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Domenica 16 ottobre 2016, Papa Francesco ha  dichiarato santo il
beato Alfonso Maria Fusco grazie alle testimonianze miracolose con-
clamate dal tribunale per le beatificazioni. Un bimbo africano ed una
suora sono stati, infatti, i testimoni di quel prodigio che ha santificato
Alfonso Maria Fusco figlio di Angri. La sua vita terrena fu tutta una
dedizione verso il prossimo, dolori, sacrifici, amore incondizionato.
“Vorrei che anche la mia ombra facesse del bene” è la frase che an-
dava sempre ripetendo di fronte alle avversità e alle difficoltà del
prossimo. Oggi le suore Battistine, congregazione da lui fondata,
sono presenti in tutto il mondo e da tutto il mondo hanno voluto te-
stimoniare il loro amore e tutto il bene possibile al loro  Padre fonda-
tore. Il Sacerdote di Angri, oggi è venerato in una cappella creata
nella casa madre delle suore Battistine e sempre più persone si rivol-
gono a Lui con preghiere e per benedizioni. A Piazza San Pietro
c’erano tantissimi fedeli provenienti da Angri per la proclamazione
ufficiale. Quasi 2 mila i pellegrini dell’intera diocesi di Nocera infe-
riore-Sarno in piazza SanPietro. 

A guidare i fedeli dell’Agro il vescovo Giuseppe Giudice, che ha con-
celebrato  con il Pontefice, ed il vescovo emerito Gioacchino Illiano.
In piazza, oltre a Gershom, il bambino zambiano miracolato dal
nuovo santo anche suor Maria Dulcis Miniello, la religiosa Battistina
colpita nel 2009 da un doppio aneurisma cerebrale e guarita, per in-
tercessione del fondatore della sua congregazione, senza alcuna spie-
gazione scientifica. Molti i pellegrini giunti da ogni parte d’Italia e
dall’estero, specialmente dai luoghi dove sono presenti gli Istituti
delle Suore Battistine e quindi anche da noi, 

Alfonso Maria Fusco nacque il 23 marzo 1839. Ordinato sacerdote
il 29 maggio 1863,  si distinse per il lavoro incessante nell’educazione
dei bambini e dei giovani, soprattutto i più poveri. Le strade del-
l’epoca, ad Angri come altrove, ne erano piene. E qui il prete diventò
uomo dell’impegno sociale. L’educatore don Fusco scendeva nei vi-
coli per avvicinare chi era considerato scarto della società.
La memoria liturgica è il 6 febbraio.      Pp

di Edith Driscoll (da In-terris)
E’ di nuovo “guerra fredda” tra Stati Uniti e Russia. Infatti, la Cia
ha ricevuto ordine dal presidente, Barack Obama, di preparare un
cyber attacco, “senza precedenti”, contro il Cremlino, in risposta alle
interferenze di Mosca nelle elezioni presi-
denziali americane. E’ quanto riporta, in
esclusiva, la Nbc citando fonti dell’intelli-
gence americane. Già nei giorni scorsi, la
Casa Bianca aveva preannunciato uno sce-
nario del genere dopo i molti attacchi infor-
matici contro i database statunitensi che,
secondo Obama, avevano l’obiettivo di de-
stabilizzare il sistema politico degli Usa. Il

piano della Cia Stando alle fonti della Nbc, il piano della Cia è già
in fase avanzata. Al cyber attacco starebbe lavorando, un team com-
posto da centinaia di esperti con a disposizione un budget da centinaia
di milioni di dollari. L’obiettivo, riferiscono i funzionari dell’intel-

ligence, è mandare un messaggio a Putin, “met-
tere in imbarazzo” la leadership russa e
assicurarsi che gli hacker del Cremlino non in-
terferiscano con il voto dell’8 novembre. inol-
tre, alcuni ex ufficiali dei servizi segreti, hanno
riferito all’emittente che l’agenzia aveva rac-
colto risme di documenti che possono portare
allo scoperto le tattiche dello stesso presidente
russo, Vladimir Putin.  

In questi giorni
c’è un susseguirsi
di {SI} e di
{NO}; è tutto un
vociare di con-
trapposizione
senza nulla di
costrutto. Nel

dialetto sambenedettese c’è una parola,
dalla difficile pronuncia e spiegazione: zzijache,
che rende alla perfezione l’atmosfera che si re-
spira intorno ad un referendum annunciato per il
4 dicembre. Ricorrendo ad una circonlocuzione
«zzijache» significa una confusione che genera
rumore di cui si ha piacere più aumenta il suono.
I nostri politici spesso «zzijacano» anche in Par-
lamento, aggiungendo offese su offese  con ag-
gettivazioni  e giudizi spregiudicati senza nulla di
costruito. Pur di far rumore ci si attacca a tutto,
non una volta che si possa cogliere un punto di
convergenza. Il bello poi è che con questo modo
di fare si vuol convincere il cittadino che rimane
tra il SI e il NO, concludendo che forse, meglio
di tutto sarebbe non andare a votare. E qui mi
sembra opportuno far conoscere il suggerimento
del card. Bagnasco vista l’importanza di questo
singolare referendum. “In vista del referendum
costituzionale del 4 dicembre i cittadini si infor-
mino, non si accontentino di slogan… Un mo-
mento importante per il Paese, perché la
Costituzione non la si cambia tutti i giorni, è la
base di tutte le leggi. Ecco perché il referendum
costituzionale del 4 dicembre ha bisogno di mas-
sima consapevolezza” Così il presidente della
Cei, il cardinale Angelo Bagnasco:
“La partecipazione della sovranità popolare (è ne-
cessaria)con il proprio diritto, dovere, di voto, in
modo particolare – ripeto – per l’oggetto. E au-
spichiamo che le persone si informino, non si ac-
contentino del sentito dire, di un’opinione o di
slogan”.
Si fa appello al discernimento dopo aver letto e
riletto il testo, averne capito le richieste senza pre-
giudizio alcuno.

Agli elettori italiani viene chiesto di approvare o
respingere la riforma costituzionale del governo
Renzi, che prevede un significativo cambiamento
del Senato e una serie di altre modifiche al funzio-
namento dello Stato. Il referendum è senza quorum:
significa che non ci sarà bisogno di un numero mi-
nimo di votanti per considerarne valido l’esito. Il
testo del quesito che sarà sottoposto agli elettori è
abbastanza lungo e complicato, per questo non si
può andare al seggio senza prima averlo esaminato
in tutti i suoi particolari.                

Pietro Pompei

EDITORIALE

Girandole di {SI} e di {NO}. 
Il cittadino guarda e sogghigna. 

Le Suore Battistine

della nostra città 

in festa per la 

canonizzazione del

loro Fondatore:

Sant’Alfonso

Maria Fusco. 

Ci uniamo a loro

nel ringraziare il

Signore per tanto

dono e partecipare

alla loro gioia

Segue a pag. 2

L’invito alla «Scuola di Preghiera» 
dalle Clarisse di Santa Speranza
Carissimi/e, anche quest’anno riprendiamo il nostro cammino annuale con la Scuola di Pre-

ghiera. Vi invitiamo a partecipare agli incontri mensili che si terranno presso il nostro mo-
nastero a partire dal mese di novembre. In allegato trovate il programma completo degli
appuntamenti e il tema trattato: “Il profeta: bocca a bocca con Dio”,  un percorso di appro-
fondimento, attraverso la figura del profeta e di alcuni profeti in particolare, per vivere la
nostra quotidianità.
Vi aspettiamo!                     Le sorelle clarisse

Usa: pronto cyber attacco alla Russia, 
il Cremlino: “Giocano col fuoco”
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continua dalla prima pagina CSER L’ARCOBALENO, al via il laboratorio di Florovivaismo 

rivolto ai ragazzi del Centro

MANOVRA: DE PALO, FORUM FAMIGLIE: 

“BENE MINISTRO COSTA SU FattoreFamiglia”

SALUTO DI COMMIATO DELLA PARROCCHIA S. ANTONIO 

DI PADOVA A P. Gabriele, P. Pietro e Cristina

Da lunedì 17 ottobre all’‘Arcobaleno fioriscono
nuove attività per i ragazzi. Potrebbe essere
questo lo slogan per il nuovo laboratorio bi-

settimanale di florovivaismo dedicato ai ra-

gazzi dello CSER L’ARCOBALENO, che si
avvarrà dello spazio attrezzato gratuitamente

messo a disposizione dalla “Primavera Coo-

perativa Sociale ONLUS - La Fabbrica dei

Fiori”.  L’attività, voluta dall’equipe del centro
diurno e dal coordinatore, Dott. Andrea Iaco-
poni, si propone come un’ulteriore proposta
educativa e di integrazione sociale degli utenti
e “sboccia”  grazie alla collaborazione sinergica
tra cooperativa COOSS Marche, titolare del
Servizio, e la Cooperativa Primavera, presie-
duta dal Dott. Franco Zazzetta, che ha fin da su-

bito mostrato sensibilità per il progetto. Due
volte alla settimana i ragazzi saranno accompa-
gnati dagli educatori (con il mezzo messo a di-
sposizione dalla Cooperativa COOSS Marche,

che gestisce il Centro Diurno per conto del Co-
mune di San Benedetto del Tronto) presso l’im-
pianto produttivo de “La Fabbrica dei Fiori” -
sito in Via Val di Fassa a Porto d’Ascoli.
L’obiettivo è quello di consentire ai ragazzi del
centro, durante l’orario di permanenza, di svol-
gere un’attività integrativa che, grazie all’ap-
prendimento di tecniche florovivaistiche, li
porti a implementare le occasioni di socializza-
zione e a sviluppare competenze prelavorative.
Un laboratorio che, insegnando la coltivazione
diretta in serra di piante da fiore, intende gettare
nuovi semi per dare agli utenti del Centro
Diurno L’Arcobaleno, il piacere di cogliere...  i
fiori, del loro impegno.

La reazione del Cremlino
Non si è fatta attendere la reazione di Mosca.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha
infatti denunciato le osservazioni di Biden, af-
fermando che Mosca avrebbe preso le precau-
zioni necessarie per salvaguardare i propri
database e interessi a fronte della crescente
“imprevedibilità e aggressività degli Stati
Uniti”. “Le minacce dirette contro Mosca e la
leadership – ha dichiarato il portavoce – del no-
stro Stato sono senza precedenti, perché sono
espresse a livello del vice presidente degli Stati
Uniti“. Di certo “Mosca risponderà ai piani
della Cia”, ha confermato il consigliere del
Cremlino, Iuri Ushakov, citato dalla Tass.
“Questo è già al limite della villania”, ha di-
chiarato Ushakov. Ancora più dura la reazione
del rappresentante speciale del Cremlino per
la cooperazione internazionale sulla sicurezza
informatica, Andrei Krutskikh, che ha lanciato
un vero e proprio avvertimento agli Usa:
“Stanno giocando con il fuoco”. Krutskikh, ci-
tato dall’agenzia Interfax ha voluto sottolineare
che “nessuna azione contro la Russia rimarrà
impunita”. E poi ha aggiunto: “Invece di cer-
care una distensione e tentare di raggiungere un
accordo, stanno cercando di spaventarci. Lo
trovo sfacciato, rozzo e stupido”.
Possibili scenari di guerra L’ammiraglio in
pensione, James Stavridis, ha detto che gli
Stati Uniti dovrebbero “attaccare la capacità
della Russia di censurare il suo traffico internet
e portare alla luce i rapporti finanziari di Putin
e dei suoi collaboratori. E’ ben noto che c’è
grande quantità di denaro offshore spostato al
di fuori della Russia dagli oligarchi – ha detto
– Sarebbe molto imbarazzante se fosse rivelato
e sarebbe una risposta proporzionale a quello
che abbiamo visto” negli attacchi di presunti
hacker russi contro gli Stati Uniti”.
Sean Kanuck, fino a questa primavera è stato
un alto funzionario dell’intelligence statuni-
tense, con il compito di analizzare le cyber ca-
pacità dei russi, ha detto: “Non dare una
risposta a quanto accaduto avrebbe avuto un
costo. Se si accusi pubblicamente qualcuno e
non far seguire alle minacce un’azione di ri-
sposta, possono indebolire la vostra credibi-
lità”. A Obama, tuttavia, resta anche l’opzione
più pacifica e tradizionale, come le sanzioni,
per rispondere alle incursioni del Cremlino.

«Bene l’impegno del ministro Costa di proporre
il FattoreFamiglia nel 2018: finalmente si inizia
a parlare seriamente di famiglia tenendo conto
dei carichi familiari». Queste le parole di Gian-
luigi De Palo, presidente nazionale del Forum
delle Famiglie, commentando le dichiarazioni
del ministro Costa che ha spiegato nel dettaglio
le misure previste per le famiglie nella nuova
Legge di Stabilità. «I 600 milioni stanziati
quest’anno hanno un senso in funzione del pro-
getto più ampio della riforma dell’Irpef prevista
nel prossimo futuro. Vanno bene i bonus bebè per
i primi tre anni di età e i voucher per gli asili

nido, anche alla luce della difficoltà delle fami-
glie italiane a pagare la retta ogni mese,  ma
siamo convinti che senza una reale e strutturale
riforma fiscale non riescono, da soli, a riavviare
il motore delle nascite in Italia e a dare un se-
gnale di fiducia alle famiglie italiane che met-
tono al mondo un figlio, rischiando di diventare
povere. «Il Forum rappresentando le istanze di
milioni di famiglie italiane ricorderà ogni giorno
al governo gli impegni presi» conclude De Palo.
«Questo è il momento del coraggio».

Daniele Nardi 

Domenica 9 Ottobre la comunità della Parroc-
chia di S. Antonio di Padova, visibilmente com-
mossa, ha partecipato alla Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Padre Provinciale dei
Frati Minori Conventuali, p. Giancarlo Corsini,
per salutare il parroco, p. Gabriele Lupi, il cap-
pellano p. Pietro Olariu e Cristina Di Nubila, ap-
partenente alla “Comunità delle sorelle”.
P. Giancarlo, facendo risuonare la Parola ascol-
tata, ha ringraziato i due confratelli che, con tanta
dedizione ed umiltà, hanno svolto il loro servizio,
curando le anime come pastori premurosi e ac-
coglienti, mettendo al centro del loro operato la
gratuità e la gratitudine. Ciò che li ha accumunati
è stato il passo veloce, per correre laddove gli in-
numerevoli impegni richiedevano la loro pre-

senza, insieme allo zelo
nell’annunciare il Vangelo. Lo-
devole è stata la loro capacità di
farsi prossimi, di saper ascoltare,
di portare e condividere con gli
altri il peso di una fatica umana,
spirituale, materiale. Resterà di
esempio a tutta la comunità par-
rocchiale la loro affabilità, lo
stile, la fede testimoniata nel mi-
nistero, la carità che hanno vis-
suto ed il senso di speranza che
hanno infuso in tutti coloro che
hanno incontrato.  Ora li atten-

dono nuovi servizi: p. Gabriele sarà responsabile
di una “Comunità formativa” per sacerdoti e re-
ligiosi  a Montedinove e p. Pietro sarà parroco
ad Husch in Romania. P. Gabriele, in sette anni
di parrocato, si è dedicato a tutte le poliedriche
attività che gravitano attorno a questa comunità,
privilegiando gli ultimi, gli anziani, i malati,
verso i quali si è prodigato amorevolmente. La
spinta ad essere “Chiesa in uscita”, gli ha fatto
maturare, negli ultimi anni, la scelta di coinvol-
gere alcuni giovani nell’evangelizzazione di
strada, portando per le vie e le spiagge sambene-
dettesi l’annuncio dell’amore di un Padre buono

che accoglie tutti. E non solo! Ha dato vita alla
“Bottega di Antonio”, una compagnia teatrale per
giovani e ragazzi che, mettendo in scena due mu-
sical, uno sulla vita di s. Antonio e l’altro su
quella di Don Bosco, è riuscita a portare gioio-
samente il messaggio evangelico ad extra, coin-
volgendo altri giovani. Nelle sue intense parole
di commiato e di ringraziamento, p. Gabriele ha
ricordato il poco che è stato fatto e il molto che
c’è ancora da costruire, da portare avanti e da far
crescere. E’ necessario che il poco si trasformi in
molto e ciò è possibile solo grazie alla condivi-
sione. 
Egli desidera che due siano i pilastri
caratterizzanti ogni responsabilità
pastorale: i giovani e la carità.
Nessuno può esimersi dal pensare ai
giovani, perché sono loro la spe-
ranza e la pienezza della nostra vita.
La carità, inoltre, intesa non solo
come lo spendersi per le necessità
materiali dei fratelli, diventi concre-
tamente volto misericordioso ed ac-
cogliente verso chi è nella solitudine,
nello sconforto, nel buio spirituale.

P. Pietro ha proseguito i ringraziamenti con voce
rotta dalla commozione. Nei suoi undici anni da
viceparroco, coadiuvato dalle catechiste, ha visto
crescere generazioni di bambini, accompagnan-
doli per mano nel percorso di iniziazione cri-
stiana. Ora è lui che chiede di essere
accompagnato dalla preghiera della comunità, af-
finché il Signore Gesù lo guidi a fare scelte se-
condo la volontà del Padre.
Infine interviene Cristina, che andrà a  Genova
per dar vita ad una nuova “Comunità delle so-
relle”: lei pone l’accento sulla bellezza di quanto
condiviso sia con la comunità dei frati, sia con
quella parrocchiale, nei quattro anni di servizio
trascorsi insieme. In particolare riconosce che la
sua esperienza è stata arricchita da tanti buoni
esempi di fede, vissuta nella quotidianità delle
relazioni e nei momenti forti di preghiera e di
evangelizzazione. Il suo sguardo, poi, si sofferma
sui giovani, coi quali ha condiviso la formazione,
percorsi di crescita vocazionale e sfide educative
sempre entusiasmanti. Terminata la Celebrazione
Eucaristica, in oratorio, è stato dato il via ad una
splendida festa: è stato proiettato un simpatico
dvd di commiato, realizzato dalle varie realtà
parrocchiali e tutti i presenti hanno cantato il sa-
luto finale, in un afflato colmo di affetto e di gra-
titudine per queste tre “colonne” della comunità
di S. Antonio, che hanno saputo farsi tutto a tutti
con semplicità e amore.    P. B.

Usa: pronto cyber attacco
alla Russia, il Cremlino:
“Giocano col fuoco”
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Chi vuol capire capisca ... 
ora che non ci sono più alibi per le ipocrisie

di Luis Badilla
Per Papa Francesco, che questa volta non la manda a dire, è ipocrita “dirsi cristiano e cacciare

via un rifugiato”. Così si è espresso ieri nella Sala Paolo VI nel corso dell’udienza a un gruppo

di luterani. 

Ecco le sue parole testuali trascritte dal
video: “La malattia, o si può dire anche il

peccato, che Gesù condanna di più è l’ipo-

crisia. E’ un atteggiamento ipocrita dirsi

cristiano e cacciare via un rifugiato, uno

che cerca aiuto, un affamato, un assettato,

un ... cacciare via uno che ha bisogno del

mio aiuto. Se io mi dico cristiano e faccio

questo cose sono un ipocrita”. Poi, il Santo
Padre ha aggiunto: i conti non quadrano

nel caso di coloro che «vogliono difendere

il cristianesimo in Occidente e dall’altra parte sono contro i rifugiati e contro le altre religioni»,

“è una contraddizione”, e cioè un’incoerenza tra fede e vita.

In Europa sono in molti soprattutto governi e politici che si dovrebbero porre alcune domande
sull’efficacia della loro doppiezza, sul loro giochetto logorroico, utilizzato fin troppo a lungo con
lo scopo di strumentalizzare il messaggio evangelico per spiegare e giustificare muri, separatezze,
divisioni e rifiuti nei confronti dei rifugiati e migranti. Moltissimi politici, e a volte anche qualche
ecclesiastico di alto o basso rango, in questi due ultimi anni hanno usato Cristo e il Vangelo, una
presunta difesa delleradici cristiane dell’Europa (quelle che le classi governanti non hanno mai
voluto sancire nei principi fondativi dell’Unione Europea), per dire “no” a coloro che fuggendo
dalle violenze, dalla fame e dai conflitti cercano riparo nel Vecchio continente. E’ pura ipocrisia

e null’altro. In questo giochetto si è arrivato anche ad estremi patetici: perseguitare in patria
ogni rifugiato che chiede aiuto, e tra loro non pochi cristiani, ma poi propagandare - con l’aiuto
della credulità ingenua di alcuni siti cattolici - la creazione di organismi statali per proteggere i
cristiani in Medio Oriente. Ma come? Mi strappo le vesti per la persecuzione dei cristiani in
Medio Oriente ma poi, nel mio Paese, inseguo i rifugiati con cani e blindati, dichiaro fuorilegge
chi ospita un bisognoso e mobilito l’opinione pubblica per fare approvare referendum fasulli?
Parole chiare e dirette quelle di Francesco; parole che smontano un’altra falsità manovrata ad
arte per raccattare voti e consensi della pancia, per meschini ambizioni di poteri da parte di po-
litici che pprodano alla politica non per giustificare la vita al servizio del bene comune, bensì
per guadagnarsi da vivere facilmente usando e abusando dei propri cittadini. 
In passato, il Santo Padre, sempre nell’ambito dei flussi migratori, dei rifugiati e migranti, aveva
già smontato l’altra falsità che serpeggia da sempre: voler la pace, a parole, per poi, sottobanco
vendere armi per fare la guerra. «C’è sempre l’ipocrisia e per questo ho detto che non è suffi-

ciente parlare di pace, si deve fare la pace. Chi parla soltanto di pace e non fa la pace, è in con-

traddizione. Chi parla di pace e favorisce la guerra, per esempio con la vendita delle armi, è un

ipocrita». (In aereo il 6 giugno 2015, rientrando da Sarajevo). “Per questo bisogna contrastare

con fermezza la proliferazione e il traffico delle armi e le loro trame spesso occulte”, disse alla
cittadinanza di Lesbo lo scorso 16 aprile. E sempre ieri nel suo Messaggio per la Giornata Mon-

diale del Migrante e del Rifugiato 2017, Papa Francesco ha scritto: “«Amate dunque il fore-

stiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d’Egitto» (Dt 10,19). Tale fenomeno

costituisce un segno dei tempi, un segno che parla dell’opera provvidenziale di Dio nella storia

e nella comunità umana in vista della comunione universale. Pur senza misconoscere le pro-

blematiche e, spesso, i drammi e le tragedie delle migrazioni, come pure le difficoltà connesse

all’accoglienza dignitosa di queste persone, la Chiesa incoraggia a riconoscere il disegno di

Dio anche in questo fenomeno, con la certezza che nessuno è straniero nella comunità cristiana,

che abbraccia «ogni nazione, razza, popolo e lingua» (Ap 7,9). Ognuno è prezioso, le persone

sono più importanti delle cose e il valore di ogni istituzione si misura sul modo in cui tratta la

vita e la dignità dell’essere umano, soprattutto in condizioni di vulnerabilità, come nel caso dei

minori migranti.” E’ ora di essere cristallini e veritieri: chi non vuole i rifugiati e i migranti, po-
sizione legittima, non deve usare il Vangelo e il cristianesimo per dare fondamento alla sua scelta.
Deve avere invece il coraggio e l’onestà di esporre le proprie ragioni senza usare la fede religiosa
di milioni di cittadini e che ovviamente nulla ha che fare con le loro convinzioni. E’ una questione
di reputazione e la reputazione è il vero valore aggiunto della credibilità di un politico.

(fonte: Il Sismografo)

Francesco a Milano il 25 marzo 2017 
Fissata la data della visita pastorale, dopo il rinvio dovuto agli impegni giubilari del Papa

Sarà nella seconda città d’Italia la prima visita pastorale di
papa Francesco confermata per il 2017. La Sala Stampa della
Santa Sede ha infatti annunciato la venuta del Pontefice a Mi-
lano per il prossimo 25 marzo. Un rinvio di quasi un anno,
nella misura in cui nell’ottobre 2015, il cardinale Angelo Scola
aveva annunciato una visita del Santo Padre nell’arcidiocesi
ambrosiana per il 7 maggio 2016. Il 10 dicembre 2015, tutta-
via, lo stesso cardinale Scola aveva ricevuto comunicazione
dalla Segreteria di Stato, circa la volontà del Santo Padre di
rinviare ogni visita ufficiale in Italia nel corso di tutto l’Anno Santo, per via dell’intensificarsi
degli impegni di Francesco per il Giubileo. In quella stessa occasione, si annunciava il rinvio della
visita del Papa a Milano all’anno 2017.

“La Chiesa guarda alle persone anziane con
affetto, riconoscenza e grande stima”, in quanto
“esse sono parte essenziale della comunità cri-
stiana e della società, in particolare rappresentano
le radici e la memoria di un popolo”. Con
queste parole, papa Francesco ha salutato i rap-
presentanti dell’Associa-
zione Nazionale Lavo-
ratori Anziani (Anla) e
di Senior Italia Fede-
rAnziani, da lui ricevuti
stamattina in udienza in
Aula Paolo VI, a con-
clusione di una settimana
di eventi legati alla Festa
dei Nonni. Dopo aver
ascoltato gli indirizzi di
saluto dei due presidenti
Roberto Messina (Fede-
rAnziani), e Antonio
Zappi (Anla), il Santo Padre ha definito gli an-
ziani una “presenza importante” per la società
odierna, poiché la loro “esperienza”, costituisce
“un tesoro prezioso, indispensabile per guardare
al futuro con speranza e responsabilità”. “La
vostra maturità e saggezza, accumulate negli
anni, possono aiutare i più giovani, sostenendoli
nel cammino della crescita e dell’apertura al-
l’avvenire, nella ricerca della loro strada”, ha
detto il Pontefice rivolto agli anziani, i quali
“testimoniano che, anche nelle prove più difficili,
non bisogna mai perdere la fiducia in Dio e in
un futuro migliore”. Le persone anziane, ha
proseguito, sono come “alberi che continuano
a portare frutto: pur sotto il peso degli anni,
possono dare il loro contributo originale per
una società ricca di valori e per l’affermazione
della cultura della vita”. Anche nella ‘terza
età’, numerose sono le persone che “impiegano
generosamente il loro tempo e i talenti che
Dio”, prodigandosi per gli altri, in vari ambiti,
come quello parrocchiale, in qualità di “catechisti,
animatori della liturgia, testimoni di carità”.
Anche nel contesto della famiglia, spiccano

tanti nonni che “si prendono cura dei nipoti,
trasmettendo con semplicità ai più piccoli l’espe-
rienza della vita, i valori spirituali e culturali di
una comunità e di un popolo”. In particolare
nei paesi che hanno patito la “persecuzione re-
ligiosa”, sono stati proprio i nonni a “trasmettere

la fede alle nuove genera-
zioni, conducendo i bam-
bini a ricevere il battesimo
in un contesto di sofferta
clandestinità”. In una cul-
tura odierna che tende a
mitizzare “la forza e l’ap-
parenza”, gli anziani hanno
“la missione di testimoniare
i valori che contano dav-
vero e che rimangono per
sempre, perché sono in-
scritti nel cuore di ogni es-
sere umano e garantiti dalla

Parola di Dio”. “Proprio in quanto persone
della cosiddetta terza età voi, o meglio noi,
perché anch’io ne faccio parte – ha detto il
Papa, suscitando un caloroso applauso – siamo
chiamati a operare per lo sviluppo della cultura
della vita, testimoniando che ogni stagione del-
l’esistenza è un dono di Dio e ha una sua
bellezza e una sua importanza, anche se segnate
da fragilità”. Accanto a tanti anziani che conti-
nuano a “prodigarsi per il prossimo”, ve ne
sono tanti altri che “convivono con la malattia,
con difficoltà motorie e hanno bisogno di assi-
stenza”. A tal proposito, Francesco ha sottolineato
la presenza di molte “persone e strutture” che
prestano servizio per gli anziani fragili, espri-
mendo così “la riconoscenza verso coloro che
hanno dato tanto alla comunità e sono la sua
radice”. Le istituzioni e gli “uomini di buona
volontà”, dunque, “possono fare ancora molto
per aiutare gli anziani” a non rimanere ai
margini della società, per colpa di una “cultura
nociva dello scarto” che li ritiene “improduttivi”.
Questa accoglienza e questa inclusività verso
gli anziani favorisce anche il “legame tra gene-

razioni” e il loro incontro con
i giovani, che sono “la vitalità
di un popolo in cammino e
gli anziani rafforzano questa
vitalità con la memoria e la
saggezza”. In conclusione
dell’udienza, papa Francesco
ha ringraziato i “nonni” e le
“nonne” giunti a salutarlo, per
il loro esempio “di amore, di
dedizione e di saggezza”, in-
coraggiandoli a continuare
“con coraggio a testimoniare
questi valori! Non manchino
alla società il vostro sorriso e
la bella luminosità dei vostri
occhi!”

Papa: “Noi anziani chiamati 
a diffondere una cultura della vita” 
Francesco riceve in udienza i ‘nonni d’Italia’ e ribadisce la necessità 

di un più stretto “legame tra generazioni”
Luca Marcolivio zenit

Dal Carcere 

di Marino del Tronto

Visitare i carcerati 

è un opera di misericordia che Gesù, essendo anche lui perseguitato dalla giustizia, impose quasi
come un comandamento ai suoi discepoli e a tutte quelle persone che lo seguivano per ascoltare
la sua parola, è vero che noi carcerati abbiamo commesso degli errori nella nostra vita ma non
per questo dobbiamo essere ripudiati dalla nostra famiglia. Ho trent’anni e sto in galera da quasi
quattro anni, devo ringraziare la mia famiglia, mio fratello, i miei zii, i miei cugini e mia nonna,
li ringrazio di cuore perché in questo periodo mi sono stati vicini come non mai. Credo che senza
di loro non sarei qui a scrivervi. Il carcere è duro ed è giusto soffrire qui dentro perché se siamo

qui certamente noi abbiamo fatto soffrire qualcuno fuori. Ho le mie colpe, ne son pentito e co-

sciente, ma ho la fortuna di avere questa famiglia che si preoccupa per me e che mi ama ed io

allo stesso modo li amo. La detenzione dovrebbe servire a rieducare il detenuto che sbaglia ma

senza qualcuno accanto che ti sostiene la rieducazione stessa è davvero impossibile.

Alessio
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Non so se è pericoloso, come il buon senso
può far credere. Non so se sia corretto far
tacere il ritmo degli impegni correnti, barrando
di netto alcuni giorni dell’agenda. Non so,
infine, che cosa qualcuno possa pensare di
questo mio tornare con insistenza nel Medio
Oriente. So per certo che, come non ho mai
sopportato l’indifferenza, mi sento a casa
laddove si può far qualcosa per restituire alle
persone la dignità che hanno loro rubato. Sono
le ragioni per cui questa settimana l’ho trascorsa
volentieri in Giordania. Per quanti vorranno
seguirmi, mi riprometto di raccontare nell’edi-
zione di sabato prossimo quanto ho vissuto in
questi giorni. Oggi, con gli occhi feriti dalle
tante situazioni di dolore incontrate – ma anche
accesi dai molteplici gesti di solidarietà che
ho potuto constatare – vorrei tracciare una
sorta di conclusioni del viaggio, soffermandomi
sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione.
Per farlo, più che parlare degli “altri”, vorrei
rivolgermi direttamente ai cittadini del nostro
Paese. Papa Francesco, con la forza della sua
testimonianza, anche domenica scorsa ha alzato
la voce: «È con un senso di urgenza che
rinnovo il mio appello, implorando, con tutta
la mia forza, i responsabili affinché si provveda
a un immediato ces-
sate il fuoco, che sia
imposto e rispettato
almeno per il tempo
necessario a consentire
l’evacuazione dei ci-
vili, soprattutto dei
bambini, che sono an-
cora intrappolati sotto
i bombardamenti
cruenti». A quanti sono
oppressi dalla violenza
e dalla persecuzione
non possiamo come
Europa ritardare ulte-
riormente la realizza-
zione di un sistema
che assicuri almeno una via di fuga: la strada
dei corridoi umanitari verso i Paesi disponibili
all’accoglienza – strada, tra l’altro, già possibile
sul piano giuridico – è la prima condizione per
evitare la crescita di quella tratta di esseri
umani che oggi ingrassa il portafoglio di mafie
e terrorismo. Tale via richiede, però, un ruolo
maggiormente incisivo da parte di questa nostra
Europa, che troppe volte alla prova dei fatti si
rivela debole e cieca. Del resto, non saranno i
muri – che in diversi Paesi del Vecchio Conti-
nente si stanno innalzando – a fermare chi è
costretto a scappare dalla propria terra. 
Non saranno vecchie e nuove politichedi chiu-
sura a fermare l’onda costante degli arrivi. A
questo riguardo, il primo dovere con il quale
dovremmo essere in grado di confrontarci è
legato all’onesta con cui siamo chiamati a
guardare alla situazione. Mi riferisco, tanto
per essere chiaro, alla distanza tra la realtà
delle cifre e quella della percezione soggettiva,
sulla quale non si esita a speculare.
Cifre alla mano, l’impatto di immigrati e
rifugiati rispetto alla popolazione è davvero
molto basso. L’Italia, in particolare, è agli
ultimi posti in Europa, con un tasso di 1,9 rifu-
giati ogni mille abitanti e un 3% di richiedenti
asilo. Oggi nel nostro Paese sono accolti in
circa 160 mila tra richiedenti asilo e rifugiati;
30 mila di loro sono ospitati in strutture eccle-
siali.
Ma più dei numeri e dei fattori che ne turbano
nell’opinione pubblica la percezione, ci tengo
a sottolineare con forza la bugia di chi sostiene
che l’immigrazione stia danneggiando la nostra

economia e il nostro mercato del lavoro (peraltro
già provato da lunghi anni di crisi). Chi conosce
la realtà – e come Chiesa sul territorio non
siamo secondi a nessuno – sa che l’immigrato
che incontra una porta aperta che gli consente
di diventare un cittadino, è in prima fila nel
sostenere le sorti del Paese. Senza andare
lontani, basterebbe un giro nelle valli della Pe-
nisola per accorgersi di quante scuole sono
state letteralmente salvate dall’apporto dei figli
degli immigrati: tanti piccoli centri sono ancora
attraversati dalle voci dei ragazzi – e dei loro
insegnanti! – proprio in virtù di questa presenza.
I minori immigrati sono oltre un milione e 100
mila e più di metà di loro sono nati in Italia.
Un discorso analogo occorrerà iniziare a farlo

sul piano culturale. Sotto questo aspetto, infatti,
la presenza dei migranti ci sta regalando una
ricchezza che genera conoscenza, scambio e
crescita per tutti noi. Se così stanno le cose,
non commettiamo allora l’errore di continuare
a guardare questi fratelli quasi fossero sempli-
cemente dei numeri o dei problemi. La mobilità
umana che incarnano è una dimensione essen-
ziale per la rigenerazione del nostro Paese. Per
coglierlo davvero dobbiamo riconoscere come
dietro ciascuno di loro ci siano storie e inse-
gnamenti di cui tutti dovremmo beneficiare,
per la nostra crescita umana e anche spirituale;
per il nostro impegno a servizio della giustizia
e della pace.
Certamente, perché tutto ciò diventi vero fino
in fondo, è necessario che l’accoglienza maturi
in integrazione: non si possono, infatti, salvare
le persone e poi non sentirsi coinvolti quando
si tratta di offrire loro una possibilità di futuro.
Sì, la vera sfida da assumere con coraggio e
creatività è quella dell’integrazione, rispetto
alla quale in Italia oggi emerge con forza la
necessità di una legge specifica. Perché se è
stato significativo,ad esempio, l’aver esteso
da parte del Governo il bonus cultura anche ai
diciottenni immigrati – o parimenti l’iniziativa
del Ministero dell’Interno di istituire borse di
studio che consentano a studenti rifugiati di
accedere alle nostre Università – ora occorre
un salto di qualità, per giungere a una strategia
di sistema. Nel farlo potrebbe essere intelligente
anche puntare sulla valorizzazione delle com-
petenze.  (Fonte 24 Ore)

“I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale”. Sarà questo il tema della XV assemblea
generale ordinaria del Sinodo dei vescovi che
si terrà nell’ottobre 2018. L’annuncio della
Sala Stampa vaticana, il 6 ottobre, giunge a
poco più di due mesi dalla Gmg di Cracovia e
all’inizio di un nuovo anno pastorale (2016-
2017) che così viene quasi ad assumere i tratti
di una prima tappa di avvicinamento al Sinodo
che, è bene ricordare,
precederà la Gmg di
Panama del 2019. Chie-
sa e giovani: un cam-
mino che in questi pros-
simi anni si nutrirà di
appuntamenti importan-
ti. Don Michele Fala-

bretti, responsabile del
Servizio nazionale per
la pastorale giovanile
della Cei (Snpg), parla
delle sfide che ora at-
tendono le comunità ec-
clesiali “I giovani, la
fede e il discernimento
vocazionale”. Sarà que-
sto il tema della XV as-
semblea generale ordi-
naria del Sinodo dei ve-
scovi che si terrà nel-
l’ottobre 2018. L’annun-
cio della Sala Stampa
vaticana, il 6 ottobre, giunge a poco più di due
mesi dalla Gmg di Cracovia, quando è ancora
vivo il ricordo di quei giorni con Papa Francesco,
e all’inizio, per moltissime diocesi, del nuovo
anno pastorale (2016-2017) che così viene
quasi ad assumere i tratti di una prima tappa di
avvicinamento al Sinodo che, nelle intenzioni
del Pontefice, vuole essere “espressione della
sollecitudine pastorale della Chiesa verso i
giovani”, e in continuità con quanto emerso
dalle recenti Assemblee sinodali sulla famiglia,
“intende accompagnarli nel loro
cammino esistenziale verso la
maturità affinché, attraverso un
processo di discernimento, pos-
sano scoprire il loro progetto
di vita e realizzarlo con gioia,
aprendosi all’incontro con Dio
e con gli uomini e partecipando
attivamente all’edificazione del-
la Chiesa e della società”.
“E adesso?”: se la domanda
aveva una sua ragion d’essere
dopo un’esperienza come la re-
cente Gmg di Cracovia, ne ha
ancora di più oggi davanti a un
appuntamento centrale come il
Sinodo sui giovani, che precede – è bene ri-
cordarlo – la Gmg di Panama del 2019. “Siamo
felici per questa attenzione di Papa Francesco
e della Chiesa al mondo giovanile – commenta
don Michele Falabretti, responsabile del Ser-
vizio nazionale per la pastorale giovanile della
Cei (Snpg) – lavorando con i giovani, sentiamo
che ogni gesto di cura nei loro confronti aiuta
il lavoro quotidiano di accompagnamento che
vive di soddisfazioni ma anche di difficoltà, di
fatiche e di silenzi”. La sfida adesso è “ri-
prendere il cammino e il filo della storia” ca-
lando, innanzitutto, la Gmg dentro una serie
di altri impegni da riconoscere e da rispettare:
la scuola, con i suoi ritmi e i suoi spostamenti
quotidiani, il tempo libero – non si può chiedere
ai ragazzi di rinunciarvi -, passioni come lo
sport, le attività culturali e i legami affettivi e
familiari”. Ricominciare, sottolinea don Fa-

labretti, “significa avere uno sguardo sull’or-
dinario della pastorale cogliendo l’occasione
per investire risorse e forze sui giovani” ma
per farlo “ci vuole tanta voglia, da parte degli
educatori, di leggere, pensare e mettere a frutto
la creatività”. Don Falabretti ne è certo: “il
livello del mondo giovanile, anche italiano,
non è così basso come qualcuno vuol far
pensare. Lo abbiamo visto anche a Cracovia.

Sollecitati i giovani
danno risposte inte-
ressantissime. Ora an-
diamo avanti a parlare
con loro, a incrociarli”.
C’è un luogo privile-
giato dove fare tutto
questo. “È la Chiesa lo-
cale” che, spiega il re-
sponsabile del Snpg,
“deve farsi casa o me-
glio tenda sempre aper-
ta, non un convento
chiuso dove tenere i co-
siddetti ‘nostri ragazzi’.
Cracovia ci ha mostrato
che i ‘nostri’ non esi-
stono più. Ci sono tanti
ragazzi venuti alla Gmg
che normalmente non
appartengono ai circuiti
di nostra conoscenza. I
giovani oggi hanno tan-

te appartenenze e la pastorale giovanile non
può essere qualcosa che si aggiunge alla loro
vita. Il tempo del gruppo deve diventare la
possibilità per il giovane di fare sintesi di tutto
il resto, scuola, famiglia, passioni, hobby, di
costruirsi una biografia dove mettere insieme
vita e Vangelo”. Che poi è quello che si propone
di approfondire il Sinodo del 2018. Ma con
una avvertenza:“gli adulti non guardino ai gio-
vani come fossero delle telecamere messe sui
droni, come una realtà esterna che li osservi

dall’alto e da lontano”.Insomma “non si tratta
più solo di uscire per andare a incontrare quelli
che non ci sono, ma creare nella comunità
cristiana qualcosa di significativo e di inte-
ressante che dia al giovane il senso di ciò
che fa. In perfetto stile missionario. La co-
munità cristiana deve essere generativa della
fede”. Qui entra in gioco il dialogo tra le ge-
nerazioni, giovani e adulti. “Oggi – sottolinea
con forza don Falabretti – i giovani dicono
agli adulti come stanno vivendo dentro questo
mondo. Le nuove generazioni sono rivelatrici
di un clima. Sono come i polmoni che ti fanno
tossire quando c’è aria cattiva. Il problema
non sono i polmoni ma l’aria cattiva. Accom-
pagnare i giovani nel loro cammino vuol
dire quindi aiutarli a partecipare attivamente
alla costruzione della Chiesa e della società”.
Come Sinodo chiede…

Chiesa e giovani

Da Cracovia a Panama, passando per il
Sinodo. Chiesa e giovani in cammino

Daniele Rocchi 

Sulla via dell’accoglienza
L’Europa non può ritardare ancora un sistema 

che assicuri aiuto ai migranti
di Nunzio Galantino
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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

LUNEDì 24 OTTOBRE

Ore 21.00 San Benedetto del Tronto             
Centro pastorale: Consiglio 
pastorale diocesano

MERCOLEDì 26 OTTOBRE

Ore 21.00 Centobuchi - Parrocchia Sacro    
Cuore: S. Messa per il 25° 
di ordinazione di 
don Alfonso Rosati

GIOVEDì 27 OTTOBRE

Ore 10.00 Centobuchi - Parrocchia Regina  
Pacis: Ritiro del Clero

VENERDì 28 OTTOBRE

Roma Lezione alla Gregoriana
Ore 21.00 Incontro con i CPAE della

vicaria Madonna di S. Giovanni

SABATO 29 OTTOBRE

Ore 18.30 Martinsicuro - Parrocchia Madre 
Teresa di Calcutta: Rito di 
ammissione di Francesco 
Antenucci tra i candidati al 
Diaconato e al Presbiterato

DOMENICA 30 OTTOBRE

Ore 18.30 Grottammare - Parrocchia 
S. Pio V: Rito di ammissione di   
Fabio Addazi tra i candidati al     
Diaconato e al Presbiterato

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 23 AL 30 OTTObRE 2016

Leggiamo Lc 18,18-30. Luca riproduce Mc
10,17-31 abbreviandolo un poco e mettendo
in luce le parole di Gesù. Anche Mt 19,23-30
riporta lo stesso episodio. Si veda Serie su
Matteo nn. 97-98. 
1. La domanda e la risposta. «Un notabile lo
interrogò: “Maestro buono, che cosa devo
fare per avere in eredità la vita eterna?”.
19Gesù gli rispose: “Perché mi chiami
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.
20Tu conosci i comandamenti: Non commet-
tere adulterio, non uccidere, non rubare, non
testimoniare il falso, onora tuo padre e tua
madre». 21Costui disse: “Tutte queste cose le
ho osservate fin dalla giovinezza”» (Lc
18,18-23).
Un «notabile», árchôn, un benestante che ha
oltrepassato la giovinezza ed è nell’età ma-
tura. «Maestro buono», un titolo che conviene
pienamente solo a Dio datore di ogni bene.
«Che cosa devo fare per avere in eredità la
vita eterna?». E’ un individuo riflessivo, che
si chiede come realizzare la propria esistenza
davanti a Dio. In Luca, la
stessa domanda era stata posta
a Gesù da un dottore della
Legge: «Maestro, che cosa
devo fare per ereditare la vita
eterna?» (Lc 10, 25; cf. Serie
su Luca n. 75). Gesù gli aveva
risposto rimandandolo alla
pratica dei Comandamenti e
dandogli l’assicurazione: «Fa’
questo e vivrai» (10,28). 
Infatti la pratica del Decalogo
conduce alla vita eterna. La domanda ha
avuto la risposta completa. 
Il notabile avrebbe potuto ritenersi soddisfatto
per tanta chiarezza e concretezza; tanto più
che presenta un bilancio positivo della sua
vita. «Tutte queste cose le ho osservate fin
dalla giovinezza». Tuttavia non si sente sod-
disfatto perché nel suo intimo lo Spirito lo
porta a ricercare qualche cosa in aggiunta
2. Ciò che ancora ti manca. «Udito ciò, Gesù
gli disse: “Una cosa ancora ti manca: vendi
tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e
avrai un tesoro nei cieli; e vieni! Seguimi!”.
23Ma quello, udite queste parole, divenne
assai triste perché era molto ricco» (Lc
18,22-23). La nuova risposta di Gesù si fa an-
cora più concreta, in quanto è improntata alla
rinuncia dei beni materiali, alla fraternità
nella condivisione, al tesoro in cielo, al se-
guire Gesù: «E vieni! Seguimi!».  
«Vendi tutto quello (pànta) che hai». Era que-
sto, nella realtà storica, il presupposto per se-
guire Gesù. Infatti, Pietro e i suoi tre
compagni: «tirate le barche a terra, lasciarono
tutto (pànta) e lo seguirono» (5,11); anche
Levi, «lasciando tutto (pànta), si alzò e lo
seguì» (5,28). Gesù era un missionario itine-
rante che, a differenza delle volpi e degli uc-
celli, «non ha dove posare il capo» (9,59). 
«Distribuiscilo ai poveri». Con «distribui-
scilo», Luca rimanda a quanto si faceva nella
chiesa di Gerusalemme quando egli scriveva:
i cristiani fervorosi liberamente vendevano i

loro beni e il ricavato «lo deponevano ai piedi
degli apostoli; poi veniva distribuito (diadí-
dômi, il verbo che si ha sopra in Lc 18,22) a
ciascuno secondo il suo bisogno» (At 5.35).
Però, liberamente! Pietro stesso dice a Anania
che non c’era nessun comando di vendere, di
privarsi del ricavato e di darlo agli Apostoli:
«Prima di venderlo [il campo], non era forse
tua proprietà e l’importo della vendita non era
forse a tua disposizione?» (At 5.4). Lo stile di
vita apostolica del totale e libero distacco
viene continuato nelle comunità religiose con
il voto di povertà.  
«avrai un tesoro in cielo», cioè un premio par-
ticolare, e la vita eterna (Lc 12,33). 
«e vieni! Sguimi». E’ la ragione ultima di
tutto ciò che precede. Al notabile fervoroso
Gesù propone quindi questa rigorosa sequela,
che non è l’unica. Infatti, «Poi, a tutti, diceva:
“Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno
e mi segua”» (9,23). 

2. La dichiarazione di Gesù sulla ricchezza

e il Regno. «24Quando Gesù lo vide così tri-
ste, disse: “Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di
Dio. 25È più facile infatti per un cammello
passare per la cruna di un ago, che per un
ricco entrare nel regno di Dio!”. 26Quelli che
ascoltavano dissero: “E chi può essere sal-
vato?”. 27Rispose: “Ciò che è impossibile
agli uomini, è possibile a Dio”» (Lc 18,24-
27). “E’ possibile a Dio”: l’affermazione ri-
dimensiona la metafora della cruna-cammello
che, in concreto, escludeva tutti i ricchi dalla
salvezza. Si veda anche Serie su Luca n. 39).  
3. La risposta di Gesù a Pietro e a tutti.
«28Pietro allora disse: «Noi abbiamo lasciato
i nostri beni e ti abbiamo seguito». 29Ed egli
rispose: «In verità io vi dico, non c’è nessuno
che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o
genitori o figli per il regno di Dio, 30che non
riceva molto di più nel tempo presente e la
vita eterna nel tempo che verrà» (Lc 18,28-
30). Non Matteo, non Marco, Luca solo men-
ziona la moglie. 
Il tema della “vita eterna”, presente all’inizio
e alla fine, domina tutto il brano e riguarda
tutti.
Conclusione. «Conoscete infatti la grazia del
Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era,
si è fatto povero per voi, perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà» conse-
guendo la vita eterna (2Cor 8,9).

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Sul pericolo della ricchezza

116. COSA FARE PER EREDITARE LA VITA ETERNA Parola del Signore
XXX  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA

Disse ancora questa parabola per alcuni che

presumevano di esser giusti e disprezzavano

gli altri: “Due uomini salirono al tempio a pre-

gare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fa-

riseo, stando in piedi, pregava così tra sè: O

Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uo-

mini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come

questo pubblicano. Digiuno due volte la setti-

mana e pago le decime di quanto possiedo. Il

pubblicano invece, fermatosi a distanza, non

osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si

batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di

me peccatore. Io vi dico: questi tornò a casa

sua giustificato, a differenza dell’altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia

sarà esaltato. (VANGELO DI LUCA 18,9-14)

“CHI SI UMILIA SARA’ ESALTATO”
“ASCOLTINO GLI UMILI  E SI RALLEGRINO ” ;
- cosa debbono ascoltare? la Parola di salvezza che viene dal Signore, il Vangelo che é loro
annunciato; - di cosa si debbono rallegrare? 
di Cristo che viene a porre la sua tenda fra noi, per partecipare della nostra stessa vita umana,
per soffrire, gioire, sperare con noi ed indicarci con il suo modo di essere e di vivere, qual è
la strada più rapida e più sicura per accostarsi al Padre. Chi sono gli umili? Gli umili, di cui
tanto si parla, che hanno l’amicizia di Gesù, sono i poveri. Soprattutto i poveri in spirito; Gesù
nel brano della liturgia odierna ci fa capire il senso delle parole ricco e povero. 
Il  fariseo (il ricco) é pieno della sua sicurezza materiale, è pieno (ricco) della convinzione di
essere giusto, di  aver adempiuto, bene tutti i suoi doveri, di essere superiore agli altri, di poter
giudicare gli altri (e condannarli), è ricco ma manca di Dio. 
In lui non c’è bisogno di Dio, anche se va al tempio per pregare. In effetti, non prega,  ma va
per dire a Dio: hai visto come sono stato bravo, e se per caso non lo avessi notato vedi di guar-
dare bene. Il povero (il pubblicano – il peccatore ) invece si presenta al tempio, sapendo di
trovarsi al cospetto della maestà di Dio, e soprattutto  con la consapevolezza di essere biso-
gnoso del perdono di Dio, di essere comunque inadeguato a rispondere, a ricambiare l’amore
che viene da Dio. Egli va a pregare: chiede  perdono, chiede amore, chiede amicizia al Signore
perché sa, è convinto, che nella sua miseria non ha nulla da offrire al Dio unico, se non la sua
povertà e il suo bisogno. Si racconta che un giorno, San Gerolamo disse al Signore: “Signore
io non ho più niente da offrirti”, e il Signore gli rispose “non mi hai ancora offerto i tuoi
peccati, perché io possa bruciarli nel fuoco del mio amore”.
La Santa Vergine nel Magnificat dice  che “il Signore ha guardato l’umiltà della sua serva” ,
ma vogliamo sottolineare che letteralmente la parola “umiltà” sarebbe meglio tradurla con
“insignificanza”, quindi Maria dice: il Signore ha guardato “la insignificanza”  della sua serva”.
Ella dice di se stessa che è insignificante ed è solo merito del Signore ciò che in lei si compie.
La nostra povertà, la nostra miseria è senza fine nei confronti dell’amore di Dio, e solo se riu-
sciamo a riconoscerlo e a comportarci di conseguenza saremo giustificati e perdonati. Allora
saremo veramente “poveri in spirito”, cioè consapevoli di essere sommamente bisognosi della
misericordia di Dio, del suo perdono, della sua magnanimità, di essere sommamente debitori
al Signore per tutti i benefici che ci ha fatto. Chiediamo al Signore un cuore umile, povero,
sempre pronto alla richiesta di perdono e  a perdonare i fratelli,  sempre pronto a lodarlo.

Riccardo

SAGGEZZA PER PENSARCI SU :

DAVANTI A DIO, TUTTI SIAMO POVERI (MADRE TERESA)
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GLI INCONTRI DEL VESCOVO CARLO 
CON I CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI

Nei mesi di ottobre e novembre si svolgeranno  livello di Vicaria in tutta la nostra Diocesi.

di lauretanum

Nella serata di Venerdì 7 ottobre u. s., nella
Sala parrocchiale della Parrocchia di San Pie-
tro Apostolo di Castignano, si è svolto il primo
di una serie di incontri con i membri dei Con-
sigli parrocchiali per gli Affari economici delle
nostre Parrocchie, organismi di collaborazione
che aiutano i Parroci ad amministrare i beni e
le proprietà di cui le nostre Comunità cristiane
dispongono per svolgere in maniera dignitosa e onesta il proprio lavoro pastorale. Lo stesso Codice
di Diritto canonico, al Canone 537, dice che: “In ogni Parrocchia vi sia il Consiglio per gli Affari
economici che è retto, oltre che dal Diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in
esso i Fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il Parroco nell’amministrazione dei beni
della Parrocchia, fermo restando il disposto del Canone 532”. Naturalmente il parere del CPAE (così
abbreviamo con una sigla lo stesso Consiglio… ) resta consultivo, in quanto il citato Canone 532
dice che “il Parroco rappresenta la Parrocchia, a norma del Diritto, in tutti i negozi giuridici; curi
che i beni della Parrocchia siano amministrati a norma dei Canoni 1281-1288”. È stato lo stesso Ve-
scovo Carlo a voler incontrare i Consiglieri delle Parrocchie della Vicaria della Beata Maria Assunta
Pallotta, e cioè le quattro Parrocchie del Comune di Montalto delle Marche, le due del Comune di
Montemonaco, e quelle dei Comuni di Castignano, Comunanza, Force, Montedinove, Montelparo
e Rotella. Aiutato dalla Dottoressa Bassetti, membro dello stesso organismo a livello diocesano
(CDAE), il nostro Pastore ha richiamato le responsabilità che è propria dei Fedeli laici nella com-
partecipazione alla buona amministrazione delle nostre Famiglie di famiglie. Gli incontri prosegui-
ranno con questa finalità nelle restanti altre quattro Vicarie della Diocesi, secondo un calendario già
annunciato: Venerdì 28 p. v. per le Parrocchie della Vicaria della Madonna di San Giovanni, Venerdì
4 novembre p. v. per quelle della Vicaria di Santa Maria in Montesanto, Venerdì 11 novembre p. v.
per quelle della Vicaria del venerabile Padre Giovanni dello Spirito Santo e infine Venerdì 25 no-
vembre p. v. per quelle della Vicaria di San Giacomo della Marca; l’invito è rivolto a tutti i membri,
e ai Parroci, che sono chiamati a presiedere gli stessi Consigli.

È stato un bell'incontro, quello di venerdì 14 ot-
tobre, presso il salone parrocchiale della Chiesa
San Benedetto Martire. “Terremoto: dopo la
Paura la Speranza” era il titolo scelto per la tavola
rotonda, promossa dal giornale “L’Ancora” della
diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatran-
sone – Montalto, in collaborazione con il comi-
tato di quartiere “Paese Alto”, l’associazione
“Amici del Paese Alto” e con il patrocinio del co-
mune di San Benedetto del Tronto.
Dopo quasi due mesi dal sisma che ha sconvolto
il centro-Italia, è stato proposto un confronto ine-
dito che ha avuto come obiettivo principale,
quello di favorire azioni capaci di generare nuovi
dinamismi nella società, attraverso il coinvolgi-
mento di persone e gruppi, affinché potessero
fruttificare importanti avvenimenti e opportunità.
Far crescere sempre più una maggiore sensibilità
e che a distanza di tempo resti alta attenzione alle
zone colpite dal sisma.
Presenti i Sindaci di San Benedetto del Tronto,
Pasqualino Piunti, di Accumoli Stefano Petrucci,
di Amatrice Sergio Pirozzi, di Arquata del Tronto
Aleandro Petrucci, il Parroco di di Pescara del
Tronto, Don Francesco Armandi, la giornalista
esperta in comunicazione ed emergenza della
Protezione Civile, Tamara Ciarrocchi. Durante il
convegno è stato possibile affrontare vari temi,
dal sisma, passando per i racconti dell'emergenza,
i soccorsi, fino all'accoglienza. È stato possibile
ascoltare testimonianze di speranza, c'è chi non
si arrende e con coraggio reagisce alla paura, pro-
prio come Enrico Neroni, ristoratore di Amatrice
presente all’incontro, ha ringraziato la comunità
sambenedettese per la solidarietà e ha lanciato un
appello rivolto a tutti, quello a non dimenticare. 
Altri importanti testimoni che hanno condiviso la
propria storia dopo il terremoto come quella del
fotografo Alberto Cicchini presente dalle prime
ore sul luogo colpito del sisma e quella di Luca
Sestili, il quale ha raccontato della bellissima ini-
ziativa di solidarietà "il coraggio non trema e ne-
anche il sorriso" organizzata ad Arquata del
Tronto. 
Cruciale il ruolo della Chiesa locale nelle zone
colpite, con la forte testimonianza di don France-

sco Armandi, il quale ha portato la sua testimo-
nianza del suo arrivo a Pescara del Tronto, subito
dopo la prima grande scossa: "abbiamo visto il
disastro. Altre frazioni, per fortuna, non hanno
avuto morti. Ma Pescara del Tronto è stata una
tragedia. Il nostro compito era confortare e dare
speranza, attraverso la nostra silenziosa e discreta
vicinanza. E anche la forza di ricostruire e andare
avanti”.
Al termine dell’incontro per continuare la serata
nel segno della solidarietà, è stato possibile par-
tecipare ad una cena preparata dai ristoratori di
Amatrice. Infatti sono stati proposti i piatti tipici
delle zone colpite dal sisma come “l’Amatri-
ciana” cucinati appositamente dagli chef dei ri-
storanti di Amatrice, colpiti dalla tragedia del 24
agosto scorso.
A moderare l’incontro il neo Delegato Regionale
FISC Simone Incicco e il dott. Marco Sprecacè,
facente parte del giornale Ancoraonline.it.
Simone Incicco di San Benedetto del Tronto è il

nuovo delegato regionale per le Marche della Fe-

derazione Italiana settimanali cattolici. Nato il

15 dicembre 1985, si è diplomato Tecnico della

Gestione aziendale all’Istituto Professionale di

Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari

di Cupra Marittima, laureando in scienze reli-

giose presso l’Istituto superiore di scienze reli-

giose "Mater Gratiae" di Ascoli Piceno, è

giornalista pubblicista dal 2010. 

Capo Redattore dell’Ancora online, progetto edi-

toriale nato tre anni fa in sinergia con il settima-

nale diocesano, Simone Incicco è stato scelto a

maggioranza dei direttori o loro delegati per con-

durre la delegazione per i prossimi tre anni. La

riunione si è svolta il 13 ottobre a Colle Ameno

di Ancona, alla presenza di Giulio Donati, con-

sigliere nazionale della Fisc e direttore del setti-

manale diocesano “Il Piccolo” di Faenza.

Incicco succede a Carlo Cammoranesi, direttore

del settimanale “L’Azione” di Fabriano che per

quattro mandati ha condotto la delegazione mar-

chigiana. I presenti hanno espresso gratitudine

per il ruolo svolto da Cammoranesi e hanno in-

coraggiato Incicco nel rappresentare le esigenze

e le potenzialità dei settimanali.

Nozze di diamante per Antonio e Vittoria

Ascani Antonio e Cipolloni Vittoria di Ac-
quaviva Picena hanno raggiunto il tra-
guardo dei 60 anni di matrimonio. Si sono
sposati il 6 ottobre 1956 dopo sette anni di
fidanzamento. Insieme ai loro figli, ai ni-
poti, ai parenti e a tutti i loro amici hanno
voluto festeggiare le loro nozze di dia-
mante innanzitutto ringraziando il Signore
e lo hanno fatto con una Celebrazione Eu-
caristica nella chiesa di san Niccolò ad Ac-
quaviva. La Santa Messa è stata celebrata da Sua Eccellenza Mons. Gestori. Prima della cerimonia
la signora Vittoria ha deposto ai piedi della statua della Madonna un mazzo di rose. I loro tre figli:
Anna Lucia, Paola e Mario hanno così descritto i loro genitori: “Papà è nato ad Acquaviva e ha
88 anni, è sempre stato un uomo di grande fede e un grande lavoratore. Fa parte della Confraternita
del Santissimo Sacramento e di questo ne va molto orgoglioso. Papà è stato per tanti anni operaio
in una fabbrica e non si è mai lamentato della fatica del lavoro. Uomo riservato, discreto e silen-
zioso. Le sue opere sono state per noi un grande esempio, sono state più utili delle parole. Mamma
è nata a Monteprandone ed ha 84 anni, lei ha un carattere più aperto, diverso da quello di papà,
ma anche lei è una donna di fede e molto devota alla Vergine Maria. Ricordiamo una frase in par-
ticolare che ci ha detto quando eravamo piccoli, ma ancora oggi la conserviamo nel nostro cuore
come un tesoro. Ci disse: “Io sono vostra madre sulla Terra, ma la vostra vera mamma, quella più
importante è quella che avete in cielo: la Beata Vergine Maria. Non distogliete i vostri occhi da
Lei e non allontanatevi da Lei. La sua bontà è immensa, Lei vi protegge e intercede presso il Padre
per voi”. Non riusciremo mai a dimenticare queste parole. Mamma Vittoria è una donna d’altri
tempi, che con pazienza, amore e fedeltà ha accudito la sua famiglia: marito, figli e suoceri. Al
lavoro di casalinga alternava quello del lavoro nei campi. Noi in famiglia abbiamo sempre respi-
rato un’atmosfera di serenità e amore. Mamma è anche una donna di pace, sia in famiglia che al-
trove. Ovunque c’erano discordie lei cercava di portare parole di riconciliazione, convinta che
con l’Amore di Dio i problemi si risolvono. Per tutta la loro vita hanno sperimentato l’abbraccio
del Signore e con ogni mezzo hanno sempre cercato di trasmetterlo agli altri. Non li ricordiamo
spaventati e impauriti nelle difficoltà che hanno attraversato la nostra vita, ma fiduciosi, sereni e
miti perché la fede ha dato loro coraggio e forza. A tal proposito ricordiamo un altro importante
consiglio che ci hanno dato: “Pregate sempre e non perdete mai la Speranza. Il Signore vi accom-
pagna e non vi abbandonerà mai. Confidate in Lui”. Noi auguriamo ai nostri genitori di poter con-
tinuare ancora per tanti anni il loro bellissimo viaggio insieme. Sono un esempio di vero amore e
fedeltà. Vogliamo ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per noi, non ci hanno mai fatto man-
care il loro amore e il loro sostegno e siamo certi che hanno ancora tanto da insegnarci. 
Papà e mamma vi vogliamo bene”.         Patrizia Neroni.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Millecento-
trentasei tonnellate di alimenti: è il risultato del la-
voro svolto dal Magazzino di San Benedetto del
Tronto nel 2015. Il dato è stato presentato durante
la conferenza stampa di sabato 15 ottobre, presso la
sede sambenedettese del Banco Alimentare, nel-
l’ambito dell’edizione 2016 di “Banco Alimentare
in Festa” evento promosso dalla Fondazione Banco
Alimentare Marche Onlus-Magazzino di San Bene-
detto del Tronto, in collaborazione con la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, la
Fondazione S. Giacomo della Marca e la Compa-
gnia delle Opere Marche Sud. Alla conferenza
stampa erano presenti Francesco Galieni, respon-
sabile del magazzino del Banco Alimentare a San
Benedetto del Tronto, l’Assessore alle Politiche So-
ciali del Comune di San Benedetto del Tronto,
Emanuela Carboni, il Presidente della Croce Verde
di Villa Rosa, Marcello Monti ed il direttore della
Compagnia delle Opere Marche Sud, Massimiliano

Di Paolo. La due giorni di “Banco Alimentare in
Festa”  iniziata con una cena a buffet ed una Lotteria
della Solidarietà venerdì 14 ottobre, al Residence
“Le Terrazze” di Grottammare, è proseguita nella
mattinata di sabato con l’Open Day che, dalle nove
a mezzogiorno, ha permesso ai presenti alla confe-
renza di visitare il Magazzino del Banco Alimentare,
presso il Centro Agroalimentare Piceno in Via Val-
lepiana. Questa edizione della festa del Banco Ali-

mentare - ha dichiarato Francesco Galieni,
responsabile del magazzino del Banco Alimentare
a San Benedetto del Tronto – è un’occasione per ri-

flettere sul nostro operato, sulla situazione della po-

vertà nel nostro territorio ma anche per esprimere

soddisfazione per il fatto che, anche in Italia, esiste

finalmente una legge contro lo spreco alimentare e

dei farmaci. La “Legge Gadda”, approvata lo scorso
settembre, prevede agevolazioni per i donatori, con
la semplificazione delle procedure di donazione ri-
spetto a quelle di distruzione degli alimenti, per-
mette alle autorità di donare gli alimenti confiscati
alle organizzazioni “non profit”, crea un quadro nor-

mativo in cui inserire le norme già esistenti in tema
di agevolazioni fiscali, responsabilità civile e pro-
cedure per la sicurezza igienico-sanitaria. Da quin-
dici anni il Magazzino di San Benedetto è presente
sul territorio e distribuisce gli alimenti che arrivano
dalla Comunità Europea, che vengono raccolti du-
rante le collette alimentari e gli alimenti donati dalle
aziende, in un quadro che vede la povertà farsi spa-
zio sempre più nel nostro Paese.Nel 2015, l’Istat ha
stimato in 1.582.000 le famiglie in condizione di po-
vertà assoluta, pari a 4.598.000 persone, il dato più
alto rilevato dal 2005 ad oggi.Il Banco Alimentare

Marche Onlus - Magazzino di San Benedetto del

Tronto – prosegue il responsabile del magazzino
sambenedettese -  oggi serve 45 enti in provincia di

Ascoli Piceno, 19 in provincia di Fermo, 28 in pro-

vincia di Macerata e 13 in quella di Teramo, per un

totale di 105 enti, tre in più dello scorso anno  e otto

in più rispetto al 2014.  Il dato aggregato delle per-
sone assistite rende ancor meglio l’idea dell’impor-
tanza dell’intervento del Banco Alimentare: nel

2015 sono state 21046. Nello specifico, le 1.136

tonnellate distribuite sono così ripartite: principal-
mente pasta (più di 202 tonnellate) e latte (177 ton-
nellate) seguite da 149 tonnellate di frutta e verdura,
85 di passata al pomodoro, 63 dai ritiri della Grande
Distribuzione e 48 di farina e derivati.  Ricordiamo

però – conclude Francesco Galieni – che la dona-

zione è il modo per dare nuova speranza ad una fa-

miglia ma anche quello di arricchire se stessi con

un’esperienza unica, quella appunto del dono.

Ufficio stampa LOGOS  

Il peso del lavoro del Banco Alimentare.
A San Benedetto del Tronto, distribuite 1.136 tonnellate di alimenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CONVEGNO

“Terremoto: dopo la Paura la Speranza”
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Gran Pavese Rossoblù, 

premiata la generosità verso i terremotati
La cerimonia di consegna dell’onorificenza si terrà sabato 15 ottobre in sala consiliare  

La Commissione aggiudica-
trice del Premio “Gran Pa-
vese Rossoblù” ha
assegnato l’edizione 2016
del “Gran Pavese Rossoblù”
ai volontari e ai giovani
della città che, nelle ore im-
mediatamente successive al
terribile terremoto del 24
agosto, si sono spontanea-
mente messi a disposizione
per raccogliere, catalogare e
organizzare i tantissimi beni

di prima necessità  donati dai sambenedettesi. Il premio, consistente in un diploma e in una
medaglia d’argento con l’effigie del martire S. Benedetto, è stato consegnato nel corso di una
cerimonia sabato 15 ottobre, alle 10,30, in sala consiliare nell’ambito dei festeggiamenti in
onore del Santo Patrono.
Come recita l’art. 5 del regolamento comunale sulle civiche benemerenze, il Gran Pavese
Rossoblù” viene attribuito a “personaggi caratteristici locali, istituzioni, associazioni, enti e
società nelle varie attività economiche, sociali, assistenziali, culturali, formative, sportive,
nonché per elevati atti di coraggio e di abnegazione civica”. 
I giovani e i componenti del
mondo del volontariato che
si adoperarono in quella fase
sono stati invitati a parteci-
pare ma l’Amministrazione
comunale chiede a tutti di
essere presenti per manife-
stare concretamente l’affetto
di San Benedetto verso que-
sti concittadini.

seguici su

www.editriceshalom.it   oppure telefona    800 03 04 05
Per acquistare il libro e riceverlo comodamente a casa tua, vai su

NON È MAI STATO COSÌ FACILE RECITARE LA LITURGIA DELLE ORE! 

“Con acqua viva”
Liturgia delle ore quotidiana
Lodi, ora sesta, vespri e compieta

Che cos’è la liturgia delle ore? Vorrei recitarla, ma come  e 
quando si prega? 
Ho tentato varie volte, ma è così difficile! Come faccio a 
orientarmi nel Salterio? 
In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solennità 
e nelle feste? 
Tutte queste domande da oggi hanno una sola risposta: 
“Con acqua viva”, una nuova edizione che rivoluziona e facili-
ta la recita di lodi, ora sesta, vespri e compieta. 
Basta andare alla data del giorno corrente e tutto quello 
che devi fare ti viene indicato passo dopo passo, senza dover 
continuamente andare avanti e indietro per cercare gli inni, 
le letture brevi, l’antifona per il “Benedictus” e per il “Magni-
ficat”, l’orazione.
Ogni mese “Con acqua viva” mette alla portata di tutti, so-
prattutto di quei laici che vogliono iniziare a celebrarla in-
dividualmente, la liturgia delle ore, la preghiera liturgica più 
importante dopo la santa Messa! 

Pag.: 720
Cod.: 8800
€ 4,00

Aiutaci a diffondere 
“Con acqua viva”! 
Fallo conoscere 
ad amici e conoscenti, 
a sacerdoti e religiosi 
della tua parrocchia, 
a colleghi di lavoro 
e vicini di casa.

ABBONATI SUBITO!

FINO AL 15 DICEMBRE IL 

PREZZO LANCIO PER UN 

ABBONAMENTO ANNUALE 

A UN PREZZO SUPER 

CONVENIENTE

€ 40,00
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Nell’arco dell’anno dedicato alla Misericordia,
si sono svolti presso il centro “Giovanni Paolo
II” di Montorso, i “Sabati del Giubileo” rivolti
ai giovani delle Marche, durante i quali sono
stati proposti incontri con personaggi che aiu-
tassero la riflessione su vari aspetti della fede.
Sabato 15 Ottobre è stata la volta di Ernesto
Olivero, fondatore del Sermig e più volte can-
didato al Premio Nobel per la Pace. La sala San

Vigilio del centro, è stata il luogo che ha ospi-
tato la tavola rotonda con i giovani che stavano
vivendo un’esperienza di condivisione della du-
rata dell’intero weekend. Olivero ha raccontato
com’è nato pian piano il progetto del Sermig
che inizialmente doveva essere una sorta di rac-
colta fondi a scopo missionario, ma che si è poi
trasformata in un’opera caritativa internazio-
nale. Dal primitivo “Arsenale della Pace” di To-

rino, è stato poi aperto quello “della Speranza”
a San Paolo del Brasile e poi quello “dell’In-
contro” in Giordania, che quotidianamente so-
stengono migliaia di persone in difficoltà,
fornendo assistenza morale e materiale. Nel rac-
conto sono emerse pagine di vita molto belle
come quelle circa il rapporto con Santa Teresa
di Calcutta, con il quale c’era una collabora-
zione molto diretta ed intima. Dalle varie do-

mande poste dai ragazzi sono
emersi vari spaccati di questa
realtà, tra cui anche il doversi
difendere da accuse su una pre-
sunta gestione non trasparente
della loro fondazione, che in re-
altà è invece sostenuta total-
mente dalla Provvidenza e dalla
buona volontà di tanti volontari
che ogni giorno si spendono ge-
nerosamente. Oltre alla bel-
lezza della propria esperienza,
è emerso un rapporto con Dio
molto spontaneo, teso a voler

condurre ogni impresa per il bene del prossimo
a quattro mani con Cristo. Sicuramente la sag-
gezza emanata dalle parole di Ernesto Olivero
ha molto colpito e coinvolto i diversi ragazzi
riuniti per dialogare con lui da tutte le Marche.
La serata si è chiusa con il pellegrinaggio dei
giovani nella Santa Casa di Loreto, come atto
di affidamento alla Madonna delle loro gioie e
speranze per il futuro. Silvio Giampieri

I GIOVANI DELLE MARCHE HANNO 
INCONTRATO ERNESTO OLIVERO A LORETO

Le Amministrazioni Comunali di Montalto e
Montedinove, unitamente alle Parrocchie dei
due Centri, hanno sollecitamente provveduto a
riparare il sacrilego danno volutamente fatto da
mano/i   ignota/e alle due Edicole  poste sulla
strada di S. Francesco   che   unisce   i due
Comuni. Sabato u.s. nella Basilica di Montalto
delle  Marche si è celebrata la S. Messa per
l’inizio del nuovo anno scolastico, riservata agli
alunni delle Elementari e della scuola Media,
con i   loro Insegnanti, e si è colta l’occasione
per la   ricollocazione della nuova statua della
Madonna nell’Edicola  di via Monti. Il Comune
di Montedinove aveva già provveduto per la sua
Edicola. L’Arciprete Don Lorenzo Bruni, al ter-
mine della S. Messa ha  benedetto il nuovo Si-

mulacro, offerto dal Sindaco Prof.  Raffaele Tas-
sotti unitamente all’Amministrazione Comunale,
illustrando l’insegnamento che   ci viene da
queste religiose tradizioni. Quindi preceduta dal
Gonfalone del Comune, seguita dai rappresentanti
dei Comuni di Montalto e Montedinove, dalle
scolaresche e dai fedeli presenti, si è  snodata
una processione fino all’Edicola sita in contrada
Monti per collocarvi la nuova Statua.  L’Edicola
è conosciuta come la “Madonna di Mimì”. Costui
si chiamava Domenico Mori ed era un combattente
nella Terza Guerra di Indipendenza per l’unità
dell’Italia. In una battaglia trovandosi in reale
pericolo della  propria vita, si raccomandò alla
Sacra Vergine e ritenne la sua salvezza una grazia
della Madonna.  Volendo dare un segno tangibile
di questo avvenimento, chiese al suo compaesano
l’Architetto Giuseppe  Sacconi, di disegnargli

un’Edicola o qualcosa di simile, che  lo accontentò
nella sua   richiesta.   Il Mori, per gli amici
“Mimì”, essendo un bravo muratore, realizzò
personalmente l’opera.  Da  sempre chi  transita
sulla via che unisce i centri di Montalto e Mon-
tedinove, si  ferma per un saluto od  una preghiera
di fronte all’Edicole, e chi passa in auto od altri
mezzi rivolge un saluto o  fa un segno di Croce
dinanzi ad esse.  Questo episodio inqualificabile
compiuto da irresponsabili, deve far riflettere
tutti noi su un certo deleterio lassismo e leggerezza
nei comportamenti anche di convivenza civile,
e su “il venticello” non positivo  che si sta insi-
nuando in vari ambienti della società   sempre
più secolarizzata.   Questi   episodi dimostrano
non modernità di pensiero, ma il buio di  teorie
del comune senso della  vita. Ma non si possono
mandare neanche in malora  millenarie testimo-
nianze di civiltà religiosa e civile per ignavia,
convenienze economiche, e per quieto vivere.
In questi casi non c’entrano nulla le sacrileghe
mani o dottrine dei profanatori di Sacri Simulacri.

Silvio Palombi Montalto delle Marche

Ricollocate le statue della  Madonna nelle Edicole
di Montalto delle Marche e Montedinove

Sabato 8 ottobre alle 15:30 in piazza san Nic-
colò ad Acquaviva Picena i catechisti, gli edu-
catori e gli animatori insieme al parroco don
Alfredo hanno accolto tutti i bambini delle ele-
mentari e i ragazzi delle medie per dare il via al
primo spettacolo del “Circo Acquaviva ACR”.
I bambini e i ragazzi non sono stati semplici
spettatori, ma sono invece stati invitati ad essere
essi stessi protagonisti. Un primo momento è
stato dedicato alle iscrizioni nei vari gruppi di
catechismo, tutto mentre si ascoltava l’inno
ACR “Circondati di gioia”. Durante l’ascolto,
alcune animatrici vestite da clown, hanno invi-
tato tutti a ballare con loro. Ciascun gruppo for-
mato ha preso un nome differente: giocolieri,
trapezisti, illusionisti, acrobati, equilibristi,
clown, domatori e prestigiatori.
Un secondo momento è stato dedicato ai labo-
ratori di giocoleria e di prove di abilità circensi.
In un luogo differente è stato allestito un labo-
ratorio di clowneria. Tutta la piazza in pochi mi-
nuti si è riempita di colori, allegria e magia.
Anche il vescovo Mons. Gestori ha voluto sa-
lutare l’allegra compagnia.
Verso le 17:30 è stata servita la merenda su dei
vassoi addobbati per l’occasione. In seguito
sono stati regalati ai bambini i classici nasi rossi

dei clown. Verso le 18:15 sono iniziati i prepa-
rativi per la Celebrazione Eucaristica presieduta
dal parroco e animata dai bambini con i genitori
e dal coro. Nell’omelia don Alfredo ha ricordato
tre cose in particolare: quello di  essere sempre
gioiosi e di portare a tutti la gioia del Cristo Ri-
sorto, poi ha ricordato l’importanza dell’impe-
gno da applicare ad ogni azione quotidiana. Il
consiglio è stato quello di dare sempre il meglio
a seconda delle capacità di ognuno e infine di
essere tutti una grande famiglia, dove ci si aiuta
l’un l’altro, perché insieme si diventa migliori.
Don Alfredo poi ha benedetto tutti i catechisti,
gli educatori e gli animatori.  Patrizia Neroni

Primo spettacolo del “Circo Acquaviva ACR”


