo degrado: «Allora ritornò in

sé  e  disse:  “Quanti  salariati  di mio  padre

hanno pane in abbondanza e io qui muoio di

fame! 18Mi alzerò…» (15, 17-1-19). E con

l’amministratore disonesto: «Che cosa farò?

Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi

vergogno» (16,3-4). 

Anche la voce intima del giudice – come

quella dei due casi precedenti – inizia vo-

lando  a bassa quota: «le farò giustizia per-

ché  non  venga  continuamente  a  importu-

narmi». Stiamo attenti a noi stessi: «Oggi, se

udite la sua voce, non indurite i vostri cuori»

(Eb 3,7-8).

La  parabola  è  terminata.  Il messaggio

che contiene è chiaro: come quel giudice ini-

quo un bel momento si piega alle ripetute in-

sistenze della vedova, così Dio esaudisce chi

con tanta insistenza di fede si rivolge a lui

con  la  preghiera.  Siamo  alla  dottrina  già

espressa in 11,5-8.  Nel nostro caso l’audacia

del parabolista si porta quasi… alla bestem-

mia: raffigura Dio nel giudice ingiusto!

3. L’intervento diretto di
Gesù stesso.  «E il Signore

soggiunse: “Ascoltate ciò

che dice il giudice disonesto.
7E Dio non farà forse giusti-

zia ai suoi eletti, che gridano

giorno e notte verso di lui?

Li farà forse aspettare a

lungo? 8Io vi dico che farà

loro giustizia prontamente.

Ma il Figlio dell’uomo,

quando verrà, troverà la

fede sulla terra?”» (Lc 18,6-

8). 

Se il giudice iniquo rende giustizia alla

vedova quanto più Dio renderà giustizia ai

suoi eletti che alzano di continuo grida oranti

verso di lui.

«Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà,

troverà la fede sulla terra?».  Questa  do-

manda ci scuote e ci scruta! Essa riprende la

parabola del giudizio  finale, presentata  la

volta scorsa, e si muove sul rifiuto di soddi-

sfare le nostre curiosità. Là non rispondeva

né a “quando”, né a “dove” il giudizio si sa-

rebbe svolto. Qui non viene data la risposta

alla domanda se la fede continuerà fino alla

venuta del Figlio dell’uomo. E’ una cosa che

non siete in diritto di conoscere. Da parte vo-

stra, vivete bene e pregate. E’  con questa

idea che Luca concluderà il Discorso Esca-

tologico vero e proprio - che ha in comune

con Matteo e Marco -  che verrà fra tre capi-

toli: «State attenti a voi stessi, che i vostri

cuori non si appesantiscano in dissipazioni,

ubriachezze e affanni della vita e che quel

giorno non vi piombi addosso all’improv-

viso…36Vegliate in ogni momento pregando,

perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò

che sta per accadere e di comparire davanti

al Figlio dell’uomo» (21,34-36).

Conclusione. E’ quella che già ci ha dato

Luca:  «La    necessità  di  pregare  sempre,

senza stancarsi mai», kài mè enkakèin, “et

non deficere”. Ce la ripete Paolo: «In ogni

cosa rendete grazie: questa infatti è volontà

di Dio  in Cristo Gesù  verso  di  voi»  (1Ts

5,18).  
Crocettigiuseppe@yahoo.it

La preghiera insistente

113. IL GIUDICE INIQUO E VEDOVA IMPORTUNA
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Parola del Signore
XXVI  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA

Il ricco Epulone e il povero Lazzaro (LUCA 16,19-31)

Il Vangelo di oggi continua il discorso sulla ricchezza e
contrappone in questo brano il ricco (ricco di denaro e
ricco di se stesso) al povero, di cui non si accorge nem-
meno, il povero é il suo prossimo, quello che gli è accanto
e che muore di fame. Il suo disinteresse, per il fratello
nell’indigenza, è totale, è talmente preso dalla sua ric-
chezza e dalla sua ingordigia che non si avvede che accanto a lui c’è un fratello che muore di
fame. Poi il brano ci presenta la loro situazione dopo la morte, e ci fa vedere il povero Lazzaro
nella consolazione (nel seno di Abramo) e il ricco nel suo tormento (questa fiamma mi tortura)
. Abramo spiega al ricco epulone la distanza e la irrimediabilità delle due situazioni, e come
egli abbia goduto senza freni e soprattutto senza condivisione dei beni ricevuti nel mondo, di
come abbia pensato solo a quelli, senza aiutare in nessun modo il fratello bisognoso, per cui
ora paga per la sua condotta miserevole. Altra è la situazione del povero che non avendo avuto
in vita altri beni che il suo Dio, ora ne gode l’amore nel seno di Abramo. A questo punto il
ricco vorrebbe avvisare i fratelli per farli convertire, ma gli viene spiegato che essi hanno già
ricevuto ogni indicazione e ogni avvertimento tramite i dieci comandamenti (Mosé) e tramite
tutte le esortazioni e i consigli dei profeti inviati dal Signore proprio per questo scopo. E se
loro sono così duri nel loro cuore, così pervicaci nella loro idolatria del denaro da non dare
ascolto a Mosé e ai profeti non riusciranno neanche ad ascoltare  Cristo e a credere alla sua
resurrezione. Perché la loro idolatria è così forte da non permettere alla POVERTA’  DI SPI-
RITO di penetrarli e farli convertire e cambiare vita.
La povertà di spirito è la prima beatitudine indicata da Gesù nel Discorso della Montagna,
essa vuole indicare l’atteggiamento fondamentale del cuore, libero dalla idolatria dalle cose
materiali e pieno dell’amore di Dio e ad esso fiduciosamente abbandonato.
Chiediamo al Signore l’aiuto per la nostra conversione, affinché il nostro cuore non sia così
duro da essere sordo alle istanze dei nostri fratelli bisognosi, ma sia sempre pronto ad acco-
glierli così come vorremmo che il Padre Abramo accogliesse noi nel Regno dei Cieli, nel suo
seno e nella sua consolazione. Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA
IL NON POSSEDERE E’ L’ABBANDONO DI OGNI PREOCCUPAZIONE, 
UNA VITA SENZA INQUIETITUDINI, UN VIAGGIO SENZA BAGAGLI, 

UNA LIBERAZIONE DALLA TRISTEZZA. (Giovanni Climaco)
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Come nostro consueto anche quest’anno, noi

giovani sacerdoti della Diocesi di San Bene-

detto del Tronto – Ripatransone – Montalto ci

siamo concessi tre giorni per vivere insieme

al nostro vescovo Carlo Bresciani momenti di

fraternità  e  di  formazione,  mettendoci  al-

l’ascolto  dell’esperienze  pastorali  della

Chiesa italiana, in particolare di quella napo-

letana. Grande è stata l’accoglienza presso il

Seminario arcivescovile di Napoli e approfit-

tiamo per ringraziare ancora una volta il Ret-

tore Sua Ecc.za Mons. Salvatore Angerami  e

i    vari  formatori  per  la  loro  squisita

ospitalità. Il nostro simpatico accompagna-

tore, don Lello Ponticelli,  ha organizzato la nostra

visita portandoci ai piedi del Vesuvio e facendoci

subito incontrare il parroco di Ercolano don Pa-

squale Incoronato e responsabile della Pastorale

Giovanile dell’arcidiocesi di Napoli. La sua testi-

monianza di sacerdote in mezzo ai giovani in una

terra stupenda e con non poche difficoltà è stata

per noi motivo di riflessione sul nostro ministero

ma anche l’occasione  per condividere la nostra

esperienza. …Una squisita pizza napoletana ha

concluso la nostra serata accompagnati dalla pre-

senza di alcuni giovani e simpatici educatori!

Altra stupenda esperienza l’abbiamo vissuta in-

contrando don Alessandro Gargiulo, Parroco della

Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio in Scam-

pia. Semplice e toccante il nostro colloquio con

questo umile sacerdote che cerca di servire al me-

glio quella chiesa, insieme alla sua comunità cri-

stiana, nel mezzo di tante contraddizioni…  il van-

gelo la loro unica forza che gli concede il coraggio

dell’annuncio del Cristo vero e unico liberatore!

Il nuovo oratorio sarà di certo una nuova speranza

per un territorio fin troppo ingiustamente lasciato

solo! Come non ricordare la stupenda visita delle

bellezze partenopee proprio nel cuore della città:

il monastero di S. Chiara,    la Chiesa del Gesù

Nuovo,  San  Lorenzo,  San  Gaetano  e  tant’al-

tro…  A  concludere  questi  stupendi  giorni

l’udienza con Sua Em.za Card. Crescenzio Sepe,

che con tanta disponibilità e simpatia ha raccon-

tato le gioie e le fatiche del suo ministero episco-

pale: “a’ Maronn v’accumpagne” è stata la sua

speciale benedizione per il ritorno nelle nostre par-

rocchie.

…una esperienza ecclesiale tutta partenopea!
Di Giuseppe Raio

Il “primo tempo” delle Ripartenze 
DOPO LA GMG DI CRACOVIA

Martedì 13 Settembre presso la Parrocchia
San Gabriele dell’Addolorata di Villa Rosa
si è svolta la prima tappa delle “ripartenze”
dopo la Giornata Mondiale della Gioventù
di Cracovia che si è svolta durante il pe-
riodo estivo.  L’invito a ritrovarsi per una
serata insieme è stato rivolto a tutti i gio-
vani della nostra diocesi che vi hanno par-
tecipato, assieme ai loro educatori e
sacerdoti. Raccontare senza vivere di soli
ricordi, far diventare l’esperienza vissuta
una grande “narrazione” da condividere
con tutti i giovani della diocesi: questo è
stato il senso di questo primo tempo che
naturalmente, a breve, si aprirà ad un’altra
occasione d’incontro per preparare insieme
l’ultima tappa con tutti i giovani della diocesi.
Dall’eucaristia celebrata insieme è scaturita la
consapevolezza che  la sfida da continuare a
raccogliere è l’esperienza di una chiesa dioce-
sana unita evitando di ridursi ad essere un “con-
dominio di parrocchie” limitrofe e magari
collegate da una collaborazione saltuaria. “Es-
sere corpo vivo della Chiesa è essere un segno
per essa”, coltivando la Speranza poiché “Dio
mantiene sempre ciò che promette”.  Dopo
l’Eucaristia, i giovani, a piccoli gruppi, si sono
soffermati su una condivisione che è partita da

queste provocazioni: Siamo partiti... Viaggiare:
paure, sogni, aspettative, la settimana del Ge-
mellaggio: cosa ho trovato e cosa mi ha stupito,
di famiglia e non solo ospiti: le nostre “case”
polacche, diversi ma uguali: ti racconto la
chiesa che ho scoperto, Signore ti trovato in...
quello che sento di condividere di un incontro,
sono tornato: e ora?  Dal confronto intorno a
questi temi, dalla schiettezza con un entusiasmo
più consapevole è iniziata la scrittura della
grande storia del “dopo GMG”, alla prossima
per trasformare idee e sogni in realtà!  Silvio

Giampieri

Monteprandone: 
Inaugurata la rinnovata scuola di via Borgo da monte.
Alla presenza del Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, in un clima di festa, è avvenuto
il taglio del nastro.

Tutto come previsto,  il 15 settembre alle ore 8,30 in
punto, è iniziata la cerimonia ufficiale di inaugurazione
del rinnovato plesso scolastico di via Borgo da monte,
sede della scuola dell’infanzia (due classi) e della scuola
primaria (sei classi) dell’Istituto comprensivo “C. Alle-
gretti” di Monteprandone. 
L’inno di Mameli, in versione integrale, è stato cantato
dagli alunni delle prime classi diretti dalla maestra Paola
che si è molto impegnata nella preparazione.
Il piazzale attiguo al plesso era stracolmo di genitori e bambini che facevano festa. 
Il Sindaco di Monteprandone, Stefano Stracci, nel suo indirizzo di saluto ha ringraziato le autorità
presenti in primis il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il vice-presidente Anna Casini,
il Consigliere Regionale, Fabio Urbinati, il consigliere provinciale, prof. Bruno Menzietti, il Parroco,
Don Gianluca Plliccioni, il maresciallo della stazione dei Carabinieri di Monteprandone, la dirigente
scolastica prof.ssa Fraticelli e la Dott.ssa Sagretti dirigente dell’Ufficio scolastico di Ascoli Piceno e
Fermo. Il Sindaco nel suo intervento ha ripercorso l’iter storico-amministrativo della ristrutturazione
del plesso rinnovato sia strutturalmente, sia esternamente, sia internamente.
Ha sottolineato che tutto questo è stato possibile grazie ad un finanziamento della Regione Marche
di 600 mila euro a fondo perduto che ha riconosciuto la validità e la necessità dell’intervento a seguito
della presentazione del progetto che ha permesso all’Amministrazione Comunale di partecipare ad
un bando per le provvidenze destinate all’edilizia scolastica.
Il primo cittadino ha illustrato gli interventi eseguiti: lo scorso anno sono stati compiuti interventi di
consolidamento strutturale con la fasciatura in fibra di carbonio di tutta la struttura. 

Il secondo step di lavori, iniziato e concluso quest’anno, è consi-
stito sia nel rifacimento del tetto in legno alleggerendo la struttura
dell’edificio rendendola ulteriormente più sicura, sia nelle consi-
stenti migliorie interne: aule rinnovate con lavagne a muro e mul-
timediali.
Non manca neppure un’aula 2.0 e ed uno spazio multimediale in
cui gli alunni acquisiranno il corretto uso del personal computer.
Il Presidente Ceriscioli si è complimentato con il sindaco per l’ot-
timo intervento di ristrutturazione compiuto grazie alla disponi-
bilità dei fondi regionali e ha richiamato i valori fondamentali
dell’essere scuola che è fatta, si  di sede fisica e sicura, ma soprat-
tutto  di docenti, alunni e genitori. 
Sono le tre componenti imprescindibili per una scuola che possa

definirsi tale.
Il vice sindaco Sergio Loggi, assessore al patrimonio, ha ringraziato le ditte impegnate negli interventi,
le rispettive maestranze, i tecnici, i progettisti e il personale dell’Amministrazione comunale.
Il Parroco di Monteprandone, Don Gianluca Pelliccioni, ha benedetto la struttura è seguito,poi, il tra-
dizionale taglio del nastro. 
Nella visita alle aule il Presidente Ceriscioli non ha resistito al richiamo della lavagna, in quanto uomo
di scuola, ed ha interloquito con i giovani alunni coinvolgendoli nella soluzione di un problemino di
matematica, al termine così si è pronunciato” visto che la soluzione è stata collettiva dono alla classe
una felpa simbolo che ho fatto preparare per i vostri amici meno fortunati di Arquata del Tronto, dove
a causa del forte sisma, oggi inizieranno le lezioni nelle tende”.
Un inizio che rimarrà scritto sia nella storia delle istituzioni scolastiche monteprandonesi, sia nella
storia quotidiana della locale comunità.  Fernando Ciarrocchi

Adorazione Eucaristica Acquaviva Picena

Ad Acquaviva Picena giovedì 15 settem-

bre,  Memoria  liturgica  della  Beata

Vergine Maria Addolorata, alle ore 21:30

si è svolta un’ Adorazione Eucaristica co-

munitaria      per  unire  spiritualmente  i

fedeli a coloro che partecipano  al Con-

gresso Eucaristico   Nazionale di Genova,

in programma dal 15 al 18 settembre.

L’Adorazione è stata animata dal gruppo

del Rinnovamento nello Spirito. 

L’Adorazione, la preghiera silenziosa, i

canti di adorazione e di lode, le riflessioni

del  parroco  don Alfredo,  la  lettura  di

brani del Vangelo e le riflessioni del Santo Padre   Papa Francesco, hanno aiutato i fedeli ad entrare

in relazione con il Signore.

Don Alfredo nelle sue meditazioni ha ricordato che tante volte davanti a Gesù Sacramento pre-

gando si chiede aiuto per un bisogno, si ringrazia per una grazia ricevuta, ma poche volte si è da-

vanti a Lui per “Stare” con Lui. Stare insieme a Gesù per rimanere in Sua compagnia. Gesù ci

ispira le parole giuste, dallo stare insieme a  Lui nasce sempre qualcosa di nuovo e bello. “Ora”

ha detto il parroco: “Che siamo qui davanti al Santissimo Sacramento chiediamo tutti insieme a

Gesù, di aiutarci come ha fatto con la Samaritana, a fidarci di Lui, di aderire a Lui, di aiutarci a

seguirLo sempre e in qualunque circostanza perché ci ama di un Amore vero quello   che perdona

sempre. In questo Anno Santo della Misericordia chissà quante volte     accostandoci al Sacramento

della Riconciliazione ci siamo accorti

di  essere  stati da     Lui perdonati  e

quante volte ci siamo sentiti abbrac-

ciati dal Padre”. Poi don Alfredo  ha

raccontato dell’incontro con due suoi

compagni  di  seminario  e  di  come

loro  si  adoperano  instancabilmente

nella “Vigna del Signore”. Il parroco

ha poi detto che la  testimonianza non

deve essere solo a parole, ma  fatta

anche di azioni, di gesti            quo-

tidiani, di carità. Ha ricordato anche

il lavoro di tutti quelli che hanno aiu-

tato e continuano ad aiutare le popo-

lazioni  colpite  dal  terremoto.  Ha

invitato a seguire l’esempio di Gesù,

Lui si è donato al mondo fino al mar-

tirio. I fedeli presenti  all’Adorazione

Eucaristica hanno poi rivolto al Padre

alcune  preghiere  personali. Al  ter-

mine  è  stata  letta  la  preghiera  del

XXVI  Congresso  Eucaristico

Nazionale. Patrizia Neroni
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Nell’anno giubilare della Misericordia, ,

il Servizio per la pastorale Familiare e So-

ciale propone il Giubileo delle Famiglie

e  dei Lavoratori,  alla  presenza  del Ve-

scovo Carlo. Ci troveremo Domenica 9

Ottobre ore 16,45 presso il parco in via

Asiago a San Benedetto del Tronto- inizio

breve pellegrinaggio verso la Cattedrale

con testimonianze, preghiera e riflessioni-

ore 18,00 entrata in Porta Santa della Cat-

tedrale e Celebrazione Santa Messa. Que-

sta  celebrazione  giubilare  è  dedicata  a

tutte le famiglie della Diocesi ai lavora-

tori e a tutti coloro che operano in questo

ambito con diversi ruoli e competenze.

“Accogliendo l’invito a celebrare questo

anno di grazia del Giubileo”, ha detto il

Papa,  i pellegrini varcano la Porta della

Misericordia aperta in tanti luoghi. “Per-

ché? Per trovare il ristoro che solo Gesù

dà”.  “La  conversione  consiste  sempre

nello  scoprire  la  misericordia  del  Si-

gnore”. Questa misericordia è inesauri-

bile, infinita. Attraversando la Porta Santa

scopriamo  che  “l’amore  è  presente  nel

mondo ed è più potente del male”.Siamo

chiamati a “imparare da Lui cosa signi-

fica vivere di misericordia per essere stru-

menti  di  misericordia”.  Vivere  di

misericordia , vuol dire riconoscersi biso-

gnosi  della  misericordia  del  Padre.

“Quando ci sentiamo bisognosi di mise-

ricordia  impariamo  a  essere misericor-

diosi  in  famiglia  nel  lavoro  e  con  gli

altri”. La famiglia cristiana, per grazia del

sacramento nuziale, è gioia che “riempie
Con Francesco, 
sulla via della misericordia!

Il 6 agosto 2016, pronti a partire con lo zaino pieno di curiosità
e incertezze, ci siamo messi in viaggio per arrivare al punto di
inizio della nostra route di cammino, il comune di Cori (LT). 
Quest’anno abbiamo deciso di percorrere un tratto della via
Francigena, antico ponte tra il vecchio continente e Gerusa-
lemme, per arrivare, alla fine del nostro percorso, a varcare la
soglia della porta Santa in Vaticano.
Sicuramente è stata una settimana pregna di esperienze ed
emozioni, che ci ha fatto riscoprire i valori della comunità,
della fratellanza e della misericordia e ci ha dato l’opportunità
di contemplare la bellezza del Creato. Al cammino, suddiviso
in varie tappe, abbiamo affiancato il capitolo, argomento di-
scusso e approfondito, su San Francesco, il suo rapporto con
gli ultimi e il valore della sua testimonianza. Per comprendere
a pieno gli insegnamenti del Santo, abbiamo sperimentato in
prima persona la gioia del donarsi prestando servizio in una
delle mense Caritas della capitale; questa realtà, nonostante
possa sembrare distante, ci ha permesso di riflettere sulla tan-
gibilità e l’importanza della misericordia.
L’apice del nostro percorso si è rivelato un breve pellegrinag-
gio che si è concluso, con un momento di raccoglimento, da-
vanti alla tomba di San Pietro.
L’effettiva conclusione della nostra route è avvenuta nel po-
meriggio del 13 agosto, con la partenza di quattro ragazze del
nostro clan/fuoco, che hanno concluso il loro percorso per met-
tersi al servizio della comunità.
Seppur ostacolati da numerose sventure come non trovare
acqua dopo ore di cammino o rischiare di non avere un rifugio
per la notte, abbiamo riscoperto il valore della perfetta letizia.

Alice e Alessandra

GIUBILEO delle Famiglie e dei lavoratoriDIOCESI DI S. BENEDETTO DEL TRONTO - RIPATRANSONE - MONTALTO

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE FAMILIARE E DEL LAVORO

Percorso: via Asiago, via Toscana, via Livenza,

via Crispi, piazza Cesare Battisti,

via XX Settembre, piazza Matteotti, via Risorgimento,

via Spinozzi, piazza Nardone.

Per info: 347 1815718 (don Alfredo)  - 333 1492083 (Franco) - 347 8255179 (Marco e Anelide)  

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 2015/2016 

Giubileo delle Famiglie
e dei Lavoratori

Domenica 9 Ottobre 2016
con S.E. MONS. CARLO BRESCIANI

Ritrovo ore 16,45

presso il Parco in via Asiago di S. Benedetto del Tr.

(davanti alla scuola “Bice Piacentini”)
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il cuore e la vita intera” è risposta alle attese più profonde

della persona umana: alla sua dignità e alla realizzazione

piena nella reciprocità, nella comunione e nella fecondità. Il

lavoro è una vocazione, perché nasce da una chiamata che

Dio rivolse fin da principio all’uomo, perché coltivasse e cu-

stodisse la casa comune. Nel lavoro libero, creativo, parte-

cipativo e solidale l’uomo esprime e accresce la dignità della

propria vita. Il nostro desiderio è che un Giubileo delle fa-

miglie e dei lavoratori possa rinnovare in ciascuno l’inten-

zione di sentirsi parte dell’opera creativa e misericordiosa

di Dio.   Pastorale familiare e del lavoro diocesane.


