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Durante l’omelia il Vescovo Carlo Bresciani ha affermato:
“è il Signore Gesù che ci ha convocato per la festa di com-
pleanno del suo corpo che è la Chiesa che vive in san Be-
nedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, la nostra Chiesa
diocesana, la nostra madre Chiesa, le cui radici sono molto
più antiche di questo breve lasso di tempo. Essa, infatti, ha
raccolto tradizioni secolari nate dalla fede dei nostri ante-
nati, di cui è ricca, ma essa ha saputo anche guardare con
occhio previdente alla evoluzione dei tempi, trovando sem-
pre nuove modalità, anche organizzative, per un sempre
maggior efficace annuncio del Vangelo. I due vescovi, che
concelebrano con me questa sera e che saluto fraternamente,
sono testimonianza di un tratto molto significativo del cam-
mino verso sempre nuove mete della nostra Chiesa, germo-
gliata come nuovo virgulto da due vecchi e solidi ceppi che
l’hanno preparata e alimentata. Ai due vescovi dobbiamo
riconoscenza e gratitudine per le copiose energie che hanno
speso per essa esercitando, nel nome di Gesù, il ministero
di suoi pastori.
Celebriamo, quindi, il 30° anniversario della nostra

Chiesa, lodando innanzitutto Dio per il grande dono di mi-
sericordia che in essa ci ha fatto. Ringraziamo vescovi, sa-

cerdoti e fedeli che l’hanno vivificata, ma, carissimi, Dio ci
esorta a non guardare solo al passato. San Paolo nella se-
conda lettura, scrivendo a Timoteo, gli rammenta di “rav-
vivare il dono di Dio” che è in lui (2Tim 1,6). Chiesa di

san Benedetto-Ripatransone-Montalto ravviva il dono

di Dio che è in te! Tieni viva la fiamma della fede da tra-
smettere ai tuoi figli, non lasciare che l’olio della tua lam-
pada venga meno; lo sposo non ti trovi impreparata al suo
arrivo.
Come ravvivare questo dono di Dio che è la nostra

Chiesa? Prendendo esempio dalla Chiesa delle origini che
era “perseverante negli insegnamenti degli apostoli e nella
comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera” (At 2,
26). Nell’anno pastorale che ci sta davanti vogliamo imitare
questa Chiesa. Solo se torniamo al cuore del nostro essere
Chiesa, ci arricchiremo della linfa vitale che ravviva il corpo
e rinforza le membra, forse un po’ stanche del cammino fin
qui fatto e delle avversità affrontate, ma membra ricche
della vitalità della speranza che ha il suo fondamento in Dio
e nella sua Parola, Gesù il Cristo che opera nella Chiesa me-
diante lo Spirito santo.

Ritrovarsi dopo tanti anni e provare sentimenti di gioia per un incontro
tanto desiderato è stato veramente bello. Lo sguardo in questi momenti
è insaziabile, vuole togliere gli anni che appesantiscono il corpo e le rughe
che contano gli anni. I ricordi la fanno da padroni e su di essi si gioisce
e si vorrebbe non finissero mai. I due Vescovi emeriti, per alcuni giorni
hanno ricomposto la famiglia diocesana ed ogni sera gli incontri hanno
dimostrato che gli anni trascorsi insieme non sono stati dimenticati. Al
termine di ogni cerimonia si faceva gruppo portando ognuno la propria
esperienza. Giorni pieni di grazia. E se non fosse stato il nostro vescovo
Carlo  a parlarci dei primi cristiani  attraverso la lettera pastorale 2016-
2017, il confronto sarebbe venuto spontaneo tanto si respirava un clima
di cordialità. “I primi cristiani sentivano il bisogno di trovarsi insieme
per ripercorrere e rimeditare gli insegnamenti di Gesù, per capirli meglio,
per trovarvi fiducia e speranza”. 

Il primo incontro è avvenuto
nella sede comunale di S.Be-
nedetto. E il perché ce l’ha
spiegato il vescovo Carlo: “
Credo fermamente che la re-
altà della Chiesa, la sua vita e
le sue strutture non siano af-
fatto di poco conto per la re-
altà anche civile. Ovviamente
i ruoli sono diversi e distinti,
ma si incontrano lavorando
entrambi, su piani diversi per
il bene integrale della società
e delle persone, dando anima
all’una e alle altre”. E questo
si poteva anche vedere attra-
verso la mostra dei  manifesti
allestita nella sala consiliare
con il titolo «i colori del
tempo».
Il secondo giorno,dopo la ce-
lebrazione eucaristica di
Mons. Chiaretti con la pre-
senza delle Associazioni e
Gruppi caritatevoli della dio-
cesi, si è svolto un incontro
con i vescovi emeriti, Chia-

retti e Gestori, in cui si è fatto «memoria del passato», rispondendo alle
domande dell’archivista diocesano Mons. Vincenzo Catani. Molti i ri-
cordi con qualche aggiunta di quelli cosiddetti “dietro il sipario”. 
Nel terzo giorno a parlarci «della chiesa locale dal Vaticano II ad oggi»
è stato invitato il vescovo di Brescia, Mons Luciano Monari,  da noi co-
nosciuto nel giorno della consacrazione del vescovo Carlo. Nel docu-
mento conciliare «Christus Dominus» così si legge: “La Diocesi è una
porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del Vescovo, coa-
diuvato dal suo Presbiterio, in modo che, aderendo al suo Pastore, e da
questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della Euca-
ristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la
Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica”.
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Felici coincidenze - Cinque giorni di celebrazioni per il trentennale della Diocesi con la gioia nel cuore.
di Pietro Pompei

Chiesa di S. Benedetto Del Tronto - Ripatransone-Montalto  ravviva il dono che è in te!
(Omelia)

L’ecumenismo per Papa Francesco: “Le difficoltà non siano impedimenti, ma stimoli…”

La celebrazione eucaristica del venerdì, 30 settembre è stata affi-
data al vescovo emerito Mons. Gervasio Gestori.   

È seguita la presentazione della «Lettera Pastorale 2016-2017»
del vescovo Carlo, il quale, dopo aver invitato alla lettura dei
“primi quindici capitoli degli Atti degli Apostoli, della Lumen gen-
tium, Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla
Chiesa, dell’Evangelium gaudium, Esortazione apostolica di papa
Francesco, consegnata al Convegno ecclesiale di Firenze come
programma pastorale alla Chiesa italiana, e il Catechismo della
Chiesa Cattolica, aggiunge: “Questi nostri primi fratelli nella fede
ci danno due prime indicazioni sulla strada da percorrere per essere
sempre meglio Chiesa di Gesù: l’ascolto degli insegnamenti

degli apostoli e la perseveranza in questo ascolto”. Così conti-
nua: “Ma gli stessi Atti…aggiungono immediatamente un’altra
caratteristica che aiuta a comprenderla più profondamente: la per-

severanza nella comunione”. Nelle comunità agisce un principio
interno  che tende spontaneamente  a tradursi in realtà concrete.
“…vivevano quella comunione fatta non solo di parole, ma di con-

creti modi di condivisione capaci di toccare anche i beni materiali
che ciascuno possedeva”.
“Erano perseveranti nello spezzare il pane”. Celebravano l’eu-
carestia (la «frazione del pane»). “L’eucarestia è sempre stata vis-
suta come principio di unità: nell’unico corpo di Cristo, anche noi
siamo resi un solo corpo in lui”. E infine pregavano Dio con fer-
vore.
L’ultima giornata ha visto una numerosa partecipazione sia del
clero sia dei fedeli. La concelebrazione dei Vescovi e del clero è
stata preceduta da un’esibizione musicale eseguita dai corpi ban-
distici di Castignano, Montalto delle Marche, Ripatransone, S.Be-
nedetto del Tronto. Il vescovo Carlo, visibilmente soddisfatto, ha
ringraziato tutti in particolare i due Vescovi emeriti, quindi le Au-
torità civili e militari, la Corale e quanti hanno contribuito alla riu-
scita della manifestazione.

Anche noi, questa sera, siamo come gli apostoli che si presen-
tano a Gesù e gli chiedono: “accresci la nostra fede”. Sì, abbiamo
bisogno che Lui accresca la nostra fede, non perché non l’ab-
biamo o l’abbiamo persa per strada, ma perché dobbiamo affron-
tare forti venti contrari, dentro e fuori di noi, e talora ci troviamo
nelle condizioni del profeta che si rivolge a Dio implorando:
“Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti?” (Ab 1,
2). È in questi momenti, carissimi, che abbiamo bisogno del
dono della perseveranza, quella perseveranza che Dio per mezzo
del profeta Abacuc sollecita anche da noi. Possiamo essere per-
severanti perché  Egli “non mentisce; se indugia, attendilo, per-
ché certo verrà e non tarderà”.
Solo colui che persevera in una fede che opera mediante la carità
rende viva la Chiesa ed è pietra viva del tempio santo di Dio.
Questa fede ci rende forti anche di fronte ai venti contrari che ci
riserva il tempo che viviamo. Infatti, “Dio non ci ha dato uno
spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza” (2Tim
1, ): forza, carità e prudenza sono le tre virtù fondamentali di
colui che è chiamato ad essere testimone di Cristo nel mondo,
costruttore della sua Chiesa su solidi fondamenti non sabbiosi.
Noi, Chiesa di san Benedetto del Tronto-Ripatransone-

Montalto, siamo chiamati a questo. La linfa vitale, di cui ci ar-
ricchiamo attraverso l’insegnamento degli apostoli, la
comunione, lo spezzare insieme il pane e la preghiera comune,
ci aiuti a superare ogni timidezza e alimenti la nostra forza, la
carità e la prudenza così che non abbiamo mai a vergognarci “di
dare testimonianza al Signore nostro” di fronte al mondo.
Noi amiamo questa nostra Chiesa diocesana, corpo di Cristo

vivente e contemporaneo; in essa amiamo la presenza viva di
Gesù e attraverso essa amiamo i fratelli: coloro che condividono
la nostra stessa fede e anche coloro che non la condividono. Per
questo, carissimi sacerdoti e fedeli, dico a voi quello che san
Paolo dice a Timoteo: “con la forza di Dio, soffri con me per il
vangelo … custodisci, mediante lo Spirito santo che abita in noi,
il bene prezioso che ti è stato affidato” (2Tim 1, 14). Questa sera
mi piace pensare, tra le altre cose, che questo bene prezioso che
ci è affidato sia la nostra Chiesa diocesana, veramente unita sia
pure nella diversità delle sue varie articolazioni parrocchiali e
associative. Per essa, carissimi, vale la pena donare la nostra vita.
Sappiamo di essere servitori di questa Chiesa, servitori inutili,
come ci ha ricordato il Vangelo, ma dopo aver fatto tutto quello
che ci è stato ordinato da Dio che ce l’ha affidata quando ci ha

chiamato a collaborare con Lui per il Vangelo. Una grande re-
sponsabilità per noi e un grande atto di fiducia di Dio in noi! Una
responsabilità che ci chiede di raccogliere il meglio che ci è stato
consegnato dalla tradizione, ravvivandolo sempre di nuovo con
la linfa vitale di una fede genuina e operosa attraverso la carità;
ma responsabilità anche di farla crescere, coltivando il buon
seme della Parola che è stato seminato in essa, così da poterla
consegnare a nostra volta integra e salda ai figli di Dio e nostri,
a quelli che verranno dopo di noi. Nessuna sofferenza, nessuna
fatica è troppo grande per una tale meta, rammenta il prigioniero
san Paolo al suo discepolo Timoteo, ma lo ricorda anche a noi
tutti. Le fatiche dei trent’anni che ci stanno alle spalle, lo pos-
siamo ora costatare, hanno dato frutti copiosi: sia lode a Dio e a
tutti coloro (sacerdoti e laici, vivi e defunti) che con dedizione
di amore hanno collaborato a tali risultati. Maria, Madre della

Chiesa, che noi veneriamo come patrona della nostra Chiesa cat-
tedrale, sotto il titolo di Madonna della marina, e patrona della
diocesi, sotto il titolo di Madonna di Loreto, protegga la nostra
amata Chiesa diocesana. Come già ammoniva acutamente il
grande sant’Ambrogio, “ci sia in ciascuno l’anima di Maria per
magnificare il Signore, ci sia in ciascuno lo spirito di Maria per
esultare in Dio” (S. Ambrogio, Exp. in Luc.2,26: PL 15, 1642),
ci sia in ciascuno l’amore di Maria sempre pronto a dire sì a Dio
che chiama a donare la propria vita per donare al mondo Gesù.
In lui soltanto riposa la nostra fede e la nostra speranza di sal-
vezza e di futuro per la nostra amata chiesa truentina. E così sia
sempre”.

La visita di Papa Francesco in Georgia è iniziata
in un clima di grande cordialità ecumenica. Ad
accoglierlo all’aeroporto di Tbilisi, oltre alle au-
torità civili, il Vescovo di Roma ha trovato
anche Sua Beatitudine Ilia II, Catholicos Pa-
triarca di tutta la Georgia, ancora fulgido nella
sua espressione spirituale benché fiaccato dal-
l’avanzare dell’età. I calorosi convenevoli tra i
due sono l’immagine che racchiude il senso di
questo incontro. Senso che affonda le radici nel
lungo percorso di dialogo tra la Chiesa Cattolica
e quella Ortodossa. Nel suo discorso al Patriar-
cato Ortodosso, il Papa ne ha voluto ricordare un
tassello importante, che ha visto protagonista Ilia
II. Egli – ha affermato Francesco – “inaugurò una
pagina nuova nelle relazioni tra la Chiesa Orto-
dossa di Georgia e la Chiesa Cattolica” quando
venne a Roma, primo Catholicos georgiano a
farlo, e incontrò Giovanni Paolo II con il quale
si scambiò il bacio della pace e la promessa di
pregare l’uno per l’altro. Ospitalità fraterna che
fu ricambiata a Papa Wojtyla nel 1999, in occa-
sione del suo viaggio in Georgia. Il Santo Padre
ricorda che quel periodo era “estremamente im-
portante”, poiché si era alle soglie del Giubileo
del 2000. Oggi la contingenza storica è altret-
tanto precipua, in quanto il mondo dimostra di

essere – le parole del Papa – “assetato di miseri-
cordia, di unità e di pace”. È un mondo che ha
bisogno che “quei vincoli” ecumenici “ricevano
nuovo slancio, rinnovato fervore, di cui il bacio
della pace e il nostro abbraccio fraterno sono già
un segno eloquente”. Fraternità tra Roma e la
Georgia il cui seme va ricercato nel Cristiane-
simo primitivo, quello degli apostoli. Il Pontefice
ricorda che la Chiesa Ortodossa di Georgia è ra-
dicata nella predicazione dell’Apostolo Andrea,
così come la Chiesa di Roma lo è nella predica-
zione di suo fratello, l’Apostolo Pietro. Andrea e
Pietro – rammenta il Papa – furono chiamati da
Gesù a “lasciare le reti” per diventare “pescatori
di uomini”. Per il Santo Padre rappresentano dei
modelli, a cui richiama anche Ilia II. “Carissimo
Fratello – la sua esortazione al Catholicos geor-
giano -, lasciamoci guardare nuovamente dal Si-
gnore Gesù, lasciamoci attirare ancora dal suo
invito a lasciare ciò che ci trattiene dall’essere in-
sieme annunciatori della sua presenza”. Ad atti-
rare i due pastori verso questo ragguardevole
compito è “l’amore senza eguali, che il Signore
ha incarnato”. Un amore – ha rimarcato Bergo-
glio parafrasando il poeta georgiano medievale
Shota Rustaveli – che “ci innalza”, giacché “ci
permette di elevarci al di sopra delle incompren-

sioni del passato, dei calcoli del presente e dei ti-
mori per l’avvenire”. Secondo il Papa, il popolo
georgiano, la cui storia è fatta di “innumerevoli
prove” di fronte alle quali “ha trovato la forza di
rialzarsi”, testimonia “la grandezza di questo
amore”. Una grandezza – ha voluto sottolineare
il Pontefice – che si esprime nelle “vette di una
straordinaria bellezza artistica”, che “si esprime
in molteplici forme, quali ad esempio la musica,
la pittura, l’architettura e la danza”. E dopo aver
ricordato il contributo artistico di Ilia II, compo-
sitore di inni sacri tra cui la soave Ave Maria che
ha introdotto il discorso del Papa, emozionan-
dolo, l’immaginario di Francesco si è soffermato
sulla croce fatta di legno di vite, simbolo usato
da Santa Nino per annunciare il Vangelo in que-

ste terre. “Non si tratta di una croce spoglia – la
descrizione del Papa -, perché l’immagine della
vite, oltre al frutto che eccelle in questa terra, rap-
presenta il Signore Gesù”, che “chiede agli Apo-
stoli di rimanere fortemente innestati in Lui,
come tralci, per portare frutto”. Un appello che
si rinnova ancora oggi, e che chiede al Papa e al
Catholicos di “mettere il Vangelo prima di tutto”
e di “evangelizzare come in passato, più che in
passato, liberi dai lacci delle precomprensioni e
aperti alla perenne novità di Dio”. Il Vescovo di
Roma auspica che “le difficoltà non siano impe-
dimenti, ma stimoli a conoscerci meglio, a con-
dividere la linfa vitale della fede, a intensificare
la preghiera gli uni per gli altri e a collaborare
con carità apostolica nella testimonianza co-
mune, a gloria di Dio nei cieli e a servizio della
pace in terra”. Il Papa ha poi espresso il desiderio
di “essere amico sincero di questa terra e di que-
sta cara popolazione”, di cui ha ricordato i “va-
lorosi eroi”, tra i quali San Giorgio, che “hanno
saputo sconfiggere il male”. Infine ha citato “i
numerosi martiri” georgiani, “la cui vita ha trion-
fato con la fede e la pazienza”. Di qui la sua pre-
ghiera affinché la loro intercessione “dia sollievo
ai tanti cristiani che ancora oggi nel mondo sof-
frono persecuzioni e oltraggi”.
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Monteprandone: 
“Insieme da XXV anni per costruire il futuro”.
Sabato 8 ottobre S. Messa solenne presieduta dal Vescovo, mons. Carlo Bresciani, 

benedizione dell’organo Vici del 1828.

Festa grande alla Parrocchia “Regina
Pacis” di Centobuchi guidata dal Par-
roco, Don Pierluigi Bartolomei, che in-
sieme a catechisti e collaboratori, ha
predisposto un ricco programma di ini-
ziative dal 2 al 9 ottobre 2016.
Il venticinquesimo rappresenta sempre
un traguardo importante. Don Pierluigi
a tal proposito ha scritto “Ci appre-

stiamo a vivere una settimana per dire

il nostro grazie i XXV anni di vita di

questa parrocchia, per tutti quelli che

hanno permesso che questo sogno di-

ventasse realtà, ma più di tutto il Si-

gnore che ha saputo guidare i nostri

passi che ad ogni svolta, anche s tortuosa, ha portato avanti il suo popolo. Ritroviamoci perché

dall’operaio della prima ora a quello dell’ultima, ciò che più conta è l’amore per questa vigna:

la Chiesa di Cristo nella comunità Regina Pacis”.

Ad imprimere la giusta e dovuta solennità è l’evento nell’evento: sabato 8 ottobre ci sarà la S.
Messa delle 19,00, presieduta dal Vescovo diocesano, mons. Carlo Bresciani, animata dall’orche-
stra Pompadour Bass Ensamble e dai cori: Cappella Musicale della Cattedrale- Corale Domenico
Stella, Sisto V, Madonna di San Giovanni, delle Ville Ventidio Basso, cui seguirà la benedizione
dell’organo Vici restaurato per l’importante circostanza. 
Alle 21,15 il concerto inaugurale dell’organo Vici con il maestro Stefano Pellini. E’ l’occasione
per ascoltare e apprezzare il suono di questo strumento straordinario. 
Un po’ di storia.
L’organo Vici è stato costruito nel 1828. Fu opera dell’artigiano di Montecarotto, Sebastiano Vici
che contrassegnò lo strumento con il n. d’opera 167. La sua prima destinazione fu la chiesa Cat-
tedrale di Fano dove rimase fino al XX sec.  I primi l’organo fermenti rinnovatori nell’ambito
della musica sacra non consideravano per nulla il valore degli organi storici tanto che l’imponente
organo Vici fu venduto alla Cattedrale di San Benedetto del Tronto, dove nel 1917, fu ricollocato
per opera di Alceste Cioccolani. Successivamente l’organo fu spostato dalla cantoria e negli anni
90 ad opera di Alessandro Girotto fu smontato definitivamente per far posto, sempre nella Catte-
drale di San Benedetto del Tronto, all’attuale Balbiani proveniente da Loreto.
Somtato e accantonato in approssimativo l’importante organo, parte integrante del grande patri-

monio dell’arte organaria storica marchi-
giana, grazie alla lungimiranza di Don
Federico Pompei, parti dell’organo furono
portati nell’allora nuova chiesa “Regina
Pacis” di Centobuchi.
L’attuale Parroco, Don Pierluigi Bartolo-
mei, con passione e dedizione ha provve-
duto al recupero dell’organo ricollocandolo
nella grande cantoria in muratura, posta
sopra la bussolo della porta principale d’in-
gresso della chiesa.
Le dimensioni dell’organo sono: alto circa
6 metri dal piano della cantoria e largo circa

4 metri, con i suoi 23 registri, 470 canne sonanti di cui 167 in stagno puro, 555 in piombo e 18 in
legno. La canna più grande è lunga 4 metri, la più piccolo solo 6 centimetri.
Lo strumento è un vero e proprio scrigno di arte e sapienza artigianale che i nostri avi sapevano
infondere con maestria, fatica e dedizione.           Fernando Ciarrocchi    

ACR SBT-Ripatransone-Montalto “Circondati di gioia”

Sabato 24 settembre gli educatori del-
l’ACR della diocesi di San Benedetto
del Tronto-Ripatransone-Montalto si
sono ritrovati nella parrocchia Regina
Pacis di Centobuchi di Monteprandone
per una giornata di formazione in vista
dell’apertura del nuovo anno associativo
e catechistico. Il tema dell’anno
2016/2017 è “CIRCOndati di GIOIA”
e l’ambientazione sarà circense. Don
Gianluca ha introdotto il pomeriggio
leggendo un brano di Vangelo e in una
sua riflessione ha parlato della gioia, spiegando agli intervenuti che il cristiano conosce la fonte
della vera gioia: l’essere amati incondizionatamente e con misericordia dal Signore Dio. Dopodi-
ché è stato proiettato un filmato dove alcuni ragazzi che hanno partecipato al “Festival di Roma:
A noi la parola”, hanno espresso le loro emozioni. In seguito si è dato il via ai laboratori: 1. Clow-
neria, 2. Giocoleria. I corsi sono stati tenuti da Marco e Gilberto della compagnia “Due piume”,
che si occupa di scuola di circo e teatro e laboratori di giocoleria e organizzazione di feste. Tutti
gli animatori si sono cimentati in artisti di circo e se in un primo momento si sono sentiti impacciati
e titubanti, dopo poco hanno scoperto di essere capaci e di divertirsi molto. Principalmente i la-
boratori sono serviti per far capire agli educatori che la comunicazione passa anche dai gesti e
dalla manualità. Immedesimarsi nei panni di un clown fa emergere la parte simpatica di ognuno,
quella che non si prende troppo sul serio, per quanto riguarda la giocoleria un particolare è quello
che entrambe le mani lavorano allo stesso modo, non esiste destra e sinistra, tutte sono utili e forti
allo stesso modo. Importante da ricordare quando si collabora insieme, nessuno è più importante
di un altro, ma tutti sono fondamentali indipendentemente dall’aiuto apportato. La serata è poi
proseguita con una merenda e la consegna del tipico naso rosso del clown, per ciascun animatore.
Un grande ringraziamento và a tutti gli educatori che numerosi si sono recati a Centobuchi per la
giornata di formazione e soprattutto agli assistenti dell’Azione Cattolica per aver organizzato e
ben accolto tutti i presenti.                      Patrizia Neroni.

Il Coro Parrocchiale “Santa Maria Assunta” 
di Cossignano nei luoghi del Terremoto

“Attraverso il nostro Parroco, don Nicola
Spinozzi, la Diocesi di Ascoli Piceno ha
chiesto la disponibilità del coro parroc-
chiale per animare una Messa in uno dei
luoghi colpiti dal terremoto. 
La prima domanda che come comunità ci
siamo posti è stata: Riusciamo ad andare
ed essere all’altezza della situazione?”
Nascono i primi dubbi, come se si con-
tasse unicamente sulle proprie forze, come
se il tutto dipendesse da noi. Ed altre do-
mande iniziano a circolare dentro di noi:
Ma dove andiamo? In una tendopoli? Ma
ne saremo all’altezza? Ma non è che magari ci guardano come i “curiosi” che vogliono andare a
fare un giro turistico?”. Certo che a volte siamo davvero stupidi.
Le domande retoriche, certo che riusciamo ad andare. 
Dopo l’entusiasmo iniziale, i dubbi. “Ma dov’è? In una tendopoli? Ma saremo all’altezza? Ma
non è che magari ci guardano come i “curiosi” che vogliono andare a fare un giro turistico?”.
Certo che a volte siamo davvero stupidi. 
Domenica 25 settembre, ore 16:30 “Abbiamo preso tutto? Libri, tastiera, chitarra?” Ok, si parte.
Destinazione Uscerno. 
Arriviamo e già lo stomaco un po’ ti si stringe. C’è una tendopoli all’ingresso del paese, ci sono
le signore che pelano le patate all’interno della cucina da campo. Ci guardano un po’ “male”,
forse; o forse no. 
Entriamo nella tendopoli e sistemiamo le nostre cose. Don Riccardo, il loro parroco, ci accoglie
con un GRAZIE che non ha mai smesso di ripeterci per tutto il nostro tempo passato lì. 
“Beh, qui sono poco meno di una ventina le persone che non possono rientrare nelle loro case,
ma non sono di certo meno importanti di tutte quelle che vediamo in televisione. La Chiesa, invece,
in quella proprio non ci si può entrare, è inagibile ed è, molto probabilmente destinata a crollare”.
Ti si crea un tonfo nel cuore, pensando anche a tutta la sofferenza del momento e subito dopo
però lo sguardo dei bambini con le loro giovani famiglie ti riaccende l’entusiasmo e la voglia di
fare e condividere.
Diciamo che accendere la tv e sentire le loro testimonianze dal vivo non è proprio la stessa cosa!!!. 
Ore 18:25, un campanaccio che suona. “Ma che è?”. Don Nicola mi guarda e mi dice: “Il richiamo,
è ora della Messa. Mica ce l’hanno adesso le campane qua”. Arrivano subito, e arrivano in tanti.
La frazione è piccola. Non vorrei sbilanciarmi, ma hanno partecipato alla celebrazione molti più
fedeli di quanti se ne vedano nella nostra Parrocchia in una domenica di fine estate. 
Bisogna imparare anche adesso, un’autentica lezione di Fede. 
Inizia la Celebrazione, quanto è vero che non serve una Chiesa per celebrare. E’ dai primi campi-
scuola che non pensavo più al “Chiesa di mattoni no, Chiesa di persone si”. Eccoli. Tutti raccolti
sotto questa tenda, davanti a un Crocifisso. Don Riccardo inizia l’Omelia con un GRAZIE. Le
sue parole ci risuonano ancora in testa “Grazie per la vostra presenza. Grazie perché ci siete vicini
e non ci fate sentire soli. Tornate a trovarci, magari quando avremo di nuovo delle campane da
far suonare nella nostra Chiesa Parrocchiale. Tornate a trovarci, non ci abbandonate”. Ogni com-
mento è superfluo. 
Al termine della Messa vengono in molti a farci i complimenti e a ringraziarci. Ma stavolta, forse
come ogni volta, siamo noi a doverli ringraziare. 

La Chisce de la Marene
che ai timpe mmì se chiamì
“La Chisce Nova “, pe buntà de Deie e
de lu Bon Pastore
mo’ a state elevàte
a Cattedrale.

Gioia grann pe la gente a state,
quanne la nutezie sa devulgàte,
e più festa ancò quann rentre a la Chisce
lu prete cancellire de su lu pulpete
leggette la dichiaraziò.

Nu scrusce de mà accuscì forte
se levette ‘ncile pe rengrazià
lu Sperete Sante che a avote la crianze
de peteccie accuscì nnalzà.

Arreta a lu Vescuve, sotto a li ucchiale
se redì  u piagnì nnu lu saccia a dè,
stave lu curate a sentè.
E seccome jè nu brave raggionatore 
forse penzì. . .mò davere ma scuccate l’ore.

Sor curà, tenemece pe mmà
nche lu surrese
che tante s’addece a chi bbè vò.
Affrenteme sta strade che to c’enzigne.

Sarrà dòre, ma nzime ne nce ne mporte,
granne sarà la recumpenze,
perché su lu davema ncuntrà
lu Creste che tu uje de Isse ce sa tante parlà

Vincenzo Sfrappini

Lu Curate
(anno 1986 - Con affetto fraterno – Vincè)

Poesia scritta in dialetto il 30 settembre 1986 e casualmente rinvenuta in questi giorni. 
Era parroco della Marina, in quei giorni, don Paolo Civardi
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Sabato 17 settembre durante la
Santa Messa delle 19:00 il par-
roco don Alfredo ha benedetto
tutti i diari scolastici dei nume-
rosi bambini e giovani presenti
nella chiesa di san Niccolò.
Nell’omelia il parroco ha ricor-
dato ai giovani di ringraziare il
Signore di aver dato loro la pos-
sibilità di frequentare la scuola,
“Molti bambini” ha sottolineato
don Alfredo: “Non possono an-
dare a scuola, voi invece siete stati fortunati
perché nonostante qualche problema per via
dell’inagibilità del plesso scolastico avete tro-
vato ospitalità nei comuni di Monteprandone e
Monsampolo del Tronto. Dovete anche voler
bene ai vostri insegnanti che ogni mattina si im-
pegnano per voi. Ora magari non comprendete
il grande valore della cultura, ma un giorno
quando sarete più grandi, capirete quanto sia
stato importante aver frequentato la scuola. Do-
vete studiare e soffermarvi sui libri fino a con-

sumarli perché tutte le nozioni che apprenderete
da essi vi serviranno poi nella vita, sia per voi
stessi sia per aiutare i vostri fratelli”. Poi ricol-
legandosi al brano del Vangelo della domenica
ha aggiunto: “Se sarete fedeli nelle cose pic-
cole, come quelle che vi appartengono ora,
quando poi crescerete sarete fedeli anche in
quelle più importanti”.
Prima della benedizione è stata letta la pre-
ghiera dello studente.

Patrizia Neroni

Suona la campanella per molti ragazzi, già
pronti con lo zaino in spalla. Ma quella che li
ha radunati tutti assieme a Martinsicuro, Lunedì
19 Settembre nel pomeriggio, è stata la cam-
pana della chiesa del Sacro Cuore di Gesù che
richiamava tutti per la celebrazione eucaristica.
Il Parroco don Patrizio Spina ha pensato infatti
di invitare bambini e ragazzi a partecipare alla
messa delle 18,30 dedicata interamente a loro.
Ciascuno è stato chiamato a portare con sé il

proprio diario scolastico o il suo
zaino, che al termine sono stati bene-
detti, a significare la vicinanza di Dio
anche nelle piccole fatiche dello stu-
dio. Don Patrizio nell’omelia ha rin-
graziato anche gli amici venuti dalle
parrocchie limitrofe di Madre Teresa
di Calcutta e Villa Rosa, che hanno
gremito la chiesa, oltre a ricordare gli
appuntamenti di Domenica prossima

con l’apertura dell’anno catechistico ed il pel-
legrinaggio ad Assisi del 16 ottobre, momenti
pensati per costruire un clima di condivisione
nella comunità parrocchiale. Iniziare in questa
maniera l’anno scolastico serve a ricordare che
il cammino della vita, con le sue gioie e diffi-
coltà può, essere condiviso e reso più agevole
se compiuto insieme nella dimensione della
fede nella grande famiglia che è la Chiesa.
                                 Silvio Giampieri 

Benedizione dei diari scolastici ad Acquaviva

Vescovo Carlo: 

Che il Signore vi accompagni per il vostro ritorno in mare

Il messaggio del Vescovo di San Benedetto del Tronto - Ripatransone
- Montalto Mons. Carlo Bresciani rivolto ai pescatori sambenedettesi.
Vescovo Carlo: “Carissimi Pescatori, finalmente potete tornare in mare
dopo il fermo pesca per riprendere il vostro amato lavoro di pescatori
vi penso contenti di riprendere dopo un riposo, sicuramente meritato
anche se costretto. Voi sapete bene come la natura abbia i suoi propri
diritti e come esse vadano rispettati ponendoci anche dei limiti, in caso
contrario essa non si manifesta più come madre che nutre i suoi figli
ma come matrigna avara dei suoi preziosi doni. Carissimi, mi capita
spesso, guardando dalla finestra del mio studio da cui si vede il porto,
di pensare la sera a voi che siete in mare e di pregare per voi la Ma-
donna, stella del mare, soprattutto quando il tempo non sembra favo-
revole. Vi accompagno in questo vostro ritorno in mare aperto,
augurandomi che il fermo pesca abbia permesso la moltiplicazione e
la crescita del pesce, così che l vostra fatica sia abbondantemente ri-
compensata. Ringraziate per tutto il Buon Dio. Vi benedico di cuore e
che il Signore vi accompagni sempre”.

Incontro dei Pescatori con il Santo Padre

Prima della ripresa del lavoro l’ufficio Pastorale del Mare ha organizzato mercoledì 21 settembre
per tutti i pescatori di San Benedetto del Tronto, accompagnati dai loro familiari, l’incontro in
Piazza San Pietro con il Santo Padre. Il gruppo di pellegrini, guidato dal Vescovo Carlo Bresciani
e dal Direttore dell’Ufficio Pastorale del Mare Don Giuseppe Giudici prima di accedere in Piazza
San Pietro ha donato a Papa Francesco, consegnandola agli addetti di Casa Santa Marta, una cas-
setta di prodotti ittici. Carlo Di Domenico, pescatore di San Benedetto del Tronto che ha avuto
l’opportunità di portare il saluto della comunità Sambenedettese al Santo Padre al termine del-
l’udienza generale ha affermato: “Vorrei ringraziare il Vescovo Carlo Bresciani e Don Giuseppe
Giudici per averci dato la possibilità di vivere questa giornata straordinaria. Quando ho incontrato

il Santo Padre ero molto
emozionato, non riuscivo
nemmeno a parlare. Il Papa
ha mostrato la sua vicinanza
e ci ha dato la sua benedi-
zione”. Nel pomeriggio il
gruppo ha avuto la possibi-
lità di visitare la città e i luo-
ghi più significativi del
Vaticano e di condividere
nella gioia questa espe-
rienza che resterà indelebile
nei loro ricordi.

A Loreto l’incontro della 
Commissione Regionale Missionaria

Martedì 20 settembre a Loreto si è svolto il
periodico incontro della Commissione Re-
gionale Missionaria presieduta da S. E.
Mons. Giovanni D’Ercole, vescovo di
Ascoli Piceno, e coordinata dal segretario
regionale don Nicola Spinozzi della diocesi
di San Benedetto del Tronto. In questo
primo incontro del nuovo anno pastorale la
Commissione si è ritrovata alle ore 10.00
presso la piazza della Basilica della Santa
Casa ed insieme ha varcato la Porta Santa per poi proseguire in un breve ma intenso itinerario di
riflessione e di preghiera all’interno del Santuario. Il gruppo si è poi riunita nei locali dei PP. Sca-
labriniani per proseguire i lavori. I punti all’ordine del giorno sono stati diversi; dopo una lettura
del verbale della precedente riunione i vari rappresentanti dei Centri Missionari Diocesani hanno
condiviso con gli altri le loro esperienze estive, che sono state numerose e variegate, tra cui: dal-
l’imponente mostra-mercato a tematica missionaria che ha richiamato a Urbino oltre 8000 visita-
tori, fino al campo-scuola missionario diocesano di Fano allestito con la collaborazione dei Padri
Saveriani, passando per la sedicesima edizione della “Carovana-Scooters” organizzata da P. Fran-
cesco Cialini dei Missionari della Consolata di Fermo. Si è poi discusso sulla necessità di affron-
tare, da parte della Commissione Regionale, un’esperienza diretta in terra di missione, in tempi e
luoghi da stabilire in base ai progetti da realizzare ma anche alle varie esigenze dei possibili par-
tecipanti. Don Spinozzi a chiusura dei lavori ha presentato il progetto per il sito web della Com-
missione. Tale iniziativa è stata molto apprezzata e ha raggiunto il voto unanime dei membri della

Missio regionale. Presto il
portale sarà operativo on
line. I prossimi appunta-
menti per la Commissione
Regionale Missionaria sa-
ranno: il 28 ottobre a
Roma presso il Santuario
del Divino Amore per il
Giubileo della Missione e
il 22 novembre il pros-
simo incontro regionale.

NELLA PARROCCHIA SACRO CUORE 

DI MARTINSICURO 

SUONA LA CAMPANA PER I PICCOLI STUDENTI

Lungo la strada che tradizione vuole, percorsa da S.Francesco, 
tra Montalto delle Marche e Montedinove,
due Edicole hanno subito atti vandalici

Nel  breve percorso tra Montalto delle Marche e Montedinove,
si incontrano due Sacre Edicole con la statua della Madonna.
Da  secoli sono un punto di riferimento e sosta per chi  percorre
il tragitto, indipendente dalle proprie convinzioni religiose. Le
due Amministrazioni Comunali, ognuna per l’Edicola di perti-
nenza, ultimamente le hanno restaurate ed abbellite  ed inau-
gurate con la presenza di  numerosi fedeli. Negli  ultimi venti
giorni sono state vigliaccamente profanate con la rottura del
vetro di protezione delle  nicchie e danneggiate le statuette
della Vergine Maria. Non si ricorda a memoria d’ uomo che sia
mai avvenuta una cosa simile  per  mano di un qualche assata-
nato ateo italiano, e siamo sicuri che sia spuntato così rapida-
mente un simile individuo? Credo  che debbano essere tenuti
ben aperti tutti gli occhi, per capire simili sfregi. Silvio Pa-
lombi, Montalto delle Marche.

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”

Via Forte - S. Benedetto del Tr. (AP) 
REGISTRAZIONE TRIB. DI AScOLI PIcENO N. 211 del 24/5/1984 
DIR. RESPONSABILE:  Pietro Pompei pompei.pietro@tiscali.it

DIREZIONE REDAZIONE E AMM.NE 63074 S. Benedetto Tr. (AP) Via Forte, 16 - Tel. 0735 581855 (int. 2-5)
e-mail: lancorasettimanale@tin.it  

C.C.P. n. 11886637, intestato a L’ANCORA - Causale abbonamento
Impaginazione e stampa:
Linea Grafica Srl - Tel. 0735 702910 -

centobuchi (AP)

E-mail: info@lineagrafica.info  

Il sito della Diocesi www.diocesisbt.it

www.ancoraonline.it
settimanaleancora@hotmail.it

Facebook: Ancora On Line



5Anno XXXIII 

9 Ottobre 2016 PAG

DOMENICA 9 OTTOBRE

Ore 11.00 San Benedetto del Tronto          
Parrocchia S. Benedetto 
Martire: Cresime

Giubileo dellA FAMiGliA e dei lAVoRAtoRi

LUNEDì 10 - VENERDì 14 OTTOBRE

Esercizi spirituali 
con i vescovi della CEM

SABATO 15 OTTOBRE

Ore 9.00 Montemonaco - Giornata per la
custodia del creato

Ore 17.30 Sant’Egidio alla Vibrata            
Parrocchia S. Egidio Abate:      
Cresime

DOMENICA 16 OTTOBRE

Ore 11.00 Ripatransone                              
Duomo: Cresime

Ore 18.00 Grottammare                              
Parrocchia S. Pio V: Cresime

Impegni Pastorali del Vescovo 
dal 9 al 16 ottobre 2016

Leggiamo Lc 18,9-14. Questa parabola, per
quello che riguarda la preghiera, fa coppia
con quella già letta del giudice e della vedova
(18,1-8); si caratterizza per il suo concen-
trarsi sul tema affine e nuovo, che cioè la pre-
ghiera è valida solo se convive con il retto
comportamento morale.   
1. l’introduzione e i due individui. «Disse
ancora questa parabola per alcuni che ave-
vano l’intima presunzione di essere giusti e
disprezzavano gli altri. Due uomini salirono
al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro
pubblicano» (Lc 18,9-10): 
Luca riallaccia con un «an-
córa» questa parabola alla
parabola precedente e la
chiama “parabola”; ma su-
bito ne presenta l’aspetto
nuovo dicendo che essa è
«per alcuni», quindi ben in-
dirizzata a individui con par-
ticolari deficit morali,
specificati poi in due loro at-
teggiamenti: «avevano la
presunzione di essere giu-
sti», cioè “che erano del tutto
persuasi (pepoithòtas, da
pèithô, ptc. pf.) su sé stessi”, quindi in modo
forte e continuo che si posava su di essi, di
essere «giusti» (díkaioi) e questo aggettivo
ci fa pensare che Luca abbia in mente la
«giustizia» della quale parla spesso il suo
maestro Paolo. Inoltre «disprezzavano gli
altri», cioè li valutavano un niente (exouthe-
néô). 
Luca ci ha dato la radiografia spirituale di
questi individui, dominati dall’orgoglio spi-
ritual e privi di ogni sentimento di umanità.
Ora ha davanti a sé il compito di ampliare
questo inizio. Lo fa presentando due indivi-
dui, il fariseo e il pubblicano e mettendoli in
rapporto con Dio stesso mediante la pre-
ghiera: dice che sono saliti sulla collina di
Sion, dove sorgeva il Tempio, per ivi pregare. 
2. la preghiera del fariseo. «Il fariseo,
stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio,
ti ringrazio perché non sono come gli altri
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure
come questo pubblicano. 12Digiuno due volte
alla settimana e pago le decime di tutto
quello che possiedo”» (Lc 18,11-12). 
Il fariseo, ovviamente, sta a rappresentare
l’intera categoria. Aggiungiamo che il para-
bolista non vuole mettere in caricatura la pre-
ghiera del fariseo. Che il fariseo preghi
«stando in piedi» (stathèis) non c’è niente da
ridire. Si pregava, oltre che prostrandosi,
anche «stando in piedi»; anche il pubblicano
viene presentato “che stava in piedi” (este-
kôs; sempre ístÃmi, stare), anche se da lon-
tano. Pure il «ti ringrazio», di per sé ben
positivo; si pensi ai vari Salmi di ringrazia-
mento a Dio.
Ciò urta e che dice che il fariseo è del tutto

fuori strada è il confronto che egli stabilisce
tra sé e «gli altri uomini, ladri, ingiusti, adul-
teri». Potremmo dirgli: «Chi ti ha costituito
capo e giudice su di noi?» (Es 2,14)
Questa superbia spirituale dei farisei ci è già
ben nota e qui viene presentata con una forza
sorprendente. Io no, ma gli altri sono tutti
ladri, ingiusti, adulteri, tanto più questo pub-
blicano. 
«Digiuno due volte alla settimana e pago le
decime di tutto». Quindi, aggiunge anche che
la sua giustizia si spinge addirittura al di là
di quanto la Bibbia richiedeva: non c’era nes-

sun obbligo di digiunare due
volte la settimana, di pagare la
decima di «tutto». Inoltre,
Gesù aveva già parlato su que-
sto argomento: «42Ma guai a
voi, farisei, che pagate la de-
cima sulla menta, sulla ruta e
su tutte le erbe, e lasciate da
parte la giustizia e l’amore di
Dio» (Mt 11,42).
La conclusione verso la quale
il fariseo si muove fa paura:
egli non ha bisogno di Dio,
non ha niente da chiedergli,

niente da farsi perdonare. Il rapporto che sta-
bilisce con Dio si risolve in un elogio di sé
stesso. 
3. la preghiera del pubblicano. «Il pubbli-
cano invece, fermatosi a distanza, non osava
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si bat-
teva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di
me peccatore”» (Lc 18,13). 
Significativi sono i comportamenti esterni.
Sta a «a distanza», da chi? dal fariseo? dagli
altri fedeli? meglio, dallo spazio più sacro.
Non volge lo sguardo verso il cielo per ri-
spetto. Si batte in continuazione il petto de-
testando così i suoi peccati. In breve. Si sente
peccatore, e lo è; implora pietà, cioè che Dio
sia riconciliato (hilàskomai) con me che sono
peccatore. 
4. l’intervento di gesù. «Io vi dico: questi,
a differenza dell’altro, tornò a casa sua giu-
stificato, perché chiunque si esalta sarà umi-
liato, chi invece si umilia sarà esaltato» (Lc
18,14). Gesù proclama il pubblicano “giusti-
ficato” dalla misericordia di Dio; il fariseo
che non aveva chiesto perdono rimane coi
suoi peccati. Luca conclude con un invito
all’umiltà: umiliarsi per essere esaltato da
Dio. Conclusione. Sentiamoci farisei! «Se di-
ciamo di essere senza peccato, inganniamo
noi stessi e la verità non è in noi. 9Se confes-
siamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto
tanto da perdonarci i peccati e purificarci da
ogni iniquità» (1Gv 1,8-9).  Sentiamoci lu-
minosi: «Così risplenda la vostra luce da-
vanti agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al Padre vostro
che è nei cieli» (Mt 5,16). 

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Tornò a casa sua giustificato

114. IL FARISEO E IL PUBBLICANO Parola del Signore
XXVIII  DOMENICA ORDINARIA    C

dal vangelo secondo lUCa
Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. En-

trando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a distanza,

alzarono la voce, dicendo: “Gesù maestro, abbi pietà di noi!”. Appena li vide, Gesù disse:

“Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre essi anda-

vano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò

indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù

per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò:

“Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove

sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio,

all’infuori di questo straniero?“. E gli disse: “Alzati e và; la

tua fede ti ha salvato!”. dal vangelo di lUCa 17,11-19

La lebbra, oltre ad essere una malattia praticamente incurabile procurava una sorta di impurità
legale, per cui i lebbrosi venivano ritenuti pubblici peccatori e allontanati sia dalla comunità
sociale sia dalla comunione spirituale del popolo ebraico; quindi la richiesta di guarigione da
parte dei lebbrosi, che incontrano Gesù, è si una richiesta di guarigione corporale, ma anche
la possibilità di essere riammessi nella comunità spirituale. I lebbrosi infatti erano tenuti lon-
tano dai paesi, spesso erano costretti ad abitare nel deserto, e sicuramente, non potevano com-
piere tutti quegli atti religiosi richiesti dalla Legge, non potevano frequentare il tempio, né la
sinagoga, non potevano partecipare a nessuna festa religiosa, in pratica sia dal punto di vista
civile che da quello religioso, erano dei morti viventi, a cui veniva imputata una colpa morale
(i loro peccati) per la loro malattia. Gesù nella sua infinità bontà si muove a compassione della
loro richiesta e li invita a presentarsi dai sacerdoti (secondo la Legge ) perché verifichino la
guarigione  e la purificazione che sta per operare in essi con la potenza della sua Parola, e
quindi vengano riammessi nel consesso civile e religioso.
Essi si avviano e vengono sanati, e uno di loro, solo uno, torna indietro a ringraziare l’autore
del miracoloso gesto di misericordia, un samaritano, quindi straniero al popolo ebraico ed ere-
tico nella fede. Ma certamente più pronto ad accogliere la grazia che gli viene concessa e a
ringraziare il Signore che si è chinato su di lui per sanarlo.
Gli ingrati nove ebrei vanno sicuramente alla sinagoga per la purificazione, ma solo lo straniero
ringrazia Dio, solo lui si getta ai piedi del Maestro, solo lui dimostra gratitudine per la guari-
gione. E allora Gesù gli fa un dono ancora più grande, gli dona la salvezza, che gli proviene
dalla sua attestazione di fede e di gratitudine per il Signore.  
L’essere grati è il primo passo per l’accettazione del dono che ci viene fatto, è il riconoscere
che il Signore ci è vicino e ci ama.
Rendere grazie come il buon samaritano, essere come lui puri di cuore è la condizione prima
per essere discepoli del Signore. Chiediamo al Signore di donarci un cuore attento a tutte le
sue grazie affinché possiamo riconoscere la grandezza del suo amore e donargli tutta la nostra
gratitudine. Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA 

LA GRANDEZZA DELL’UOMO STA IN QUESTO: 
CHE HA COSCIENZA DELLA PROPRIA MISERIA. (BLAISE PASCAL)

IL RINGRAZIAMNETO E’ IL PRIMO DEI NOSTRI DOVERI. (S. AMBROGIO)

Ricordiamo Padre Antonio Monieri

A un anno dalla sua morte come non ricordare colui che ha saputo par-
lare al cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e che, ascol-
tandolo, ne hanno raccolto  l’invito a soccorrere i diseredati della terra?
In particolare, le popolazioni che aveva  incontrato nel Congo, dei cui
problemi e mute istanze si è fatto carico per tutta la sua  vita operativa?
Ci piace ricordarlo iniziando con le sue parole, rivelatrici di una  scelta
irrevocabile.
Ho riscoperto il Cristo che soffre nel povero, quel Cristo che mi chiede
di aiutarlo, quel Cristo affamato. quel Cristo assetato di giustizia, quei
Cristo ammalato che mi  tende la sua mano dicendo: se tu vuoi mi puoi
mondare, se tu vuoi mi puoi guarire, se tu vuoi mi puoi far vivere an-
cora, se tu vuoi puoi rendermi giustizia.
Il messaggio che ci ha lasciato Padre Antonio Monieri è oggi di grande
attualità per la svolta epocale che sta travolgendo il mondo sotto una

spinta disperata e inarrestabile della quale lui aveva colto i segni, fin dagli anni ‘60, nelle tragiche
difficoltà di intere  popolazioni incontrate nei suoi viaggi in Congo, nei vari dispensari che tramite

il  SOS aveva aiutato, a Masi Manimba, a Tu-
mikia, a Lonzo. Chi ha lavorato con lui  que-
sto lo sa bene, come pure conosce la sua
attenzione per i giovani, nel cui impegno ha
sempre letto la speranza di costruire un mondo
migliore, più giusto e più solidale.L’impegno
morale. umano, cristiano trasmesso da Padre
Monieri a quanti desiderano  camminare sulle
vie di Gerico, e in particolare agli appartenenti
al SOS,è un invito a non lasciare scolorire
l’arcobaleno di quei pungoli affettivi e spiri-
tuali che ci aiutano a essere generosamente at-
tivi nel far lievitare, rendendola sempre più
viva, l’eredità lasciataci.     Maria Morganti
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da ripatransone

RIPATRANSONE, CITTÀ DEL BEL CANTO
di Alessio Rubicini

Fervono i preparativi, a Ripatransone, per la XXXIV Rassegna Corale “Belvedere del Piceno”
che quest’anno, in Edizione Nazionale, è in programma nei giorni 8 e 9 Ottobre 2016.
La manifestazione è organizzata dall’Associazione Corale “Madonna di San Giovanni”, in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale di Ripatransone, e con il sostegno del Consiglio Re-
gionale della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno e della Banca di Ripatransone –
Credito Cooperativo e vedrà la partecipazione delle seguenti Corali:

CORALE & STRUMENTALE COLAVETUS di Collevecchio (RI), diretta dal Maestro Fran-
cesco Dominicis (parte vocale e strumentale) e dal Maestro Giada Bruni (parte corale), che pro-
porrà al pubblico della Rassegna brani del proprio repertorio fatto di musica leggera, classica e
religiosa. La Corale & Strumentale Colavetus nasce nel 2008 come associazione di volontariato
per opera di un gruppo di persone disponibili a condividere ed apprezzare i messaggi della musica
attraverso la voce e le armonie degli 8 strumenti suonati con un livello molto avanzato.
VOCAL ENSEMBLE PIO X di Treviso, anch’esso diretto dal Maestro Daniela Pellizzari, che
proporrà al pubblico ripano brani di musica rinascimentale, classica, moderna, contemporanea,
liturgica. Il Vocal Ensemble Pio X, formatosi in seno ai PerCorsi musicali della Fondazione Col-
legio Pio X di Treviso, è costituito da ragazze di Scuola Media, Superiore ed Università che, at-
traverso la musica e il canto, crescono insieme divertendosi e, sin dalla sua fondazione partecipa
a momenti musicali, all’animazione delle celebrazioni eucaristiche del collegio San Nicolò, a le-
zioni concerto e concerti interni ed esterni alla scuola,
CORO VOX NOVA di Carbonera (TV), diretto dal Maestro Daniela Pellizzari, che proporrà
pezzi tratti dal proprio repertorio fatto di Polifonia sacra e profana classica e contemporanea, canti
folkloristici, regionali e di montagna, spirituals. Anche a Ripatransone, il Coro Vox Nova farà,
come sempre nella propria attività, particolare attenzione alla cura della vocalità per esplorare,
comprendere ed interpretare le dinamiche espressive dei repertori affrontati.
A fare gli onori di casa, come sempre, l’ASSOCIAZIONE CORALE “MADONNA DI SAN
GIOVANNI” di Ripatransone, diretta dal Maestro Nazzareno Fanesi, che si esibirà proponendo
brani del proprio repertorio di Polifonia sacra e profana classica e contemporanea, opere e brani
lirici, canti folkloristici, regionali e di montagna, spirituals che, da sempre, sono alla base della
propria intensa attività musicale, ininterrotta da oltre 40 anni (1971). 

IL VESCOVO CHIARETTI IN VISITA PRESSO LE 

MONACHE PASSIONISTE DI RIPATRANSONE

Il Vescovo Giuseppe Chiaretti, che in questi giorni si trova nella nostra
diocesi in occasione dei festeggiamenti trentennali, ha avuto modo di
visitare alcune realtà per apprezzarne i cambiamenti e ritrovare per-
sone che furono a lui care durante il suo episcopato. Nel breve itine-
rario nella memoria affettiva, non poteva mancare anche la visita alle
comunità religiose che caratterizzano il nostro territorio. Il presule ha
avuto quindi occasione di recarsi anche a Ripatransone, accompa-
gnato per l’occasione da Don Lanfranco Iacchetti, per salutare in
forma privata e ritrovare le Monache Passioniste del monastero della
Maddalena. Le religiose in cuor loro speravano in questa gradita sor-
presa ed hanno vissuto una grande emozione nel ritrovare quello che
fu il loro pastore in un periodo di particolari cambiamenti. Tra essi,
infatti, va ricordata la felice intuizione del Vescovo Giuseppe di
istruire il processo diocesano per la causa di beatificazione della Serva di Dio Suor Addolorata
Luciani, morta nel monastero ripano in fama di santità. Visitando la chiesa che conserva le spoglie
mortali della religiosa, Mons. Chiaretti ha lasciato nell’albo dei fedeli, questo suo personale pen-
siero: “Cara Suor Maria Addolorata,sono contento d’aver proposto la tua vita e la tua esperienza
religiosa come segno di ammirazione da parte della comunità cristiana, che trova in te un bel-
l’esemplare di vita consacrata e desidera imitarlo, invocando anche il tuo aiuto dal Cielo di Dio
, ove continua la contemplazione già iniziata in monastero. Ti preghiamo, perciò, di aiutarci, di

aiutare l’intera Diocesi nel suo cammino di
fede. Benedici anche tu le consorelle del
monastero, che invocano anch’esse il tuo
aiuto e la tua intercessione.A lode di Dio e
della Vergine Santa, la Mamma di Gesù,
che hai amato tanto e pregato incessante-
mente. A lode di Dio il Misericordioso. +
Giuseppe Chiaretti Vescovo emerito. E già
tuo vescovo per qualche tempo”. Il Ve-
scovo emerito ha poi avuto piacere di cele-
brare l’Eucarestia, sempre in forma privata,
con la comunità di religiose passioniste. Un
momento davvero intenso per le monache
ed il presule che hanno condiviso non solo
i ricordi del passato, ma la preghiera e le
speranze per il futuro della comunità mo-
nastica e della diocesi tutta.

Silvio Giampieri

CONCERTO GEN VERDE PER EVENTO FARE FAMIGLIA –

Lo spettacolo del Gen Verde per la giornata Fare Famiglia
Sul palco 22 artiste provenienti da 14 nazioni differenti per lo spettacolo

del progetto “Famiglia al Centro”

Il progetto “Famiglia al Centro”, promosso dal Centro Famiglia e realizzato insieme alla Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, sta volgendo al termine. Sono quasi due anni, in-
fatti, che l’associazione di volontariato ha potenziato la sua opera nel territorio tentando di far
fronte a quei disagi familiari, spesso legati alla crisi economica o a fattori psicologici, che afflig-
gono sempre più persone. Nell’ambito di questo progetto, allora, è stato pensato di inserire un’oc-
casione di incontro per celebrare la famiglia e promuoverla. 
Tra le iniziative promosse rientra l’evento “Fare Famiglia” che vedrà come momento clou il
concerto “On the Other Side” di Gen Verde previsto per venerdì 28 ottobre alle 21:15 al teatro
Palariviera di San Benedetto del Tronto.
Il concerto. “On the Other Side” è un concerto pop-rock con sonorità e ritmi internazionali. A
rendere questo viaggio musicale ancor più speciale sarà la presenza sul palco di 22 artiste prove-
nienti da 14 nazioni che formano il Gen Verde International Performing Arts Group (vedi le
note informative o consulta il sito http://www.genverde.it). E non solo: video, luci, suono, coreo-
grafie, teatro faranno da cornice a un mix eclettico di contributi multimediali che faranno da sce-
nario e accompagneranno le canzoni completamente nuove scritte dai membri del Gen Verde in
cinque lingue. Le performances del Gen Verde sono diventate il simbolo di una rivoluzione cul-
turale in cui la musica e l’esperienza di vita condivisa sono diventate strumenti privilegiati lo stru-
mento condiviso per contribuire a realizzare un mondo più unito e fraterno. 

Proprio attraverso la musica, infatti, saranno riproposti alcuni valori universali come la solidarietà,
la fratellanza e l’accoglienza che dovrebbero essere patrimonio di tutta l’umanità e, partendo dal
nostro piccolo, della famiglia.

Info e biglietti. I biglietti, al costo di 12 euro, sono in vendita presso la segreteria del Centro Fa-
miglia (0735 595093 ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 in via Pizzi 25 a San Benedetto del
Tronto) o presso il botteghino del Palariviera il 27 e il 28 ottobre secondo gli orari di apertura
della struttura. Per ogni biglietto venduto saranno versati 2 Euro al Comune di San Benedetto del
Tronto che li devolverà a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
L’evento ha ottenuto il Patrocinio del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assemblea Legi-
slativa-Consiglio delle Marche.

note sul progetto “Famiglia al centro”. Per info

www.centrofamigliasbt.it

Il progetto biennale interviene a sostegno delle famiglie, pro-
muovendone  valore e identità nel contesto sociale troppo
spesso minato da una contemporaneità precaria e debole.
Nel corso di questi due anni ha proposto incontri culturali
sulle tematiche sociali più attuali, ha potenziato gli sportelli
di ascolto e consulenza che da sempre contraddistinguono il

Centro Famiglia, ha inviato i propri operatori presso le parrocchie Sacra Famiglia a San Bene-
detto del Tronto, Gran Madre di Dio a Grottammare e Sacro Cuore a Centobuchi di Montepran-
done e attivato il servizio di mediazione familiare e svolto attività di ascolto e coinvolgimento dei
giovani e delle loro famiglie direttamente nelle scuole.
I partner del progetto sono la Diocesi di San Benedetto-Ripatransone–Montalto, la Provincia di
Ascoli Piceno, i Comuni di San Benedetto e Monteprandone, l’Ambito Territoriale Sociale 21, il
Tribunale di Ascoli Piceno, il Banco Alimentare, l’Unitalsi, il Forum delle Associazioni Familiari,
il Centro Accoglienza Vita Insieme per la vita, la Fondazione Antiusura Monsignor Traini, l’Isc
Sud di San Benedetto del Tronto e l’Isc di Monteprandone, le parrocchie Sacra Famiglia di San
Benedetto del Tronto, Gran Madre di Dio di Grottammare e Sacro Cuore di Monteprandone,
l’AVIS.

note su gen verde internazional Performing group

Il gruppo, rinnovato negli anni, è nato a Loppiano (Fi) nel 1966 nel centro internazionale dei
Focolari nell’ambito di un laboratorio multietnico e culturale che ha all’attivo 1.500 spettacoli
e 67 album autoprodotti in 10 lingue. Il gruppo negli anni ha preso parte a diversi eventi tra cui
“First Eart Run”, promosso da Onu e Unicef a New York per l’anno internazionale della pace
(1986), i concerti al Parlamento Europeo e al Parlamento di Praga, e in occasione delle giornate
mondiali della pace esibendosi davanti a papa Giovanni Paolo II a Seul (1984) e ad Assisi con
papa Benedetto XVI (2011).
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dal Carcere 

di Marino del tronto

Alle persone del terremoto

So che dirvi “vi sono vicino nel vostro dolore” è poco perché solo chi lo vive come voi può capire
cosa significa, come ogni dramma che un essere umano passa sulla propria persona.
Vorrei esservi vicino dandovi una mano in modo concreto con la ricostruzione o con l’aiuto agli
anziani e ai bambini che hanno bisogno di essere accuditi, purtroppo però, ora non posso perché
sono carcerato. Spero con voi, che , ciò che lo Stato ha promesso, venga mantenuto. 

Giuseppe

Non si nasce una sola volta, ma ogni volta che ci sono difficoltà. Voi le supererete, con il tempo,
la calma e la sicurezza che gli altri non vi abbandoneranno.
Certo i tempi saranno lunghi, ma tutto rinasce e prendo spunto da una cosa che vidi da piccolo,
ciuffi d’erba crescere dall’asfalto. Un augurio da un detenuto del carcere di Ascoli Piceno. 

Paolo

In piena notte, tra la calma dei dolci sogni e del silenzio fermo delle movide, un terribile boato,
simile ad un lamento di demoni spietati, ha sconvolto i paesi del Centro Italia.
Subito ci si accorge che non si tratta di una semplice scossa, ma è una vera e tragica catastrofe
naturale.
Vengono interrotte le trasmissioni notturne per informare che Amatrice, Arquata del Tronto, Ac-
cumoli e molte frazioni, sono rase al suolo. La mattina successiva darà immagini piene di morte
e distruzione. Intere case abbattute come fossero di carta pesta, strade bloccate da frane e vittime
che ancora adesso non hanno un numero preciso.
A distanza di una settimana dal primo episodio terrificante, le scosse continuano a manifestarsi
con una frequenza allarmante. Noi qui, a 30 km di distanza dalla strage, ci sentiamo vicini con il
cuore e con il pensiero. Alcuni di noi hanno parenti e amici coinvolti e ci troviamo ad affrontare
una cruda realtà. A volte la natura è capace di rivendicare tutto il male che l’uomo generalmente
provoca, ma a volte, chi ne paga il prezzo non ha nessuna colpa  e rimane così un’amarissima pil-
lola da digerire.
Un abbraccio di conforto va a tutte quelle famiglie che ora soffrono. Tenete duro!

Alessio

Un pensiero rivolto a tutti coloro che hanno vis-
suto la bruttissima esperienza del terremoto che
ancora una volta, ha colpito il centro della nos-
tra bella penisola e che,  ha distrutto quelli che,
spesso e volentieri,  sono i sacrifici di un’intera
vita, investiti nella costruzione di un’abitazione
creando, in tutti coloro che lo hanno subito, ma-
lessere, senso di impotenza e incertezza nel fu-
turo.
Il mio pensiero va a tutti voi indistintamente,
dai bambini alle persone più anziane. Anche io
ho vissuto un’esperienza simile a 8 anni(terre-
moto dell’Irpinia del 1980) e conosco quindi le
grosse difficoltà che questa situazione comporta
a partire dalla quotidianità delle piccole cose.
Mi auguro con tutto il cuore e con tutta l’anima
che questo “momento” duri il minor tempo pos-
sibile.
Scusate se sono stato piuttosto pratico ma al
momento è quello che sento di dire.
Sicuramente vi abbraccio e prego simbolica-
mente per tutti voi, facendovi i miei più sentiti
auguri per una pronta ricostruzione, anche emo-
tiva, fatta non solo di chiacchiere.

Raffaele

Poesia di Danilo Rubello Balbinot 

trascritta da Giampiero

Puoi sempre scegliere
Puoi sempre scegliere
se cavalcare l'onda o lasciarti travolgere.
Puoi sempre scegliere
se reagire negativamente o trasmettere ener-
gia positiva.
Puoi sempre scegliere
se criticare o essere d'esempio.
Puoi sempre scegliere
se lamentarti o impegnarti.
Puoi sempre scegliere
se ascoltare col cuore
o farti condizionare dalla mente.
Puoi sempre scegliere
se sorridere o giudicare.
Puoi sempre scegliere,
se essere gentile o avere ragione.
Puoi sempre scegliere
che profumo lasciare dietro di te.
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QUESTO LIBRO TI FARÀ ENTRARE NELL’“OLTRE” INVISIBILMENTE REALE!

I miracoli eucaristici
nel mondo
«Queste pagine, con molta sobrietà, descrivono e lascia-
no parlare tanti miracoli eucaristici: vale la pena di leg-
gerle… per ascoltare il grido dell’amore di Dio che risuona 
in ogni celebrazione eucaristica. Oggi… come ieri!».

Dalla Prefazione
Card. Angelo Comastri

La nostra fede non è fondata sui miracoli eucaristici, 
ma sull’annuncio di Cristo Signore, accolto nella fede 
grazie all’azione dello Spirito Santo. Non esiste un ob-
bligo per il cristiano a credere ad alcuna delle rivelazioni 
private, neanche quando sono approvate dalla Chiesa. 
Il credente non deve tuttavia escludere che Dio possa 
intervenire in un modo straordinario in un qualunque 
momento. In questo senso i miracoli eucaristici posso-
no aiutare ad andare oltre il visibile, il sensibile, ad am-
mettere l’esistenza di un “oltre” inspiegabile con la sola 
ragione umana.

UN TESTO SEMPLICE, 
MA PROFONDO E 
IMPORTANTE, DA 
LEGGERE CON CALMA E 
CHE NON PUÒ MANCARE 
NELLA TUA FAMIGLIA

A UN PREZZO SUPER 
CONVENIENTE

€ 10,00
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Anche quest’anno, a maggior ragione, per
esprimere la propria vicinanza alle persone in
zone colpite dall’evento sismico del 24 Ago-
sto abbiamo scelto insieme come Diocesi di
Ascoli Piceno e Diocesi di San Benedetto del
Tronto-Ripatransone- Montalto per celebrare
la Giornata di preghiera del Creato, sabato 15
Ottobre, la città di Montemonaco.Celebreremo
questa giornata con i rappresentanti dei Co-
muni dell’Unione Montana dei Sibillini con la
partecipazione delle relative Scuole e Parroc-
chie delle due diocesi. Il tema della Giornata
è:   “La Misericordia del Signore per ogni

essere vivente”. La lode e la gratitudine sono
la prima risposta al dono fondamentale che il
Signore ci fa con la creazione. Alla scuola dei
Salmi impariamo la pratica della benedizione
per la bellezza del creato, ilrendimento di gra-
zie per il nutrimento che ci offre e per la cura
provvidente che ci avvolge. Anzi, tutte le crea-
ture sono convocate, per un ringraziamento cui
non bastano le parole umane: «Benedite, opere
tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esal-
tatelo nei secoli» (Dan 3, 57); «Ogni vivente

dia lode al Signore» (Sal 150, 6). Tale dinami-
smo accomuna le Chiese cristiane, che pure
condividono la fede nell’Eucaristia, punto fo-
cale di tale esperienza. Essa «unisce il cielo e
la terra, abbraccia e penetra tutto il creato»; è
«un atto di amore cosmico», che raccoglie in
un’unica celebrazione il mistero salvifico della
Pasqua e la storia dell’azione creatrice del Dio
misericordioso. In essa, realtà vivificante in cui
vivee si fa vicino ad ogni creatura, siamo edu-
cati a contemplare il mondo come sacramento
della sua grazia. L’obiettivo  resta quello di ac-
compagnare i tempi lunghi della ricostruzione
materiale e spirituale, della ritessitura di rela-
zioni e comunità, del riassorbimento dei traumi
sociali e psicologici, del rilancio delle econo-
mie locali. E’ importante restare accanto alle
persone colpite dal sisma non con un pacchetto
già confezionato di interventi, ma in costante
ascolto dei bisogni, nella consapevolezza di un
contesto in continuo mutamento facendo sen-
tire la propria vicinanza amichevole, solidale e
di preghiera.                Franco Veccia

La Giornata di preghiera del Creato Grande esecuzione del Coro 

“La Cordata” ad Ala di Trento.
Sabato 24 settembre alle ore 20.45, presso la Chiesa Par-
rocchiale di Ala (Trentino), il Coro “La Cordata” di Mon-
talto Marche, diretto dal M° Patrizio Paci, ha partecipato
alla Rassegna di Canti popolari “L’amicizia vien cantando”,
organizzata dal Coro “Città di Ala”, una formazione ma-
schile che partecipò, nel maggio del 2006, al 19° Festival
degli Appennini, presso la Cattedrale S. Maria Assunta di
Montalto Marche. La coralità trentina, ben rappresentata da
illustri maestri e dal grande pubblico presente, ha avuto
modo di apprezzare le qualità del coro montaltese, unita-
mente a quelle del prestigioso Coro “Penne Nere” di Aosta
e a quelle del coro ospitante. Il concerto ha messo in evi-
denza un alto livello di preparazione dei tre cori, seppur di-
versi per vocalità e repertorio, con grande soddisfazione del
maestro e dei cantori montaltesi, per gli elogi ricevuti.
L’amicizia con il coro di Ala è nata alla fine degli anni ‘90
grazie alla compianta Maria Pia Capietti, una sensibile si-
gnora appassionata dei canti della montagna che era solita
organizzare, nella “Città del Velluto”, veri e propri raduni
di coristi e direttori che si trovavano per un unico scopo, se
non quello di cantare per un’intera giornata i canti del re-
pertorio del Coro della SAT di Trento.

Durante l’omelia di domenica scorsa Padre Agostino Maiolini,
Priore-Parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo di
Montelparo, aveva promesso, ai suoi parrocchiani, una sorpresa.
Quella sorpresa è arrivata ieri sera, 29 settembre 2016 nella
Chiesa dei Santi Pietro e Silvestro, durante la cerimonia religiosa
organizzata per festeggiare San Michele Arcangelo, il Santo Pa-
trono di Montelparo!
Ed è stata una sorpresa grande, grandissima!

Padre Agostino, uscendo
dalla sagrestia per dare inizio
alla S. Messa, recava con sé
un grande e pesante conteni-
tore d’argento che deponeva,
aprendolo, al lato dell’altare.
La grande sorpresa era pre-
sente in quel contenitore: una
Reliquia di San Padre Pio da
Pietrelcina affiancata da un
suo ritratto sorridente e amo-
revole!
Immediata, spontanea e

grande è stata la commozione dei fedeli!  Come grande è stata la
partecipazione emotiva degli stessi durante tutta la cerimonia! 
Alla fine tutti i fedeli presenti, con grande fervore, hanno sfilato
e hanno voluto baciare o carezzare la reliquia che era sorretta, ai
piedi dell’altare, dallo stesso Padre Agostino!
Nelle sue spiegazioni al grande evento di questa sera, il Priore
(che ha concelebrato con Padre Giovanni) ha detto che prevedeva
di dare un onore più grande al Santo in occasione delle celebra-
zioni per la ricorrenza di San Michele Arcangelo! Il terremoto,
con la chiusura precauzionale di tutte le chiese montelparesi, ha
fatto slittare alla primavera dell’anno prossimo l’evento. Le reli-
quie, però, fino a domenica prossima (quando andranno in pro-
cessione con il gonfalone di San Michele Arcangelo) saranno qui
da noi, a Montelparo!!!! La reliquia (certificata a suo tempo -18
giugno 2000- dal Vice-Postulatore della Causa di Beatificazione
e Canonizzazione di “Padre Pio da Pietrelcina” del Convento dei
Padri Cappuccini di San Giovanni Rotondo, padre Gerardo Di
Flumeri) è custodita a Vitinia di Roma presso l’Associazione “I
discepoli di Padre Pio” Fondata e presieduta da Irene Gaeta (Fi-
glia spirituale del Santo). L’Associazione è riconosciuta, fin dal
23 gennaio 2003, dal decreto protocollo 73/03 del Vicario Gene-

rale di Sua Santità per la diocesi di Roma, Cardinale Camillo Ruini.
Irene Gaeta a livello spirituale è seguita da alcuni sacerdoti (tra di essi spicca
quello del nostro Padre Agostino che, è bene ricordarlo, è il Superiore dei Padri
Salvatoriani d’Italia!) per le missioni in varie parrocchie d’Italia. In modo parti-
colare ci sono da citare quelle site in Sicilia e in Calabria. In quest’ultima regione
è a buon punto il progetto voluto proprio da S. Padre Pio (che ha precisato alla
stessa Irene Gaeta il luogo in cui realizzarlo!) circa il progetto denominato “La
cittadella di Padre Pio”. Esso prevede, tra i tanti altri obiettivi, una struttura sa-
nitaria pediatrica specializzata in malattie oncologiche, ematologiche, e neurop-
sichiatrie infantili!

Le reliquie di Padre Pio a Montelparo di Giuseppe Mariucci


