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Una nuova forte scossa sismica ha svegliato l’Italia centrale stamat-
tina alle 7.40. Con una magnitudo di 6,5 della scala Richter,  il ter-
remoto ha avuto l’epicentro Norcia ed un ipocentro a 10 km di
profondità. Ingenti danni nelle province di Perugia e Macerata, com-
prese le già duramente colpite Castelsantangelo sul Nera, Visso e
Preci. Una serie di scosse successive di minore intensità ma tutte di
magnitudo superiore ai 4 gradi, si sono verificate nel corso della
mattinata e, poi, fino alle 14.34. Nessuna vittima al momento e circa
una ventina di feriti di cui alcuni in codice giallo, tuttavia, secondo
la Protezione Civile, l’intensità del sisma è stata superiore a quella
del terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980, dove i morti furono
2900. Al punto che le scosse sono state percepite fino in Trentino, a
Nord, e fino in Puglia, a Sud. Circa 15mila utenze sono rimaste senza
luce e con acqua potabile a intermittenza. Notevoli anche i problemi
di viabilità, al punto che il responsabile nazionale della Protezione
Civile, Fabrizio Curcio, ha raccomandato agli abitanti di non muo-
versi dalle zone colpite. A Ussita, già duramente colpita dalle scosse
di mercoledì scorso, sono crollati ulteriori edifici, costringendo il
sindaco Marco Rinaldi a proclamare la “zona rossa” nell’intero ter-
ritorio comunale, sollecitando i 400 abitanti a lasciare tutti la località.
Le immagini che hanno fatto il giro del paese, dopo l’ennesima ca-
tastrofe sismica,
sono quelle della
cattedrale di San
Benedetto a Nor-
cia, risalente al
XIII secolo, di cui
è rimasta in piedi
solo la facciata, e,
soprattutto, quella
dei fedeli che, lì
davanti, si sono in-
ginocchiati a pre-
gare. È stato così colpito al cuore l’edificio simbolo dell’Europa
cristiana, dedicato al patrono d’Europa. Sempre a Norcia è crollata
anche la chiesa di Santa Rita. Illesi tutti i monaci della comunità be-
nedettina, i cui sacerdoti sono usciti in paese a soccorrere, mentre i
monaci semplici sono rimasti nel monastero fuori dal paese a pre-

gare.“Noi monaci stiamo tutti bene, ma i nostri cuori vanno subito
a chi è stato colpito, e i frati del monastero cercano di capire se qual-
cuno ha bisogno dell’estrema unzione. Ci affidiamo come sempre
alle vostre preghiere e al vostro supporto”, ha scritto padre Bene-
detto, priore del monastero crollato. Hanno subito danni anche la
chiesa di San Giuseppe a Jesi e il campanile di San Francesco ad
Ascoli Piceno, mentre a Cascia è stato evacuato l’ospedale. Molta
paura ma, al momento, non si registrano danni ad Assisi, dove, lo
scosse si sono registrate proprio al momento dell’uscita dei fedeli
dalla basilica di Santa Maria degli Angeli, dopo la prima messa del
mattino. La messa successiva delle ore 8, come riferisce una nota
dei Frati Minori di Assisi, sarebbe dovuta essere presieduta dal car-
dinale arcivescovo di Perugia, Gualtieri Bassetti, con la partecipa-
zione di circa 1100 fedeli del M.A.S.C.I., in questi giorni ad Assisi
per celebrare l’Assemblea Nazionale. Il cardinale ha però preferito
recarsi a Perugia per accertarsi delle eventuali conseguenze ivi ri-
portate, mentre la celebrazione del M.A.S.C.I. a Santa Maria degli
Angeli si è potuta tenere all’aperto, nel giardino che è sul retro della
Domus. In Basilica, infatti, si attendono i controlli delle autorità
competenti per dare via libera alle celebrazioni in totale sicurezza.
Il personale tecnico del Comune di Assisi e le autorità di polizia, che
hanno già fatto i primi sopralluoghi, e la Comunità dei Frati della
Porziuncola, approfittando anche delle benevoli condizioni climati-
che e della disponibilità del giardino sul retro della Domus Pacis,
preferiscono in via precauzionale utilizzare quegli spazi in attesa dei
controlli di rito e anche per una maggior tranquillità dei fedeli che
potranno partecipare alla celebrazione eucaristica domenicale.

[Servizio a cura di Luca Marcolivio]Zenit

A conclusione dell’Angelus del 30 ottobre in
piazza San Pietro, papa Francesco ha
espresso “vicinanza” alle popolazioni del-
l’Italia Centrale, anche oggi colpite da una
nuova forte scossa sismica. “Prego per i feriti
e per le famiglie che hanno subito maggiori
danni – ha detto – come pure per il personale
impegnato nei soccorsi e nell’assistenza. Il Signore Risorto dia loro forza e la
Madonna li custodisca”. Il Santo Padre ha quindi ricordato l’imminenza del suo
“viaggio apostolico in Svezia, in occasione della commemorazione della Ri-
forma, che vedrà cattolici e luterani raccolti insieme nel ricordo e nella pre-
ghiera”. A tutti i fedeli, il Pontefice ha chiesto di “pregare affinché questo viaggio
sia una nuova tappa nel cammino di fraternità verso la piena comunione”

Domenica 30 ottobre, dopo una giornata passata tra con-
tinui interrogativi, quando le tenebre giungevano a co-
prire la polvere del giorno, e la stanchezza ha attutito il
vociare disordinato, si sono avvertite finalmente alcune
parole di solidarietà a rianimare una fiammella di spe-
ranza che stava spegnendosi. Di fronte all’immane tra-
gedia il linguaggio politico di accuse e contraccuse ha
lasciato il posto alla solidarietà e alla volontà di unirsi
per portare un concreto aiuto alle migliaia di persone ri-
maste prive di tutto. Il terremoto ha percorso tutto il no-
stro territorio e si è capito che solo l’unione può impedire
uno sfascio generale. Stiamo avvertendo la nostra fragi-
lità e il nostro limite e con un po’ di discernimento rima-
sto incominciamo a riflettere su ciò che veramente conta.
La spavalderia sta lasciando il posto  a semi di umiltà e
stanno riaffiorando sentimenti di fratellanza quasi del
tutto dimenticati in una società di sopraffazione e di vio-
lenza. 

Mi piace condividere con i lettori una bella riflessione
presa dal «Mosaico dei giorni» di Tonio Dell’Olio sca-
turita tra le «Scosse» di questi giorni, in un saliscendi
spaventoso: “Qualunque tema scelga di commentare e

diffondere oggi si arena irrimediabilmente nelle sensa-

zioni di impotenza mista a paura vissute ancora una

volta … con le scosse del terremoto. Esperienza di fra-

gilità e limite. Di rassegnazione e assoggettamento. Sen-

timenti e sensazioni che però alimentano la solidarietà

e l’amicizia. Telefonate e messaggi di amici preoccupati.

No stop di notiziari alla faticosa ricerca di informazioni

dettagliate e aggiornate. Sguardi, prima ancora che con-

siderazioni e commenti, dei vicini di casa. E mi chiedo

se ha senso attendere un evento tanto distruttivo per dis-

seppellire i legami umani più profondi e più belli. Se non

valga la pena impegnarsi a rendere ordinario e quoti-

diano ciò che abbiamo relegato all’eccezionalità. Sta-

mattina incontro altri sguardi che spesso cercano nel

vuoto una risposta o chiedono semplicemente di raccon-

tare quel frammento di tempo. Dov’erano, con chi, co-

s’hanno provato, come hanno reagito… regolare la

respirazione e riprendere a fare cose. Ma con una luce

nuova sulle persone che la vita ti lascia incontrare”.

Siamo al ter-
mine dell’Anno
della Misericor-
dia, non la-
sciamo al
tempo la sua
opera demoli-
trice. Dimenti-

care è facile e non è augurabile far tornare la memoria
con le rovine dei tanti bei propositi ben sistemati in que-
sti giorni. Quelle persone inginocchiate di fronte a tante
macerie devono restare «un’icona» cui ispirarsi nei mo-
menti di debolezza.   Pietro Pompei

EDITORIALE

Con il terremoto la nostra fragilità 
e il nostro limite sono messi alla prova

Continue scosse hanno ridotto paesi interi 

ad un cumulo di macerie.

Terremoto: distrutta la cattedrale 
di San Benedetto a Norcia 
Nessun morto ma ingenti danni dopo le nuove scosse sismiche nel Centro Italia, 

valutate come più potenti di quelle del 1980 in Irpinia

Solidarietà del Papa 
ai terremotati PERSEVERANTI

NELL’AMORE
Esercizi spirituali per Famiglie
guidati da S. E. Mons. Carlo Bresciani

Diocesi di S. Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto
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presso Suore Teresiane - Ripatransone   
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www.caritasbt.it
È attivo il sito della Caritas diocesana 

di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto
Sarà aggiornato costantemente con tutte le attività, le novità e le notizie.

Ci auguriamo una collaborazione costante e costruttiva e attendiamo
eventuali suggerimenti al fine di affinare le capacità e l’utilità di questo

servizio e renderlo utile per tutta la Diocesi.



Anno XXXIII 

6 Novembre 2016
2

PAG

Rapporto Censis

Il Vangelo? 
Per gli italiani è uno sconosciuto M. Michela Nicolais 

Carissimi, la terra che di nuovo ha tremato ha
portato ancora paura e distruzione non solo
nelle diocesi vicine, ma anche nel nostro terri-
torio. Come Chiesa locale, oltre ad assicurare
la vicinanza alle persone presenti negli hotel
della nostra città provenienti dalle zone colpite
dal sisma lo scorso 24 agosto, crediamo che in
questo momento sia richiesto anche di non tra-
scurare le piccole comunità che vivono ai piedi
dell’Appenino. Oggi abbiamo fatto visita a
Montemonaco e Comunanza insieme a Padre
Alfredo, don Dino e don
Luca. Apparentemente
sembra tutto come prima,
ma in realtà, alcune case
sono inagibili e tante abi-
tazioni sono lesionate, le
chiese sono praticamente
tutte chiuse. Tanta gente è
andata via da parenti o in
case sulla costa, mentre i
pochi rimasti vivono nella
paura e spesso con la sen-
sazione di essere lasciati
soli. La nostra attenzione
si è concentrata sulle frazioni,
vera ‘periferia’ anche del terre-
moto. Ad  Altino abbiamo incon-
trato i vigili del fuoco che stavano
facendo rilievi e parlavano della
possibile chiusura del paesino
dove vivono solo due famiglie; a
Vallegrascia, abitata da circa 15
persone, diverse case sono lesio-
nate e altre chiuse; a San Lorenzo, dove vivono
circa 10 persone, la notte scorsa è crollato un
edificio, mentre la casa dei campiscuola è quasi
distrutta, la Chiesa molto danneggiata; a Foce,
sono rimaste solo due famiglie, la strada è in-
terrotta ed è disseminata di massi. Non siamo

riusciti a far visita alle altre frazioni, né a Mon-
telparo né a Force dove contiamo di andare la
prossima settimana. A Comunanza tante per-
sone sono venute sulla costa, alcune case sono
state chiuse e diverse sono lesionate. Anche qui
c’è tanta spavento tra la gente. C’è una cosa
bella che abbiamo notato a Montemonaco: no-
nostante la paura e il disagio la comunità non
ha abbandonato la speranza e sta preparando la
39° sagra-mercato della castagna per il 29 e 30
ottobre. Quanto sarebbe bello poter condividere

questo momento
e far sentire la no-
stra presenza!
Inoltre sarebbe
opportuno che i
preti, i giovani e
gli animatori, abi-
tuati a frequentare
questi luoghi per i
campi estivi, tor-
nassero in questi
luoghi per dare
ascolto, vicinanza
a persone che
sono state sempre
ospitali. Questo ci
fa sentire ancora
di più Chiesa
unita e attenta alle
membra più sof-
ferenti del suo
corpo. In questi
giorni uniamoci

nella preghiera per tutte le persone che stanno
attraversando questo particolare momento. A tal
proposito si ricorda nella Cappellina dell’Im-
macolata sul Lungomare si celebra l’Eucaristia
insieme agli ospiti presso gli hotel di San Be-
nedetto.

DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-RIPATRANSONE-MONTALTO

Caritas diocesana 
Questa visita è stata effettuata prima della grande scossa 

di domenica 30 ottobre

“L’80% degli italiani non ha dimestichezza col
Vangelo” pur possedendone uno in bella mostra
sullo scaffale di casa. È il dato saliente del rap-
porto-ricerca “il Vangelo secondo gli italiani”, pre-
sentato oggi a
Roma dal Censis.
“Devota incompe-
tenza”, la parola-
chiave. Un italiano
su tre che va a
Messa non lo legge
mai. Metà degli ita-
liani lo considera un
testo fondamentale
per la nostra cultura,
ma più che i versetti
ne ricorda le imma-
gini. Una sorpresa
in controtendenza: si risveglia l’interesse tra i gio-
vani. La provocazione di De Rita: “Noi non siamo
una religione del libro”. “Devota incompetenza”:
è la formula coniata dal Censis per sintetizzare il
rapporto degli italiani con il Vangelo, in genere ri-
dotto ad un libro in bella mostra sugli scaffali di
casa ma quasi mai degno di essere sfogliato. “Il
Vangelo secondo gli italiani”, come recita il titolo
del rapporto-ricerca presentato oggi a Roma, è un
libro, insomma, da “comò”, la cui conoscenza si
riduce a spigolature e reminiscenze catechistiche
sulla vita di Cristo, anche per chi frequenta abi-
tualmente i circuiti ecclesiali. Unica sorpresa in
controtendenza: l’interesse suscitato tra i giovani.
“Circa l’80% degli italiani non ha dimestichezza
col Vangelo”. Così il curatore, Giulio De Rita, ha
sintetizzato i risultati del rapporto, presentato
presso la sede del Censis contestualmente al-
l’opera “Vangeli nella cultura e nell’arte”, un’edi-
zione di pregio a tiratura limitata dei Vangeli,
realizzata dalla casa editrice Utet Grandi Opere.
“Quasi il 70% degli italiani possiede una copia del
Vangelo – tutti ce l’abbiamo nello scaffale di casa
– ma di questi il 51% non lo apre mai”. Se si
somma questa percentuale al 30% degli italiani
che non possiede una copia del Vangelo, si arriva
al dato dell’80%: ciò significa che il 20% degli
italiani non legge mai il Vangelo, e di questi il
33% frequenta la Chiesa. Circa un terzo di coloro
che vanno a Messa, insomma, non lo conosce.
Solo il 21% degli italiani, tuttavia, si mostra di-
staccato nei confronti del Vangelo: il 48% lo
considera un testo fondamentale del nostro patri-
monio culturale, il 31% se ne dice “toccato nel-
l’animo”, ma poi il 44% non sa quanti sono gli
evangelisti e l’11% non sa citarne a memoria il
nome di almeno uno. In compenso, il 78% degli
italiani dimostra di sapere che l’Ave Maria non è
contenuta del Vangelo. Più che parole, il Vangelo
evoca immagini: solo il 20% degli italiani è in
grado infatti di citarne un versetto, ma il 66% ne
ha in mente un’immagine, come quella dell’Ul-
tima Cena o del Presepe. La buona notizia, però,
è che torna l’interesse dei giovani per il libro
sacro: dal rapporto Censis risulta infatti che i gio-
vani hanno più confidenza con il Vangelo delle
persone di mezza età: il 70% ne possiede una
copia, contro il 65% della generazione di mezzo.
Si tratta, in particolare, di un interesse molto po-
larizzato, che va dalla “indifferenza informata”
alla “attenzione informata”: la metà dei giovani
che ne possiedono una copia ammettono di leg-
gerlo, anche se non spesso, contro il 43% dei 30-
50enni.“Far uscire il Vangelo fuori dagli scaffali

e dai circuiti più scontati, per cercare di traman-

darlo nei contesti in cui è più sorprendente, e

quindi restituirlo come annuncio vivo, nuovo e

sorprendente”. È il suggerimento di Marco Da-
milano, vicediret-
tore de L’Espresso,
secondo il quale sul
fronte cattolico oc-
corre chiedersi “che
frutti porta l’albero
della formazione,
dell’educazione che
parte dalla cate-
chesi, passa per
l’ora di religione – il
cui rifiuto di avve-
larsene a scuola è
cresciuto vertigino-

samente negli ultimi anni, passando dal 6 al 12%
– e interessa poi la formazione dei giovani adulti,
le associazioni, i movimenti, i gruppi spirituali,
tutti quelli che fanno informazione a vario titolo
nel mondo cattolico, chi fa cultura, chi fa televi-
sione…”. “Se lasciamo il Vangelo in un ghetto”,
ha proseguito Damilano, la responsabilità è anche
della “cultura laica”, “del mondo culturale in
senso ampio”, che “ha perso dimestichezza con
queste pagine e con quelle immagini”. “Oggi vi-
viamo in un mondo Occidentale che si sente
fortemente minacciato”. E’ l’analisi di monsi-
gnor Timothy Verdon, direttore del Museo
dell’Opera del Duomo di Firenze e autore del vo-
lume “I Vangeli nella cultura e nell’arte”. “Anche
le persone che vorrebbero relegare il Vangelo al
passato – la tesi dell’esperto – cominciano a capire
che, di fronte a nemici che ritengono di avere
un’identità radicata in testi sacri letti in un certo
modo, anche l’Occidente deve riscoprire non ge-
neriche radici, ma le radici di un umanesimo cri-
stiano: un umanesimo di cui tutti siamo eredi, ma
che ha bisogno di essere rimesso nelle sue giuste
prospettive, come lampada e luce nel nostro cam-
mino”. “A differenza degli ebrei e dei musulmani,
noi non siamo una religione del libro”. La provo-
cazione è giunta da Giuseppe De Rita, presidente
del Censis. “Se non partiamo da una cultura del
libro, come fanno gli ebrei e i musulmani, noi cri-
stiani andiamo in regressione”, la tesi del socio-
logo, secondo il quale “in una cultura politeista il
Vangelo come libro è il riferimento della nostra
identità non solo religiosa, ma culturale”. “All’in-
terno di una cultura che ci bombarda di messaggi,
perché non arrivano i messaggi evangelici?”, il se-
condo interrogativo posto dal relatore: “Oggi i
messaggi che arrivano sono troppi, si sovrappon-
gono, e il modo in cui un tweet mette in circuito
un messaggio non è lo stesso con cui lo metteva
in circuito un’ edicola”. Altro problema, la media-
zione: “Prima la svolgeva un élite, oggi chi fa me-
diazione deve rincorrere disperatamente la
notizia”. Cosa resta, allora? “La devozione”, ha
spiegato il sociologo. “Oggi in Italia c’è un asten-
sionismo culturale”. Ne è convinto Fabio Laz-
zari, presidente Utet Grandi Opere. “Il 40% delle
persone non legge neanche un libro l’anno – ha
fatto notare l’esperto – e di questi il 27% sono
astensionisti totali, che non hanno nessun rapporto
con la cultura: non leggono libri, non vanno al tea-
tro, al cinema, in un museo…”. “I cattolici mo-
strano un così grande rispetto nei confronti delle
Sacre Scritture che se ne stanno il più lontano pos-
sibile”, ha chiosato Lazzari citando Claudel.

Quello del mare è un mondo con dinamiche e ca-
ratteristiche proprie, un mondo spesso non cono-
sciuto o addirittura ignorato, ma carico di una
grande ricchezza umana. E’ un mondo che vede
persone impegnate in un lavoro duro e che
spesso vivono esclusi dai consueti circoli rela-
zionali. La Chiesa, fin dalle origini ha familiarità
col mare, lo stesso Gesù usava la barca per attra-
versare il lago di Ti-
beriade, spesso per
le sue dimensioni
definito “mare”; tra
gli apostoli c’erano
diversi pescatori, e
dalla loro barca Gesù
annuncia il Vangelo
alla folla che si ac-
calca sulla riva. La
comunità cristiana
da sempre si conce-
pisce come la barca di Pietro, che, capo degli
apostoli, guida attraverso il mare del mondo, e
getta le reti della missione per raccogliere nel
regno di Dio la maggiore quantità di uomini.
Anche da qui nasce la pastorale marittima che
desidera accompagnare persone che fanno un la-
voro carico di professionalità, ma duro, faticoso
e persino logorante, con orari e ritmi quasi proi-
bitivi, esposte alle intemperie e alla severità del-
l’inverno, all’irrequietezza e alla pericolosità del
mare, spesso lontane dagli affetti familiari. Com-
pito dell’apostolato del mare è quello di espri-
mere e testimoniare la vicinanza di Dio e della
comunità cristiana ai marittimi e alle loro fami-

glie, e a quanti, per diverse necessità, sono a con-
tatto con la realtà del mare o lo solcano in cerca
di speranza e di un futuro migliore.
Tale presenza richiede il lavoro sinergico delle
comunità cristiane, la cooperazione con le istitu-
zioni civili, oltre la vicinanza di tutti nei momenti
difficili. Ultimamente, causa la perdurante crisi,
vi è anche una maggiore pressione del cosiddetto

dumping sociale, che,
tradotto in parole po-
vere, per i marittimi
equivale a prendere o
lasciare. Purtroppo
non è l’unico ambito
lavorativo a presen-
tare ferite ma, rispetto
ad altri, esso è quello
più isolato e, quindi,
più vulnerabile. Cer-
tamente non è di aiuto

la scarsa coesione che a volte si riscontra negli
stessi marittimi. Un cambiamento avviene
quando c’è coesione; quando si diventa un’unica
voce e un unico cuore si riesce ad ottenere ciò
che è giusto. Questo è il primo servizio che può
offrire la Chiesa: provare a costruire quest’unità
iniziando a porre segni reali e concreti di solida-
rietà.
Il giorno 28 ottobre 2016 a Roma siè svolta una
manifestazione di protesta del mondo della pesca
organizzata da “Marinerie d’Italia” a seguito
delle tante, troppe, normative che, a detta degli
organizzatori, cadono dall’alto sulla testa degli
armatori e pescatori, senza un minimo di concer-

L’Apostolato del mare e i problemi della pesca

tazione con chi quotidianamente vive le proble-
matiche connesse all’attività di pesca. Si tratta di
far presente al governo ed alle istituzioni tutte lo
stato di difficoltà che sta vivendo, ormai da
troppi anni, il mondo della pesca e  sollecitare  un
tavolo di concertazione per discutere e

trovare  soluzioni comuni agli attuali problemi
del settore.
La Chiesa auspica che si trovino soluzioni ade-
guate per chi chiede condizioni di lavoro più giu-
ste e rispettose delle esigenze individuali e
familiari.
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Quella che si svolgerà il 31 ottobre e 1 novem-
bre prossimi sarà la seconda visita di un papa
in Svezia. Prima di Francesco, unico Vescovo
di Roma a toccare il suolo svedese è stato San
Giovanni Paolo II, dall’8 al 10 giugno 1989,
tappa conclusiva di un lungo viaggio che portò
il pontefice polacco anche in Norvegia, Islanda,
Finlandia e Danimarca. Una novità senza pre-
cedenti, se si considera che in tali paesi, nel
XVI secolo, l’adesione alla riforma luterana fu
più massiccia che altrove e le minoranze catto-
liche, particolarmente esigue, hanno conosciuto
per lungo tempo un’emarginazione e una per-
secuzione non riscontrabili in altri luoghi d’Eu-
ropa. Al momento della
visita wojtylana, le rela-
zioni diplomatiche tra
Svezia e Santa Sede erano
riprese appena sette anni
prima, nel 1982, dopo
quattro secoli di gelo. Ap-
pena atterrato all’aero-
porto di Stoccolma,
Giovanni Paolo II salutò
la Svezia come un “nobile
paese”, il cui passato, no-
nostante le “divisioni” in
materia ecclesiale, “è stato
segnato da una profonda
fede cristiana e da un im-
pegno verso gli obiettivi
della pace, della tolleranza
e per il progresso di una vera dignità umana”.
In quell’occasione Wojtyla prese atto della
“qualità della vita” garantita dalla società sve-
dese che, “anche considerata in termini pura-
mente materiali, rappresenta un notevole
traguardo”; lodò, inoltre, l’interesse delle auto-
rità svedesi “per la cooperazione internazionale
e per il disarmo”, salutando poi come un “segno
di speranza”, i “successi” raggiunti nel paese in
campi come “l’assistenza sanitaria, l’educa-
zione e la sollecitudine per il benessere degli
immigrati”.
Visitando la cattedrale di Sant’Erik, il Papa ri-
badì come, “per mille anni la storia e la cultura
della Svezia sono state forgiate dal Vangelo” ed
invitò i cattolici svedesi a riprendere la “lunga
tradizione di vita religiosa” del loro paese, “che
arriva fino a sant’Ansgar e santa Brigida”, e, sia
pure come “minoranza religiosa” a “partecipare
pienamente” alla vita pubblica.
Durante la messa allo stadio “Globo”, il Santo
Padre lanciò il primo vero messaggio ecume-
nico invitando “i cattolici e i cristiani di altre
Chiese e comunità ecclesiali” ad “impegnarsi a
trasformare la società dall’interno attraverso
l’amore per Dio e per il prossimo”.
Il giorno successivo, nella cattedrale luterana di
Uppsala, ebbe luogo il primo vero incontro ecu-
menico della visita pastorale, durante il quale
Giovanni Paolo II fece allusione alle divisioni
nella Chiesa, con riferimento alla Torre di Ba-
bele, emblema biblico degli “errati tentativi del-
l’uomo di fare da solo senza rivolgersi a Dio
che lo ha creato”, cui fa da contraltare la pro-
messa del ristabilimento dell’unità e della pace
con Dio e fra gli uomini che il Signore stesso
effettuerà sul monte Sion (cfr Is 2,2-4)”.
“L’unità è una caratteristica essenziale della
Chiesa”, sottolineò in quell’occasione Wojtyla,
aggiungendo che “la preoccupazione per l’unità
dei cristiani, con cui ci siamo raccolti in pre-
ghiera questa mattina non è un problema pic-
colo o superficiale”.
Riconoscendo “con dolore” la disunità tra i cri-

stiani, il Papa raccomandò tuttavia di essere “fi-
duciosi che il Signore della storia non ci ha ab-
bandonati alle nostre divisioni” e che “con
saggezza e pazienza ci conduce con la sua gra-
zia ad un maggiore ravvedimento e ad un mag-
giore desiderio dell’unione”.
Il Battesimo, sottolineò ancora il Santo Padre,
assicura ai cristiani divisi “una certa comu-
nione, anche se imperfetta”, nonché un “legame
sacramentale fra tutti coloro che sono nati a
nuova vita”.
“È una sfida per noi [cattolici e luterani, ndr]
perdonarci l’un l’altro – aggiunse – ma il Si-
gnore ci ha comandato di farlo”. Nel compi-

mento di un lungo e
difficile “processo di ri-
conciliazione”, attraverso
una “maggiore compren-
sione” e un “dialogo pa-
ziente”, i rappresentanti di
entrambe le chiese erano
tenuti a domandarsi: “Cosa
possiamo imparare gli uni
dagli altri? Come pos-
siamo arricchirci l’un l’al-
tro?”.
Esortando ad evitare “po-
lemiche e sfiducia”, Gio-
vanni Paolo II spiegò come
l’unità non si possa trovare
in un riduttivo “minimo
denominatore comune che

possa essere accettabile per tutti”, bensì nella
riscoperta della “piena e autentica eredità di
fede data da Cristo attraverso i suoi apostoli” e
nel combattimento della “buona battaglia della
fede” (1Tm 6,12), richiamata da San Paolo.
Il viaggio del Papa in Svezia proseguì con la vi-
sita alla comunità accademica all’università di
Uppsala, dove Wojtyla si soffermò sulla dignità
umana come principio non fondato su “sistemi
politici e ideologici” ma “sull’ordine naturale,
su un oggettivo ordine di valori”, oltre che “in-
violabile dal momento del concepimento fino
alla morte naturale”. A tal proposito menzionò
uno svedese eroico come Raoul Wallenberg
che, “in modo encomiabile salvò così tanti ap-
partenenti al popolo ebreo dai campi di concen-
tramento nazisti”. Alquanto profetiche furono,
nello stesso discorso, le parole del pontefice po-
lacco sulle “minacce racchiuse nella manipola-
zione genetica” e sul “potere devastante della
moderna tecnologia, capace di distruggere la
terra e tutto ciò che essa contiene”, nonostante
le “meravigliose scoperte della scienza”.
Dopo aver incontrato i superiori maggiori nella
chiesa di San Lorenzo a Uppsala e i rappresen-
tanti delle opere di assistenza tedesche a Stoc-
colma, ed aver presieduto messa nel cortile del
Castello di Vadstena, Giovanni Paolo II si con-
gedò dalla Svezia il 10 giugno all’aeroporto di
Linköping, dove benedì la prima pietra di una
nuova parrocchia cattolica, in costruzione in
quella città. “In questa pietra – disse – vedo
anche simboleggiata la forza e la promessa del
giovane popolo della Chiesa”.
“Nonostante le nostre divisioni storiche, stiamo
sinceramente cercando di rispondere alla grazia
di Dio e insieme stiamo cercando di ricomporre
ciò che un tempo fu diviso”, aggiunse Wojtyla,
accogliendo come una “grande benedizione”
l’incontro ecumenico di preghiera a Uppsala.
“Possa questa Chiesa – concluse – ricordarvi
sempre che Cristo solo è il fondamento della
nostra unità e perfezionatore della nostra fede
(cf. Eb 12, 2)”.

Il 31 ottobre a Lund e a Malmö, in Svezia, la
Chiesa cattolica e la Federazione luterana mon-
diale commemoreranno congiuntamente, per
la prima volta nella storia e a livello mondiale,
il cinquecentesimo anniversario della Riforma.
Fino ad oggi gli anniversari dei centenari della
Riforma sono stati fonte di polemica e confronto
tra le due confessioni. Quest’anno però sarà di-
verso e la comune commemorazione di Lund -
osserva il teologo Angelo Maffeis - non è
casuale, ma frutto di 50 anni di dialogo. Ci
sono segni di novità disseminati nella storia
del presente che bisogna saper leggere. Uno di
questi “segni” è la commemorazione del quinto
centenario della Riforma di Lutero. Per la prima
volta, cattolici e luterani si ritroveranno in
modo solenne a Lund, in Svezia, per fare me-
moria insieme.  Sarà papa Francesco a suggellare
con la sua presenza l’eccezionalità dell’evento
insieme al vescovo Munib Younan e al reverendo
Martin Junge, in rappresentanza della comunione
mondiale delle 145 Chiese che fanno parte
della Federazione luterana mondiale. È stata
scelta la Cattedrale di Lund in Svezia come
luogo della commemorazione perché è qui  che
la Federazione mondiale luterana  (Lutheran
World Federation, LWF) è nata 69 anni fa, nel
1947. Sono passati 500 anni da quando nel

1517, Lutero affisse sul portone della cattedrale

di Wittenberg le 95 tesi in cui pubblicamente

contestava la diffusa pratica

della vendita delle indulgenze.

Sebbene sia stato ormai e da
tempo accertato dagli storici
che Lutero non aveva mai avu-
to intenzione di fondare una
nuova Chiesa, l’evolversi degli
eventi portò a una divisione del
cristianesimo d’Occidente gene-
rando conflitti, violenza e addi-
rittura guerre, con conseguenze
sentite ancora oggi. Per questo
motivo gli anniversari dei cen-
tenari della Riforma sono stati
fino a oggi fonte di polemica e
confronto tra le due confessioni.
Quest’anno però sarà diverso:

il 31 ottobre papa Francesco volerà in Svezia
dove la Chiesa cattolica e la Federazione luterana
mondiale hanno organizzato insieme una cele-
brazione commemorativa comune che include
una funzione ecumenica nel duomo di Lund ed
una manifestazione aperta a tutti nello stadio di
Malmö.
È don Angelo Maffeis, docente di teologia si-
stematica e membro della Commissione in-
ternazionale del dialogo cattolico luterano,
a spiegare l’originalità storica di questa com-
memorazione comune.  “Mi pare – dice – che
sia un segno che nasce da una coincidenza sin-
golare, quella tra i 500 anni della Riforma
legati appunto alla pubblicazione delle tesi sulle
indulgenze da parte di Lutero e i 50 anni del
dialogo cattolico-luterano, cominciato nella sta-
gione successiva al Concilio ed ufficializzato
nel 1967”.  Insomma, le novità che irrompono
nella storia non sono mai casuali ma sempre
frutto di un paziente cammino di dialogo durato
nel tempo e costellato di incontri che hanno
portato anche ad accordi importanti, vere e
proprie pietre miliari del movimento ecumenico
come la Dichiarazione congiunta sulla dottrina
della giustificazione.
In questo tempo è cambiata profondamente

anche la lettura dei fenomeni storici legati alla

Riforma. “Ci siamo lasciati alle spalle una

prospettiva inevitabilmente condizionata
dalla controversia confessionale”, spiega Maf-
feis, per cui da parte protestante, “Lutero viene
riconosciuto come il padre della Chiesa, colui
che ha rinnovato l’annuncio del Vangelo in una
condizione in cui era oscurato e deformato”
mentre da parte cattolica “lo si accusava di
essere colui che ha distrutto l’unità della Chiesa
trascinando tante persone nell’errore e nella
eresia. La lettura oggi è più complessa e
sfumata”. Chi era allora Lutero e a cosa
mirava la sua Riforma? “Lutero – spiega il
teologo – era un monaco che ha dedicato la sua
vita allo studio della Scrittura e attraverso
questo studio ha maturato la convinzione che
in quel tempo l’annuncio centrale del Vangelo
era  stato oscurato. Oggi la ricerca attuale

mette in luce che Lutero non intendeva iniziare

un progetto di riforma per fondare una nuova

Chiesa ma per sottolineare la necessità di rin-

novare la Chiesa esistente”. Quello che forse
non è avvenuto è il passaggio successivo e le
ricerche degli specialisti non sono riuscite a
tradursi in termini di coscienza condivisa.
“La mia impressione – sottolinea Maffeis – è
che soprattutto nella vulgata comune persistano
ancora molti pregiudizi per cui l’auspicio è che
questo quinto centenario della Riforma possa
servire a compiere questo passo”.

La necessità di una Chiesa che si riforma.
“Per secoli – osserva Maffeis –  questo termine
è stato colto con sospetto perché evocava la di-
visione ecclesiale. Fu il Concilio Vaticano II a
recuperare questo tema e a restituirgli legitti-
mità”.  Siamo agli inizi del movimento ecume-
nico quando si percepì chiaramente che i cristiani
non potevano annunciare con credibilità il Van-
gelo se erano divisi. Oggi il tema si fa ancora
più ‘caldo’ in un’Europa secolarizzata e post-
cristiana dove più che le differenze confessionali,
ad emergere come essenziale e urgente è il pro-
blema dell’annuncio della fede cristiana”.
L’arrivo a Roma di Papa Francesco ha acce-

lerato i tempi proponendo come centrale questo

sforzo di annuncio del Vangelo. Papa Francesco
– osserva il teologo – è “forse meno sensibile
alle questioni classiche della teologia e della
controversia di cui anche i dialoghi si sono oc-
cupati ma credo che il suo documento pro-
grammatico da questo punto di vista sia l’Evan-
gelii guadium con l’appello alla Chiesa perché
ritrovi la freschezza dell’annuncio del Vangelo.
Un compito condiviso da tutti i cristiani perché
attraverso la loro testimonianza, le persone pos-
sano, anche in un mondo secolarizzato come il
nostro, incontrare il Signore. Un compito
primario che riporta – conclude il teologo – il
movimento ecumenico al suo centro”.

Papa in Svezia:
il precedente di Giovanni Paolo II

Prima di Bergoglio, Wojtyla è stato l’unico pontefice a visitare il paese scandinavo:
nel 1989 invitò cattolici e luterani al perdono reciproco e pronunciò parole profeti-
che sulla sacralità della vita e sul ruolo della scienza

Luca Marcolivio

Ecumenismo in Svezia 

Cattolici e luterani per la prima volta
insieme commemorano Lutero 
e la Riforma. Oltre tutti i pregiudizi

M. Chiara Biagioni 
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“Seguendo l’antichissima tradizione cristiana,
la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi
dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in
altro luogo sacro”, perché “l’inumazione è la
forma più idonea per esprimere la fede e la spe-
ranza nella risurrezione corporale” e seppellire i
morti è una delle opere di misericordia corporale.
A ribadirlo, più di cinquant’anni dopo l’Istruzione
“Piam et constantem” (5 luglio 1963), è la Con-
gregazione per la Dottrina della Fede, con l’Istru-
zione “Ad resurgendum cum Christo” circa la
sepoltura dei defunti e la conservazione delle
ceneri in caso di cremazione, diffusa oggi e pre-
sentata in Sala Stampa vaticana dal cardinale
Gerhard Müller, prefetto del competente Dicastero
pontificio. Le ceneri del defunto “devono essere
conservate di regola in un luogo sacro”, si
dispone nel testo, in cui si danno precise indicazioni
circa la conservazione: non in casa, né disperse
“in natura” o incastonate in gioielli, tantomeno
“divise tra i vari nuclei familiari”. Niente funerali,
nel caso che il defunto abbia disposto, in modo
notorio, la cremazione e la “dispersione in natura
delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla
fede cristiana”. “La prassi della cremazione si è
notevolmente diffusa in non poche nazioni, ma
nel contempo si sono diffuse anche nuove idee
in contrasto con la fede della Chiesa”, è la con-
statazione di partenza del nuovo documento va-
ticano, che rilancia l’appello affinché “sia fedel-
mente mantenuta la consuetudine di seppellire i
cadaveri dei fedeli”, ricordando che seppellire i
morti è una delle opere di misericordia corporale.
“Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa

conferma la fede nella risurrezione della carne,

e intende mettere in rilievo l’alta dignità del

corpo umano come parte integrante della persona

della quale il corpo condivide la storia”. No,
quindi, ad “atteggiamenti e riti che coinvolgono
concezioni errate della morte, ritenuta sia come
l’annullamento definitivo della persona, sia come
il momento della sua fusione con la Madre
natura o con l’universo, sia come una  tappa nel
processo della re–incarnazione, sia come la li-
berazione definitiva della ‘prigione’ del  corpo”.
Inoltre, “la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi
sacri risponde adeguatamente alla pietà e al
rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti”.
“Il giusto Tobia viene lodato per i meriti ac-
quisiti davanti a Dio per aver seppellito i
morti, e la Chiesa considera la sepoltura dei
morti come un’opera di misericordia corpo-
rale”. Nell’anno del Giubileo straordinario della
misericordia, voluto da Papa Francesco, l’istru-
zione ribadisce questa verità legata in modo par-
ticolare alla pietà popolare. “La sepoltura dei
corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri
luoghi sacri favorisce il ricordo  e la preghiera
per i defunti da parte dei familiari e di tutta la
comunità cristiana, nonché la  venerazione dei
martiri e dei santi”. E ancora: “Mediante la se-
poltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o
nelle aree ad esse adibite, la  tradizione cristiana
ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e
si è opposta alla tendenza a  occultare o privatizzare
l’evento della morte e il significato che esso ha

per i cristiani”. “Laddove ragioni di tipo
igienico, economico o sociale portino a scegliere
la cremazione, scelta che non deve essere con-
traria alla volontà esplicita o ragionevolmente
presunta del fedele defunto, la Chiesa non
scorge ragioni dottrinali per impedire tale
prassi”. Nel ricordarlo, l’istruzione spiega che
“la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei
corpi poiché con essa si mostra una maggiore
stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non
è vietata, a meno che questa non sia stata scelta
per ragioni contrarie alla dottrina cristiana”.
Poi alcune raccomandazioni nel dettaglio: “In
assenza di motivazioni contrarie alla dottrina
cristiana, la Chiesa, dopo la celebrazione delle
esequie, accompagna la scelta della cremazione
con apposite indicazioni liturgiche e pastorali,

avendo particolare cura di evitare ogni forma di
scandalo o di indifferentismo religioso”. “Qualora

per motivazioni legittime venga fatta la scelta

della cremazione del cadavere, le ceneri del de-

funto devono essere conservate di regola in un

luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in

una chiesa o in un’area appositamente dedicata

a tale scopo dalla competente autorità ecclesia-

stica”.“La conservazione delle ceneri nell’abi-
tazione domestica non è consentita”. È l’af-
fermazione perentoria dell’istruzione, in cui si di-
spone che “soltanto in caso di circostanze gravi
ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali
di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con
la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi
delle Chiese Orientali, può concedere il permesso
per la conservazione delle ceneri nell’abitazione
domestica”. Le ceneri, tuttavia, “non possono
essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno
sempre assicurati il rispetto e le adeguate condi-
zioni di conservazione”. “Per evitare ogni tipo
di equivoco panteista, naturalista o nichilista –
l’altra indicazione del documento – non sia per-
messa la dispersione delle ceneri nell’aria, in
terra o in acqua o in altro modo oppure la con-
versione delle ceneri cremate in ricordi comme-
morativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti,
tenendo presente che per tali modi di procedere
non possono essere addotte le ragioni igieniche,
sociali o economiche che possono motivare la
scelta della cremazione”. “Nel caso che il defunto
avesse notoriamente disposto la cremazione e la
dispersione in natura delle proprie ceneri per ra-
gioni contrarie alla fede cristiana, si devono
negare le esequie a norma del diritto”, recita
l’ultimo articolo del documento della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede.

Il presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani

guarda con fiducia alla visita di papa Francesco in Svezia.

L’importanza storica della visita pastorale di papa Francesco in
Svezia è stata sottolineata anche dal cardinale Kurt Koch, pre-
sidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani.In
primo luogo, ha dichiarato il cardinale intervistato dalla Radio

Vaticana, è opportuno dare la “giusta considerazione” al fatto
che questo viaggio avvenga proprio alla vigilia del quinto cen-
tenario della Riforma protestante. “Finora, infatti, le commemo-
razioni degli anniversari della Riforma si erano sempre svolte a
livello confessionale, con toni trionfalistici e polemici – ha osservato il capodicastero -. Adesso è
la prima volta che l’inizio della Riforma viene ricordato insieme da Chiesa luterana e Chiesa cat-
tolica”. È inoltre significativo, ha rilevato Koch, che la preghiera ecumenica in programma a Lund,
sia “presieduta dal presidente della Federazione luterana mondiale e da Papa Francesco”; si tratta
di un “messaggio molto, molto forte”, in quanto è “un rendimento di grazie per quello che è ac-
caduto negli ultimi anni”, essendo anche il 50° anniversario dell’avvio di un “dialogo intenso tra
luterani e cattolici”, che ha avuto uno dei suoi momenti culminanti nella “Dichiarazione comune
sulla Dottrina della Giustificazione, firmata nel 1999 ad Augusta, in Germania”. Il tema scelto
per l’incontro ecumenico, Dal conflitto alla comunione, ha proseguito il porporato, sta a significare
che, dopo secoli di “divisione della Chiesa” e di “crudeli guerre di religione”, oggi ci troviamo
“sulla strada verso la piena comunione tra luterani e cattolici”, ha concluso il cardinale Koch, con
l’auspicio che “questa memoria comune della Riforma possa essere un buon passo per il futuro”.

Papa in Svezia: intervista su “La Civiltà Cattolica”. 
Riforma e Scrittura i “meriti” di Lutero. 
“Proselitismo in campo ecclesiale è peccato”

Nel corso dell’intervista concessa a “La
Civiltà Cattolica” e alla rivista “Signum”
dei gesuiti svedesi, in vista del viaggio in
Svezia, Papa Francesco ha ricordato le sue
personali relazioni con amici luterani, già da
quando era ragazzo, e poi da arcivescovo a
Buenos Aires. In particolare quella con il teo-
logo svedese, Anders Ruuth – “l’uomo che
ha fatto tanto bene alla mia vita” – e quella
con Albert Andersen, già pastore della chiesa
di Danimarca, con cui ha avuto “una discus-
sione molto forte a distanza… Mi ha rimpro-
verato con onestà e sincerità, come un vero
amico. Quando è tornato a Buenos Aires,
sono andato a chiedergli scusa”. Nell’intervista il Papa condensa i “meriti” di Lutero in due parole:
Riforma, “fondamentale perché la Chiesa è semper reformanda”, e Scrittura: “Lutero ha fatto un
grande passo per mettere la Parola di Dio nelle mani del popolo”. Ampia l’attenzione al tema del-
l’ecumenismo: senza mettere in dubbio il ruolo del dialogo teologico, il Pontefice sottolinea che
“fare qualcosa insieme è una forma alta ed efficace di dialogo” in particolare, preghiera e opere
di misericordia. Posto poi che “fare proselitismo nel campo ecclesiale è peccato”, ricorda “l’ecu-
menismo del sangue”: “Nell’unità quello che non sbaglia mai è il demonio. Quando i cristiani
sono perseguitati e uccisi lo sono perché sono cristiani”. In questo senso definisce il Medio Oriente
come “terra di martiri”.

Card. Koch: “Dopo cinque secoli, 
ci avviamo alla piena comunione tra
cattolici e luterani” 

“Ad resurgendum cum Christo”: 
la cremazione non è vietata, ma la Chiesa
“preferisce” la sepoltura M.Michela Nicolais 

OSSERVATORIO SULLA CRISTIANOFOBIA
Jàn Figèl, rappresentante speciale per la promozione della libertà di religione o di

credo al di fuori dell’Unione Europea, risponde ai firmatari della petizione Liberiamo

Asia Bibi promossa dall’Osservatorio sulla Cristianofobia: “La libertà di religione

e di credo in Pakistan è una delle mie priorità” 

Il 10 ottobre scorso l’Osservatorio sulla Cristianofobia ha portato all’attenzione di Jàn Figèl
la protesta dei 6.258 firmatari della petizione «Liberiamo Asia Bibi» e, oggi, il Rappresentante
speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell’Unione
Europea risponde loro e a tutti coloro che hanno a cuore la sorte della donna cristiana
incarcerata ingiustamente con parole che non lasciano alcun dubbio” afferma Silvio Dalla
Valle, Direttore dell’Osservatorio sulla Cristianofobia.
“Abbiamo accolto con grande piacere la risposta del Dottor Figèl” prosegue il Direttore
Dalla Valle “perché, oltre a riconoscere l’attenzione e l’apprensione di moltissime
persone per la sorte di Asia Bibi e dei molti cristiani perseguitati, garantisce a tutti
noi un impegno concreto per la risoluzione della piaga della Cristianofobia in
Pakistan e nel mondo”.
“Sono molto soddisfatto - aggiunge il Dottor Dalla Valle – dell’impegno costante
dei sostenitori dell’Osservatorio sulla Cristianofobia; è grazie a loro che l’attenzione
sulla situazione dei cristiani nel mondo si sta facendo sempre più alta e le parole
di Jàn Figèl ne sono la dimostrazione”.
Le azioni dell’Osservatorio sulla Cristianofobia dell’Associazione Luci sull’Est
proseguiranno senza tregua, rinnovando quotidianamente l’impegno ad informare

e sollecitare coloro che sono deputati alla difesa della libertà religiosa e di credo in Italia e
nel mondo. L’Osservatorio sulla Cristianofobia è un
progetto dell’Associazione Luci sull’Est nato nel
2013, che ha come obiettivo principale la denuncia di
ogni atto di persecuzione, discriminazione, violenza e
intolleranza religiosa a danno dei cristiani; strumento
di informazione per coloro che vogliono conoscere la
difficile situazione in cui si trovano molti cristiani,
l’Osservatorio sulla Cristianofobia è impegnato anche
in un lavoro di sensibilizzazione e di denuncia presso
le autorità civili e religiose, volto a garantire la libertà
religiosa dei cristiani in ogni parte del mondo.
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Leggiamo Lc 18,35-43. L’episodio viene ri-
ferito anche da Mt e Mc ma questi lo collo-
cano quando Gesù sta uscendo da Gerico. 

1. Gesù in cammino per Gerusalemme.
«Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco

era seduto lungo la strada a mendicare» (Lc
18,35). 

Venendo dal lato nord della valle del
Giordano Gesù incontrava tre Gerico. La
Gerico dell’Antico Testamento, o Tell es-

Sultan, celebre per la sua straordinaria anti-
chità e per la conquista “miracolosa” che ne
fece Giosuè (cf Gs c. 6); ma ai tempi Gesù
era solo un tell, un mucchio di rovine. Poi,
la Gerico odierna (Arìcha), troppo recente
per il nostro scopo, in quanto nata da su un
modesto villaggio nel secolo XVIII. Infine,
la Gerico degli Asmonei e di Erode il
Grande (dal 2° secolo a. C. al 1° secolo dopo
Cristo) quella del nostro testo. Essa sorgeva
allo sbocco del Wadi Qelt, un torrente con
acqua perenne che trasformava in oasi la
zona che gli arabi chiamano
Tulul Abu el-‘Alayiq. Tale Ge-
rico è stata oggetto di ripetuti
scavi a partire dalla seconda
metà del secolo scorso fino al
primo decennio del nostro
millennio. E’ nelle sue vici-
nanze che sedeva il cieco
mendicante, del quale Marco
riferisce anche il nome, «il fi-
glio di Timeo, Bartimeo» (Mc
10,46). Luca lo lascia nel-
l’anonimato, quasi simbolo di
chi, nel suo Vangelo, cerca
quella luce vera che solo pro-
viene da Cristo.

2. La richiesta del cieco. «Sentendo pas-

sare la gente, domandò che cosa accadesse.
37Gli annunciarono: “Passa Gesù, il Naza-

reno!”. 38Allora gridò dicendo: “Gesù, figlio

di Davide, abbi pietà di me!”. 39Quelli che

camminavano avanti lo rimproveravano

perché tacesse; ma egli gridava ancora più

forte: “Figlio di Davide, abbi pietà di me!”»
(Lc 18,36-39). 

Era tradizionale che i pellegrini prove-
nienti dalla Galilea lungo la valle del Gior-
dano (attraversare la Samaria era pericolosa)
si raccogliessero a Gerico per poi intrapren-
dere insieme l’ardua salita che li portava a
Gerusalemme per la Pasqua. Questo spiega
perché Gesù si trova tra tanta gente.

L’appellativo «Nazareno» dato a Gesù
indica la sua provenienza da Nazaret, ma
anche la sua messianicità e regalità; infatti
in At 22,8 Luca lo mette sulla stessa bocca
del Risorto quando appare a Saul: «Io sono
Gesù il Nazareno, che tu perséguiti». 

Una volta saputo chi stava passando il
cieco si rivolge direttamente a Lui. Dopo il
nome proprio, Gesù, il cieco lo qualifica
come «figlio di Davide», che, di per sé, è
una denominazione messianica; ma, per il
cieco, è qualche cosa di più, tanto che insiste
su quel titolo: «gridava», «gridava più
forte». Vuole proprio che Gesù consideri il

suo caso, la sua sofferenza di cieco in po-
vertà. 

3. L’intervento di Gesù. «Gesù allora si

fermò e ordinò che lo conducessero da lui.

Quando fu vicino, gli domandò: 41“Che cosa

vuoi che io faccia per te?”. Egli rispose:

“Signore, che io veda di nuovo!”. 42E Gesù

gli disse: “Abbi di nuovo la vista! La tua

fede ti ha salvato”» (Lc 18,40-42).  
«Signore, che io veda di nuovo»,  K�rie,

hína anablépsô. Cieco per cause che no co-
nosciamo, chiede di “vedere di nuovo”, ana-

blépô. Luca, a sua volta, ci fa conoscere che
nell’animo del cieco la fiducia, il rispetto, la
fede, nei riguardi Gesù continuano a cre-
scere: infatti, passa dal titolo “Figlio di Da-
vide” a quello di “Signore” (Kýrios) che in
Luca spesso sta a rilevare la divina trascen-
denza. «Che cosa vuoi che io faccia per te?»
L’esaudimento è totale: «Abbi di nuovo la
vista», anáblepson. 

Gesù aggiunge: «La tua fede ti ha sal-

vato”. Questa frase ricorre quattro volte in
Luca e sempre in dimensione spirituale: per
la peccatrice (7,50), per l’emorroissa (8,48),
per il lebbroso purificato e riconoscente
(17,12), per il nostro caso (18,42). Non si
tratta mai di un semplice miracolo, ma di un
qualche cosa che raggiunge anche l’anima,
la arricchisce e la rende capace di ricevere
beni ancora maggiori. 

4. Il cieco ora ci vede e segue Gesù nella

lode. «Subito ci vide di nuovo e cominciò a

seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo,

vedendo, diede lode a Dio» Lc 18,43). Il mi-
racolo è istantaneo. Alla luce degli occhi si
è aggiunta la luce della grazia che porta il
cieco a seguire Gesù: «cominciò a seguirlo
glorificando Dio». Si è messo al seguito
(akolouthéô) di quel Gesù che si accinge a
raggiungere Gerusalemme, luogo del suo
martirio e del suo amore. È diventato suo di-
scepolo!

Conclusione. Gesù è «la luce vera, quella
che illumina ogni uomo» (cf Gv 1,9). Se-
guiamolo! Ancora. «Quando fu a tavola con
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono

loro gli occhi e lo riconobbero» (Lc 24,30-
31). In ogni Messa si aprano i nostri per ri-
conoscerlo nel dono che egli fa di sé stesso
a ciascuno di noi.                                      

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Ricupera la vista! Cominciò a seguirlo lodando Dio

118. LA GUARIGIONE DEL CIECO DI GERICO Parola del Signore
XXXII  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA

Gli si avvicinarono poi alcuni sadducei, i quali ne-

gano che vi sia la risurrezione, e gli posero questa

domanda: [28]”Maestro, Mosè ci ha prescritto: Se a

qualcuno muore un fratello che ha moglie, ma senza

figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una di-

scendenza al proprio fratello. [29] C’erano dunque

sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì

senza figli. [30]Allora la prese il secondo [31]e poi il

terzo e così tutti e sette; e morirono tutti senza lasciare figli. [32] Da ultimo anche la

donna morì. [33] Questa donna dunque, nella risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché

tutti e sette l’hanno avuta in moglie”. [34] Gesù rispose: “I figli di questo mondo pren-

dono moglie e prendono marito; [35] ma quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo

e della risurrezione dai morti, non prendono moglie nè marito; [36] e nemmeno possono

più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di

Dio. [37] Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto,

quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. [38] Dio non

è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui”. (VANGELO DI LUCA 20,27-38)

La setta dei Sadducei, al contrario di quella dei Farisei, non credeva alla resurrezione dai morti
e su questa dottrina cercano di mettere in difficoltà Gesù, proponendo come  quesito la legge
del Levirato, legge ben spiegata nel testo biblico di oggi. 
Gesù,  con forza ribadisce che i morti risorgono poiché  Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Gia-
cobbe è il Signore dei vivi e non dei morti,  e spiega la Sacra Scrittura per mettere in risalto i
segni della fede nella resurrezione; come ben riconoscono e credono sette grandi eroi della
storia (biblica) di Israele, come i fratelli Maccabei che rifiutano di cibarsi di carni proibite
perché sono “pronti a morire piuttosto che trasgredire le patrie leggi …  sicuri che il re del
mondo li risusciterà a vita nuova ed eterna”. Gesù dà alla speranza dei credenti tutta la impor-
tanza che merita e dimostra con le resurrezioni da Lui operate, con la promessa fatta al ladrone
sulla croce e con la sua stessa resurrezione la fondatezza della fede nella vita nuova ed eterna
che sarà donata ai Figli di Dio. Perché come giustamente dice il Patriarca Atenagora: alle fron-
tiere dell’eternità e del tempo si erge Cristo resuscitato. La resurrezione di Gesù Cristo, Signore
della vita, dà un senso all’intero universo e a ciascuna delle nostre vite.
Gesù dice:
-  Essi non prendono moglie né marito: perché vuole indicare la fine della carnalità propria di
questo mondo terreno,  e indica come questo amore assumerà una nuova forma che raggiun-
gerà la sua perfezione e la sua completezza nella immersione nell’amore universale e infinito
del Padre.  
- Essi sono come angeli del cielo:  perché come gli angeli sono nello stato di perfezione di chi
si trova nella visione beatifica di Dio, anche i figli di Dio tornati alla Casa del Padre si trove-
ranno nella stessa condizione, perché come dice S. Giovanni nella Prima Lettera: Quale grande
amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Quando egli
si sarà manifestato noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come egli è.
- Tutti vivono per Lui: infatti il salmista (salmo 67) dice: il Signore Dio libera dalla morte; e
ancora: (salmo 26) sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. E
infine nel Salmo 15: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dol-

cezza senza fine alla tua destra. Chiediamo al Signore di rimanere fedeli al suo amore per  es-
sere con Lui e in Lui  per sempre nel suo Regno.   Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA

CREDERE ALLA RESURREZIONE DEI MORTI È REALIZZARE OGGI QUELLA
DEI VIVI.  (Thomas Borge)

Parrocchia Sacro Cuore, Centobuchi

Mercoledì 26 ottobre 2016

XXV di ordinazione

di don Alfonso Rosati

Preghiere ed Auguri da tutti noi

La redazione
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Dal Carcere 

di Marino del Tronto

Siamo lieti di pubblicare alcuni scritti degli amici carcerati che

hanno aderito al «progetto scrittura», lasciandoli nella loro genui-

nità

“STATO D’ANIMO”

Vola in alto come un gabbiano, col suo vagare inerme, 
impercettibile col suo battito placido sopra il mare increspo, 
nell’ondeggiare vorticoso della vita…..
Toccato da questo sole malato, defraudato dalla vera luce, 
dal calore che un tempo ormai lontano….non tornerà….
ed io sospeso tra regole e realtà.
Lasciarti libera ….andare via…. La mia malinconia!!!! GIANLUCA

IL DESIDERIO DI UNA PROPRIA FAMIGLIA

Salve sono un detenuto del carcere di Marino del Tronto, ho una bellissima famiglia, con una
dolce principessina di 3 anni frutto del nostro Amore grande della mia verità nei confronti di un
immenso amore con la mia compagna Lina. Avevo una splendida famiglia, lavoravo ero un buon
venditore e tanti clienti, stavo vivendo una vita regolare, bella e non vedevo l’ora  di finire ogni
giorno il lavoro per andare a casa a baciare mia figlia e la mia compagna e stare con loro,
mangiare insieme, giocare con nostra figlia insomma una vita bella di famiglia normale ma, dopo
tanti anni mi arriva un ordine di esecuzione pena del 2007 per contraffazione e truffa, due anni e
otto mesi. E’ vero vendevo maglie come tutti gli extra comunitari firmate false, è vero c’è il reato
di falso ma dopo tanti anni un uomo si è rifatto una vita perbene e un giudice che si potrebbe
anche sbagliare potrebbe   mettersi una mano sul cuore vedendo che negli ultimi anni ha una
famiglia , una figlia di tre anni da dare a mangiare e insegnarle l’educazione con la mamma e un
papà presente e considerando i reati non pericolosi, vecchi  e prevedendo pene alternative senza
allontanare da casa, privare una bambina che dormiva abbracciata al padre e che non lo trova più
...Sono passati quattro mesi e vedo crescere mia figlia ogni colloquio che faccio …mi perdo il
bello della  sua crescita …degli anni più belli, dare l’affetto necessario per una bambina piccola
bella e fragile. Il papà è tutto e mia moglie potrebbe essere più felice, lavorare con tranquillità …
cosa che adesso non può fare perche deve badare a mia figlia e per questo soffriamo tanto. Non
credo di meritare tutto questo, non sono un pericolo pubblico, non sono così criminale. Sono
diventato uno splendido papà…. Il mio pensiero costate è che i giudici dovrebbero stare più
attenti a dare le pene quando vedono che un uomo cambia vita e dimostra il benfatto. Quindi i
giudici dovrebbero passarsi una mano sul loro cuore e stare attenti a non distruggere le famiglie
che sono garanti di fede, buon senso a vita nuova. Date una possibilità ..lo diceva anche il
Signore Dio nostro…chi più di Lui…. (amo mia figlia)

S.

UN PAESE LIBERALE

Ci dicono che noi italiani viviamo in un paese liberale e mi domando…sono ateo e apolitico , non
ho mai votato e non ho creduto in nessun Dio perché credo a ciò che vedo…Credo che siamo una
forma di energia e siamo figli dell’universo e, la terra è un pianeta che ne fa parte e guarda caso
le 98 componenti che esistono sulla terra sono  le stesse 98 componenti che esistono in tutta l’im-
mensità dell’universo infinito. Allora mi domando essendo io uomo, una persona libera perché
non posso vivere in un bosco senza luce acqua gas beni materiali…completamente indipendente
senza che qualcuno mi venga a dire che:non posso tagliare un ramo di un albero protetto,,,,non
posso cacciare perché è bracconaggio….Non posso pescare perché è vietato…
E’ questa la libertà dell’uomo? Allora non ho capito niente io per quanto riguarda la liberà….S.G.

“STATO D’ANIMO”

Il mio stato d’animo in questo momento è positivo.Spero di entrare in comunità anche se il
magistrato ha deciso di no…forse perché è poco che sono dentro al carcere, un mese.
Adesso il magistrato è cambiato e spero
di potermi curare.
La mia tossico-dipendenza è cominciata
per sbaglio. Mia madre se ne è andata
con un altro uomo lasciando me mia
sorella  e mio padre. Mio padre depresso
non cucinava e a lavoro si tagliò due
dita allora andai da mia nonna che
aveva due figli tossicodipendenti. A tre-
dici anni per sbaglio presi una bottiglia
di succo di frutta dal frigo pensando
fosse acqua invece, era metadone, da lì
è cominciato il mio calvario. I miei ge-
nitori hanno perso la patria potestà, a
quindici anni ho fatto la mia prima co-
munità L’Imprevisto di Pesaro, sono stato sei mesi poi sono scappato con una ragazza, sono stato
quindici giorni ospite a casa sua , essendo minorenne i genitori della ragazza mi hanno chiesto di
avvisare mio padre, ci siamo messi d’accordo e sono andato in Francia con lui.  Al ritorno mi
aspettavano i carabinieri che mi hanno portato a San Patrignano dove sono rimasto dai sedici ai
diciotto anni, un carcere minorile praticamente.Sarei dovuto rimanere a San Patrignano fino ai
ventuno anni ma, a diciotto anni sono scappato e sono tornato ad Ascoli da mia madre  che non
mi ha rivoluto a casa , sono tornato allora  da mia nonna e ho ricominciato …Tramite il ragazzo
di mia sorella che mi ha aiutato a smettere ho trovato lavoro alla Stipa Pubblicità. Dopo tre mesi
di lavoro è morto mio zio che per me era come un padre.. invece di farmi forza l’ho presa come
scusa per ricominciare prendevo un farmaco per non usare l’eroina ..quel giorno mi feci otto
volte ma niente DIO non ha voluto riprendermi con Lui…da allora combatto tutti i giorni con la
tossicodipendenza. Il mio problema  è che non conosco  Alessandro da lucido…spero che questa
carcerazione mi serva per togliermi il metadone. Per me è una catena al collo perché vorrei
andarmene da qui. Spero di trovare una donna che non usi sostanze, per farmi una famiglia, sento
che ho tanto da dare e voglio responsabilità. Ho avuto una ragazza per otto anni di cui tre e
mezzo di convivenza, finito in carcere a Camerino lei ha cominciato a bucarsi, io le ho detto che
se smetteva l’avrei sposata ma, non ha smesso e uscito di galera mi ha tradito e fatto arrestare ma,
vado avanti i miei obbiettivi oggi sono togliermi il metadone, stare bene e farmi una famiglia.    

S.A.

“Una buona notizia per gli allevatori mar-
chigiani e un sostegno concreto a favore
della bovinicoltura da latte nelle aree mon-
tane colpite dal sisma del 24 agosto scorso,
che vedono raddoppiato il premio. Un gra-
zie va al ministro dell’Agricoltura, Maurizio
Martina, che ha colto il grido d’allarme pro-
veniente dalla aree interne devastate dal ter-
remoto e recepito le indicazione degli assessori
regionali Agricoltura delle Marche, Umbria,
Lazio, Abruzzo in merito alla tragica situazione
in cui versa la zootecnia appenninica”. Lo af-
ferma la vicepresidente e assessore all’Agricol-
tura, Anna Casini, commentando la notizia
dello stanziamento di 31 milioni di euro per il
sostegno al reddito degli allevatori: 21 milioni
sono europei, 10 nazionali. Andranno ai settori
zootecnici in crisi, individuati negli allevamenti
montani di bovini da latte, suinicoltura e ovini.
“La bovinicoltura da latte montana avrà la
quota di risorse più consistente: 14 milioni –
spiega Casini – Alle aziende delle aree terremo-
tate dell’entroterra verrà riconosciuto un premio
doppio rispetto a quello delle altre zone. Una
prima stima indica circa 80 euro a capo, ma
l’entità finale verrà stabilita sulle base delle do-
mande presentate. Questi aiuti si sommano a
quelli già fissati con il decreto terremoto. 

Cercheremo ora di estendere questa opportunità
anche nelle zone colpite dal terremoto del 26
ottobre”.  Alla suinicoltura sono destinati 10 mi-
lioni di euro, incentrati sui piccoli allevamenti
e per favorire il benessere degli animali. Le
aziende con meno di mille scrofe avranno un
incremento di premio del 25 per cento. Agli
ovini andranno circa 10 milioni per migliorare
la qualità del latte prodotto. I dettagli tecnici e
operativi delle misure introdotte saranno defi-
niti entro novembre. Le aziende potranno acce-
dere agli aiuti previsti già nel primo trimestre
2017. “Dal primo gennaio, poi – ricorda l’as-
sessore - sarà obbligatoria l’indicazione del-
l’origine della materia prima in etichetta per
latte, formaggi e yogurt. Un’occasione impor-
tante per un concreto sostegno a tutta la filiera
di produzione lattiero casearia nazionale, un
tassello strategico per dare una mano soprat-
tutto ai nostri allevatori”.

Casini al convegno sull’ictus di San Benedetto del Tronto:

“Fare rete, superare i campanilismi”. La vice presidente

ringrazia per il sostegno alle popolazioni terremotate

“Patologia da non sottovalutare, legata anche a stili di vita corretti, dove quindi la prevenzione
gioca un ruolo fondamentale per scongiurare le varie forma di invalidità e favorire il migliore re-
cupero dell’efficienza fisica”. È quanto ha affermato il vice presidente della Regione, Anna Casini,
nel saluto ai partecipanti del convegno sulle nuove frontiere dell’ictus, organizzato presso l’Aula
Magna dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. In apertura Casini ha
ringraziato il personale medico e paramedico dell’Area Vasta 5 per la tempestività e la disponibilità
mostrata nelle prime fasi della gestione sanitaria dell’emergenza terremoto: “Un sostegno mate-
riale e psicologico di grande aiuto alla
popolazione, un esempio della capacità
dei marchigiani di essere e fare comu-
nità”. Venendo al tema del convegno, il
vicepresidente ha sottolineato che “alcuni
fattori di rischio non sono modificabili,
ma altri dipendono da un sano compor-
tamento individuale – ha detto Casini –
Non bisogna commettere l’errore di sot-
tovalutare i rischi di una malattia che rap-
presenta oggi la maggiore causa di
invalidità. Stili di vita e tempestività dei
soccorsi costituiscono gli snodi su cui ruotano le possibilità di recupero. È necessario rafforzare
la rete e la prevenzione per rendere più efficiente il sistema sanitario e abbattere i costi di gestione
della malattia. È un percorso che le Marche stanno tracciando nell’ambito delle politiche sanitarie,
dove la qualità dei servizi e la capacità di fare rete rappresentano tasselli essenziali per garantire
risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. La priorità deve essere il cittadino, non la struttura sa-
nitaria. Battaglie campanilistiche sull’ubicazione degli Ospedali non hanno più senso, a fronte
delle nuove frontiere rappresentate, ad esempio, dalla telemedicina, che aprono scenari impensabili
fino a pochi anni fa. L’appropriatezza non è sinonimo di ubicazione, ma di prestazioni adeguate
e all’altezza. Come dimostra la gestione della patologia ictus, occorre una visione sistemica del
servizio sanitario, fondata sulla capacità di collegare servizi ed esperienze”.

REGIONE MARCHE

Sostegno ai settori zootecnici in crisi: 31 milioni dal ministero

Agricoltura, raddoppiati i premi latte nelle aree colpite dal

sisma del 24 agosto. Casini: “Un aiuto concreto per il rilancio

della montagna”
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Libreria LA BIBLIOFILA
di San Benedetto del Tronto

è da oggi rivenditore autorizzato SHALOM

CON ACQUA VIVA
Liturgia delle Ore quotidiana
LODI • ORA SESTA • VESPRI • COMPIETA

PERIODICO MENSILE

Pagine 720 • Formato 11,5x16,5
Prezzo: € 4,00

BIBBIE E VANGELI LIBRI DI PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

LIBRI PER BAMBINI CD E DVD

VIENI A TROVARCI!
Ci trovi a San Benedetto
in Via Ugo Bassi, 38
Tel. 0735 58 75 13
www.labibliofila.it

OGGETTISTICA 
RELIGIOSA

LINEA DI GIOIELLI
RELIGIOSI “CUSTODI”

PRODOTTI OFFICINALI 
E ALIMENTARI 
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“Usciti spiazzati dalla gioia dei nostri ragazzi
alla GMG,  ci siamo chiesti: da dove comin-
ciare? Innanzi tutto da una scelta fondamentale:
i ragazzi protagonisti e a loro la parola!” Nella
verifica della GMG dello scorso Agosto, gli
amici della Segreteria di PG erano giunti a que-
sta consapevolezza poi tradotta nelle  due  tappe
delle ripartenze vissute nel mese di settembre.
Esse hanno portato
gradualmente i ra-
gazzi, coordinati da
alcuni dei referenti
parrocchiali della
GMG, a elaborare
questa serata come un
“memoriale” e non
come una semplice
galleria di ricordi, una
serata dove dei gio-
vani potessero testi-
moniare ad altri
giovani, che avevano ricevuto uno dono “più
grande” che esigeva di essere testimoniato.
Ecco l’evento “Racconto Ergo Sum” svolto
nella Parrocchia Cristo Re nella serata di Ve-
nerdì 21 Ottobre scorso e rivolta a tutti i giovani
e giovanissimi della diocesi. Accompagnati dal
vescovo Carlo che si è voluto rendere presente
con un videomessaggio i ragazzi si sono mossi
attraverso una serie di “stanze” che altro non
erano che “luoghi spirituali” scoperti alla GMG
e capaci di raccogliere storie, parole, vicende
che hanno segnato profondamente i ragazzi che
vi hanno partecipato.  “Ti ho incontrato”, “Ac-
coglienza inaspettata”, “Nella grande Chiesa”,
“In una diocesi bella” , “E ora?”: sono questi i
nomi delle stanze e  ciascuna di esse è stata il

frutto della creatività e del talento dei giovani
che hanno così espresso le proprie idee, raccon-
tato aneddoti e trasmesso l’allegria vissuta a
Cracovia. Questo messaggio è arrivato chiara-
mente ai loro amici che non avendo partecipato
a questa avventura hanno però potuto però per-
cepirne la bellezza nei volti di chi la raccontava
. Al termine di questo percorso ci si è ritrovati

in chiesa per un
momento di pre-
ghiera scandito
dalla testimo-
nianza dei santi
giovani che hanno
raccolto la parola
del vangelo rido-
nandola nuova-
mente ai giovani
con le parole stesse
di Gesu: “Va’ nella
tua casa, dai tuoi,

annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la
misericordia che ti ha usato” (Mc 5,19) Perché
il tutto non si fermi alle sole emozioni del mo-
mento, da quest’incontro nasce un’esperienza
nuova per la nostra chiesa diocesana: “Casa
Giovani”, le cui chiavi al termine della pre-
ghiera sono state simbolicamente consegnate ai
giovani. Questa casa, frutto della GMG di Cra-
covia, sarà il luogo dove i giovani potranno spe-
rimentare nella ferialità della vita comune,
come Fede e Vita possano veramente cammi-
nare insieme. Insomma, questi giovani, se-
guendo le parole di Papa Francesco, stanno
facendo di tutto per non essere “quietisti” e
sconfessare l’antico adagio che tanto “non cam-
bia nulla”.                Silvio Giampieri 

“RACCONTO ERGO SUM” – Per ripartire ancora
Più che un evento un esperimento!

Rileggendo alcuni scritti di Paolo Palombi
(PINK), tornato alla casa del Padre ancora in
giovane età, mi sono imbattuto in alcune sue ri-
flessioni sulle problematiche giovanili, che  aveva
sintetizzato in un volantino che insieme a dei
coetanei in una delle  sue ultime domeniche su
questa terra, distribuì davanti alla Basilica della
Santa Casa in Loreto. In queste riflessioni scrive:
“... per molti di essi (i giovani) la   discoteca
è  l’unico mezzo per esorcizzare la mancanza di
significato della  vita... ed il significato di questo
volantino è per non fare come   gli struzzi e
coprirci la testa dietro la  convinzione che  basta
far chiudere prima le discoteche per risolvere
tutto. In realtà il problema è altrove. E’ nella in-
capacità  ormai radicata di dare risposte adeguate
a quella domanda di significato presente in ogni
giovane. La   psicologia ossessiva della folla
scatenata che tutto autorizza, la   violenza del-
l’impatto sonoro, la presentazione sfrenata e
provocatoria di sé, in cui alcool, sesso e spesso
droga rappresentano la via per raggiungere una
identità, rendono evidente che “ si riempie il
vuoto con l’inutile”, per dirla con Montale: il
giovane tenta di rispondere alla sua domanda di
felicità e di senso cercando un tempo speciale
che lo sottragga alla coscienza consueta, cercando
di fuggire da una realtà che non sa capire ed af-
frontare. A  cosa  serve far chiudere in anticipo

le  discoteche se non ci preoccupiamo di offrire
una realtà   “concreta”  di una vita più vera?  Se
ci dimentichiamo che non il benessere, ma Cristo
fatto carne è la  risposta  a quella domanda che il
giovane vive sempre più spesso inconsapevol-
mente?  Cristo è la chiave per  riconoscere nella
realtà il dono gratuito di Dio”. Il caro Paolo era
un giovane che  frequentava anche le discoteche,
e gli piaceva  ballare, per cui le sue osservazioni
o riflessioni hanno un reale fondamento, e sem-
brano attuali, anche se  sono  passati 27/28 anni
da   quando sono state pensate e scritte. Ed a
questo punto non vorrei essere polemico, e
quindi chiedo scusa: come  mai oggi con i mezzi
della moderna tecnologia, tutto si raggiunge, si
convince, si fanno proseliti ecc. i Pastori
della   Chiesa sembrano quasi restii ad usarli
adeguatamente per far conoscere la   parola di
Dio? Noto, e  chiedo nuovamente scusa, di tro-
varmi più dinanzi ad un Assistente Sociale, che
ad un Sacerdote di Santa Romana Chiesa. San
Francesco d’Assisi, in uno dei suoi ammonimenti
ai Frati scrive: “ Sono uccisi dalla lettera anche
coloro che  non si impegnano a vivere secondo
lo spirito delle Sacre Scritture, ma si accontentano
della   conoscenza esteriore delle parole per
poterle spiegare agli altri”.       

Silvio Palombi Montalto delle Marche.  

Per un giovane, qual è il significato della vita?
Cerchiamo una risposta con Pink, nostro collaboratore morto immaturamente

Tradizionale appuntamento, in occasione della
Castagnata 29 -30 Ottobre, con l’esposizione
delle opere degli studenti dei Licei artistici par-
tecipanti al Concorso grafico pittorico, organiz-
zato dalla sede locale di Archeoclub.

L’inaugurazione della mostra, allestita presso la
sala A. Condivi, è avvenuta il 29 Ottobre alle ore
17, alla presenza di alcuni membri Archeoclub,
il consigliere comunale, delegato alla cultura,
prof. Paolo Polidori e appassionati d’arte alla ri-
cerca di nuovi talenti. Alta la percentuale di vi-
sitatori stranieri: Olandesi, Svizzeri e Tedeschi.
La Presidente Archeoclub dott.ssa Donatella Do-
nati Sarti, ha precisato che da tre anni la tradizio-
nale estemporanea, è stata trasformata in
“Concorso a tema” su richiesta dei docenti, che
hanno voluto privilegiare la qualità delle opere e
la diversificazione delle tecniche. 
Gli orari di apertura della mostra hanno poi,
causa nuove scosse di terremoto, subito varia-
zioni per motivi di sicurezza. La premiazione del
concorso è fissata per l’8 Dicembre.

XXV Mostra concorso grafico pittorico
“Un angolo di Ripatransone” Archeoclub d’Italia

Ad Acquaviva Picena mercoledì 26 ottobre alle ore 21 i giovanissimi cresimandi e cresimati, insieme alle
loro educatrici ed al parroco don Alfredo, si sono radunati nella Chiesa parrocchiale di San Niccolò per
pregare il Rosario. Sotto lo sguardo materno dell’antica statua della  Madonna del Rosario, i giovanissimi
hanno offerto la preghiera per i missionari, per la scuola appena iniziata, per le popolazioni colpite dal ter-
remoto, per i migranti e per le loro famiglie. Dopo l’annuncio del mistero con il brano biblico di riferimento,
sono state presentate delle immagini riguardanti i misteri gloriosi, mentre venivano lette alcune riflessioni
di San Giovanni Paolo II sui giovani.
Purtroppo la preghiera è stata bruscamente interrotta a causa della violenta scossa di terremoto che ha col-
pito la zona maceratese, ma avvertita distintamente anche in questa Chiesa intorno alle ore 21.18, proprio
mentre i giovanissimi stavano pregando il terzo mistero glorioso, che contempla la discesa dello Spirito
Santo sugli apostoli nel cenacolo. Frettolosamente, ma senza panico, i partecipanti al rosario si sono riversati
all’esterno sulla piazza San Nicolò, dove peraltro cadeva già da diverse ore una pioggia abbondante. Appena
è stato possibile tutti sono rientrati in Chiesa ad hanno terminato il Rosario con le Litanie lauretane, insieme
ai genitori che nel frattempo erano giunti in Chiesa allarmati dal terremoto. Questa seconda parte del Ro-
sario è stata certamente pregata con più intensità e raccoglimento, ma senza eccessiva preoccupazione.
Al termine il parroco don Alfredo ha ringraziato i giovani per la loro presenza coraggiosa fino alla fine e
li ha invitati ad accostarsi al sacramento della confessione in vista della solennità di Tutti i Santi del pros-
simo 1 novembre. La preghiera si è conclusa con la benedizione del Signore su tutti i partecipanti.

Patrizia Neroni

ROSARIO CON I GIOVANISSIMI AD ACQUAVIVA

Domenica 30 Ottobre l'Asso-
ciazione Palio del Duca Spon-
salia ha partecipato a Roma al
Giubileo delle Rievocazioni
storiche Italiane. 
All'evento, organizzato dalla
Federazione Italiana Giochi
Storici, erano presenti oltre
mille figuranti provenienti da
tutte le regioni Italiane. 
Il gruppo di Sponsalia compo-
sto da 52 figuranti guidati dal
Presidente Cav. Nello Gaetani
affiancato dal Gonfalone, il
Sindaco Pier Paolo Rosetti, il
Vice sindaco Luca Balletta, l'Assessore Simone
Bartolomei, il Parroco Don Alfredo Rosati, si
sono radunati nei giardini di Castel Sant'Angelo
per poi raggiungere in corteggio storico la piazza
S. Pietro. 
Il corteo, preceduto dal gonfalone e dal Consiglio
Direttivo della Federazione Italiana Giochi sto-
rici, si componeva di tutti i gruppi delle città pre-
senti e  percorrendo via della conciliazione si
radunava in piazza S. Pietro dove assisteva al-
l'Angelus di Papa Francesco con saluto del Santo
Padre e  benedizione solenne
Alla fine di questo primo toccante momento, i

partecipanti alla sfilata entravano poi all' interno
della Basilica attraverso la Porta Santa per rag-
giungere i posti appositamente riservati nell'Al-
tare della Cattedra dove hanno assistito
all'Eucarestia celebrata da S. Eminenza Mons.
Comastri e da altri prelati presenti, tra cui anche
il nostro parroco Don Alfredo Rosati.
Una giornata intensa, di forti emozioni, iniziata
con la scossa di terremoto a cui abbiamo assistito
in pullman, fermi in piazza S. Giovanni in Late-
rano, che nonostante abbia tenuto il nostro  pen-
siero sempre rivolto ai concittadini ci ha
permesso di vivere una splendida mattinata tra
figuranti, gonfaloni, tamburi, chiarine e sbandie-

Il Palio del Duca al Giubileo delle rievocazioni Storiche

ratori che hanno riempito la piazza per la gioia
dei tanti turisti che non smettevano di fotografare
e riprendere il bellissimo spettacolo di colori e
aggregazione. Il Cardinale Comastri ha voluto
ringraziarci per come facciamo rivivere la storia
del nostro bel paese e nel ricevere la processione
offertoriale dal consiglio della Federazione Ita-
liana Giochi Storici ha chiesto al cav. Nello Gae-
tani la sua provenienza ed appreso che era di
Acquaviva Picena, città delle Marche, gli ha ri-
volto parole di preoccupazione ed incoraggia-
mento per l'avvenuto terremoto.
Per concludere la giornata poi, era prevista una
gita turistica per la città di Roma che è stata an-
nullata per fare rientro presso le proprie famiglie
preoccupate per il sisma e nel viaggio di rientro
a confortare la situazione sono arrivate le parole
di Don Alfredo Rosati che ha espresso ringrazia-
mento e gratitudine all'Associazione Palio del
Duca per il costante impegno nella comunità e
per aver organizzato questo significativo evento.


