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Ai circa 255 partecipanti, ricevuti
in sala Clementina, papa  Francesco
ha chiesto di “essere pastori in
mezzo al popolo”, capaci di ascolto
e misericordia. Bergoglio ha spie-
gato la pastorale vocazionale ricor-
dando la chiamata di Matteo: Gesù
esce a predicare, poi vede Levi, il
pubblicano, seduto al banco delle
imposte, quindi lo chiama. “Uscire,
vedere, chiamare” sono i tre verbi
che incarnano questo dinamismo. Il
motto del suo Pontificato, Mise-
rando atque eligendo, si riferisce
proprio alla chiamata di Matteo e costituisce il tema dello stesso
Convegno vocazionale. E a che fare con la stessa vita del Papa: la
chiamata del Signore venne non “a seguito di una conferenza”, ri-
corda, ma “per aver sperimentato l’amore misericordioso di Gesù”. 
“La pastorale vocazionale è imparare lo stile di Gesù, che passa
nei luoghi della vita quotidiana, si ferma senza fretta e, guar-
dando i fratelli con misericordia, li conduce all’incontro con
Dio Padre”. Prima di tutto dunque bisogna “uscire”. Serve una
Chiesa in movimento, ricorda Francesco, che non resti chiusa “nel
comodo criterio pastorale del ‘si è fatto sempre così’”. Bisogna in-
vece essere “audaci e creativi”, uscire dalle rigidità e “dalle formule
standardizzate che spesso risultano anacronistiche”: “Lo chiedo so-
prattutto ai pastori della Chiesa, ai vescovi e ai sacerdoti: voi siete
i principali responsabili delle vocazioni cristiane e sacerdotali, e
questo compito non si può relegare a un ufficio burocratico. Anche
voi avete vissuto un incontro che ha cambiato la vostra vita, quando
un altro prete – il parroco, il confessore, il direttore spirituale – vi
ha fatto sperimentare la bellezza dell’amore di Dio”. 
Il Papa esorta quindi i pastori a fare lo stesso: uscire, ascoltare i

giovani, aiutarli a discernere. “E’
triste - nota - quando un prete vive
solo per se stesso, chiudendosi nella
fortezza sicura della canonica”: “Al
contrario, siamo chiamati a essere
pastori in mezzo al popolo, capaci
di animare una pastorale dell’incon-
tro e di spendere tempo per acco-
gliere e ascoltare tutti, specialmente
i giovani”. Il pastore deve avere lo
stesso sguardo misericordioso di
Gesù, senza fretta e con discerni-
mento Il secondo asse portante per
Francesco è “vedere”: senza farsi

prendere dalla fretta o dall’”attivismo organizzato”, bisogna in-
vece trovare il tempo per incontrare le persone. Il termine mise-
rando infatti esprime proprio un abbracciare con gli occhi e col
cuore. Così Gesù ha guardato Matteo: e questo pubblicano final-
mente non ha percepito uno sguardo di disprezzo, ma d’amore:
“Gesù ha sfidato i pregiudizi e le etichette della gente; ha creato
uno spazio aperto, nel quale Matteo ha potuto rivedere la propria
vita e iniziare un nuovo cammino”. Un pastore deve quindi essere
“attento, non frettoloso, capace di fermarsi e leggere in profon-
dità”, senza far sentire l’altro giudicato. Deve avere uno sguardo
“capace di suscitare stupore per il Vangelo”, “uno sguardo di di-
scernimento, che accompagna le persone, senza né impossessarsi
della loro coscienza, né pretendere di controllare la grazia di Dio”.
Soprattutto Francesco vuole che ci sia discernimento “senza legge-
rezze o superficialità”: “Lo dico in particolare ai fratelli vescovi:
vigilanza e prudenza. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di sa-
cerdoti maturi ed equilibrati, di pastori intrepidi e generosi, ca-
paci di vicinanza, ascolto e misericordia”. 

Si è svolto, domenica 23 ottobre, con inizio presso
la scuola “A.  Marchegiani”, il Giubileo della Scuola.
L’evento, fortemente voluto dal nostro vescovo S.E.
mons. Carlo Bresciani, ha visto la partecipazione di
docenti, famiglie e, ovviamente, di tutti i bambini e
ragazzi che hanno partecipato al concorso sulle opere
di Misericordia.
Centinaia sono stati gli elaborati in gara esposti al-
l’ingresso della scuola, per un susseguirsi di cartel-
loni, dipinti, disegni, collages, lettere, animazioni
virtuali, cortometraggi… tutto e rigorosamente se-
guendo il tema giubilare della “Misericordia”.
Ad accogliere gli insegnanti e le famiglie sono stati
il direttore dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica, la
dirigente della scuola Laura d’Ignazi, il vescovo
mons. Carlo Bresciani e, in rappresentanza del Co-
mune di San Benedetto del Tronto, l’assessore An-
tonella Baiocchi.

In questi giorni in cui la
Chiesa ci invita a venerare
i Santi e a commemorare i
Morti, i ricordi tornano ad
affollare la nostra mente e
con essi le tante cose che
avremmo voluto ancora
dirci e le tante che
avremmo desiderato fare
insieme. E riaffiorano i
pressanti interrogativi sul
mistero della morte. Dove
trovare una risposta? Lo
scrittore Gibran, nel Pro-
feta, dice:” Vorreste cono-
scere il segreto della morte.
Ma come lo scoprirete se
non cercandolo nel cuore

della vita?”. Ma bastano la scienza o la filosofia ad ac-
quietare la nostra ansia? Lo scrittore William Blake an-
nuisce:” Nessun uccello si leva troppo in alto, se sale
con le proprie ali”. Ecco allora sentiamo risuonare le pa-
role:” Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in
Dio e abbiate fede anche in me”. (Gv,14).Dice Gesù. E’
la Fede a darci un’esauriente spiegazione della morte.
Aggiunge S.Paolo:” Ecco, io vi annunzio un mistero:
non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati
in un istante, in un batter d’occhio, al suono dell’ultima
tromba”. (Corinzi,15). Grande è la nostra Speranza. Ed
il pensiero della morte deve spingerci a riscoprire l’altro,
sia nel momento del distacco sia nel cammino che an-
cora ci resta insieme. La morte ci ripropone la Carità:”
Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai
dato, perché siano una cosa sola, come noi”. (Gv,17).
La vita che è alimentata dall’amore, torna ad interrogarci
proprio nel distacco ed allora comprenderemo i dettagli
della nostra esistenza, come ben esprime con i suoi versi
padre Turoldo:” Ma quando da morte passerò a vita,/

sento già che dovrò darti ra-
gione,/ Signore./ E come un
punto sarà nella memoria/
questo mare di giorni./ Allora
avrò capito come belli/ erano
i salmi della sera…/ Allora/
riudirò la dolcezza degli
squilli/ mattutini/ per cui tanta
malinconia sentii/ ad ogni in-
contro con la luce.../ Mai/
canto di gioia intonò il mio
cuore,/stordito dalla fragranza
delle creature./ Ogni voce
d’amore era singulto./ Invece

eri Tu che odoravi nella carne,/ Tu celato in ogni desi-
derio,/ o Infinito, che pesavi sugli abbracci…/ Eri do-
vunque. E gli altri intanto/ si baciavano solo sulla
bocca,/ ma io ti mangiavo tutte le mattine./E, allora, per-
ché, perché,/ dovunque ero così triste?”. Il pianto della
morte, ce lo portiamo dentro; non dobbiamo lasciarci
condizionare:” Grande è la morte:/ Noi siamo suoi, suo
è il nostro sorriso./ Credendoci giunti allo zenit della no-
stra vita/ osa piangere nel profondo di noi stessi”. Così
si esprime il poeta Rainer Maria Rilke. E’ il pianto del-
l’atleta che soffre per raggiungere la meta:” … E che
cos’è questo cessare di respirare se non liberare il re-
spiro dalle sue incessanti maree, di modo che esso possa
infine elevarsi ed espandersi e spaziare senza più in-
tralci alla ricerca di Dio?”.(Gibran, il Profeta).
Pietro Pompei

EDITORIALE

Alla ricerca di una
risposta sulla morte

«Sacerdoti, ecco come stare vicino ai giovani»
Imitare lo stile di Gesù, cioè “essere pastori in mezzo al popolo”: questo l’invito rivolto da papa

Francesco ai partecipanti al Convegno internazionale di Pastorale vocazionale 

Giubileo 
della scuola
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«Sacerdoti, ecco come stare vicino ai giovani»
Il terzo punto è “chiamare”, il
verbo tipico della vocazione cri-
stiana: “Gesù non fa lunghi di-
scorsi, non consegna un
programma a cui aderire, non fa
proselitismo, né offre risposte
preconfezionate. Rivolgendosi a
Matteo, si limita a dire: “Se-
guimi!”. In questo modo, suscita
in lui il fascino di scoprire una
nuova mèta, aprendo la sua vita
verso un ‘luogo’ che va oltre il piccolo banco
dove sta seduto”. Il Papa esorta quindi a non ri-
durre la fede “a un libro di ricette o a un insieme
di norme”, ma aiutare i giovani a “mettersi in
cammino e a scoprire la gioia del Vangelo”.
Francesco sa che non è un compito facile e che
i risultati possono essere scarsi e produrre sco-
raggiamento, ma il Signore dona il coraggio di
“gettare le reti anche quando siamo stanchi e
delusi per non aver pescato nulla”, sottolinea.

Ai vescovi e ai sacerdoti Francesco chiede
dunque di farsi prossimi, uscire a seminare
la Parola con sguardi di misericordia. Chiede
di esercitare il discernimento dando impulso
alle vocazioni, attraverso l’evangelizzazione. E
soprattutto a mostrare, dice, “la vostra testimo-
nianza gioiosa” che è bello donare al Signore la
vita per sempre.

(Fonte l’Avvenire)

La dirigente scolastica dopo aver dato il ben-
venuto ai presenti, ha riferito come alcuni
degli elaborati dei bambini siano giunti a Papa
Francesco il quale non ha mancato di far per-
venire ai presenti il suo messaggio: «Carissimi
bambini, desidero ringraziare e stringere ca-
lorosamente la mano di ciascuno di voi! Be-
nedico voi e le vostre famiglie».
Profondo e incisivo anche l’intervento del ve-
scovo mons. Carlo Bresciani il quale ha evi-
denziato come anche per i ragazzi, il Giubileo della Misericordia sia stato un’occasione di forte
crescita spirituale: «Anche loro hanno potuto partecipare attraverso l’espressione artistica verso
la misericordia. Ho visto i disegni e posso affermare che i ragazzi sanno “dire” cose molto belle!
Hanno imparato cosa vuol dire andare incontro ai bisogni degli altri e a riflettere che le opere di
misericordia non sono solo “una cosa di Chiesa” ma riguardano anche loro, quando si confron-
tano con gli amici, a scuola o in famiglia. Dai loro disegni possiamo capire cosa stanno vivendo

i nostri ragazzi e di quale ricchezza di
sentimenti siano in possesso. Sta a noi
educatori, docenti e genitori, vedere e
interpretare i doni che Dio ha messo
dentro di loro. Non solo l’intelligenza
ma anche valori che sono alla base
della vita. Quei valori che le opere di
misericordia vogliono accendere!
Grazie a tutti i ragazzi per questo loro
contributo».
Si è poi passati alla premiazione di cia-
scuna scuola della Diocesi coinvolta
nel concorso e alla visione del corto-
metraggio realizzato dai ragazzi della
classe 2E Linguistico dell’Istituto Tec-
nico Commerciale di San Benedetto
del Tronto e di un video-montaggio di
alcuni elaborati artistici dei bambini
della scuola Primaria.
L’evento si è infine concluso con il pel-
legrinaggio verso la Porta Santa della
Basilica Cattedrale di Santa Maria della
Marina e con la celebrazione Eucari-
stica presieduta dal vescovo mons.
Carlo Bresciani.

Thomas Carlini

Giubileo della scuola

Al termine dell’Udienza giubilare, al
momento dei saluti ai pellegrini polac-
chi, Papa Francesco ha voluto ricordare
la figura di San Giovanni Paolo II, di
cui oggi la Chiesa celebra la memoria
liturgica. “Cari sorelle e fratelli, esatta-
mente 38 anni fa, quasi a quest’ora, in
questa Piazza risuonavano le parole ri-
volte agli uomini di tutto il mondo: Non
abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate
le porte a Cristo“, ha detto il Pontefice.
E ha proseguito: “Queste parole le ha
pronunciate all’inizio del suo pontifi-
cato, Giovanni Paolo II, Papa di pro-
fonda spiritualità, plasmata dalla
millenaria eredità della storia e della cultura po-
lacca trasmessa nello spirito di fede, di genera-
zione in generazione. Quest’eredità era per Lui
fonte di speranza, di potenza e di coraggio, con
cui esortava il mondo ad aprire largamente le
porte a Cristo. Quest’invito si è trasformato in
un’incessante proclamazione del Vangelo della
misericordia per il mondo e per l’uomo, la cui
continuazione è quest’Anno Giubilare”. Il Papa
ha quindi augurato ai fedeli “che il Signore vi
dia la grazia della perseveranza in questa fede,
questa speranza e quest’amore che avete rice-
vuto dai vostri avi e che conservate con cura.
Nelle vostre menti e nei vostri cuori risuoni

sempre l’appello del vostro grande Connazio-
nale a risvegliare in voi la fantasia della mise-
ricordia, affinché possiate portare la
testimonianza dell’amore di Dio a tutti coloro
che ne hanno bisogno”. Di Giovanni Paolo II il
Pontefice ha parlato poi con i giovani, gli am-
malati e gli sposi novelli, invitandoli a seguire
il suo esempio. “La sua coerente testimonianza
di fede – ha detto – sia un insegnamento per voi,
cari giovani, ad affrontare le sfide della vita;
alla luce del suo insegnamento, cari ammalati,
abbracciate con speranza la croce della malat-
tia; invocate la sua celeste intercessione, cari
sposi novelli, perché nella vostra nuova fami-
glia non manchi mai l’amore”. 

Ai pellegrini polacchi, Papa Francesco aveva
anche detto: “Cari sorelle e fratelli, siete venuti
qui in pellegrinaggio nazionale per ringraziare
Dio del Battesimo che il vostro popolo ha rice-
vuto 1050 anni fa, nonché per ogni bene che è
nato nei cuori dei giovani di tutto il mondo du-
rante l’indimenticabile incontro a Cracovia. Mi
unisco a voi in questo ringraziamento. Sono im-
mensamente grato a Dio che mi ha permesso di
conoscere la vostra nazione,
la Patria di San Giovanni
Paolo II, dove ho potuto fare
visita al Santuario di Jasna
Gora, al Santuario della Di-
vina Misericordia a Craco-
via e al Centro Giovanni
Paolo II ‘Non abbiate
paura’. A Colui che si iden-
tifica soprattutto in ogni
uomo umiliato e sofferente,
rendo grazie anche per il si-
lenzio concessomi nel luogo
del campo di concentra-
mento di Auschwitz-Birke-

nau. In questo silenzio il messaggio della mise-
ricordia assume un’inaudita importanza!”. An-
cora una volta, il Vescovo di Roma ha quindi
espresso la riconoscenza a tutti i fedeli laici, ai
sacerdoti e vescovi, alle autorità civili “per la
calorosa accoglienza nel vostro Paese, per la
stupenda preparazione artistica e spirituale
degli eventi e delle celebrazioni, che abbiamo
vissuto con l’entusiasmo di fede”.

Francesco ricorda Giovanni Paolo II,
“Papa di profonda spiritualità” 
Salutando i pellegrini polacchi in San Pietro, Bergoglio, sabato 22 ottobre, ha esortato
a seguire l’esempio del Santo e ha ribadito la gratitudine per l’accoglienza ricevuta
nel viaggio in Polonia

Wikimedia Commons

Foto Francesco Traini
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“L’esperienza della fame è dura. Ne sa qualcosa
chi ha vissuto periodi di guerra o di carestia. Ep-
pure questa esperienza si ripete ogni giorno e con-
vive accanto all’abbondanza e allo spreco”.
Nell’Udienza generale di oggi, Francesco torna a
picconare quella gabbia di vetro in cui si rinchiude
la gente per non guardare in faccia la drammatica
realtà di certe zone del mondo. È vero, tante volte
“i media ci informano di popolazioni che soffrono
la mancanza di cibo e di acqua, con gravi conse-
guenze specialmente per i bambini”. E “di fronte
a certe notizie e specialmente a certe immagini,
l’opinione pubblica si sente toccata e partono di
volta in volta campagne di aiuto per stimolare la
solidarietà. Le donazioni si fanno generose e in
questo modo si può contribuire ad alleviare la sof-
ferenza di tanti”.  Tuttavia, questa carità, seppur
importante – osserva Francesco – “non ci coin-
volge direttamente”. Invece “quando, andando per
la strada, incrociamo una persona in necessità, op-
pure un povero viene a bussare alla porta di casa
nostra, è molto diverso”. Non siamo più “davanti
a un’immagine”, ma “veniamo coinvolti in prima
persona”.  “Non c’è più alcuna distanza tra me e
lui o lei, e mi sento interpellato”, sottolinea il Papa.
E a braccio aggiunge: “La povertà in astratto non
ci interpella, ma ci fa pensare, ci fa lamentare; ma
quando tu vedi la povertà nella carne di un uomo,
di una donna, di un bambino, questo si che ci in-
terpella! E per questo, quell’abitudine che noi ab-
biamo di fuggire i bisognosi, di non avvicinarci o
truccare un po’ la realtà dei bisognosi con le abi-

tudini alla moda. Così ci allontaniamo da questa
realtà. Non c’è più alcuna distanza tra me e il po-
vero quando lo incrocio”.  Ma in questi casi, do-
manda il Santo Padre, qual è la mia reazione?
“Giro lo sguardo altrove e passo oltre? Oppure mi
fermo a parlare e mi interesso del suo stato? Vedo
se posso accogliere in qualche modo quella per-
sona o cerco di liberarmene al più presto?”. Forse
essa chiede solo “il necessario”: qualcosa da man-
giare e da bere.  Il problema, rileva Bergoglio, è
che siamo assuefatti da una cultura del “benessere”
che conduce le persone “a chiudersi in sé stesse,

rendendole insensibili alle esigenze degli altri”. “Si
fa di tutto per illuderle presentando modelli di vita
effimeri, che scompaiono dopo qualche anno,
come se la nostra vita fosse una moda da seguire
e da cambiare ad ogni stagione”.  Ma “non è così”.
“La realtà va accolta e affrontata per quello che è,
e spesso ci fa incontrare situazioni di bisogno ur-
gente”, afferma il Pontefice. Invita quindi i fedeli
riuniti in piazza San Pietro a riflettere un mo-

mento: “Quante volte recitiamo il ‘Padre nostro’,
eppure non facciamo veramente attenzione a
quelle parole: Dacci oggi il nostro pane quoti-
diano”.  Un interrogativo, questo, che richiama le
parole “sempre attuali” dell’apostolo Giacomo: “A
che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede,
ma non ha le opere? Quella fede può forse sal-
varlo? Se un fratello o una sorella sono senza ve-
stiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi
dice loro: ‘Andatevene in pace, riscaldatevi e sa-
ziatevi’, ma non date loro il necessario per il corpo,
a che cosa serve? Così anche la fede: se non è se-
guita dalle opere, in sé stessa è morta”.  “C’è sem-
pre qualcuno che ha fame e sete e ha bisogno di
me”, fa eco Bergoglio. “Non posso delegare nes-
sun altro. Questo povero ha bisogno di me, del mio
aiuto, della mia parola, del mio impegno”. Gesù
stesso, vedendo tanta gente che da
ore lo seguiva, chiese infatti ai suoi
discepoli: «Dove possiamo com-
prare il pane perché costoro possano
mangiare?». E i discepoli risposero:
“È impossibile, è meglio che tu li
congedi…”. Invece Cristo disse loro:
“No. Date loro voi stessi da man-
giare”. Si fece dare quindi i pochi
pani e pesci che avevano con sé, per
benedirli, spezzarli, e distribuirli a
tutti. “È una lezione molto impor-
tante per noi. Ci dice che il poco che
abbiamo, se lo affidiamo alle mani
di Gesù e lo condividiamo con fede,
diventa una ricchezza sovrabbon-
dante”, osserva Francesco. Cita al-
lora Benedetto XVI e la sua Caritas
in veritate, in cui il Papa emerito af-
ferma: «Dar da mangiare agli affa-
mati è un imperativo etico per la
Chiesa universale. Il diritto all’ali-

mentazione, così come quello all’acqua, rivestono
un ruolo importante per il conseguimento di altri
diritti”.  Insieme al suo predecessore, il Papa ar-
gentino allora rimarca: “È necessario pertanto che
maturi una coscienza solidale che conservi l’ali-
mentazione e l’accesso all’acqua come diritti uni-
versali di tutti gli esseri umani, senza distinzioni
né discriminazioni”.  Non bisogna dimenticare
queste parole, ancor meno quelle di Gesù: «Io
sono il pane della vita» e «Chi ha sete venga a
me». Esse, conclude il Pontefice, sono infatti per
tutti i credenti “una provocazione a riconoscere
che, attraverso il dare da mangiare agli affamati e
il dare da bere agli assetati, passa il nostro rapporto
con Dio”. Un Dio “che ha rivelato in Gesù il suo
volto di misericordia”

Saranno consegnate solo le cartoline
pervenute a Periodici San Paolo
entro e non oltre il 22 novembre 2016
e le nostre riviste pubblicheranno
una selezione degli auguri più belli.

Il 17 dicembre Papa Francesco compie 80 anni!nni!
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Invia i tuoi auguri
a Papa Francesco!

Sulle riviste del Gruppo Editoriale San Paolo troverai
una speciale cartolina su cui scrivere il tuo pensiero d’affetto

per il Papa. Tutte le cartoline che riceveremo saranno
consegnate direttamente nelle mani del Santo Padre.

Papa: “Il povero ha bisogno di me. 
C’è sempre qualcuno che ha fame e sete”
Nell’Udienza generale, Francesco incita ad una carità che coinvolga in prima persona e au-

spica che acqua e cibo siano “diritti universali di ogni essere umano, senza distinzioni né di-

scriminazioni”
Salvatore Cernuzio - Zenit
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DELLE BARACCOPOLI
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Durante la Marcia della pace “Perugia-Assisi”,
stavo facendo un volantinaggio per far cono-
scere un progetto di aiuto del SOS Missionario
per Aleppo e proporre la sottoscrizione di un
appello dei francescani per “fare di Aleppo una
Zona di Sicurezza da porre sotto il controllo
diretto delle Forze di pace dell’Onu”. Una per-
sona, dopo aver preso il volantino che gli
avevo dato, mi chiede a brutto muso: “Aleppo
Est o Aleppo Ovest?”, iniziando poi un ragio-
namento sulla responsabilità del regime di
Assad e dei suoi alleati russi, che continuano a
bombardare la zona orientale, colpendo obiet-
tivi civili e affamando la popolazione. A questo
punto si inseriscono nella discussione altre per-
sone che sottolineano invece la responsabilità
dell’imperialismo americano che, a partire dal-
l’invasione dell’Afganistan, con i suoi inter-
venti, ha provocato la
destabilizzazione dell’area me-
diorientale. C’è chi evidenzia le
colpe del fondamentalismo
islamico, che in nome della re-
ligione, seminando il terrore,
vuole egemonizzare e conqui-
stare un suo territorio.  Ma i
tempi della “marcia” non con-
sentono lunghe discussioni: si
deve camminare e quindi tutti
si rimettono in cammino, credo
ognuno rimanendo con le pro-
prie convinzioni. La situazione in Siria e, più
in generale, in Medio Oriente è molto com-
plessa e non ci sono soluzioni semplici; la co-
munità internazionale deve farsenei carico e la
diplomazia dovrà cercare una mediazione che
appare sempre più urgente. Il genocidio della
popolazione, che ricorda gli scenari della ex
Jugoslavia e dell’Afganistan, si consuma per i
veti incrociati delle grandi potenze, a causa del

ruolo ambiguo dei paesi arabi, perché si com-
batte in Siria una guerra che ha radici lontane
– sia geograficamente che storicamente-. E con
il massacro della popolazione si sta distrug-
gendo anche quel tessuto sociale che ha con-
sentito la pacifica convivenza di uomini di
religioni diverse. “Mentre a Roma si discute,
Sagunto viene espugnata”: ben si applica
l’amaro commento di Livio alla attuale situa-
zione siriana. Mentre l’ONU, la Russia, gli
Usa, Assad, l’ISIS, e i tanti attori dell’area  me-
diorientale fanno accordi che durano lo spazio
di un giorno, Aleppo muore. Penso a Elias, uno
dei responsabili di MJO Social Service (un mo-
vimento della gioventù ortodossa composta es-
senzialmente da studenti univesitari), che si
trova ad Aleppo sotto le bombe, che ogni
giorno con la sua associazione cerca di aiutare

chi rimane, senza distinzioni di razze e di fedi,
facendo quello che può con quello che ha.
Anche se non siamo sempre d’accordo con le
sue idee, gli siamo vicini – anche con qualche
supporto economico – perché lui e la sua asso-
ciazione sono un segnale di speranza, un invito
a rimanere “nonostante tutto”…, sia a Est che
a Ovest.      Pierluigi Addarii

Negli anni 1980  in  diverse Parrocchie della
Diocesi di Montalto e Ripatransone, vi era un
vivace movimento di giovani, che con  la
guida  di valenti Sacerdoti erano  protagonisti
della  vita Cristiana. Tenevano  diverse riunioni
ed incontri per  discutere i problemi ad essi ine-
renti. In uno  di questi incontri, un giovane  di
appena vent’anni fu relatore sul tema:
L’IDEALE.  Ritengo che  esso sia ancora  at-
tuale e  lo ripropongo: “Alla base di ogni nostra
azione vi è una concezione precisa  del  mondo
e delle cose: tale concezione è ispirata da  ciò
che chiamiamo IDEALE, cioè una idea assurta
da noi a modello. E’ innegabile quindi l’impor-
tanza che l’ideale ha nella nostra vita e per que-
sto la sua scelta comporta  una notevole
responsabilità.  Questa scelta spesso è orientata
verso aspirazioni e beni  materiali  come il de-
naro, il potere, la carriera, la dignità, il quieto
vivere e ciò avviene perché si tende a dare pre-
valenza  all’ AVERE  più che all ‘ESSERE: tale
prevalenza fa sì che l’esistenza dell‘uomo sia
impostata sul possesso e sull’egoismo. Ideali
quali il denaro ed il potere orientano la nostra
vita verso l’acquisizione di essi, verso la loro
ricerca sacrificando affetti ed amicizie, facen-
doci passare sopra a tutti senza distinzioni per-
ché secondo tale concezione più si ha e più si
è appagati. Quante volte giudichiamo una per-
sona “ realizzata “ perché ha una solida posi-
zione sociale? Quante volte ammiriamo
qualcuno perché ha una bella auto, uno stereo
od un motorino? Potrebbero sembrare queste
solo delle sfumature verbali, delle pignolerie
di chi vuol cavillare sulla  lingua italiana, ma
in realtà sono segni importanti che ci dimo-
strano su quali  valori abbiamo fondato la  no-
stra esistenza. Vi sono poi degli
ideali  che  nascono da una illusione, l’illusione
di  trovare la felicità evadendo dalla realtà: è il
caso della  droga: chi ne fa uso generalmente
lo fa perché stanco e deluso, perché non ha  tro-
vato valori che riempissero la propria esi-
stenza. Abbiamo visto all’inizio che l’ideale è
alla  base di ogni nostra azione conscia ed in-
conscia: considerando ora che l’uomo è un es-
sere sociale che  vive e lavora insieme ad altri
uomini, proviamo ad  immaginare quali sono
le conseguenze degli ideali che  abbiamo fino
ad ora esaminato: certamente essi portano al-
l’isolamento facendo venire meno il rispetto e
l’amicizia. Facciamo ancora un’altra conside-
razione partendo sempre dal principio che
l’ideale è alla base di ogni nostra azione:
per  essere tale esso deve avere un qualche cosa

di veramente grande, completo, che dia cer-
tezze e non dubbi.  Tutti gli ideali che  abbiamo
visto rispondono a questi requisiti? Riem-
piono  tutto il nostro essere? Danno veramente
un senso alla  nostra vita? E la nostra breve esi-
stenza  umana, vale la pena di  spenderla per
un qualche  cosa che non dia pienezza? Il  pro-
blema quindi è trovarlo questo ideale com-
pleto, questa meta da raggiungere: essa,
ovviamente, è diversa per ognuno di noi ed è
scelta in base alla propria esperienza, alla pro-
pria personalità, alle  proprie aspirazioni. Do-
vremmo verificare quali valori hanno guidato
la nostra vita  e, soprattutto, su quali valori fon-
dare la  nostra esistenza futura. Certamente
questo qualche cosa non viene da noi,non è
frutto della  nostra mente e né della  nostra cul-
tura: esso deve essere un termine di paragone
uguale per tutti, per cui è  Eterno, (e ciò che è
Eterno non  nasce da noi.)”  Questo giovane re-
latore era Paolo Palombi (PINK  per gli amici)
e credo che quanto  sopra esposto sia maggior-
mente di attualità oggi.                                                           

Silvio Palombi, Montalto delle Marche.  

Così si vedeva Pink 
nella redazione de L’Ancora

Insieme all’indimenticabile collaboratore
Pink vogliamo ricordare al Signore tutti i
nostri collaboratori che ci hanno preceduto
nella Casa del Signore      la Redazione

DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
RIPATRANSONE – MONTALTO

Caritas diocesana

Carissimi, 
sono passati quasi due mesi dalla notte del terremoto: 298 vittime, cen-

tinaia di feriti, migliaia di sfollati (circa 5 mila ad una settimana dal sisma), 1.442 le
persone assistite dalla Protezione civile (dato aggiornato al 3 ottobre) nei campi e o
presso gli alberghi.

Per quanto riguarda la nostra diocesi le zone più colpite sono: Montemonaco
con inagibili 110 edifici, il comune (trasferito nella scuola chiusa da 5 anni per man-
canza di alunni), tutte le chiese e 40 persone sfollate che hanno trovato sistemazione in abitazioni
del paese o sulla costa; Force con inagibili circa 40 case (i controlli delle abitazioni private non sono
stati ultimati), il comune, la scuola, le chiese, la nuova struttura sociosanitaria inaugurata a giugno
e circa 80 persone sfollate sistemate o in appartamenti in affitto o da parenti. Comunanza con edifici
lesionati nel centro disabitato e con alcune famiglie che si sono trasferite; Cossignano con alcune
case lesionate compresa quella parrocchiale e la Chiesa; Castignano, Patrignone, Porchia, Mon-
tedinove, Montelparo con diverse chiese chiuse. 

Da questi dati emerge che la nostra diocesi, pur essendo la meno colpita dal sisma, in realtà
registra un alto numero di persone terremotate provenienti dalla diocesi di Rieti e di Ascoli. Presso il
centro di accoglienza di San Benedetto sono registrati 184 nuclei familiari (381 persone) residenti
in alcune strutture ricettive, 61 nuclei (166 persone) alloggiate in appartamenti in una zona com-
presa  tra San Benedetto ed Ascoli. Negli alberghi della citta,  Relax, Bolivar, Desirèe, Progresso,
Canguro ci sono 115 nuclei  familiari di Accumoli (253 persone), 42 nuclei di Amatrice (78 persone) ,
29 nuclei di Arquata (38 persone), 4 nuclei di Acquasanta (10 persone). I minori ospitati e inseriti
nelle scuole della costa sono 44, e coprono fasce di età ricomprese fra le classi 2000 e 2016.

Esiste oggi un Ideale?
(Attualità di Pink, nostro indimenticabile collaboratore ndr)

S.O.S. ALEPPO

ALEPPO EST O ALEPPO OVEST?
“Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur”

Da parte di Caritas Italiana e della delegazione regionale prosegue il lavoro di accompa-
gnamento e sostegno costante garantito anche alla nostra Caritas diocesana. In particolare abbiamo
avuto la disponibilità di Suor Cecilia che ci sta aiutando ad assicurare una presenza discreta ma con-
tinua presso gli Hotel. Con l’aiuto delle Suore della Caritas e di altri istituti religiosi presenti in città,
si è cercato di entrare in relazione, di mettersi in ascolto, specie delle persone anziane, le più segnate
da questa esperienza in quanto spesso relegate dentro gli alberghi. Si è coinvolta anche la Caritas
parrocchiale di S. Antonio e speriamo pian piano si coinvolgano anche tutte le altre. Grazie ad alcuni
presbiteri disponibili si è potuto offrire  nella vicina Cappellina dell’Immacolata sul Lungomare la
possibilità di ritrovarsi per la preghiera quotidiana alle ore 17.30 e per l’Eucaristia domenicale alle
ore 11.00. L’intento è quello di custodire l’identità della comunità presente in città, ma anche di far
sentire la vicinanza della Chiesa locale. A tal proposito venerdì 21 ottobre un gruppo di circa  50
persone  hanno vissuto un  pellegrinaggio a Loreto e lunedì 24 ottobre, a due mesi dal sisma, il ve-

scovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili, insieme al nostro ve-
scovo Carlo, hanno celebrato l’Eucaristia in suffragio delle
vittime. 
Lo scorso 18 settembre abbiamo partecipato alla colletta nazio-
nale raccogliendo nella nostre chiese la somma di Euro
51.173,77. Attraverso lo slogan “c’è un tempo per rialzarsi”
si è voluto evidenziare il desiderio di ripartire con un germoglio
di speranza che, più potente di ogni scossa, emerge dalle mace-
rie. L’obiettivo rimane quello di accompagnare, in maniera di-
screta, questi nostri fratelli e sorelle chiamati a rimanere
protagonisti della propria storia, perché la permanenza di questi
mesi nella nostra città diventi inizio di quella ricostruzione, che

conoscerà tempi lunghi, non solo per quanto riguarda le case, ma anche la tessitura di relazioni e il
riassorbimento dei traumi sociali e psicologici. Vorremo farlo con lo “stile Caritas”, restando ac-
canto alle persone colpite dal sisma non con un pacchetto già confezionato di interventi, ma in co-
stante ascolto dei bisogni, nella consapevolezza di un contesto in continuo mutamento. Una carità
da testimoniare giorno per giorno senza clamore, con la vicinanza e l’accompagnamento delle per-
sone.
In questi giorni inizieremo la mappatura dei nostri territori colpiti dal sisma per una lettura della
realtà utile ad avere una visione d’insieme e a individuare le fragilità, i bisogni e le risorse. Il gruppo
che si è costituito cercherà di far sentire la vicinanza della Chiesa locale alle singole parrocchie per
generare possibilità di crescita per le comunità cristiane e la popolazione in senso generale che pos-
sono concretizzarsi in progetti negli ambiti socio-pastorale e socio-economico.
E’ tempo di semina, Maria, la Madre del Crocifisso Risorto, ci aiuti a non perdere di vista il terreno
dove il chicco muore: col tempo darà vita ad una pianta e si avrà di nuovo farina per il pane.

La Caritas diocesana
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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

LUNEDì 31 OTTOBRE

Ore 11.30 San Benedetto del Tronto               
Cattedrale: S. Messa di 
ringraziamento per la 
canonizzazione del fondatore delle
Battistine S. Alfonso M. Fusco

MARTEDì 1 NOvEMBRE

Ore 11.00 Montalto Marche                            
S. Messa nella Concattedrale 

Ore 15.30 San Benedetto del Tronto               
S. Messa al Cimitero

Ore 17.30 S. Messa in Cattedrale 

MERCOLEDì 2 NOvEMBRE

Ore 9.30 Ripatransone                                   
S. Messa al Cimitero

Ore 15.30 San Benedetto del Tronto               
S. Messa al Cimitero

Ore 17.30 S. Messa in Cattedrale 

GIOvEDì 3 NOvEMBRE

Ore 18.30 San Benedetto del Tronto               
Monastero S. Speranza: S. Messa

vENERDì 4 NOvEMBRE

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto               
Cattedrale: confessioni

Ore 21.00 Incontro con i CPAE della vicaria 
S. Maria in Montesanto

SABATO 5 NOvEMBRE

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

DOMENICA 6 NOvEMBRE

GIubILEO DEI MINISTRANTI

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 30 OTTObrE AL 6 NOVEMbrE 2016

Leggiamo Lc 18,31-34. Come Matteo e
Marco anche Luca riporta tre preannunci
della passione di Gesù (Lc 9,22 e 44; 18,31-
34); in più ne ha altri tre che gli sono esclu-
sivi (Lc 12,30; 13,32-33; 17,35) e che hanno
una specie di introduzione (9,51) e una
quasi conclusione (22,15). 
Dopo un richiamo dei testi precedenti pas-
siamo alla lettura del nostro testo.
1. Un richiamo ai testi precedenti. Luca in-
troduce il preannuncio scrivendo: «Gesù
prese con sé i Dodici e disse loro…» (Lc
18,31a). «Prese con sé». Chiediamo umil-
mente che, nella sua bontà, faccia qualche
cosa simile con noi; che cioè ripeta quanto
fece con gli Apostoli: «Aprì loro la mente
per comprendere le Scritture» (24,45). 
Ecco i primi due preannunci.
- «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire
molto, essere rifiutato dagli anziani, dai
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire uc-
ciso e risorgere il terzo giorno»» (9,22). 
E’ il primo preannuncio dopo la moltiplica-
zione dei pani e in stretta connessione con
la professione di Pietro (cf Serie su Luca, n.
64): La formulazione è particolarmente
breve e tralascia la reazione degli Apostoli
per tenere ben in luce
l’annuncio della sua
uccisione. Subito
dopo, e «a tutti»,
Gesù rivolge l’invito
a portare la propria
croce «ogni giorno» e
a seguirlo (9,23). 
- «Mentre tutti erano
ammirati di tutte le
cose che faceva, disse
ai suoi discepoli:
44”Mettetevi bene in
mente queste parole: il Figlio dell’uomo sta
per essere consegnato nelle mani degli uo-
mini”» (9,44). 
E’ il secondo preannuncio fatto da Gesù
dopo la sua Trasfigurazione (Serie su Luca,
n. 67). La formulazione è brevissima e im-
periosa. 
Ecco l’introduzione, i tre annunci e la con-
clusione. Questi testi si hanno solo in Luca. 
- «Mentre stavano compiendosi i giorni in
cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese
la ferma decisione di mettersi in cammino
verso Gerusalemme» (Lc 9,51). Gesù
prende la sua ferma decisione di andare a
Gerusalemme, luogo della sua “assunzione”
(Serie su Luca n. 68), cioè della sua pas-
sione, morte, risurrezione e ascensione.
Questo versetto fa da introduzione ai tre
testi che seguono
- «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra,
e quanto vorrei che fosse già acceso! 50Ho
un battesimo nel quale sarò battezzato, e
come sono angosciato finché non sia com-
piuto!» (12,50). E’ il fuoco della sua Parola,
è il battesimo della sua passione e morte
(Serie su Luca n. 89). Gesù ha un bruciante
desiderio che il suo evento pasquale, di
morte e risurrezione, si compia. Siamo al

primo accenno alla passione. 
-«Egli rispose loro: “Andate a dire a quella
volpe: “Ecco, io scaccio demòni e compio
guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno
la mia opera è compiuta. 33Però è necessa-
rio che oggi, domani e il giorno seguente io
prosegua nel cammino, perché non è possi-
bile che un profeta muoia fuori di Gerusa-
lemme”» (Lc 13,32-33). La volpe è Erode
Antipa, che vuole Gesù fuori dal suo terri-
torio. Gesù risponde che fra breve andrà a
Gerusalemme, la città che uccide i profeti,
e che ucciderà anche lui (Serie su Luca, n.
96).
- «Ma prima è necessario che egli soffra
molto e venga rifiutato da questa genera-
zione» (17,25). E’ il terzo accenno, rapidis-
simo, a ciò che Gesù si attende (Serie su
Luca n. 112).
- «Ho tanto desiderato mangiare questa Pa-
squa con voi, prima della mia passione»
(22,15). Gesù dice questa frase nel Cena-
colo, mentre è con i suoi, qualche ora prima
di uscire ed essere catturato. «Questa» Pa-
squa è quella dell’Eucaristia, memoriale pe-
renne nel tempo della Chiesa del dono totale
di sé stesso. 

2. Ecco il terzo preannuncio, il nostro

testo. «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme,
e si compirà tutto ciò che fu scritto dai pro-
feti riguardo al Figlio dell’uomo: 32verrà in-
fatti consegnato ai pagani, verrà deriso e
insultato, lo copriranno di sputi 33e, dopo
averlo flagellato, lo uccideranno e il terzo
giorno risorgerà. 34Ma quelli non compre-
sero nulla di tutto questo; quel parlare re-
stava oscuro per loro e non capivano ciò
che egli aveva detto» (Lc 18,31-34). 
Questo terzo preannuncio viene dopo nove
capitoli dal primo (in 9,22). Mette tutto
sotto la prescienza delle Scritture, fa
l’elenco degli insulti che Gesù riceverà nel
processo civile: derisioni, sputi, flagella-
zione, morte. A questa seguirà la risurre-
zione. I discepoli non riescono a entrare nel
significato profondo –il valore salvifico – di
quegli eventi dolorosi. 
Conclusione. Ripetiamo con Paolo, maestro
di Luca: «Mi ha amato e ha dato sé stesso
per me». Così Paolo scrive in Gal 2,20. Pre-
ghiamo la Madonna: “Santa Madre, deh,voi
fate,che le piaghe del Signore, siano im-
presse nel mio cuore”. 

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Ecco, saliamo a Gerusalemme, il luogo del “compimento”

117. IL TERZO PREANNUNCIO DELLA PASSIONE Parola del Signore
FESTA DI TUTTI I  SANTI

Dal VANGELO secondo MATTEO

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna

e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i

suoi discepoli. Prendendo allora la parola,

li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in

spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

Beati gli afflitti, perché saranno consolati.

Beati i miti, perché erediteranno la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della

giustizia, perché saranno saziati. Beati i

misericordiosi, perché troveranno miseri-

cordia. Beati i puri di cuore, perché ve-

dranno Dio. Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché

di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-

tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.] Rallegratevi ed esultate,

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti

prima di voi. (VANGELO DI MATTEO 5,1-12)

Il brano di Matteo che la liturgia ci presenta per la festività di tutti i Santi vuole indicarci come
queste beatitudini siano  la “ legge dell’amore “ che questi nostri fratelli maggiori “I SANTI”
hanno seguito per raggiungere la felicità eterna.  Le beatitudini annunciate da Cristo e riprese
dai suoi discepoli, solo alla luce della Resurrezione potevano essere annunciate come possibili,
poiché in questo passo vi è il ritratto dell’uomo nuovo, dell’uomo rinato dall’alto, dell’uomo
che si pone sulla strada del Regno di Dio. Che cos’è la beatitudine?  La beatitudine é un’espe-
rienza che investe tutto l’uomo, da capo a piedi, poiché si radica nel rapporto dell’uomo con
Dio e con la realtà che Dio gli mette attorno provvidenzialmente, come dimensione del suo
progetto e quindi della vocazione dell’uomo. Tutti siamo chiamati alla beatitudine. Tutti siamo
chiamati a vedere il volto di Dio e a costatare che la nostra vita può essere da Dio colmata in
maniera inesprimibile ma reale.  La beatitudine è felicità, ma felicità cristiana, - S. Francesco
la chiamava  “perfetta letizia ”- è una esperienza di comunione con Dio, in quanto il disegno
divino di felicità riguarda tutti. E’ una felicità “INSIEME“, non solitaria od egoistica. 
Beati, quando? La cosa più importante della beatitudine è il fatto di essere  una promessa che
non  riguarda solo il futuro, ma è una realtà che si può vivere fin da ora, adesso, nella mia vita
in questo momento storico. Oggi. Posso essere beato, e lo sono realmente se sono fedele al
disegno di Dio, se mi affido totalmente a Lui e alla sua volontà d’amore. 
Questo non significa che non avrò più problemi, o sofferenze o disagi, ma vedendoli nell’ottica
di Dio e con il suo aiuto, avrò il coraggio, la forza e la grazia divina per superarli, per trascen-
derli. L’uomo pur essendo finito, ha in sé un desiderio infinito di felicità, una dimensione che
supera il tempo e lo spazio, una dimensione di eternità; il Signore ci chiama a questa eterna
felicità, ce lo ha detto esplicitamente. Per questo nella prospettiva cristiana non esiste contrasto
neanche tra la beatitudine e la morte. In Apocalisse è scritto: “ Beati coloro che muoiono nel
Signore”. ( Ap.14,13) Ecco il contenuto, il significato della beatitudine, quando l’uomo è nel
Signore è beato; che sia vivo o che sia morto non ha nessuna importanza, è beato.  Per questo
anche se ci sono diverse sfaccettature della beatitudine, essa in effetti è una sola: la beatitudine
è Dio ,  perciò è una sola, indivisibile. E’ tutto o non è niente. 
Si radica nel rapporto dell’uomo con Dio e con la realtà che Dio ci presenta. BUONA FESTA
A TUTTI E AUGURI. Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA

I SANTI SONO PERSONE COME NOI, MA L’AMORE LI SPINGE PIU’ DI NOI.   
(Guillame Pouget)
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E’ veramente una occasione spe-
ciale quella che  la Accademia
Musicale di Trieste, fondata e di-
retta dalla Professoressa Maria
Susovsky, dedica ad Arquata del
Tronto e alla raccolta fondi cu-
rata dalla Omnibus Omnes Onlus
di San Benedetto del Tronto. Il
23 ottobre infatti  si festeggiano
i quarant’anni dei Piccoli Cantori
della Citta di Trieste e i ven-
ticinque anni della Accademia.
La raccolta fondi sarà destinata a
borse di studio per i bambini
delle scuole elementari e delle
scuole medie di Arquata, ideal-
mente gemellati con i Piccoli
Cantori che hanno la stessa fascia
di età. 
Dice la Presidente della Omnibus Raffaella Mi-
landri: “Abbiamo accettato molto volentieri
questo vincolo alla donazione da Trieste. La
gioventù è il germoglio preziosissimo che
aiuterà Arquata e le sue 13 piccole frazioni a
risorgere dalle proprie macerie. Potremmo fare
diverse borse di studio che siano di aiuto ai
bambini e alle loro famiglie. Per i fondi che in-
vece abbiamo già raccolto, faremo una assem-
blea ad Arquata il 12 novembre, inviteremo i
cittadini ad esprimere i loro pareri su come
meglio investirli”.  Nel corso della serata del 23
ottobre,  si esibiranno gli Italian Harmonists, i

Piccoli Cantori della Citta di Trieste, il Coro
Giovanile di Trieste e tanti altri. Un forte segno
di solidarietà che viene da lontano, e che ri-
corderà anche il terremoto di Gemona del Friuli
di quaranta anni fa.

Associazione  Omnibus Omnes
TUTTI PER TUTTI
Via N.Sauro 50
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Cod. Fiscale 91042470442

info@omnibusomnes.org email   

www.omnibusomnes.org sito

Otto commercianti terremotati 

inizieranno a lavorare in città
Assegnati i posti messi a disposizione dal Comune nei mercati cittadini

Con la procedura di assegnazione dei posti messi a bando con apposito avviso, si è concluso questo
pomeriggio l’iter per affidare otto postazioni nei mercati settimanali ambulanti del martedì e del
venerdì, nel mercatino della
verdura e nel mercato gior-
naliero viale De Gasperi ad
altrettanti operatori  com-
merciali residenti nei co-
muni di Amatrice,
Accumoli ed Arquata del
Tronto colpiti dal terre-
moto. L’assegnazione ha
durata fino alla fine di mag-
gio 2017.
Nel corso della riunione, gli
assegnatari hanno ricevuto
la visita del sindaco Pasqua-
lino Piunti e dell’assessore
al commercio Filippo Olivieri che hanno augurato loro buon lavoro.
“Le domande pervenute sono state ben superiori alla disponibilità – spiega l’assessore Olivieri –
e quindi è stato necessario procedere al sorteggio. Sono orgoglioso di avere sostenuto con la Giunta
questa iniziativa che, a quanto leggo, sembra aver fatto da apripista per altre amministrazioni. A
coloro che non abbiamo potuto soddisfare ho detto di presentare domande anche nei Comuni che
faranno la nostra stessa scelta. In ogni caso – è la conclusione di Olivieri – spero proprio che
questo segnale di attenzione che abbiamo voluto lanciare sia indice di una ripresa, psicologica
prima ancora che economica, per queste persone”.

Nel 1968 l’artista Giuseppe Paci, 86 anni, ascolano di nascita e
montaltese di adozione, durante una pausa di lavoro, fissò con
uno schizzo il Corso di Accumoli. Dieci anni dopo lo ridisegnò
su cartoncino a china. Lunedi 17 ottobre 2016, presso l’Hotel
Relax di S. Benedetto del Tronto, ha consegnato il disegno al
Sindaco di
A c c u m o l i
Stefano Pe-
trucci in
segno di soli-
darietà per i
tragici eventi
sismici del 24
agosto scorso.
Il Prof. Paci è

molto conosciuto ed apprezzato come maestro
della Banda Musicale di Montalto Marche; pochi
sanno che dopo aver conseguito la Maturità presso
l’Istituto Magistrale “Trubbiani” di Ascoli Piceno,
si è diplomato nel 1952 presso l’Accademia Belle
Arti di Roma e che negli anni ’60 ha esposto alla
Galleria “Dorica” di Roma accanto ad artisti fa-
mosi come Gottuso, vincendo la Medaglia d’Ar-
gento ad un Concorso Nazionale. La tecnica
preferita dell’artista è quella del bianco e nero, con
l’uso del pennino ed inchiostro a china nella rea-
lizzazione di chiaro scuri a linee verticali. L’arte e
la musica sono gli ingredienti di una longevità ec-
cezionale, unità ad un animo generoso che fa del
Prof. Giuseppe Paci un personaggio unico.

REGALA UN BIGLIETTO…
AD UN AMICO DELLA CARITAS

Ci piacerebbe offrire la possibilità ai nostri amici della Caritas di partecipare  al concerto del GEN

VERDE , “On the Other Side”, organizzato dal Centro Famiglia per venerdì 28 ottobre, alle
ore 21. 15 presso il Teatro Palariviera.
Sul palco saliranno 22 artiste provenienti da 14 nazioni che si esibiranno in un viaggio musicale
tra gli stili e le tradizioni dall’etno-music al rock, dalla musica pop al reggae. Le esibizioni del
Gen Verde sono diventate il simbolo di una rivoluzione culturale in cui la musica è lo strumento
condiviso per contribuire a realizzare un mondo più unito e fraterno.
Perché non dare la possibilità ad alcuni amici, che non potrebbero permetterselo, di partecipare?

Nella vita non c’è bisogno solo di un pane o di un tetto!

Il costo di un biglietto è di 12 Euro. Può essere acquistato presso il

Centro Famiglia in via Pizzi, 25 nel pomeriggio dopo le ore 16, la-

sciando detto: «per la Caritas».

Già da ora un grazie grande a quanti vorranno aderire all’iniziativa.
La Caritas diocesana

Il Prof. Giuseppe Paci dona un suo
disegno al Sindaco di Accumoli

Borse di studio da Trieste per i giovanissimi di Arquata.  
I fondi sono stati raccolti il 23 ottobre, ad un grande evento 

della Accademia di Musica e Corale di Trieste
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DOMENICA 30 OTTOBRE L’AMMISSIONE 

AGLI ORDINI SACRI DI FABIO ADDAZI

Domenica 30 Ottobre alle ore 18,30 presso la
chiesa di San Pio V in Grottammare, il Vescovo
Carlo presiederà la celebrazione eucaristica, du-
rante la quale avrà luogo l’ammissione agli or-
dini sacri del diaconato e del presbiterato del
seminarista Fabio Addazi. Si tratta di una tappa
che cade verso la metà del cammino di Semi-
nario, nella quale si è chiamati ad esprimere la
propria disponibilità a ricevere in futuro l’ordi-
nazione sacerdotale. Il vescovo pubblicamente
candida il giovane a diventare prima diacono e
poi sacerdote, in base a come proseguirà il per-
corso di discernimento fatto sia a livello perso-
nale con i formatori che nel servizio in diocesi. Fabio oggi ha 24 anni e dopo un’esperienza di
studio presso l’Università Politecnica delle Marche, ha deciso di approfondire l’intuizione della
chiamata ad un dono più totale a Dio nel servizio della Chiesa diocesana. Siamo tutti invitati ad
unirci nella preghiera per sostenere il cammino di questo giovane e di coloro che si avviano a ser-
vire il Signore come operai nella sua messe. Silvio Giampieri

Concerto Gospel di solidarietà 
del Coro “Incontrotempo” in favore della 
popolazione di Accumoli colpita dal sisma

San Benedetto Del Tronto –
Sabato 12 novembre 2016, alle
ore 21, presso la chiesa dei PP.
Sacramentini, i cantori del

Coro INCONTROTEMPO di

Milano saranno a San

Benedetto del Tronto per un

concerto gratuito in favore

della popolazione di Accu-

moli, gravemente colpita dal

recente sisma.
Ad accoglierli saranno gli amici
di ANCORAinCORO Gospel

Choir, che condivide con il Coro INCONTROTEMPO l’appartenenza alla FEDERGOSPEL, Fe-
derazione Nazionale delle Associazioni Corali Gospel e Negro Spiritual Italiane. L’iniziativa
prende forma a Milano nei giorni immediatamente successivi ai tragici eventi che hanno colpito
il Centro Italia, quando nei componenti del Coro INCONTROTEMPO nasce l’esigenza inconte-
nibile di offrire un aiuto concreto alle popolazioni terremotate. Vengono così organizzati due con-
certi di raccolta fondi: il primo a Milano, la sera dell’11 novembre nella Chiesa di SS Nazaro e
Celso e il secondo, con trasferta sambenedettese a proprie spese, il giorno successivo. Gli amici
di ANCORAinCORO introdurranno la serata con alcuni pezzi lasciando poi la scena ad uno dei
cori più attivi nel panorama Gospel e Spiritual italiano che, sotto la sapiente direzione del M° Va-
leria Borgognoni, eseguiranno un repertorio vario e differenziato, il tutto eseguito a cappella, ossia
senza accompagnamento strumentale. Le libere offerte raccolte saranno destinate alla ricostitu-
zione del coro cittadino della città di ACCUMOLI”
Il service audio-luci sarà curato a titolo gratuito dalla SAT Service di Martino Di Antonio,

da sempre sensibile alle iniziative solidali promosse da ANCORAinCORO Gospel Choir. Si

ringrazia la comunità dei PP. Sacramentini nelle persone del Padre Superiore Venceslao Dal
Cero e di Padre Silvano Nicoli e le Amministrazioni Comunali di San Benedetto del Tronto e

di Accumoli, nelle persone dei rispettivi sindaci, Pasqualino Piunti e Stefano Petrucci.
Janet Chiappini

INCONTRO CON IL FILOSOFO MANCINI SU
“UNA SOCIETA’ SOSTENIBILE”

Giovedì 20 Ottobre presso l’auditorioum del Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Ancona si
è tenuto un interessante incontro organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose con il
prof. Roberto Mancini, docente di Filosofia e Teoretica presso l’ateneo maceratese. Il tema scelto
per la conferenza, “Per una società sostenibile trasformare se stessi e il mondo”, ha richiamato
veramente tante persone che si sono messe in ascolto ed in dialogo tra loro. Dopo un’introduzione
del Preside, Professor Giovanni Varagona, che ha parlato di una nuova interpretazione della for-
mulazione “e-ducere”, educare appunto, ed un saluto della Psicologa Dott.ssa Archibugi e del
Dott. Bernardini del Consultorio familiare della diocesi di Ancona, è iniziato l’interevento vero e
proprio di Mancini. Nella sua esposizione il filosofo ha chiarito il concetto di ‘cambiamento’
che deve essere considerato come una vera e propria ‘trasformazione’ se non si vuole scadere in
una forma di mero gattopardismo, cioè di mutamento solo apparente. Il cristianesimo con tutta la
forza dell’annuncio del Vangelo deve costituire una vera e propria sequela radicale, sebbene nel
corso della storia sia stato talvolta strumentalizzato come religione statale. La riflessione si è
estesa anche al settore politico ed economico. Si parla infatti spesso di “sviluppo sostenibile”

, ma sarebbe più opportuno parlare di
una ‘trasformazione sostenibile’ per l’ap-
punto. Una crescita che non tenga conto del
profitto di pochi ma dell’equilibrio che
guardi al benessere di tutta la popolazione
mondiale. In questo aspetto, poi, il richiamo
ad avere ‘lo sguardo di Isacco’ colui che
viene sacrificato apparentemente per il bene
di altri. La prospettiva dovrebbe essere
quella di maturare nell’umanità l’adesione
ad un’etica comune, un’ottica di risveglio
delle coscienze che comporti l’attenzione ai

bisogni di tutti gli strati della società. Al termine dell’esposizione ne è scaturito un proficuo di-
battito tra i presenti e Roberto Mancini che volentieri si è confrontato con le idee espresse dalla
platea, per un momento di crescita culturale reciproca. Silvio Giampieri

TORNA CON SUCCESSO IL FESTIVAL 
DELLA MELA ROSA A MONTEDINOVE

La fine dell’ultima settimana di ottobre riempie il borgo autentico 

di visitatori ed estimatori.

di lauretanum

Con la fine del mese di ottobre e il
giungere dell’autunno nel suo pieno,
i Comuni dell’entroterra marchigiano
si riempiono di colori, e anche di sa-
pori e gusto. È il caso di “Sibillini in
Rosa”, una manifestazione autun-
nale di livello comprensoriale che, da
6  anni  a questa parte, richiama a
Montedinove l’attenzione di mi-
gliaia  di visitatori. Si tratta di una
Mostra-mercato di frutticoltura, ga-
stronomia  e anche piccolo artigia-
nato. Vengono organizzati stand e
spettacoli e, per l’occasione, tutti i ri-
storanti propongono menù a base di
mele rosa. Incredibili sono le qualità
di mele provenienti da tutto il territo-
rio dei Monti Sibillini, che vengono
esposte durante la festa. Forse, a ve-
derle dall’alto, assomigliano a festosi
coriandoli, data la varietà di colori.
Inoltre, i commercianti allestiscono i
loro negozi e botteghe, partecipando
alle varie iniziative del tipo “La mela
rosa in vetrina”. L’epoca di raccolta
va dalla fine di agosto alla fine di ot-
tobre, ma le mele possono essere con-
sumate fino alla fine della primavera
successiva. Rustiche come la maggior parte delle vecchie colture, le mele dei Sibillini hanno
un’importante carta da giocare sul mercato: sono assolutamente sane. I produttori del Presidio
sono riuniti in un’Associazione dei produttori di mele rosa dei Monti Sibillini, chiamata appunto
“Rosa” che si adopera per una maggiore incentivazione e tutela degli, per raggiungere una ade-
guata commercializzazione e remunerazione, oltre che per un’efficace promozione. L’Associa-
zione deve inoltre servire come importante anello di collegamento tra consumatori, punti
vendita, ristoratori interessati all’acquisto e i piccoli produttori in modo da favorire la concen-
trazione dell’offerta e la vendita diretta. Il Presidio ha stilato un disciplinare di produzione, che
individua l’area di produzione, garantisce la qualità dei frutti e prevede tecniche di coltivazione
ecocompatibili. L’area di produzione della mela rosa è quella delimitata dai Comuni di Aman-
dola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo,
Montemonaco, Rotella, Santa Vittoria in Matenano e Smerillo, nelle due Province di Fermo e
di Ascoli Piceno. Il Presidio è sostenuto dalla Regione Marche, dalla Comunità Montana dei
Monti Sibillini, che oggi ha nome “Unione Montana dei Sibillini”.

A RIPATRANSONE LA SUPER-CASTAGNATA

Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre 2016 a Ripatransone si svolgerà la 27°
edizione della tradizionale festa denominata “SuperCASTAGNATA”.
Sabato 29 alle ore 19.00 apertura degli stand gastronomici dove proponiamo
la polenta, salsicce e braciole di maiale alla brace, caldarroste, vino nuovo,
vin brulé, una rassegna di birre artigianali e dolci a base di castagne. La
serata è rallegrata con musica dal vivo dalla JAMES BAND.
Domenica 30, intera giornata, dalle ore 09.00 apertura stand con caldarroste
e dolci a base di castagne (crostate, diplomatici, cornetti, ravioli al forno e
fritti, bomboloni, spiedini di castagne, ecc.…) dalle ore 12.00 apertura stand
gastronomici con polenta, salsicce e braciole di maiale alla brace, vino nuovo
e   vin brulé. Il pomeriggio verrà rallegrato con musica dal vivo dalla
SETTIMIO BAND. Durante la festa, che si svolgerà prevalentemente nella
zona centrale del paese, saranno presenti anche i volontari della Croce
Azzurra che proporranno vari giochi il cui incasso sarà devoluto alla stessa
associazione di pubblica assistenza. In occasione della Super Castagnata,

per chi volesse unire all’enogastronomia un “pizzico” di cultura, Domenica 30 Ottobre sarà possibile
visitare i musei della Città, l’anfiteatro della corte medievale delle Fonti, il teatro L. Mercantini e di
percorrere il famoso “Vicolo più stretto d’Italia”. A disposizione ci saranno delle esperte guide, tutto
questo grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La SuperCastagnata, anno
dopo anno, è diventata una piacevole consuetudine, un gradito appuntamento,  un’ottima occasione

per unire un momento ricreativo ad uno  culturale in un luogo sereno, dove trascorrere un week end

tranquillo, mangiando prodotti genuini lontano da caos e smog.
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La luce fioca delle candele della lampadina della
cucina, riversata sulla pietra del tavolo da un
opaco piatto che evitava di disperderla, favoriva
il formarsi delle ombre un po’ dovunque. Queste
si adattavano  agli umori e alle situazioni della
famiglia e talvolta,come nella sera tra il giorno

dei Santi e quello dei Morti, aumentavano la tri-
stezza dei ricordi. Non trovo nell’arco dei giorni
dell’anno, una sera più silenziosa di quella. Ci si
ritrovava tutti insieme, purificati dal giorno di
festa, a pregare per i tanti familiari defunti, ma
ancora ben presenti nei ricordi e nelle foto distri-
buite in diverse parti. Le più recenti incassate sul
vetro della “credenza”, altre poste sulla menso-
lina del Sacro Cuore, dove la nonna non faceva
mai mancare un lume acceso durante il mese dei
morti. Era scritta lì la storia della famiglia e
quello che mancava te lo sentivi raccontare pro-
prio in quella sera dei morti, ad aumentare la
paura e la suggestione di una situazione partico-
lare.

Hitchcock sarebbe stato un principiante rispetto
a quella “suspance” che si respirava nel racconto
degli anziani. Spericolati come eravamo, non ci
saremmo avventurati, in quella sera, ad uscire nel
buio per tutto l’oro del mondo. Era quella la notte
della “barca di Caronte” con tutto il suo carico
di anime: racconto che ogni anno aumentava nel
numero, dovendo, purtroppo,ai nostri giorni,  ag-
giungere ai normali naufragi annuali, le migliaia
in cerca della libertà. Giovanni Guidotti nel libro
su S.Benedetto del Tronto, edito dal Circolo dei
Sambenedettesi, riporta questa descrizione, presa
dal volume dell’Allevi “Tra le rupi del Fiobbo”,
del 1894:  “Non vi ha pescatore, per ardito che
sia, che la notte dei Morti voglia lasciar la riva
ed affidarsi alle onde. Gittando le reti in mare ei
le ritroverebbe piene di teschi umani, o incontre-
rebbe la nera barca di Caronte, carica delle
anime dei naufraghi, la quale verrebbe a dar di
cozzo contro la paranza…”. 

Se sciogli i ricordi e confronti i vari Caronti
della storia umana, c’è da concludere che il no-

stro navigatore è figura ben diversa da quella fi-
losofica dello Scetticismo a smascherare la stol-
tezza degli uomini, o da quella terribile, crudele
e demoniaca di Dante, o, infine, da quella più ad-
dolcita del Rinascimento. Il Caronte descritto dai
nostri anziani, pur conservando la saggezza di
chi vuole ammonire contro l’ingordigia, era la
raffigurazione di una “pietas” che si poteva tra-
durre in un sentimento di partecipazione al do-
lore per tutti quei morti che non ebbero sepoltura
e che per una notte almeno volevano riprendersi
tutto il mare e farsi così ricordare dai vivi. Più
che una barca vera e propria, era il passaggio di
un lamento, lo stesso che sentii nelle invocazioni
delle mamme e delle vedove dopo le tante di-
sgrazie in mare con le quali siamo cresciuti. Di
quella del Rodi, in cui naufragò anche una parte
dei miei affetti familiari e di amicizia, mi è rima-
sto impresso il lamento delle mamme che chie-
devano il recupero dei corpi. In parte fu
possibile, ma altri andarono ad aumentare il nu-
mero nella grande “tomba” del mare.

Un segno per ricordare è’ importante tanto più
oggi che le lampade al neon ci hanno tolto le
ombre, sostituite da ridicole teste di zucca (hal-
loween), così  propagandate anche nelle nostre
scuole. In questa atmosfera da New Age, il pen-
siero della morte, con la quale “giochiamo” ogni
istante, potrebbe ridursi a un “Trick or treat?”,
ossia “Scherzetto o dolcetto?”.

Chiediamo, nel nostro cimitero,  una stele
nel ricordo dei tanti morti non sfuggiti all’in-
gordigia del mare, intitolata al naufrago
ignoto, per evitare che il tempo continui nel-
l’insulto della dimenticanza, dove dire una
preghiera e portare un fiore.

Facciamo memoria

LA NOTTE DEI «MORTI» PRIMA CHE LE «ZUCCHE» DI
HALLOWEEN ATTRAvERSSASSERO L’ATLANTICO

Chiediamo nel nostro cimitero una stele per ricordare  anche le migliaia

di naufraghi che il nostro mare ha inghiottito, mentre fuggivano in

cerca della libertà                                              di Pietro Pompei

Carissimi, desideriamo iniziare i nostri incontri
diocesani per tutti i volontari delle caritas parroc-
chiali e dei gruppi caritativi con un momento di
preghiera d’intercessione. Madre Teresa di Cal-
cutta, proclamata santa lo scorso 4 ottobre, diceva
che l‘Adorazione intensifica l’amore per i poveri:
“Abbiamo bisogno di cibo continuo. Per questo
cominciamo la giornata alle quattro e mezzo del
mattino. Abbiamo la Messa, la comunione, la me-
ditazione... Poi, alla sera, in tutte le nostre case,
abbiamo un’ora di adorazione. Prima eravamo
solite dedicarvi una sera alla settimana. Poi, con
decisione unanime, si è stabilito di fare un’ora di
adorazione tutte le sere. Viene esposto il Santis-
simo Sacramento, e tutte le suore, comunitaria-
mente (facciamo tutto comunitariamente), fanno
un’ora di adorazione. É questa una grande sor-
presa per me: siamo, infatti, tutte e ciascuna
molto occupate; ab-
biamo tante cose da
fare per la nostra gente.
Eppure quest’ora di
adorazione non è
un’ora sottratta al la-
voro per i poveri. Fac-
ciamo tutte le nostre
ore di servizio pieno
per i poveri. Quest’ora
di adorazione trascorsa
davanti a Gesù non to-
glie nulla al nostro servizio. Ci ha avvicinate le
une alle altre, ha intensificato il nostro amore per
i poveri, ha reso la presenza di Cristo più viva,
più reale, qualcosa che veramente ci unisce”.

Vi invitiamo tutti  LUNEDI 31 ottobre 2016 alle
ore 21.00 presso la Parrocchia Madre Teresa
di Calcutta, in via Napoli a Martinsicuro, che
conserva una reliquia della Santa. 

Ci auguriamo che in ogni Caritas parrocchiale e
gruppo di volontariato in questo anno pastorale
all’inizio di ogni attività si preveda un momento
di preghiera, specie per i fratelli e le sorelle in dif-
ficoltà che incontriamo, coscienti come siamo che
senza Cristo possiamo far nulla.

NEL RICORDO DI SANTA TERESA DI
CALCUTTA

L’umile Suora, alla quale innumerevoli folle di
persone si rivolgono chiamandola affettuosa-
mente “Madre Teresa”, è la Beata che oggi pre-
sentiamo a Vostra Santità, affinché, con
l’auspicata canonizzazione, il mondo intero possa
contemplarla, chiederne l’intercessione e imitarla
nell’azione caritativa. Nella sua vita, sull’esempio

di Cristo, buon samaritano, Ella seppe farsi pros-
simo a chiunque incontrava nel bisogno, condi-
videndo le sofferenze di chi viveva nelle estreme
periferie della società e testimoniando l’amore
senza confini di Dio per il suo popolo. 

I tratti salienti della sua vita: La Beata Teresa
di Calcutta (al secolo Agnes Gonxha Bojaxhiu)
nacque il 26 agosto 1910 a Skopje, da una fami-
glia di origine albanese. Durante l’adolescenza si
lasciò coinvolgere sempre più nelle attività della
sua parrocchia, maturando il desiderio di donarsi
totalmente al Signore. Lasciata la casa paterna,
venne accolta come postulante nel convento della
Beata Vergine Maria delle Suore di Loreto a Ra-
thfarnam (Dublino).Inviata in India, a Darjeeling,
concluso il noviziato, emise la professione dei
voti religiosi e prese il nome di Teresa. Destinata

all’insegnamento, tra-
scorse diciassette anni
presso Saint Mary’s
Bengali Medium
School, vicino a Cal-
cutta. Mentre viaggiava
in treno da Calcutta a
Darieeling, la Beata ri-
cevette quella che
chiamò “la chiamata
nella chiamata”, con
l’intuizione di dar vita a

un Istituto religioso per “saziare l’infinita sete che
Gesù ha sulla croce di amore e di anime, lavo-
rando per la salvezza e la santificazione dei più
poveri tra i poveri”. Fondò così la Congregazione
delle Suore Missionarie della Carità e, successi-
vamente, aggiunse la Congregazione dei Fratelli
Missionari della Carità, le organizzazioni laicali
e il Movimento aperto ai sacerdoti diocesani.
Madre Teresa non si risparmiò alcuna fatica, de-
dicandosi completamente all’annuncio del Van-
gelo, attraverso molteplici attività caritative e di
assistenza agli ultimi, senza alcuna distinzione di
ceto, religione, etnia. A fondamento di tutte le sue
iniziative, Ella poneva quotidianamente la cele-
brazione della Santa Messa, l’adorazione eucari-
stica, la preghiera e un grande spirito di amore
universale che la spingeva a vedere e a servire
Gesù nei poveri. La sua eroica testimonianza
evangelica suscitò l’ammirazione delle più alte
Autorità della Chiesa e del mondo laico. Nel 1979
le fu assegnato anche il premio Nobel per la pace.
Consumata nel fisico, ma sempre forte nello spi-
rito, si spegneva serenamente a Calcutta il 5 set-
tembre 1997, circondata da una vasta, solida e
concorde fama di santità.
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TEMPO DI FESTA, DI RIPRESE, 
DI ARRIvI IN vALTESINO: 
BENvENUTO FRANCESCO!
di Francesca Illuminati & Tania Bonanno

Le vacanze sono finite, la scuola è ormai ricominciata
già da qualche settimana e, come ogni anno, anche nella nostra
Parrocchia Madonna di Fatima riprendono le attività parrocchiali
e di catechesi per bambini, giovanissimi e giovani.
Anzitutto il nostro Parroco ha invitato i genitori dei bambini della
Catechesi per un incontro comunitario, svoltosi nella mattinata del
2 Ottobre scorso, durante il quale egli ha illustrato a tutti i conte-
nuti della Lettera Pastorale del nostro Vescovo ed ha presentato le
varie attività in programma nella nostra Comunità per il nuovo
Anno Pastorale. Nel corso dell’incontro, poi, ogni famiglia ha po-
tuto iscrivere i propri figli alla Catechesi Parrocchiale. Al termine
dell’incontro, infine, tutti i ragazzi con le proprie famiglie hanno

preso parte alla Celebrazione Euca-
ristica di apertura del nuovo Anno
Catechistico che ha dato il via “uf-
ficiale” a tutte le nostre attività.
Ma domenica 2 Ottobre ha portato
alla nostra Parrocchia anche una
grossa novità. Nel corso del wee-
kend, infatti, abbiamo dato il ben-
venuto nella nostra Comunità a
Francesco Antenucci, un giovane

seminarista al terzo anno del proprio cammino di avvici-
namento al Sacerdozio, proveniente dalla Parrocchia
Madre Teresa di Calcutta, di Martinsicuro.
Gli avevano detto che nella nostra Comunità ci piace far
festa e si mangia bene e non potevamo certo smentire la
nostra fama e fargli mancare l’accoglienza tipica di Valte-
sino. Ecco, allora, che dopo la Messa noi ragazzi dei
Gruppi Giovani e Dopo Cresima ci siamo radunati nel Sa-
lone Parrocchiale Don Ubaldo Grossi per far pranzo tutti
insieme per festeggiare la ripresa dei nostri incontri e dare

un degno benvenuto in mezzo a noi a Francesco facendo in modo
che questo nostro nuovo compagno di avventure potesse sentirsi
subito come a casa. E non è finita qui perché, proprio per fargli
capire che a noi piace far festa assieme e “magnà” bene il sabato
successivo i membri del Consiglio Parrocchiale e tutti i Catechisti
hanno voluto conoscerlo e dargli il benvenuto in mezzo a noi pre-
parando una deliziosa cena e promettendo Francesco che quella
non era né la prima né, certamente, l’ultima.
Siamo tutti felici nella nostra Parrocchia per l’arrivo di Francesco
e vogliamo fargli i nostri migliori auguri affinché viva al meglio

questo suo per-
corso verso il Sa-
cerdozio che, per
i prossimi due
anni, condividerà
anche con la no-
stra Comunità.


