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MONTEPRANDONE – Questo scorcio d’inizio autunno si
sta caratterizzando nella nostra chiesa locale come un tempo
di ricordi, commemorazioni e festeggiamenti. Abbiamo ap-
pena terminato il  trentesimo anniversario dell’unificazione
della nostra diocesi che già si è affacciato all’orizzonte un an-
niversario “piccolo” ma che per noi della comunità Regina
Pacis di Centobuchi è altrettanto grande: il venticinquesimo

dell’istituzione della nostra parrocchia.

Che senso può avere commemorare il passato? Quale signi-
ficato può avere per una comunità giovane e in continuo mu-
tamento dove forse sono pochi quelli che hanno vissuto per
intero questi primi venticinque anni di vita? Sono domande
che insieme ci siamo posti per evitare di cadere in uno sterile
e improduttivo ricordo dei “giorni felici”, dei “bei tempi”,
sentimenti che sanno più di nostalgia che di futuro!  Ricordare
il passato per trovare nei sogni dei nostri padri la sfida per
costruire il futuro: questa consapevolezza sta guidando i no-
stri giorni di memoria e d’impegno.  Non un semplice viaggio
in questi venticinque anni, che pur bello è sempre un tempo
andato, ma un viaggio nei sogni e nella ricerca fatta dai nostri
padri nella comunità che hanno sognato insieme a don Fede-
rico suo primo parroco, un viaggio attraverso le “pietre vive”
che oggi chiedono e interpellano ognuno di noi chiedendoci:
“con quale verso, tu, continuerai questa storia”? Un ricordo
del passato tutto teso a pensare il futuro, una storia aperta che
chiede a noi di ritrovare lo stesso entusiasmo, la stessa tena-
cia, la stessa essenzialità che hanno spinto i nostri padri alla
crescita di questa comunità cristiana. “L’elogio degli uomini
illustri” (Sir 44,1) che stiamo vivendo in questa settimana di
festa è per ricevere da loro il testimone,  trovare e riscoprire
che oggi, noi bambini di ieri diventati giovani, giovani di ieri

diventati padri e padri di ieri diventati nonni, siamo chiamati
a raccogliere la sfida di continuare a far crescere la parrocchia
della Regina Pacis. Guardare il futuro come il tempo del
Regno di Dio che siamo chiamati a far fermentare, raccogliere
le domande che salgono dalle nostre case speriamo diventino
conseguenze di questi giorni. Le nostre famiglie spesso sono
segnate dalla paura e da rapporti difficili e tesi, dalla solitu-
dine delle giovani coppie e dalla grande emergenza educativa
che spesso spinge genitori ed educatori ad abdicare al difficile
ma stupendo compito dell’educazione e del racconto della
fede, queste domande insieme alla nuove e spesso nascoste
povertà, bussano alle porte della nostra chiesa, chiedono a
questa parrocchia risposte,  concretezza del vangelo insieme
all’ accettazione di essere lo specchio dove questi nuovi “po-
veri” possano trovare il volto di Gesù che ha voluto questi
anni insieme. Questo venticinquesimo, vorremmo lasciasse
ad ognuno di noi l’inquietudine di chi consapevole di quanto
ricevuto, freme e morde il presente, desidera allungare la
corsa della fede, della speranza e della carità, perché in questa
sfida, l’essere vincenti non è mai delle voci soliste, ma del-
l’armonia di voci di un intero coro, di un unico popolo, “dei
padri nostri nelle loro generazioni” (Sir 44,1). Con queste
poche parole vogliamo invitarvi a condividere un pezzo di
strada con noi, a spronarci a cercare i “segni dei tempi”, ad
abbandonare ogni “divano ecclesiale” che puzza di chiusura
e solitudine, di autosufficienza e campanilismo, per trovare
oggi, quello che lo Spirito ci vuol dire per costruire il domani.
Aiutateci a “sognare questa chiesa”!

I vostri fratelli della Comunità Regina Pacis

È stata una bella settimana di preghiera, di spunti di riflessione, ma
soprattutto di gioia, la gioia di una diocesi che ripercorrendo la strada
fin qui percorsa con i suoi pastori vuole guardare avanti per trovare
gli strumenti più idonei per condividere la sua “missione” con tutti i
fratelli. La nostra Chiesa locale, riprendendo una delle riflessioni più
belle di papa Francesco, deve essere soprattutto “chiesa in uscita”
proiettata sulle strade del mondo, sui problemi quotidiani della gente
che lavora, che spera, prega, ha momenti di sconforto, che spesso
vive nella solitudine e nelle tante difficoltà della vita. La nostra
Chiesa, sia locale che universale, oggi è interpellata da due grandi
problemi che a me sembrano in questo momento vitali.  

Il primo grande tema è quello dell’immigrazione, dei tanti dispe-
rati che fuggendo da guerre, dalla povertà estrema, dalla violenza e
dalle persecuzioni cercano nell’occidente la sola strada di salvezza.
Sappiamo realmente riconoscere in questi disperati che fuggono l’im-
magine del Cristo sofferente? Riusciamo a sentirli fratelli in questa
umanità che non riesce più a trovare i legami più profondi o forse,
dentro di noi, è presente la stessa paura, lo stesso egoismo dei troppi
Stati che hanno ricominciato ad alzare muri, steccati di divisione,
come se la storia di questi ultimi 100 anni non ci avesse insegnato
nulla. Prima ancora che un problema di accoglienza è un problema
culturale. Soltanto se non vedo nell’immigrato un “diverso”, un
“buono a nulla”, uno che mi porta via il lavoro posso poi pensare a
gesti di accoglienza, a gesti di solidarietà concreta. L’accoglienza, la
solidarietà è un impegno di tutti, pastori e laici. Siamo pronti come
Diocesi a farci carico di queste sofferenze? L’altro problema, che
mi sembra di cogliere in questi momenti, alla luce delle tante inizia-
tive che con i nostri vescovi Chiaretti, Gestori e Bresciani abbiamo
ricordato è quello di restituire ai nostri giovani in primo luogo,

ma anche a tutti i fedeli l’entusiasmo, il desiderio di essere pro-

tagonisti in una Chiesa che vive il disagio del mondo. Spesso ci
richiudiamo in atteggiamenti intimistici ed individualistici e non riu-
sciamo a sentirci un corpo unico che cerca di vivere insieme la bella
notizia del vangelo per testimoniare concretamente come diocesi,
come parrocchie, gruppi, associazioni l’amore di Cristo per la Chiesa
e per tutta l’umanità. “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento

degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle

preghiere” (Atti 2,42). E’ anche il monito che il vescovo Carlo pre-
sentando la lettera pastorale ha rivolto a tutti noi. Per finire l’augurio
che faccio a tutta la Diocesi lo riprendo da don Tonino Bello che pre-
gando per la sua chiesa locale si rivolgeva a Dio:

“….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.”                                                                                    

EDITORIALE

30 anni della Diocesi:

spunti per ripartire
di Fernando Palestini

Sognate questa Chiesa

Fotocronaca del Giubileo della famiglia e dei lavoratori
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L’ALTRO CI E’ INDISPENSABILE, ANCHE SE CI FA PAURA.
Il dramma dei Senzatetto

Mons. Carlo Bresciani “Qui incontriamo Dio per crescere nella fede”.

Solenne cerimonia per i 25 anni della Parrocchia “Regina Pacis” di Centobuchi

Ottobre. Le giornate si accorciano. In città
cessa il via vai fino a tarda notte dei giorni
estivi. A sera l’aria si fa pungente e la gente
non vede l’ora, dopo una giornata di lavoro,
di tornare a casa, cenare con le persone care e
riposare.
Ma non per tutti è così. Basta soffermare  lo
sguardo su alcuni volti. Sono i volti dei tanti
senzatetto. Sono di carne ed ossa come noi.
Sentono caldo e freddo, hanno gli stessi nostri
sentimenti, sensazioni ed emozioni. Appaiono
diffidenti e, talvolta distaccati, anaffettivi,
come se il mondo intorno non li riguardasse,
ma tutto questo, perché la vita li ha delusi, feriti,
traditi, senza badare alla loro dignità.
Chissà quanto piacere farebbe loro trovare un
letto per riposare e una tavola dove condividere
il pasto con qualcuno!?  Sono tanti ormai ‘gli
invisibili’ della nostra città, cercano rifugio
dove possano. Ma la stazione ferroviaria è
chiusa,  il pronto soccorso è chiuso,  il dormi-
torio la  “Casa delle Genti” ancora in ristruttu-
razione…e allora: dove andare? Che fare? E chi
si prende cura di loro? Come comportarsi?
Torniamo ad accorgerci, passando dall’indif-
ferenza alla relazione. Il dramma del nostro
tempo è la velocità, la non presenza, la perdita
del ‘qui ed ora’. Non ci accorgiamo delle per-

sone che spesso, non per loro volontà,  si ritro-
vano privi di tutto.
Impariamo ad ascoltare, passando dalle chiac-
chiere al silenzio accogliente. Siamo così im-
mersi nel tanto rumore da non riuscire ad
ascoltare cosa l’altro vuole comunicarci e quali
sentimenti desidera condividere. Quante volte
si scopre che dietro la rabbia dell’ubriaco, le
urla del violento o le pretese del disperato si na-
sconde la frustrazione di chi non riesce a rial-
zarsi da solo!
Proviamo ad aprirci, passando dall’alienità
all’alterità. Nel mondo della globalizzazione
quanto facilmente si dimentica che  siamo
un’unica famiglia, figli dell’unico Padre! Le

tante situazioni problematiche presenti sul ter-
ritorio esigono la collaborazione fra tutti par-
tendo dalle Istituzioni fino alla parrocchie,
dalle nostre famiglie fino alle associazioni di
volontariato presenti in città. 
La Chiesa locale si sta impegnando su questo
fronte attraverso delle ‘opere segno’: la casa
di accoglienza a Porto d’Ascoli nella Parroc-
chia Cristo Re, il dormitorio per donne alla
Caritas Diocesana, mentre si sta pianificando
altri due progetti. Vogliono  sollecitare tutti,
ognuno nel proprio ambito, istituzionale e
non, a farsi carico dei bisogni di ogni persona

che vive un grave disagio.
Mentre si chiude il ‘segno’ della porta santa
della Misericordia, ci auguriamo che si realizzi
un ‘sogno’, quello di non trovare più, in qualche
angolo della città, una donna o un uomo che
non ha trovato un tetto per ripararsi dal freddo
della notte! 
“L’accoglienza è uno dei primi segni che la co-

munità è viva… Una comunità che comincia a

dire no all’accoglienza, per paura, per stan-

chezza o per ragioni di insicurezza o di comodo

entra egualmente nel processo della morte spi-

rituale” (J. Vanier, La comunità)

La Caritas Diocesana

Cardinale Bagnasco:
“Europa, non avere
paura della Chiesa”

“Vorremmo dire all’Europa di non avere timore
della Chiesa”. Sono queste le prime parole pro-
nunciate dal cardinale Angelo Bagnasco ap-

pena eletto presidente dei vescovi europei

(Ccee). “Di non avere paura della dimensione
religiosa perché non porta via nulla a ciò che è
umano ma semmai lo fonda e lo garantisce”. È
italiano il presidente dei vescovi europei. Il car-
dinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Ge-
nova e presidente della Conferenza episcopale
italiana, è il nuovo presidente del Consiglio
delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee).
Ad eleggerlo sono stati i vescovi e i cardinali
d’Europa riuniti a Monte Carlo per l’annuale
Assemblea plenaria del Ccee. Prende la carica
lasciata dal cardinale Peter Erdo, arcivescovo
di Esztergom-Budapest, che ha guidato il Ccee
per due mandati, dal 2006 al 2016. Nella stessa
sessione elettiva, sono stati eletti anche i due
vice presidenti del Ccee: sono il cardinale Vin-
cent Nichols, arcivescovo di Westminster e pre-
sidente della Conferenza episcopale
d’Inghilterra e Galles e monsignor Stanisław
Gądecki, arcivescovo di Poznań e presidente
della Conferenza episcopale polacca.

Tanta gente, la chiesa gremita da fe-
deli in ogni suo spazio. Come da pro-
gramma delle iniziative, sabato 8
ottobre 2016 con una solenne cerimo-
nia religiosa, la comunità parroc-

chiale” Regina Pacis” ha
festeggiato il suo 25° anno di at-
tività e di presenza a Centobuchi. 
Data l’importanza dell’avveni-
mento il Vescovo diocesano,
mons. Carlo Bresciani, ha bene-
detto l’antico organo Vici del
1828, riportato al suo antico
splendore grazie al restauro vo-
luto dal Parroco Don Pierluigi
Bartolomei. Il Vescovo diocesano
ha asperso l’acqua benedetta a
conclusione di un apposito rito di
benedizione per gli strumenti sacri. Al termine della benedizione
l’Ordinario diocesano ha sottolineato l’importanza dell’evento di-
cendo “Con questo organo benedetto canteremo e renderemo gloria

a Dio come è giusto che sia”. Alla solenne concelebrazione, presieduta
da mons. Carlo Bresciani, hanno partecipato la maggior parte dei sacer-
doti della Vicaria di San Giacomo della Marca e mons. Gervasio Gestori,
Vescovo emerito della nostra diocesi. Mons. Carlo Bresciani nella sua
prolusione ha ringraziato tutti i presenti in particolare mons. Gestori che
ha consacrato la chiesa, Don Federico Pompei primo Parroco della “Re-
gina Pacis” e tutti coloro che spontaneamente e volontariamente, nei ri-
spettivi ruoli e ambiti, hanno contribuito a scrivere questi fecondi 25 anni
di storia parrocchiale. Ha proseguito “Questa sera facciamo festa è giusto
che sia così. Ma siamo qui nella Casa del Signore. Questo non è un edi-
ficio qualsiasi: qui incontriamo Dio e per questo è giusto che ci adope-

riamo per la bellezza delle
nostre chiese rendendole
ancora più accoglienti con
il melodioso suono di
strumenti come l’organo
che abbiamo benedetto
questa sera. L’incontro
con Dio che viviamo qui,
nella Sua casa, non deve
rimanere circoscritto al
suo interno ma deve darci
la forza di viverlo insieme
ai nostri fratelli durante la
vita”.
La solenne celebrazione è
stata animata dall’orche-
stra Pompadour Bass En-
samble e dai cori:

Cappella Musicale della Cattedrale-Corale Domenico Stella, SistoV, Ma-
donna di San Giovanni e delle Ville del Ventidio Basso, magistralmente
diretti dal maestro d’orchestra, Massimo Malavolta, all’unisono con il
restaurato Organo Vici che per la prima volta nella chiesa parrocchiale
ha fatto sentire il suo maestoso e melodioso suono. Al termine il Parroco
Don Pierluigi Bartolomei ha ringraziato tutti: il suo predecessore, Don
Federico Pompei, il Vescovo emerito, mons. Gervasio Gestori, perché lo
ha voluto sacerdote e per aver consacrato questa chiesa proprio 25 anni
or sono, il Sindaco di Monteprandone, Stefano Stracci, presente alla ce-
rimonia, i rappresentanti della locale Banca Picena Truentina- Credito
Cooperativo, di Acquaviva Picena e Monteprandone. La serata è prose-
guita con un bel rinfresco predisposto negli ampi spazi parrocchiali e il
concerto inaugurale dell’organo Vici con il maestro Stefano Pellini. Ad
maiora per i prossimi 25 anni. Fernando Ciarrocchi

Foto Maria Grazia Priori
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Haiti: 900 vittime per
l’uragano Matthew
Cinque vittime anche in Florida, dove si teme il
rischio di inondazioni. La tempesta, declassata a
categoria 2, avanza verso la Carolina del Sud.
All’indomani della preghiera del Papa per le vit-
time dell’uragano Matthew ad Haiti e l’appello ad
intensificare gli aiuti, il bilancio dei morti nel-
l’isola è salito ad almeno 900 persone. Tra que-
ste anche tre italiani dei quali non si avevano
notizie da due giorni. Oggi la Farnesina ha invece
confermato che sono stati rintracciati. Cinque vit-
time si segnalano pure in Florida a causa delle raf-
fiche di vento e pioggia. Dal Centro nazionale
uragani di Miami giunge l’allarme di un pericolo
di inondazioni “che potrebbero essere fatali nelle
prossime 36 ore sulla costa nord-est della Florida,
sulla costa del Sud Carolina e in parte su quella
della Carolina del Nord”. È in quelle zone che in-
fatti prosegue la furiosa marcia dell’uragano che,
dopo aver attraversato la costa della Georgia e
causato tagli alla energia elettrica, è stato declas-
sato nella notte a tempesta di categoria 2 con venti
che continuano a spirare a 165 km orari.  Secondo
gli esperti, Matthew continuerà a spostarsi verso

nord lambendo la costa nella mattinata di oggi,
per poi muoversi verso il Nord ovest e successi-
vamente il Nord est nel pomeriggio. Intanto ad
Haiti non si contano i danni: la penisola haitiana
di Tiburon, nel Sud est del Paese, appare quella
maggiormente colpite dalla catastrofe. In parti-
colare le località di Jeremie e Les Cayes, terza
città dell’isola, sono messe in ginocchio
con strade invase dal fango, vie di comunica-
zione impraticabili e ponti trascinati via dalla
violenza delle acque. Gli Usa hanno annunciato
l’invio di una nave militare con 300 marines che
si aggiungeranno ai 250 militari e ai nove elicot-
teri già dispiegati.

Haiti. Papa: “Ho fiducia nella solidarietà 

della Comunità internazionale” 
Il pensiero del Papa torna ad Haiti, dove il tremendo uragano Matthew ha ucciso
oltre 900 persone e provocato danni e vittime anche in Florida e altre zone degli
Usa. Nell’Angelus di domenica 9 ottobre 2016, al termine della Messa sul sa-
grato della Basilica Vaticana in occasione del Giubileo Mariano, papa Francesco
dice di aver “appreso con dolore delle gravi conseguenze causate dall’uragano
che nei giorni scorsi ha colpito i Caraibi, in particolare Haiti, lasciando nume-
rose vittime e sfollati, oltre che ingenti danni materiali”. Il Pontefice assicura
quindi la propria “vicinanza” alle popolazioni ed esprime “fiducia nel senso di
solidarietà della Comunità internazionale, delle istituzioni cattoliche e delle per-
sone di buona volontà”. Invita perciò i fedeli presenti in piazza San Pietro ad
unirsi alla sua preghiera “per questi fratelli e sorelle, così duramente provati”.
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FESTA DEL PATRONO
di Pietro Pompei

S.Benedetto del Tronto- Sembra anacronistico, in un periodo
storico, come il nostro, in cui tutto scivola con la rapidità dei
giorni, celebrare ancora le feste patronali. Eppure esse conti-
nuano a sfidare il tempo con la ricchezza delle loro manifesta-
zioni e con la voglia di fermarsi un istante per stare insieme,
nella ricerca di una identità che attinge al passato per dare si-
gnificato al presente. San Benedetto Martire, patrono ed epo-
nimo della nostra città, è un punto di riferimento per entrare nel
tessuto di una società in cui anche l’immigrato può trovare ele-
menti amalgamanti. Il Santo, con la sua storia, interpreta piena-
mente le caratteristiche e le aspettative di questa città che dal
mare ha avuto lo stimolo per un progresso col quale superare,
senza rinnegarle, le strettoie di una civiltà contadina. San Bene-
detto Martire è stato un dono del mare, a protezione del quale
fu costruito un Castello che continua nei secoli ad essere iden-
tificativo della nostra città. La fede religiosa ha fatto tutt’uno
con la quotidianità e il Santo Patrono è stato testimone silenzioso
di ogni evento. Il suo nome è entrato nelle famiglie e il suo culto,
un tempo narrato negli affreschi dell’antica pieve, è stato tra-
mandato come distintivo di una eredità. Sullo stesso nome si è
cercato di far confluire tutti gli elementi qualificanti di un popolo
e nella “sambenedettesità”, ci si ritrova non solo come espres-
sione di un linguaggio, ma come caratteristica di una città che
non si è chiusa negli steccati di miopi privilegi.

Il Martire giovane che approda sulla riva del nostro
mare, ha continuato a significare tutto questo, ecco per-
ché la sua festa, nonostante i continui mutamenti di data a seguito di vari avvenimenti, continua
ad essere celebrata con grande solennità e partecipazione. Alla data del 13 ottobre, giorno del
martirio, fu aggiunta un’altra festa il 12 giugno in ricordo della traslazione delle sue spoglie mor-
tali. Infine ha prevalso la data unificante del sabato precedente l’ultima domenica di Maggio. Ora
si è tornati, giustamente, al 13 ottobre, giorno del martirio, il dies natalis del paradiso. 
Così presso i nostri emigrati in Argentina, specie a Mar del Plata, dove è stata costruita una grande
chiesa, diventata poi parrocchia, intitolata al nostro Santo Patrono, per volontà ed impegno del
concittadino Federico Contessi. A Mar del Plata il 13 ottobre, in una suggestiva cornice di rievo-
cazione storica, viene celebrata la festa di San Benedetto Martire.   

S.BENEDETTO MARTIRE,
un po’ di storia

A leggere il Vangelo, la prima testimonianza di fede davanti al
Crocifisso, appena spirato, è stata quella del “Centurione e di
quelli che con lui facevano la guardia a Gesù…”. Dicevano: ”Ve-
ramente costui era Figlio di Dio!”. ( Mt. 27,54). E se si vuole, i
primi annunziatori della Risurrezione furono ancora i soldati:
“Alcuni della guardia (posta davanti al Sepolcro) giunsero in città
e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto”. (Mt.
28,11). Sappiamo dalla storia dei primi secoli del Cristianesimo,
come molti furono i convertiti tra le file dell’esercito romano e
molti testimoniarono la fedeltà a Cristo con il sacrificio della pro-
pria vita.
Il nostro Benedetto fu uno di questi e nonostante le promesse e
le lusinghe per distoglierlo dalle sue convinzioni, non accettò di
fare sacrifici al dio Imperatore che in quel tempo era Diocleziano
e fu accusato di lesa maestà e condannato a morte per decapita-
zione: pena inflitta, solitamente, ai “cives romani”.La tradizione
che ha la stessa valenza di qualsiasi altro documento cartaceo o
di reperto, ci ha tramandato molte notizie sulla vita di questo sol-
dato. Sono rimaste “una memoria ed una devozione, anzi un culto
liturgico antico ed inveterato, che ha fatto del Santo Martire
l’eroe eponimo della città, la quale da lui ha preso il nome e in-
torno al suo santuario, diventato pieve,è stata costruita”.
Di stanza presso la vicina Civitas di Cupra Marittima, cittadina
prestigiosa del tempo e centro di culto della dea Cupra, il nostro
Benedetto testimoniò la sua fede con il martirio. Fu decapitato
sul ponte del torrente Menocchia all’età di 28 anni, il 13 ottobre
del 304. Il suo corpo e il suo capo, per dispregio, furono buttati

nelle sottostanti acque, agitate da un improvviso temporale e trasportate in mare aperto. Le correnti
,poi, spinsero questi resti mortali del Martire sulle nostre spiagge, ancor oggi chiamate “Marinuc-
cia” e quindi pietosamente raccolte da un contadino, che pensò di dar loro sepoltura sul nostro
promontorio a ridosso dell’Albula. Sepolcro che è ancora lì dopo 1700 anni, meta ininterrotta di
pellegrini anche dei paesi vicini e dei tanti che passavano lungo la via che nei secoli ebbe più
nomi (Salaria,Flaminia, Lauretana…ed oggi Adriatica).
E ad ogni festa annuale il popolo sambenedettese torna numeroso su quella tomba per ripetere
l’invocazione:” Santo Martire Benedetto, dal quale prende nome questa città che ti invoca come
suo celeste patrono, sii per tutti noi modello di vita cristiana convinta e coerente… Ti ringraziamo
per i benefici impetrati per questa nostra città. Benedicila ancora e guidala sulle vie del bene spi-
rituale e materiale. Conservala nella concordia e nella pace”. Pp 

Regione Marche - “Cercare il fu-
turo nel passato, perché l’arte e il
design sono soprattutto rimescola-
menti degli stili dei nostri proge-
nitori; nel passato si ritrovano in

“Picenum Regio Quinta”, 

concluso il Progetto culturale itinerante

Bora e Pierlorenzi: “Un tuffo nel passato alla 

ricoperta delle prime forme di artigianato artistico”

sintesi i segni d’attualità”. Era questo l’obiettivo del pro-
getto di design e ricerca, ideato e organizzato da Poliarte
di Ancona e dalla professoressa Donatella Fogante, do-
cente dell’accademia dorica. Ha concluso il suo percorso
dopo un anno di esposizioni itineranti di monete e gioielli,
convegni e seminari promossi in collaborazione con la
Regione Marche. A dicembre le realizzazioni arricchi-
ranno una collezione di moda che verrà esposta a Shan-
ghai. L’assessora alle Attività Produttive, Manuela Bora
ha apprezzato il lavoro svolto dagli allievi, “una prege-
vole attività di artigianato artistico che ha unito competenze diverse
sotto il filo conduttore del design ante litteram: quello ideato dagli
antichi Piceni, precursori del moderno design industriale, che uti-
lizzavano tecniche artigianali per creare oggetti di uso quotidiano”.
Il direttore di Poliarte, Giordano Pierlorenzi, in Regione per illu-
strare le conclusioni dell’iniziativa insieme alle studentesse Bea-

trice Bassetti e Martina
Frattini (ideatrici del-
l’immagine coordinata
del progetto), ha parlato
di “un tuffo nel passato,
alla riscoperta di quanto
realizzato dai nostri
progenitori, con sguardi
sull’artigianato aulico
dei latini, piceni e osco-
umbri. Gli studenti di
Poliarte hanno avuto la
possibilità di recuperare

dalla storia stimoli e motivazioni per dar vita a
un nuovo design, partendo da una grande cultura
che sentiamo ora lontana, sopraffatti dalla frene-
sia del quotidiano”. Il primo evento si è tenuto a
dicembre 2015, ad Ascoli Piceno, presso Palazzo
dei Capitani, con il tema: “Dall’archeologia, l’ar-
chitettura e il design”. Il secondo si è svolto gio-
vedì 14 gennaio ad  Ancona, con un convegno su
“Design ante litteram in artigianato”. Il pro-
gramma è proseguito con un intervento, a Pesaro,
il 22 gennaio scorso con “Il design della città e il
design di prodotto”. Gli altri tre eventi itineranti
si sono tenuti a Macerata (12 febbraio), Fermo
(26 febbraio) e Cagli (18 marzo). In esposizione,
in tutte le sedi, una collezione di monili di Do-
natella Fogante, docente di Poliarte, ispirata ai
Piceni, costituita da accessori in argento che
hanno ripercorso iconologia (interpretazioni di
immagini e simboli) e mitologia dell’antico po-
polo. 
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Dopo lo shock del referendum

Un Nobel per la pace a tutti i colombiani 
che “non hanno mai perso la speranza”      Bruno Desidera 

Un investimento sulla pace. Un gesto di fiducia e di spe-
ranza arriva da Oslo con l’assegnazione del premio Nobel
per la Pace al presidente della Colombia Juan Manuel San-
tos. Riconoscimento amplificato dalle prime reazioni inter-
nazionali, tutte favorevoli, compresa quella dell’Onu, che
in modo inusuale ha commentato l’avvenuta assegnazione.
La comunità internazionale sta incitando all’unisono la Co-
lombia, impegnata nell’ultima salita finale per raggiungere
il traguardo della pace, dopo 52 anni di guerra. Già, perché
domenica scorsa si è capito quanto sia difficile ottenere la
pace se non la si è mai vista né conosciuta. Ad un passo dalla linea a scacchi la Colombia si è fermata,
i (pochi) che sono andati a votare per il referendum confermativo dell’accordo tra il Governo e la
guerriglia delle Farc hanno detto “no”. I motivi sono stati tanti: alcuni limiti dell’accordo stesso,
percepito come troppo benevolo verso la guerriglia, la mancanza di informazioni, la paura, la sfidu-
cia, il regolamento di conti tra il presidente Santos e il suo predecessore, Álvaro Uribe Vélez. Fatto
sta che la Colombia domenica scorsa si è fermata sul più bello e il riconoscimento arriva da Oslo
proprio nel momento giusto per provare a riprendere la faticosa marcia. O quanto meno per non sci-
volare indietro. Qualche segnale di speranza, d’altronde era già arrivato in questi giorni. La guerriglia

ha confermato che la sua scelta di deporre le armi è irreversibile; Santos mercoledì si è incontrato

con Uribe, con il quale non si parlava da cinque anni; decine di migliaia di persone sono scese in

piazza lo stesso giorno in una manifestazione promossa dagli studenti di ventisei università.

Se il referendum fosse andato in modo diverso, oggi staremmo probabilmente scrivendo di due
premi Nobel: il presidente e il guerrigliero che ha chiesto perdono, Rodrigo Londoño, detto Timo-
chenko, il capo delle Farc. In questa situazione di incertezza il Comitato per il Nobel non se l’è sen-
tita. Così l’onore tocca solo a Santos. Che certo non è stato nella sua vita un pacifista convinto (è
stato ministro della Difesa di Uribe, con fama di falco). Ma, una volta diventato presidente, nel 2010,
ha deciso di mettere in gioco se stesso sposando la causa della pace e perseguendo con determina-
zione l’obiettivo. Le ultime due settimane sono state per lui un drammatico ottovolante: la gloria
della firma ufficiale del trattato a Cartagena, davanti a decine di capi di Stato, il 26 settembre; l’im-
prevista doccia fredda del referendum il 2 ottobre. Stanotte (in Colombia erano le tre del mattino)
ha avuto un brusco ma sorprendente risveglio. Sulla decisione ha certo pesato il fatto che proprio la
Norvegia è stato il paese garante del processo di pace. Ma questo non intacca la bontà della scelta,
se capita e interpretata nel modo giusto. Nelle motivazioni del premio si legge che esso “deve essere
visto come un tributo a quei colombiani che, a fronte di tante difficoltà e abusi, non hanno perso la
speranza” e, soprattutto come un tributo “alle innumerevoli vittime della guerra civile”. Ha detto
subito Santos ai colombiani: “Questo premio è vostro, lo riceverò in nome delle vittime”. Negli
stessi istanti riceveva via twitter le congratulazioni delle Farc ma anche di Uribe. Una settimana fa
non sarebbe accaduto. E tutto il mondo torna a dire: “Forza Colombia”.

“Come sacerdote, come vescovo, come Papa”.
Così voleva andare Papa Francesco tra i terre-
motati di Amatrice, così si è presentato la mattina
del 4 ottobre 2016, alle 9.10, recandosi in una
golf grigia dai vetri oscurati nella cittadina ap-
penninica devastata dal sisma del 24 agosto
scorso. Il Santo Padre ha dedicato quasi un’intera
giornata per abbracciare le vittime della cata-
strofe, spostandosi anche nei comuni di Accu-
moli, Pescara del Tronto, Arquata del Tronto e in
quello di San Pellegrino da Norcia. Tutte zone
messe in ginocchio da quelle tremende
scosse,  alcune quasi interamente rase al suolo.
Prima tappa del pellegrinaggio ad Amatrice che
il Pontefice ha voluto compiere proprio nel
giorno della Festa del suo Santo Patrono, è stata
la scuola ‘Romolo Capranica’ allestita in una ten-
sostruttura. Lì ha incontrato i maestri e i bambini
e ragazzi delle scuole medie ed elementari: li ha
abbracciati uno ad
uno, ha ascoltato i
loro racconti di ter-
rore e speranza, ha
guardato i disegni
che gli hanno rega-
lato.  I piccoli, grazie
al grande lavoro
svolto da agosto dalla
Protezione Civile,
sono riusciti ad ini-
ziare la scuola contemporaneamente agli altri co-
muni delle Marche, per ora nei tendoni visto che
è ancora in corso la costruzione dei container. Al
fianco al Papa sin dal suo arrivo c’era il vescovo
di Rieti, monsignor Domenico Pompili, al quale
il Santo Padre aveva
telefonato poche ore
dopo il terremoto per
dargli conforto. Par-
lando da un piccolo
microfono con alto-
parlante, Bergoglio
ha spiegato il motivo
per cui ha ritardato
di oltre un mese la
sua visita. “Ho pen-
sato bene nei primi
giorni di questi tanti
dolori che la mia visita, forse, era più un ingom-
bro che un aiuto, che un saluto. Non volevo dare
fastidio, per questo ho lasciato passare un po-
chettino di tempo affinché si sistemassero alcune
cose, come la scuola” ha spiegato. Tuttavia, ha
aggiunto, “dal primo momento ho sentito che do-
vevo venire da voi! Semplicemente per dire che
vi sono vicino, che vi sono vicino, niente di più,
e che prego, prego per voi! Vicinanza e pre-
ghiera, questa è la mia offerta a voi”.  “Dob-
biamo andare avanti nonostante tanti cari che ci
hanno lasciato”, ha incoraggiato il Papa, “dob-
biamo andare sempre avanti insieme perché da
soli è difficile, aiutatevi l’un l’altro. Si cammina
meglio insieme. Da soli no”. “Che il Signore be-
nedica tutti voi – ha concluso il Pontefice – la
Madonna vi custodisca in momento tristezza, an-
diamo avanti, ci sono tanti cari che ci hanno la-
sciato. Sono caduti qui, sotto le macerie
preghiamo la Madonna per loro”. Scortato dai
Vigili del fuoco e dal sindaco Sergio Pirozzi, il
Santo Padre si è quindi incamminato lungo
Corso Umberto I, ‘zona rossa’ della città, parti-
colarmente colpita dal cratere del terremoto, ora
chiusa per motivi di sicurezza. Davanti a quel pa-
norama di edifici in rovina, di polvere e macerie,
si è quindi soffermato da solo, in silenzio, in pre-
ghiera, per pochi istanti. Quindi, ha salutato il re-

sponsabile della Comunicazione di emergenza
del Corpo dei Vigili del Fuoco. “Prego perché
voi non dobbiate lavorare, il vostro è un lavoro
doloroso. Vi ringrazio per quello che fate” ha
detto, e lui stesso ha chiesto di fare una foto con
i vigili presenti. Perché “loro sono quelli che sal-
vano la gente”, e quindi è il minimo premiarli
con una foto ricordo. Lo stesso affetto il Ponte-
fice l’ha rivolto ai malati, per lo più anziani non
autosufficienti e sfollati a causa del terremoto, ri-
coverati nella RSA San Raffaele di Borbona, in
provincia di Rieti. Il Papa ha visitato la struttura
dopo la tappa ad Amatrice, trascorrendo lì anche
il pranzo; subito dopo ha compiuto una breve
sosta al Comando dei Vigili del Fuoco a Città-
reale, campo base per le zone terremotate, per
poi raggiungere Accumoli, intorno alle 13, dove
non si è sottratto agli abbracci e ai saluti delle nu-
merose persone (tra cui il sindaco) affollate da-

vanti al tendone che
funge ora da casa, da
scuola, da riparo. Toc-
cante l’immagine di
Papa Francesco che
prega immobile da-
vanti alla Chiesa di
San Francesco di-
strutta dal terremoto.
Dopo questo mo-
mento così intenso, il

Pontefice ha salutato Accumoli per spostarsi a
Pescara del Tronto e Arquata del Tronto, accom-
pagnato da mons. Giovanni D’Ercole, vescovo
di Ascoli Piceno. La diocesi marchigiana, in-
sieme a quella di San Benedetto del Tronto,

ospita attual-
mente 300 terremotati
di Accumoli, Ama-
trice e Arquata. Se-
condo gli ultimi dati,
sono oltre 1440 le vit-
time del sisma che as-
siste la Protezione
civile, mentre si pro-
cede con le
diverse verifiche di
agibilità. La priorità è
infatti di ridare prima

possibile una vita normale a questa gente e
di smantellare al più presto i campi visto che le
temperature stanno scendendo visibilmente. Du-
rante il tragitto, il Santo Padre ha voluto fare tre
soste: tutte le volte per stringere anche solo una
mano delle persone radunate in piccoli gruppi
lungo la strada. Ad Arquata del Tronto ,il Papa è
arrivato quindi poco dopo le 14: anche qui un
bagno di folla con oltre 100 persone; anche
qui un saluto personale ad ognuno, a comin-
ciare dai bambini vestiti con i grembiulini rosa e
blu. Inizialmente disorientati, i piccoli si sono
messi a loro agio quando il più spigliato del
gruppo ha rotto il ghiaccio dicendo al Papa:
“Oggi è la tua festa, no? Auguri!”. Francesco ha
pregato con loro e poi, come ad Amatrice, ha ri-
badito: “Ho voluto esservi vicino in questo mo-
mento e dire a voi che vi porto nel cuore e so, so
della vostra sofferenza e delle vostre angosce e
so anche dei vostri morti e sono con voi e per
questo ho voluto oggi essere qui”. Il Vescovo di
Roma ha chiesto di pregare insieme il Signore
“perché vi benedica e preghiamo anche per i vo-
stri cari che sono rimasti lì… e sono andati in
cielo”. Dopo l’Ave Maria e la benedizione, un’al-
tra parola di conforto: “Coraggio, sempre avanti,
sempre avanti. I tempi cambieranno e si potrà an-
dare avanti. Io vi sono vicino, sono con voi”.

Francesco abbraccia i terremotati del 
Centro Italia. In preghiera tra le macerie 
Nel giorno della festa del suo Patrono, Bergoglio ha visitato la nuova scuola

e la “zona rossa” della cittadina appenninica. La visita è proseguita ad Ac-

cumoli, Pescara del Tronto e Arquata del Tronto e nel comune umbro di San

Pellegrino di Norcia.

L’ultimo step di queste
sei ore all’insegna della
misericordia è stata la
visita a San Pellegrino
di Norcia, in Umbria,
dove ad accompagnare
il Papa c’era l’arcive-
scovo di Spoleto-Nor-
cia, mons. Renato
Boccardo. Francesco è
voluto andare nel cuore
della catastrofe, la
chiesa di San Pelle-
grino, fortemente dan-
neggiata e dichiarata
‘zona rossa’, dove ha
innalzato l’ennesima
preghiera a Dio in silenzio e solitudine. Subito
dopo il saluto alle centinaia di persone che lo at-
tendevano fuori, alle quali, usando il microfono
della polizia, ha detto: “Saluto tutti voi. Sono
stato vicino a voi e mi sento molto vicino in que-
sto momento di tristezza e prego per voi e chiedo
al Signore che dia la forza di andare avanti. E
adesso vi invito a pregare tutti insieme l’Ave

Maria”. Alle 15.30 Papa Francesco è ripartito per
Roma in automobile. Tutta la visita si è svolta,
dunque, secondo il suo desiderio di mostrare il

più possibile vicinanza e solidarietà a questa
gente distrutta. Così aveva annunciato ai giorna-
listi nella conferenza stampa di domenica scorsa,
nel volo Baku-Roma, sottolineando anche di vo-
lersi recare “privatamente, da solo, come sacer-
dote, come vescovo, come Papa. Ma da solo”.
Senza fotografi, dunque, né pubblico o teleca-
mere. Tanto che il Pontefice aveva sviato sulla
data del 4 ottobre – nonostante alcuni siti specia-
lizzati l’avessero già preannunciata – affer-
mando che erano in ballo tre possibili date per

la visita, una delle quali era la prima domenica
di Avvento. Nonostante questo, nel corso della
mattinata numerose troupe televisive e foto-
grafi si sono inevitabilmente radunati al seguito
del Papa per immortalare questa pagina storica
del suo pontificato, che ha richiamato alla
mente la visita di Giovanni Paolo II in Irpinia,
il 23 novembre 1980, a 48 ore dal sisma, e
quella di Benedetto XVI del 28 aprile
a L’Aquila, dopo tre settimane da quelle terri-
bili scosse che provocarono 309 vittime, 1.600
feriti e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati.
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DOMENICA 16 OTTOBRE

Ore 11.00 Ripatransone                         
Duomo: Cresime

Ore 18.00 Grottammare - Parrocchia    
S. Pio V: Cresime

MERCOLEDì 19 - VENERDì 21 OTTOBRE

Roma Convegno internazionale     
di pastorale vocazionale

SABATO 22 OTTOBRE

Ore 18.00 Montedinove - Parrocchia    
S. Lorenzo: Cresime

Ore 21.00 San Benedetto del Tronto     
Cattedrale: Veglia 
missionaria e mandato 
ai catechisti

DOMENICA 23 OTTOBRE

Ore 9.30 Trivio - Parrocchia 
S. Maria Ausiliatrice:           
Cresime

Ore 11.30 Cossignano - Parrocchia 
S. Maria Assunta: Cresime

GIUBILeo DeL MonDo DeLLA SCUoLA

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 16 AL 23 OttObrE 2016

Leggiamo Lc 18,15-17  Luca riprende a se-
guire Marco che aveva lasciato a partire da
Lc 9,51. Prima della lettura del testo dob-
biamo dare uno sguardo sul cammino di
Gesù e sulla sua meta ultima.
1. Gesù continua a camminare verso Geru-

salemme e vi giunge. Molti studiosi riten-
gono che il cammino di Gesù, da lui
decisamente voluto, di andare a Gerusa-
lemme per la sua ٔanálempsis (assunzione) a
Gerusalemme (9,51) si sarebbe concluso con
il brano letto la volta precedente (18,9-14).
Questa loro spiegazione viene smentita da
Luca stesso che ancora in questo capitolo e
nel seguente continua a presentare Gesù che
si sta muovendo verso Gerusalemme.
«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…»
(18,31); «era vicino a Gerusalemme»
(19,11); «Gesù camminava davanti a tutti sa-
lendo verso Gerusalemme» (19,28); la rag-
giunge (19,36.37.41) ed
entra nel tempio pren-
dendovi possesso: «en-
trato nel tempio…»
(19,45).  Dobbiamo ag-
giungere che quell’en-
trata nella città e nel
tempio ha valore simbo-
lico in quanto sta a indi-
care la sua entrata nel
cielo col suo corpo glo-
rioso, Infatti, finite le apparizioni agli Apo-
stoli nel Cenacolo il Risorto «li condusse
fuori verso Betània e, alzate le mani, li be-
nedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò da
loro e veniva portato su, in cielo» (24,50-
51), nella Gerusalemme celeste. La consta-
tazione, che il cammino terrestre di Gesù
continua, chiede a noi di continuare a inte-
riorizzare i brani successivi facendo nostra,
nella memoria e nell’affetto riconoscente,
quella spinta di amore oblativo, totale e sal-
vifico, che muove Gesù verso il luogo del
suo martirio, della sua gloria, della nostra
salvezza. Ci accompagni la frase di Gesù
stesso : «Ho tanto desiderato mangiare que-
sta Pasqua con voi, prima della mia pas-
sione» (22,15). E’ la Pasqua dell’Eucaristia
in quanto ripresentazione vivente di tutto il
mistero pasquale, di passione, morte, risur-
rezione, ascensione al cielo. 2. Lasciare an-

dare a Gesù i bambini. «Gli presentavano

anche i bambini piccoli perché li toccasse,

ma i discepoli, vedendo ciò, li rimprovera-

vano. 16Allora Gesù li chiamò a sé e disse:

«Lasciate che i bambini vengano a me e non

glielo impedite; a chi è come loro, infatti,

appartiene il regno di Dio» (Lc 18,15-16).
Qui Luca si riallaccia a Marco, dal quale si
era separato ben nove capitoli prima, in  Lc
9,51.  

La scena è quanto mai pittoresca, ricca
di poesia, di fiducia, di stima, di amore. Pre-
sentano a Gesù anche «i piccoli bambini»¸
tà bréfe /bréfos, non i semplici «bambini»,
paidìa / paidìon, come dice Marco; quindi si
tratta di piccoli ancora in braccio alle loro
mamme e non in grado di muoversi da soli.

«Perché li toccasse», Esse hanno la profonda
convinzione che il contatto fisico con Gesù
si sarebbe risolto in fonte di ogni bene. Da
parte sua, Luca è molto attento al “toccare”
da parte di Gesu. Dice che Gesù «toccò» il
lebbroso e il lebbroso fu purificato (5,13);
«toccò la bara» che conteneva il cadavere
del figlio dlela vedova di Nain «e il morto si
mise seduto (7,14.15) e lo restituì vivo alla
madre; Simone si meraviglia che Gesù si
lasci “toccare” da una peccatrice (7,39);
l’emorroissa «toccò» il lembo del mantello
di Gesù e subito fu guarità (9,44-48: quattro
volte, “toccare”; cf  ancora 22,53; 24,39). In
breve, Luca informa che «Tutta la folla cer-
cava di toccarlo, perché da lui usciva una
forza che guariva tutti (6,19). 

Quelle mamme che portavano i loro pic-
coli a Gesù perché li toccasse erano mosse
dalla convinzione di fede che la persona di

Gesù avrebbe potuto realizzare pienamente
l’esistenza di quelle vite in fiore. La cosa si
ripete anche oggi. “Manda un bacino a
Gesù”: così, rivolte all’altare, chiedono le
mamme (o nonne) ai piccoli che hanno in
braccio. «li rimproveravano». I discepoli vo-
gliono svolgere una specie di srvizio d’or-
dine. Di rimando, «Gesù li chiamò a sé» e
ne dà la ragione; «a chi è come loro, infatti,
appartiene il regno di Dio». In quei piccoli
è presente una qualità che deve essere ripro-
dotta e che è necessaria fare parte dele regno
di Dio. Qual è? La risposta abituale è la loro
innocenza, qualità che non deve mancare,
ma che qui non è quella dominante. Dic-
ciamo che è la loro capacità ricettiva, dispo-
nibilità senza intralci di nessun genere, è il
loro essere “tabula rasa”, lavagna senza
scritture, che li rende disponibili per il regno
di Dio. 3. Accogliete il regno di Dio come

fa un bamino. «In verità io vi dico: chi non

accoglie il regno di Dio come l’accoglie un

bambino, non entrerà in esso» (Lc 18,17).
Qui Gesù fa del bambino il paradigma uni-
versale per entrare nel regno di Dio. Quindi,
disponibilità, docilità, fede profonda che,
come torre, non crolla per il soffiar di venti.
Conclusione. «Mosso dallo Spirito, [Si-
meone] si recò al tempio e, mentre i genitori
vi portavano il bambino Gesù…, 28anch’egli
lo accolse tra le braccia e benedisse Dio»
(Lc 2,27-28). Dalle braccia di Maria, Gesù
passi tra le nostre braccia perché faccia della
nostra vita un perenne canto di lode a Dio.

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Gesù è ormai vicino a Gerusalemme

115. “LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME” Parola del Signore
XXIX  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una para-

bola sulla necessità di pregare sempre, senza stan-

carsi: “C’era in una città un giudice, che non temeva

Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città

c’era anche una vedova, che andava da lui e gli di-

ceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per

un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé:

Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno,

poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia,

perché non venga continuamente a importunarmi”.

E il Signore soggiunse: “Avete udito ciò che dice il

giudice disonesto. E Dio non farà giustizia ai suoi

eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà

a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia

prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà,

troverà la fede sulla terra?”.   DAL VANGELO DI LUCA 18,1-8

Il messaggio che l’evangelista Luca vuole sottolineare, riportando   questa parabola raccontata
da Gesù, é l’importanza e l’efficacia della preghiera. Molto importanti le frasi che Gesù stesso
dice a commento della parabola: “Dio non farà giustizia ai suoi eletti ? ; vi dico che farà loro
giustizia prontamente”. Da queste parole ricaviamo la certezza che il Signore ascolta le nostre
preghiere, ma non dobbiamo perderci d’animo se  l’attesa  dovesse prolungarsi perché il “pron-
tamente” riguarda i tempi di Dio e non i nostri, quindi è certo che il Signore ci esaudirà, ma il
quando, rimane nei tempi di Dio, avendo la consapevolezza che il Signore agisce sempre per
il nostro meglio. Il nostro meglio riguarda l’altra parola molto importante: farà loro giustizia.
E’ ovvio che la richiesta, la preghiera deve riguardare qualcosa di  “giusto” , Gesù non fa ri-
ferimento a qualsiasi richiesta, ma a qualcosa di cui abbiamo il diritto (o il dovere) di chiedere
e quindi ottenere quella giustizia di cui parla. Tenendo sempre presente anche un altro aspetto
fondamentale, le parole che accompagnano anche la pre-
ghiera di Gesù: Sia fatta la tua volontà, non la mia. Guar-
diamo in proposito il comportamento della vedova: la sua
perseveranza e la sua insistenza fanno sì che il “giudice” sia
in un certo senso costretto a cedere alle sue richieste. La ve-
dova non si è scoraggiata per il tempo che  ha dovuto insi-
stere, né per le volte che  ha dovuto ripetere la sua richiesta,
ma ha continuato imperterrita nella sua azione finché non è
stata esaudita. Ella  VOLEVA avere giustizia, e non si è mai
scoraggiata. Questo è di grande esempio per noi che siamo
sempre portati a credere all’importanza delle nostre  azioni
e sempre meno a quella della preghiera. La liturgia di questa
domenica sia nella prima lettura che nel Vangelo vuole darci
l’indicazione di seguire l’esempio di questa vedova e di Mosé
(nella prima lettura) che crede talmente alla efficacia della
preghiera da lasciare il comando dell’esercito durante il combattimento per potersi  occupare
della preghiera, e di pregare proprio per il popolo e per la sua salvezza. Giustamente viene
sottolineato nell’ultimo versetto che il  fondamento della preghiera è la fede, perché senza di
essa non c’è preghiera, infatti potremmo scrivere l’equazione: più si crede - più si prega, più
si prega - più si crede; perché  la fede è fondamento della preghiera, e la preghiera è l’alimento
della fede. Chiediamo al Signore un cuore sempre pronto alla preghiera, perché Egli certa-
mente non deluderà le nostre preghiere, ma ci ricolmerà di grazie su grazie, secondo la sua
promessa. Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA:

NOSTRO SIGNORE PROMETTE DI ESAUDIRE TUTTE LE NOSTRE RICHIESTE, 
RISERVANDOSI UN’ UNICA COSA: QUELLO DI CAMBIARE L’ OGGETTO 

DELLA NOSTRA RICHIESTA IN UNO MIGLIORE, 
PER DARCI PIU’ DI QUANTO CHIEDIAMO. (Charles de Foucauld)
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Giovani e lavoro
Né bamboccioni né rassegnati, 
è la generazione dei nativi precari

emanuela Vinai 

Due ricerche diverse, quella Acli/Cisl e il Rapporto Migrantes, ci consegnano la fotografia

di una generazione di giovani consapevoli della precarietà dell’impiego e della necessità di

essere flessibili per poter entrare nel mercato del lavoro. Al punto da rinunciare a tutele e

ambizioni. Tre realtà cattoliche - Acli, Azione cattolica, Mcl - forniscono una prima analisi

del fenomeno, e alcune ricette per uscire da un rischioso cortocircuito che ipoteca il futuro.

Il mai esausto dibattito su giovani e lavoro aggiunge questa settimana due elementi significa-
tivi. Da un lato, colpiscono i risultati della ricerca “Avere vent’anni, pensare al futuro” con-
dotta da Acli Roma, Cisl Roma Capitale e Rieti in collaborazione con l’Iref (Istituto di ricerche
educative e formative), dall’altro spiccano le cifre in crescita del rapporto Migrantes “Italiani
nel mondo”. I due testi mettono in evidenza la grande dinamicità dei giovani italiani, ma

soprattutto le molte incertezze e le zone d’ombra di una situazione sociale che non sembra

volerli aiutare, nonostante la loro voglia di mettersi in gioco. La ricerca Acli-Cisl, basata su
interviste a oltre mille giovani tra i 16 e i 29 anni, restituisce l’immagine di una gioventù di-

sillusa anche se non
priva di speranza.
Alla domanda “a
cosa rinunceresti per
avere un lavoro?”,
ben il 65% degli in-
terpellati si è dimo-
strato disposto a dire
addio a diritti e con-
tratti pur di poter
contare su un qual-
siasi posto di lavoro.
Nello specifico, i ra-

gazzi mostrano una percezione molto concreta del sistema: il 28% rinuncerebbe ai giorni di
malattia, il 26% ai giorni di ferie e l’11% alla maternità. Su altro fronte, il Rapporto Migrantes
racconta di un’emigrazione massiccia di italiani verso l’Estero – sono 107.529 gli italiani emi-
grati all’estero nel 2015 – per cercare altrove quel lavoro che qui non c’è, pronti a cogliere le
occasioni dovunque si presentino. Il trend è in aumento, con 6.232 partenze in più e, a partire,
sono soprattutto i giovani “millennials” dai 18 ai 34 anni: istruiti, specializzati.
“I dati che abbiamo raccolto con il questionario di autopercezione del mondo del lavoro sono
perfettamente collidenti con quelli del rapporto Migrantes”, commenta Lidia Borzì, presidente
delle Acli di Roma che lunedì scorso ha presentato la ricerca Iref. “I giovani sono molto con-
sapevoli, tutt’altro che ‘sdraiati’ – spiega Borzì -, molto attivi tra scuola, volontariato e la ri-
cerca di piccoli lavoretti”. Una consapevolezza che trasforma le modalità, ma non le priorità.
“I giovani oggi sono nativi digitali ma anche nativi precari” chiarisce la presidente Acli.
“Molto è cambiato rispetto a modelli con cui sono cresciute le altre generazioni: per i nati alla
fine degli anni ’40 l’istruzione procurava un lavoro in poco tempo, così ci si sposava presto e
subito si avevano i figli. Oggi i ragazzi sanno che questi automatismi non sono più veri, ma,
nello stesso tempo, a domanda rispondono che vogliono un lavoro per formare una famiglia”.
“Quello che emerge è un profilo di giovani non bamboccioni, non in attesa di posto fisso

ma capaci di mettersi in gioco, di impegnarsi duramente per ricerca del lavoro” considera
Michele Tridente, vicepresidente e responsabile nazionale giovani dell’Azione Cattolica. Un
contesto dinamico in cui, allo stesso tempo, “si coglie l’urgenza di difendere la dignità del la-
voro, la tutela di condizioni di lavoro sostenibili per la vita delle persone, perché accettare
ogni tipo di lavoro significa non fare un servizio alla propria vita”. La dignità del lavoro è
una tematica molto cara a Papa Francesco e trascurare i giovani porta con sé il rischio concreto
per il nostro Paese di un impoverimento demografico e culturale. “Il rapporto Migrantes ci
mette di fronte a un dato reale: la fuga imponente dei giovani, stanchi di saltuarietà e di varie
forme di sfruttamento”, commenta Maria Pangaro, delegato giovani di Mcl. Che aggiunge:
“è altrettanto chiaro che i giovani sono disposti a fare un po’ tutto: pur di avere un minimo

di sicurezza economica sono pronti a tralasciare il loro percorso di studi e le loro aspetta-

tive”. Cosa li spinge a essere così realisti, al limite del pessimismo? Risponde Lidia Borzì: “I
giovani sanno perfettamente che è il lavoro che dà la dignità e l’accesso alla cittadinanza,
quindi si accontentano di lavoretti precari che però fanno bruciare tutto nell’immediato, e ren-
dono precari i progetti di vita. Non è che non gli interessa avere tutta una serie di tutele, solo
sanno che non è scontato”. Ci si adatta e si vivacchia. Una generazione rassegnata? Per Tri-
dente “è forte il rischio di perdere la speranza, di essere disillusi. Vedo però tanto desiderio di
mettersi in gioco, di farcela da soli”. Ma attenzione, chiosa Borzì “c’è una grande differenza

tra la flessibilità, che è buona e che i giovani possiedono più dei loro genitori, e la precarietà,

che invece è cattiva. Un conto è poter scegliere il cambiamento, a fronte di posizioni migliori

o più appetibili, quando lo subisci sei un precario”.Quali le soluzioni da mettere in campo?
“Come Mcl – dice Maria Pangaro – cerchiamo di produrre e dare una formazione maggiore
ai ragazzi, come la serie di percorsi a moduli elaborati con l’università cattolica di Milano, in
cui ogni anno si esplora una diversa area tematica”. E poi c’è l’accompagnamento post- for-
mazione “con lo sportello ‘Prontolavoro’ che si occupa di intermediazione scuola lavoro:
orienta e dà supporto ai giovani per la compilazione del curriculum, con un’attenzione parti-
colare ai requisiti giusti dando la possibilità di essere messi in contatto con le imprese”. Per
Michele Tridente è essenziale puntare sul legame con i territori, in una riscoperta e valorizza-
zione delle varie eccellenze: “viviamo in un tempo in cui ci è chiesto uno sforzo di creatività
e di innovazione affinché i territori possano vivere e dare il meglio”. In questa prospettiva, è
indispensabile “inventare modalità nuove per rivitalizzare i territori di origine, e penso al no-
stro Sud. Questo però non può essere solo un impegno dei giovani, ma di tutta la comunità, a
partire dalle Istituzioni”. In ballo c’è il futuro del Paese.

Vita pubblica
Il circuito denuncia-indignazione, 
mortifica, non risolve e deresponsabilizza

Francesco Bonini 

Se non è accompagnato da rimedi percepiti immediatamente come efficaci, alimenta un generaliz-
zato senso di frustrazione e di protesta, una protesta a sua volta impotente perché, al di là degli
effetti di trasversale delegittimazione, non produce a sua volta risultati. Hanno un bel da chiamarla
antipolitica: il nesso è evidente.

L’Autorità nazionale anticorruzione, ci informa il presi-
dente, è subissata di denunce a proposito di concorsi uni-
versitari: una corruzione diffusa che favorisce tra l’altro la
fuga dei cervelli. Segue mobilitazione mediatica, ulteriore
delegittimazione della categoria, indignazione generaliz-
zata, che tuttavia dura inevitabilmente lo spazio di qualche
giorno. In realtà, in questo come in altri campi, come ha ri-
cordato lo stesso Raffaele Cantone, le norme giuste ci sono.
Basta applicarle. Qui tuttavia sta il punto e per questo l’Au-
torità, unicum italiano non certo invidiabile, sembra diven-
tata una sorta di ultima Thule dell’amministrazione e delle politiche pubbliche. La denuncia della
corruzione è fondamentale, come si legge in uno dei grandi testi della letteratura universale, un cele-
berrimo passo del salmo 53, quando Davide cantava: “sono corrotti, fanno cose abominevoli: non c’è
chi agisca bene”. Denuncia vibrante, che però è accompagnata necessariamente dall’indicazione del ri-
medio, che nel caso specifico è il ritorno a Dio, che poi è il ritorno di Dio. Senza scomodare il modello
biblico, il vero punto della spirale denuncia-indignazione, affinché non resti uno schema retorico, è pro-
prio il rimedio. Perché il circuito denuncia-indignazione non accompagnato da rimedi percepiti imme-
diatamente come efficaci, altro non alimenta che un generalizzato senso di frustrazione e di protesta,
una protesta a sua volta impotente perché, al di là degli effetti di trasversale delegittimazione, non pro-
duce a sua volta risultati. Hanno un bel da chiamarla antipolitica: il nesso è evidente. Si potessero risol-

vere tutte le questioni attraverso processi di verticalizzazione e conseguentemente di delega, come pure

ci vuol persuadere una ideologia modernizzante in fondo nichilista, che sta erodendo la democrazia,

avremmo la ricetta per superare ogni situazione di crisi. Purtroppo la crisi incattivisce e rischia di

essere crisi della democrazia. Il pur meritorio lavoro dell’Anac d’altra parte dimostra come non sia ov-
viamente possibile affidare tutta l’amministrazione e tutti i rapporti cittadini-amministrazione al controllo
di una competente Autorità. L’efficacia di azioni “straordinarie”, come fu per l’Expo, di cui si attendono
ancora i bilanci, si valuta proprio in relazione all’ordinario. Che è il vero problema italiano. Per questo
ci vuole tempo e ci vuole un orientamento coerente, responsabilizzando tutti. L’effetto perverso del cir-
cuito denuncia-indignazione, qualora non ci siano soluzioni concretamente operative, è proprio una de-
responsabilizzazione collettiva, per cui la “colpa” è sempre dell’”altro”.“Continuiamo così, facciamoci
del male”, diceva sul grande schermo di “Bianca”, nel 1984, uno stralunato Nanni Moretti a proposito
di Mont Blanc, Sachertorte e cannoli siciliani. Non rassegnarci ad una continua coazione a ripetere tut-
tavia richiede un investimento in cultura e in etica pubblica, di cui però non si intravvedono ancora i
profili.

Con la S.Messa concelebrata dal
Vescovo diocesano mons. Bresciani
e dal parroco della chiesa di S. An-
tonio padre Gabriele Lupi, si è
aperto il programma delle iniziative
promosse per celebrare i vent’anni
del Centro sociale per la terza età
“Primavera”.
Negli interventi del sindaco Pasqua-
lino Piunti, del primo cittadino al-
l’epoca dell’inaugurazione Paolo
Perazzoli e del presidente della coo-
perativa che gestisce il servizio An-
tonio Bruni, sono state ripercorse le
tappe che portarono all’inaugurazione della strut-
tura ed è stato evidenziato il ruolo sempre più ri-
levante che il “Primavera” ha svolto in questi
vent’anni come punto di riferimento per coloro
che si trovano ad attraversare una fase importante
della loro vita.
Sono stati ricordati il sindaco Natale Cappella e
l’assessore Mario Bazzi che furono i promotori

della creazione del centro come luogo di aggre-
gazione ma anche di valorizzazione delle poten-
zialità dei non più giovani per chiudere così, una
volta per tutte, l’epoca delle case di riposo di vec-
chia concezione rappresentate a San Benedetto
dall’edificio di via Firenze, al Paese alto.
Un riconoscimento per il prezioso lavoro svolto
in questi anni a favore del Centro e dei tanti ospiti
è stato consegnato alla direttrice, oggi in pen-

sione, Rossella Moretti e
al presidente del comitato
di gestione Gioacchino
Fiscaletti.
La giornata è proseguita
con il concerto del Corpo
bandistico cittadino e un
buffet offerto agli ospiti e
del Centro e a coloro che
non hanno voluto man-
care a questa giornata di
festa.

S. Benedetto del Tronto: Buon compleanno Primavera!
Il Centro sociale della terza età ha festeggiato vent’anni di attività
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Commissione tecnico scientifica regionale della pesca: 

nessun anticipo di prelievo per i lumachini. 

Fermo pesca, verso un modello di gestione alternativo 

con il progetto EcoSea

Nelle Marche non ci sarà un anticipo dell’avvio della
pesca dei gasteropodi (lumachini). Intanto la Regione,
prima e unica del Mediterraneo, sta studiando modelli
alternati al tradizionale fermo pesca - che ogni anno
blocca l’attività delle marinerie per più di un mese - in
quanto nei prossimi anni la Commissione europea non
destinerà più fondi per una misura molto discussa, che
ha riscosso consensi da parte di molte marinerie, ma
anche forti critiche dagli operatori del settore turistico. Le due questioni sono state affrontate dalla
Commissione tecnico scientifica regionale per la pesca, nel corso di una seduta presso la sede
della Giunta regionale. Le attività di prelievo dei lumachini inizieranno, come già previsto, il 1°
novembre, mentre alcune marineria marchigiane chiedevano un anticipo a ottobre, considerando
che quelle confinanti o hanno iniziato la pesca (Rimini il 1° ottobre) o lo faranno nei prossimo
giorni (Pescara il 15 ottobre). La Commissione, con votazione, ha espresso parere contrario al-
l’anticipo nelle Marche, impegnando però la Regione ad attivarsi presso il ministero della Pesca
per una regolamentazione uniforme della materia che consenta un’oculata gestione della risorsa.
Entro la seconda decade di gennaio 2017 la Giunta regionale condividerà con la Commissione le
richieste da trasmettere a Roma. Le autorità competenti sono state invitate a effettuare controlli
per scongiurare sconfinamenti delle imbarcazioni nei tratti di mare di competenza delle marinerie
marchigiane.
La Commissione ha anche avviato lo studio di modalità alternative al fermo pesca. Nell’ambito
del progetto  EcoSea (che vede la collaborazione di sei Regioni italiane, due Contee croate e l’Al-
bania), le Marche, in previsione di un ormai prossimo pensionamento della misura, hanno indivi-
duato un modello bioeconomico che consente di delineare anticipatamente scenari e impatti sulle
attività ittiche. L’obiettivo, è stato detto, è quello di rottamare il vecchio fermo biologico con so-
luzioni “chiave in mano” alternative. I costi del fermo pesca non sono più sostenibili e le risorse
finanziarie disponibili, nei prossimi anni, non saranno sufficienti a remunerare la sospensione
delle attività. L’idea è quella di non sospendere tutta la pesca, ma le attività in alcune aree. Con il
modello ideato è possibile stimare preventivamente gli effetti, sociali ed economici, di ciascuna
scelta e valutare soluzioni alternative al fermo pesca. “Nasce un modello marchigiano di gestione
delle risorse ittiche unico nel Mediterraneo – ha commentato l’assessora alla Pesca, Manuela Bora
– Un modello avanzato, ideato dall’Università di Copenaghen per il Mare del Nord, che noi vo-
gliamo tarare per i nostri mari, in collaborazione con i partener del progetto EcoSea”. Il modello
è stato costruito simulando i comportamenti di ogni imbarcazione sulla base dei cinque scenari
individuati. “Abbiamo così risposte dirette e con valori comparabili per ogni soluzione scelta –
spiega il dirigente del servizio Pesca, Uriano Meconi – Potremo disporre anticipatamente di una
banca dati attendibile che aiuterà a individuare la soluzione migliore per la salvaguardia e la ge-
stione economica delle risorse ittiche”.

A Montelparo festeggiato S. Michele Arcangelo

Seppur in situazione di emergenza, per man-
canza di Chiese tutte chiuse con ordinanza
post-terremoto, ma soprattutto per la perdu-
rante impossibilità di non poter usufruire di
quella del patrono San Michele Arcangelo
(chiusa per lavori da tempo e già prima del
sisma), anche quest’anno la festa del patrono
a Montelparo ha avuto il suo epilogo con una
cerimonia, officiata dal Priore Parroco Ago-
stino Maiolini nella Chiesa, gremitissima, dei
Santi Pietro e Silvestro.  
Al termine della cerimonia religiosa, durante
la quale c’è stata la ormai consueta e sempre
coinvolgente omelia di Padre Agostino sul
vangelo del giorno (“Signore accresci in noi la
fede!”), il Sindaco di Montelparo, Marino
Screpanti, come avviene oramai da anni, ha
simbolicamente consegnato le chiavi del paese
al Patrono deponendole proprio sull’effigie di
San Michele Arcangelo! 
Anche in questa occasione ottimo è stato il ser-
vizio della Corale Gregorio Petrocchini!
Dopo la messa è seguita una processione con
l’effigie del Santo Arcangelo Michele e del
Gonfalone Comunale: il tutto è stato imprezio-
sito, sia durante la cerimonia in chiesa che in
processione, dalla presenza della Reliquia del Santo Padre Pio da Pietrelcina che era a Montelparo,
come noto, da qualche giorno! 
Il corteo si è sviluppato raggiungendo dapprima la Piazza centrale del Paese, Piazza Cavour, per
proseguire lungo Via Roma fino al piazzale Marconi (di fronte alla Chiesa di Sant’Agostino). Qui,
con alle spalle il magnifico sfondo della catena dei Sibillini (con il Monte Vettore, la Priora e la
Sibilla che, in un cielo imbronciato, la facevano da padroni!), il Priore-Parroco ha concluso la
processione benedicendo il Paese e le Campagne di Montelparo chiedendo l’intercessione a San
Michele Arcangelo, suo protettore.
E, al termine della processione, rinfresco per tutti!  Giuseppe Mariucci

AVVIATO IN REGIONE IL PROGETTO EUROPEO “TRAM” 

PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE URBANA

Le amministrazioni pubbliche locali, le imprese, il mondo accademico e i cittadini devono lavorare
insieme e in sinergia per realizzare modelli di mobilità sostenibile. Va in questa direzione il Pro-
getto Tram che ha preso il via a Palazzo Raffaello. Un  progetto, nell’ambito del primo bando In-
terreg Europe, che per i suoi contenuti tematici si è posizionato al secondo posto su 261 presentati
in tutta Europa. Insieme alla Regione Marche, capofila del progetto, erano presenti le delegazioni
di Regione dell’Andalusia (Spagna), Regione di Blekinge (Svezia), Municipalità di Miskolc della
Contea di Rank (Ungheria) e Agenzia di Sviluppo Regionale del Nord ovest (Romania). All’evento
sono state presentate anche le prime cinque buone pratiche europee in tema di mobilità urbana
sostenibile, individuate dai partner del progetto. L’iniziativa, della durata di cinque anni con un
budget di 1,264 milioni di euro finanziati da risorse europee, si inserisce nella tematica della mo-
bilità sostenibile e vuole offrire risposte concrete al dibattito sulle politiche ambientali locali, na-
zionali e internazionali volte a ridurre l’impatto ambientale delle emissioni di carbonio. TRAM
punta a contribuire allo sviluppo di un sistema di trasporto Europeo più competitivo, più efficiente

dal punto di vista
delle risorse e
orientato alla ridu-
zione delle emis-
sioni, migliorando
l’efficacia delle po-
litiche regionali e
locali in tema di
mobilità urbana dei
cinque partner.
Erano presenti tra
gli altri Paride Prus-
siani, responsabile
della segreteria

dell’assessore ai Trasporti Angelo Sciapichetti, oggi impegnato nelle zone terremotate, Mauro
Terzoni, dirigente Autorità di gestione Por Fesr e Fse Regione Marche, Cinzia Montironi dell’uf-
ficio Viabilità e gestione del trasporto della Regione Marche, Maria Isabel Fiestas Carpena, del
governo regionale dell’Andalusia (Spagna), Mathias Roos della Regione Blekinge (Svezia), Istvan
Nagy della Municipalità di Miskolc – Contea di Rank (Ungheria), Ovidiu – Vasile Guler del-
l’Agenzia di Sviluppo Regionale del Nord ovest (Romania). 

PROGETTI DELLA REGIONE MARCHE

Le suore della Congregazione del Piccolo Fiore
di Betania del convento di Acquaviva Picena
hanno festeggiato la loro seconda patrona, santa
Teresa di Lisieux. Il fonda-
tore di questa Congrega-
zione, il servo di Dio don
Raimondo Francesco Ca-
millo Mascarhenas, fu un
contemporaneo della Santa
e rimase affascinato dalla
sua umiltà e dalle sue nu-
merose virtù, dalla sua de-
dizione completa, dal suo
modo di pregare e dal suo
ardente amore per Gesù.
Già da tempo il servo di Dio aveva il desiderio
di creare un nuovo ordine di religiose e dopo
aver sentito parlare di santa Teresa da un suo

amico, non ebbe più dubbi, fondò l’Ordine del
Piccolo Fiore di Betania e volle che tutte coloro
che ne avessero fatto parte prendessero come

modello proprio santa Te-
resa di Gesù Bambino. Il
servo di Dio don Rai-
mondo Mascarhenas per
tutta la sua vita si affidò
sempre a santa Teresa, le ri-
volgeva preghiere di rin-
graziamento e le confidava
anche le sue preoccupa-
zioni quotidiane. 
Le suore del Piccolo Fiore
di Betania ogni giorno ri-

volgono una particolare preghiera a santa Te-
resa loro seconda patrona dopo la Beata Vergine
Maria.     Patrizia neroni.

Sabato 8 ottobre il grande
circo “CIRCOndati di
GIOIA” arriverà ad Acqua-
viva Picena. Dalle ore 15:30
in piazza san Niccolò comin-
cerà lo spettacolo per tutti i
bambini delle elementari e i
ragazzi delle medie. Questo
spettacolo segna l’inizio del
nuovo anno catechistico e
associativo ACR, da sabato
15 ottobre infatti,  riprenderanno gli incontri per
tutti i gruppi: 1. prima, seconda, terza, quarta e
quinta elementare, 2. prima, seconda e terza
media, 3. primo, secondo, terzo, quarto e quinto
superiore. 
La festa sarà suddivisa in diversi momenti, dalle
iscrizioni alla consegna di un tesserino del
gruppo di appartenenza, poi balli e ascolto del-
l’inno ACR di quest’anno. In seguito si darà il
via all’animazione con una serie di attrazioni e
prove di abilità circensi. Seguirà la merenda e

infine, verso le 18:30, tutti bambini e i ragazzi
insieme ai loro educatori, ai loro genitori e al
parroco don Alfredo si daranno appuntamento
all’interno della chiesa di san Niccolò per la Ce-
lebrazione Eucaristica. 
Tutti gli educatori e don Alfredo sono lieti di in-
vitare quanti volessero partecipare alla festa, nel
frattempo in attesa dello spettacolo gli educatori
si stanno preparando da bravi apprendisti cir-
censi, in varie discipline e attrazioni.

Patrizia neroni

Festa di santa Teresa di Lisieux ad Acquaviva

Ricomincia il catechismo ad Acquaviva
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Cari fratelli e sorelle,
sono lieto di accogliere voi, esponenti del mondo dello sport,
unitamente alle Autorità e ai delegati di altre comunità religiose,
che siete venuti in Vaticano per manifestare, come suggerisce il
titolo della Conferenza internazionale, il prezioso servizio che
lo sport rende all’umanità. Vi saluto tutti con riconoscenza. In
particolare, saluto il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del
Pontificio Consiglio della Cultura; il Segretario Generale del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, Signor Ban Ki-moon; il
Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Signor Tho-
mas Bach.

Lo sport è un’attività
umana di grande valore,
capace di arricchire la vita
delle persone, di cui pos-
sono fruire e gioire uomini
e donne di ogni nazione,
etnia e appartenenza reli-
giosa. Proprio in questi ul-
timi mesi, abbiamo visto
come i Giochi Olimpici e
Paralimpici sono stati al
centro dell’attenzione del
mondo intero. Il motto
olimpico “altius, citius,

fortius” è un invito a svi-
luppare i talenti che Dio ci
ha dato. 
Quando vediamo gli atleti tendere al massimo delle proprie ca-
pacità, lo sport ci entusiasma, ci meraviglia, ci fa sentire quasi
orgogliosi. C’è una grande bellezza nell’armonia di certi movi-
menti, come pure nella forza o nel gioco di squadra. Quando è
così, lo sport trascende il livello della pura fisicità e ci porta
nell’arena dello spirito e addirittura del mistero. E questi mo-
menti sono accompagnati da grande gioia e soddisfazione, che
tutti possiamo condividere, pur non avendo gareggiato.
Un’altra caratteristica importante dello sport è che non è riser-

vato agli atleti di grandi prestazioni. C’è anche uno sport dilet-
tantistico, amatoriale, ricreativo, non finalizzato alla

competizione, ma che consente a tutti di migliorare la salute e il
benessere, di imparare a lavorare in squadra, a saper vincere e
anche a saper perdere. Per questo è importante che tutti possano
partecipare alle attività sportive, e sono contento che al centro
della vostra attenzione in questi giorni ci sia l’impegno per assi-
curare che lo sport diventi sempre più inclusivo e che i suoi be-
nefici siano veramente accessibili a tutti. Le nostre tradizioni
religiose condividono l’impegno per assicurare il rispetto della
dignità di ogni essere umano. Perciò è bello sapere che le istitu-
zioni sportive mondiali hanno preso a cuore così coraggiosa-

mente il valore
dell’inclusione. Il movi-
mento paralimpico e altre
associazioni sportive a
sostegno delle persone
con disabilità, come Spe-

cial olympics, hanno
avuto un ruolo decisivo
nell’aiutare il pubblico a
riconoscere e ammirare
le straordinarie presta-
zioni di atleti con diverse
abilità e capacità. Questi
eventi ci regalano espe-
rienze in cui risaltano in
modo mirabile la gran-
dezza e la purezza del

gesto sportivo.
Ma in questo momento penso anche a tanti bambini e ragazzi

che vivono ai margini della società. Tutti conosciamo l’entusia-
smo dei bambini che giocano con una palla sgonfia o fatta di
stracci nei sobborghi di alcune grandi città o nelle vie dei piccoli
paesi. Vorrei incoraggiare tutti – istituzioni, società sportive, re-
altà educative e sociali, comunità religiose – a lavorare insieme
affinché questi bambini possano accedere allo sport in condizioni
dignitose, specialmente quelli che ne sono esclusi a causa della
povertà. Mi fa piacere sapere che sono presenti al convegno i
fondatori della Homeless Cup e altre fondazioni che, attraverso
lo sport, offrono ai più svantaggiati una possibilità di sviluppo

umano integrale.
Desidero segnalare anche
un compito e una sfida per
voi, rappresentanti dello
sport e delle aziende che
sponsorizzano gli eventi
sportivi. La sfida è quella
di mantenere la genuinità
dello sport, di proteggerlo
dalle manipolazioni e
dallo sfruttamento com-
merciale. 

Sarebbe triste, per lo
sport e per l’umanità, se la
gente non riuscisse più a
confidare nella verità dei
risultati sportivi, o se il ci-
nismo e il disincanto prendessero il sopravvento sull’entusiasmo
e sulla partecipazione gioiosa e disinteressata. Nello sport, come
nella vita, è importante lottare per il risultato, ma giocare bene,
con lealtà è ancora più importante! Non dimenticatevi, tutti non
dobbiamo dimenticare, quella bella parola che si dice del vero
sport: sport amateur.
Ringrazio, pertanto, tutti voi, per i vostri sforzi nello sradicare

ogni forma di corruzione e di manipolazione. So che è in atto
una campagna guidata dalle Nazioni Unite per lottare contro il
cancro della corruzione in tutti gli ambiti della società. Quando
le persone lottano per creare una società più giusta e trasparente,
collaborano con l’opera di Dio. Anche noi, responsabili di di-
verse comunità religiose, vogliamo offrire il nostro contributo a
tale impegno. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, essa è im-
pegnata nel mondo dello sport per portare la gioia del Vangelo,
l’amore inclusivo e incondizionato di Dio per tutti gli esseri
umani.
Vi auguro che queste giornate di incontro e di riflessione vi con-
sentano di meglio esplorare il bene che lo sport e la fede possono
portare alle nostre società. Affido a Dio ogni vostra opera, ogni
attesa e speranza, e di cuore invoco su ciascuno di voi la sua be-
nedizione; e vi chiedo, per favore di pregare per me. Grazie

Lavorare affinché i bambini accedano allo sport in condizioni dignitose 
Discorso di Papa Francesco ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura su sport e fede (mercoledì 5 ottobre 2016)

Una giornata bellissima quella di Domenica 2 Ottobre, per la par-
rocchia Sacro Cuore di Gesù di Martinsicuro, essendo stata carat-
terizzata dalla gradita di vista di alcuni amici. Si tratta degli ospiti
dell’Istituto di riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Pi-
cena che ogni anno trascorrono una giornata di svago presso la
cittadina abruzzese. L’iniziativa da anni è promossa dall’UNI-
TALSI parrocchiale in collaborazione con il gruppo Caritas e
l’aiuto di altri parrocchiani che generosamente mettono a dispo-
sizione il proprio tempo e le proprie energie. 

La giornata si è aperta con la partecipazione alla celebrazione eu-
caristica delle ore 11,30 a chiusura della quale Giorgio, uno degli
ospiti, ha recitato una preghiera da lui personalmente composta
circa la condizione di disabilità e la partecipazione al corpo di Cri-
sto che è la Chiesa. Al termine tutti si sono ritrovati nel salone
parrocchiale dove è stato condiviso il pranzo ed i ragazzi hanno
contribuito ad aiutare gli amici non autosufficienti nell’assumere
il pasto. Il pomeriggio è stato poi allietato dalla musica dell’orga-
netto del giovane Davide Spinosi della vicina parrocchia di Villa
Rosa, che ha saputo rallegrare i presenti con le melodie della tra-
dizione popolare, a tutti molto care. Per chiudere la bella giornata
assieme, anche un gradito momento all’aria aperta con una pas-
seggiata sul lungo mare di Martinsicuro cosa che pure ha riempito
di gioia gli occhi di tutti gli ospiti. L’arrivederci è all’anno pros-
simo, avendo creato questa consuetudine una vera e propria ami-
cizia con i degenti del Santo Stefano.  Oltre a constatare la felicità
con gli ospiti, la soddisfazione dei volontari è stata anche quella
di vedere i propri giovani coinvolti attivamente in questa espe-
rienza che crea legami di affetto ed amicizia con persone più de-
boli. Silvio Giampieri  

UNA DOMENICA IN COMPAGNIA DEGLI OSPITI 

DEL “SANTO STEFANO” A MARTINSICURO


