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Giobbe era nel buio. Era proprio alla
porta della morte. E in quel momento di
angoscia, di dolore e di sofferenza,
Giobbe proclama la speranza. «Io so che
il mio redentore è vivo e che, ultimo, si
ergerà sulla polvere! … Io lo vedrò, io
stesso, i miei occhi lo contempleranno e
non un altro» (Gb 19,25.27). La Comme-
morazione dei defunti ha questo duplice
senso. 
Un senso di tristezza: un cimitero è tri-

ste, ci ricorda i nostri cari che se ne sono
andati, ci ricorda anche il futuro, la
morte; ma in questa tristezza, noi por-
tiamo dei fiori, come un segno di spe-
ranza, anche, posso dire, di festa, ma più
avanti, non adesso. E la tristezza si mi-
schia con la speranza. E questo è ciò che
tutti noi sentiamo oggi, in questa celebra-
zione: la memoria dei nostri cari, davanti
alle loro spoglie, e la speranza. 

Ma sentiamo anche che questa speranza
ci aiuta, perché anche noi dobbiamo fare
questo cammino. Tutti noi faremo questo
cammino. Prima o dopo, ma tutti. Col do-
lore, più o meno dolore, ma tutti. Però
con il fiore della speranza, con quel filo
forte che è ancorato aldilà. Ecco, que-

st’ancora non delude: la speranza della ri-
surrezione. 
E chi ha fatto per primo questo cammino
è Gesù. Noi percorriamo il cammino che
Lui ha fatto. E chi ci ha aperto la porta è
Lui stesso, è Gesù: con la sua Croce ci ha
aperto la porta della speranza, ci ha
aperto la porta per entrare dove contem-
pleremo Dio. «Io so che il mio Redentore
è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla pol-
vere … Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi
lo contempleranno e non un altro». 
Torniamo a casa oggi con questa duplice
memoria: la memoria del passato, dei no-
stri cari che se ne sono andati; e la me-
moria del futuro, del cammino che noi
faremo. Con la certezza, la sicurezza;
quella certezza uscita dalle labbra di
Gesù: «Io lo risusciterò nell’ultimo
giorno» (Gv 6,40)

I terremoti di oggi e quelli di ieri con le loro tragiche conseguenze,
i massacri in Medio Oriente e in Africa di oggi e quelli di ieri con
le sconvolgenti testimonianze dei superstiti, la fuga disperata oggi
da Aleppo, ieri da altre città per sottrarsi alla disumanità, la visita
del presidente Mattarella a Gerusalemme con la memoria di un im-
mane genocidio di ieri e, oggi, l’eliminazione di interi popoli…
Sui media è un continuo affiancarsi della cronaca alla storia, è un
incessante susseguirsi di tracce della sofferenza dell’uomo nel
tempo. Soprattutto in questa stagione dell’anno dove irrompe la
memoria, s’intensifica l’incrociarsi di fatti e di volti di tempi diversi
che provocano molte domande a partire da quella sull’effetto della
storia di ieri sulla storia di oggi, cioè sulla cronaca. Alla fine di una
pur scrupolosa analisi rimane la domanda sul ripetersi del male e
del dolore innocente nonostante tutto sia già accaduto in passato.

Una domanda
senza risposta
quando l’analisi
porta alla conclu-
sione che la storia
si arrende alla
cronaca e non le
rimane che men-
dicare un posto
nei libri, negli ar-
chivi, nelle bi-
b l i o t e c h e .
D’altronde la nar-

razione mediatica quasi sempre richiama la storia per evidenziare
il ripetersi di eventi e problemi, ma raramente per richiamare il ve-
nire meno della sua vocazione pedagogica. Leggere su un giornale
la testimonianza di due ragazze, Nadia e Lamiya, sfuggite alla mas-
sima offesa della dignità del popolo yazida e trovare sullo stesso
numero testimonianze sul genocidio degli ebrei porta a concludere
che le morti della shoah sono state vane perché non hanno fermato
altri crimini contro l’umanità. Certo non è così ma i media sem-
brano confermare questa tesi, non consentono infatti una sosta di
riflessione perché ciò che narrano viene presto spinto fuori dalla
pagina, fuori dalla mente per l’irrompere di altre notizie, di altre
parole, di altre immagini. E così viene meno la possibilità di co-
gliere il messaggio pedagogico della storia e la stessa storia scende
dalla cattedra, rinuncia a essere maestra di vita e ancor meno luce
di verità. Rimane anch’essa imprigionata nella rete della velocità.
Si può fare ancora qualcosa perché questa rete non sia una spirale
che stritola e riduce all’indifferenza, alla rassegnazione, al nulla?
Si può dire che le morti nei campi di concentramento nazisti non
sono state vane nonostante oggi i media riferiscono di infinite altre
morti atroci? Qualcuno ha provato e prova a rispondere. Ad esem-
pio Benedetta Tobagi che in questi giorni densi di memoria scrive
su un quotidiano nazionale: “Credo che la storia come le altre scelte
umane abbia molto bisogno di ‘cuori pensanti’ capaci di dare voce
alla domanda di senso e tenerla come bussola per navigare tra le
faglie e i conflitti del passato, cercando di ricostruirlo con il rigore
e l’onestà che scaturiscono da una passione sincera”. Anche la cro-
naca ha bisogno di “cuori pensanti” perché non è una sommatoria
di notizie a effetti speciali ma un sentiero, a volte ripido a volte
pianeggiante, dove si incammina il lettore, il telespettatore e l’in-
ternauta, non solo per cercare risposte alle domande poste dai sin-
goli fatti del giorno ma per incontrare la Risposta alla domanda sul
significato ultimo dell’insieme degli stessi fatti. La storia e la cro-
naca diventano preziose e scomode compagne di strada.
Ma proprio a questo punto che, chiuso il giornale e spento il video,
tocca alla coscienza dell’uomo prendere la parola, decidere la di-
rezione da dare alla storia perché torni a essere maestra. Maestra
di vita, non di morte.

EDITORIALE

Ai bordi della cronaca

La storia e la cronaca: 
scomode compagne di strada

Paolo Bustaffa 
Le notizie di ieri e quelle di oggi a confronto 

sui media di questi giorni

La tristezza si mischia con la speranza
Omelia di Papa Francesco alla messa in commemorazione di tutti i fedeli defunti 

(Cimitero di Prima Porta a Roma, mercoledì 2 novembre 2016):

Ai lettori

Carissimi lettori del settimanale diocesano “L’Ancora”, 
in seguito a molte sollecitazioni, ho sentito nei mesi scorsi la necessità di consultare gli

organismi diocesani in merito alla prospettata sospensione della pubblicazione del nostro settimanale diocesano
nella sua forma cartacea.

Ho sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano - che ha riportato il parere di tutti i sacerdoti appositamente
consultati -, il Consiglio Pastorale Diocesano, il Consiglio degli Affari Economici della Diocesi e la Consulta
Laicale Diocesana. Tutti i membri di questi Consigli, alla pratica unanimità, sono stati concordi nel medesimo pa-
rere, cioè che sia giunto il momento di sospendere la pubblicazione cartacea del nostro giornale. Con rincrescimento
ho, quindi, deciso di accettare quanto indicatomi, per cui a partire dal prossimo anno 2017 verrà sospesa la

pubblicazione cartacea del settimanale L’Ancora. Continuerà, invece, la pubblicazione dell’Ancoraonline che
sta raccogliendo numerosi consensi e registra numerosi lettori giornalieri.

Purtroppo anche il nostro settimanale risente della crisi generale della carta stampata e, in modo particolare,
dei settimanali diocesani. Il ricorso a internet e il facile accesso alle notizie attraverso molteplici fonti riducono
sempre più il ricorso alla carta stampata. Ritengo che questa sia una perdita e un impoverimento culturale. Bisognerà
trovare altri rimedi e mantenere un collegamento diocesano attraverso il nostro giornale online. Chissà che in futuro
si possa riprendere una qualche forma di giornale diocesano. Me lo auguro.

Nel frattempo ho costituito all’interno dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali la fondazione
“Mons. Giuseppe Chiaretti”, di diritto ecclesiale, ma che chiederà il riconoscimento civile. Essa ha un suo autonomo
Consiglio di amministrazione e ha il compito di gestire l’ambito della comunicazione in diocesi. Ad essa passa la
gestione dell’Ancoraonline ed eventuali ulteriori iniziative per una efficace comunicazione all’interno della nostra
diocesi.

È doveroso, in questo momento, esprimere un vivissimo ringraziamento a colui che per ben 33 anni ha
collaborato al giornale diocesano con dedizione e spirito di autentico servizio alla Chiesa: Pietro Pompei, acuto
osservatore della nostra storia, diocesana e non, e arguto suo commentatore. Mi faccio voce di tutta la diocesi nel-
l’esprimergli gratitudine e riconoscenza.

Auspico che tutti i sacerdoti adottino i mezzi adatti per continuare a far giungere ai fedeli le notizie dio-
cesane e per promuovere il nostro giornale online. 

Ringraziando i lettori e coloro che finora hanno sostenuto l’Ancora, benedico tutti nel nome del Signore.

San Benedetto d. T., 6 novembre 2016

+ Carlo Bresciani
Vescovo

Carlo Bresciani
Vescovo di

S. Benedetto - Ripatransone - Montalto
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Mediterraneo, Scalabriniane: 
Lottare contro trafficanti, non contro migranti

Beatificazione

Martiri albanesi: una profezia
per il futuro della Chiesa Gjergj Meta 

Vigoroso appello del Papa alle Autorità civili durante l’Angelus del Giubileo dei Carcerati: “Mi-
gliorare condizioni di vita nelle carceri e rispettare la dignità dei detenuti”. “Sottopongo alla con-
siderazione delle competenti Autorità civili la possibilità di compiere, in questo Anno Santo della
Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale
provvedimento”. Lo ha detto Papa Francesco al ter-
mine della preghiera dell’Angelus, in occasione del
Giubileo dei Detenuti celebrato domenica, 6 novem-
bre,  nella Basilica Vaticana. Dalla finestra del Palazzo
Apostolico, il Pontefice ha lanciato inoltre un vigoroso
appello “in favore del miglioramento delle condizioni
di vita nelle carceri, affinché sia rispettata pienamente
la dignità umana dei detenuti”. Al contempo, ha chie-
sto di riflettere “sulla necessità di una giustizia penale
che non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla
speranza e alla prospettiva di reinserire il reo nella so-
cietà”.

L’appello di Papa Francesco: 
“Chiedo atto di clemenza per i carcerati” 

“L’ennesima strage di migranti nel Me-
diterraneo, con 239 morti solo ieri, è la
conferma che i governi internazionali
devono fare qualcosa di diverso. C’è
un’emergenza, sì, ma è quella del traf-
fico senza scrupoli degli esseri umani.
E’ un mostro che si trascina contro lo
sviluppo dei sogni degli individui che
migrano per un futuro migliore, perché
si trovano costretti a farlo da condizioni
sociali, politiche, economiche, ambien-
tali”. Lo dichiara, in una nota suor Neusa de Fa-
tima Mariano, superiora generale delle Suore
Missionarie scalabriniane, congregazione che,
nel mondo, si occupa principalmente di assi-
stenza ai migranti. “Ci sono ogni giorno mi-
gliaia di vittime di questi trafficanti di corpi che,
senza alcuna pietà o morale, li illudono deci-
dendo all’improvviso la loro condanna a morte
– ha aggiunto oggi, giornata in cui si celebra il
patrono della congregazione stessa, San Carlo

Borromeo – I percorsi delle istituzioni, a livello
internazionale, non sono ancora efficaci. Veder
morire 239 persone, tutte insieme, vuol dire che
questa lotta contro i trafficanti non è stata vinta.
E, ripeto, bisogna lottare contro i trafficanti, non
contro i migranti, come invece qualcuno ci fa
credere. Sbaglia chi confonde”

Suore missionarie 

di San Carlo Borromeo/Scalabriniane

Sabato 5 novembre i 38 martiri della Chiesa al-
banese, uccisi o morti sotto tortura o per i lavori
forzati durante il regime comunista, sono stati
proclamati beati! Che senso ha oggi parlare di
martirio in una società come la nostra che a tutti
i costi vuole eliminare il dolore e la morte? Mi
sembra di poter dire che oggi i martiri ci invi-
tano a una riflessione attenta e profonda sul
senso di una vita autentica.
Ecco ciò di cui abbiamo biso-
gno maggiormente: una vita au-
tentica radicata in una visione
che viene dal Vangelo. La
Chiesa albanese, in tempi non
molto lontani, ha provato do-
lore e sofferenza, morte e per-
secuzione a causa del Vangelo,
vivendo alla lettera le Beatitu-
dini: “Beati voi quando vi insul-
teranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa
mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli” (Mt 5,11-12). I
martiri hanno reso testimonianza al Vangelo e
con la loro vita, hanno certificato la loro fede
in Cristo morendo “in odium fidei”. Hanno do-
nato la vita fino alla fine, “usque ad effusionem
sanguinis” (fino all’effusione del sangue).Mi
sembra di poter cogliere in questo loro gesto un
modo di leggere la storia con gli occhi della
fede, con gli occhi di Dio. Non hanno forse
fatto questo i profeti, i quali più che predire il
futuro hanno letto la
storia a partire dalla
loro fede nel Dio
vivo di Abramo,
Isacco e Giacobbe?
Nel momento at-
tuale, la Chiesa in
Albania, le nostre
comunità, tutti noi
dobbiamo vedere nei
martiri il segno di
una condizione per-
manente della
Chiesa e del fedele cristiano. Più che un motivo
di orgoglio i martiri sono l’occasione di una ri-
flessione per una Chiesa che contempla il mi-
stero di Dio nascosto al suo interno e nel
mondo di oggi. Oggi come ieri la nostra Chiesa
sembra essere chiamata a una vita autentica, che
testimonia (il senso del martirio è proprio que-

sto) con la vita dei suoi membri e rende visibile
il Regno di Dio nella società. Questo lo fa non
solo con la celebrazione solenne e partecipata
dei sacramenti della fede, ma anche diventando
una Chiesa dell’ascolto, dell’accoglienza e della
presenza. Sì, una Chiesa che si rende presente
e, per questo, disponibile nella vita della so-
cietà, nella vita degli uomini di oggi soprattutto

di quelli che sono disorientati,
sfiduciati e delusi. Le testimo-
nianze dei sopravvissuti al re-
gime, raccontate in questi anni,
ci dicono come molti dei preti,
imprigionati durante il comuni-
smo, ascoltavano, consola-
vano, abbracciavano e
piangevano insieme agli altri
prigionieri, cattolici, ortodossi,
musulmani, atei, gnostici e così
via. Sono stati esempio di
un’umanità sofferente, ma
anche solidale con chi ne aveva
più bisogno. Lo hanno fatto in
prigione, quando erano costretti
a lavorare nelle paludi e nelle

miniere, ma lo hanno fatto anche insegnando di
nascosto un po’ di italiano o tedesco ai prigio-
nieri più giovani, oppure qualche nozione di fi-
losofia o storia delle religioni ad altri. Erano,
come dice un maestro di spiritualità contempo-
ranea (Henri Nouwen), dei guaritori feriti. Ecco
perché oggi la Chiesa in Albania, anche se ferita
dalle sofferenze del passato, può essere d’aiuto
a chi bussa alle sue porte. Può oggi testimoniare

il Vangelo del Sama-
ritano, che si ab-
bassa a curare le
ferite del prossimo,
e prendersi cura
della pecora smar-
rita che si trova den-
tro e fuori di
essa.Non è un caso
che, proprio mentre
volge al termine
l’Anno della miseri-
cordia, il Signore ci

ha donato  questa celebrazione. Misericordia
vuol dire amore, riconciliazione, servizio. I
martiri ci hanno insegnato la misericordia per-
donando i loro persecutori: hanno donato mise-
ricordia per poi riceverla in cielo. Perché sarà
trattato con misericordia chi avrà usato miseri-
cordia.

Monsignor Galantino: “non capisco quale Chiesa si voglia
servire e costruire fuori dal riferimento al Papa”

Circa i tentativi da parte di alcuni, anche nella Chiesa, di operare dei distinguo sulle parole del
Papa o di prenderne le distanze, come spesso si legge nelle cronache, monsignor Nunzio Galantino,
segretario generale della Cei, spiega al Sir che si tratta di “realtà che solleticano la stupidità di al-
cuni”: “Non capisco, infatti, quale Chiesa si voglia servire e costruire fuori dal riferimento al Papa.
Almeno per la Chiesa cattolica è così, se poi ognuno vuole farsi il Papa a sua immagine e somi-
glianza è un altro discorso”. Oggi, ha aggiunto mons. Galantino, “lo Spirito Santo ci ha mandato
Francesco, ieri quell’uomo straordinario che è Benedetto XVI, e via dicendo. Come si può negare
la guida bella che lo Spirito di Dio sta donando alla Chiesa. Credo che si tratti di forme per dover
sopravvivere a se stessi”

Ciò che faceva più volentieri negli ultimi anni
era incontrare i giovani nelle scuole e nelle asso-
ciazioni: non rinunciava mai a questi inviti; ed
erano sempre esperienze di successo, perché i
giovani vedevano in lei un testimone credibile,
quando parlava di libertà e di democrazia, di im-
pegno civile, di promozione ed uguaglianza
sociale, e della pace internazionale. Nelle prime
ore di Ognissanti, giorno di riconoscenza e di
memorie, l’onorevole Tina Anselmi ha concluso
la sua missione terrena. Ed è iniziata la memoria
di lei, che durerà a lungo, non senza gratitudine e
stima, anche da chi aveva
differenti visioni politiche
e culturali. Ella di fatto ha
percorso tutta la storia della
nostra Repubblica demo-
cratica, operando respon-
sabilmente e coraggiosa-
mente, interprete singolare
dell’impegno politico dei
cattolici. Donna libera,
ed anche scomoda; agli
avversari ed anche ai
suoi. Era stata forgiata dal-
la resistenza al nazifasci-
smo, che aveva respirato
già in famiglia (è nata a Castelfranco Veneto nel
1927 da famiglia umile, cattolica, col padre di
idee socialiste ed antifascista), e a diciassette
anni è stata tragicamente attratta all’impegno po-
litico. Durante gli studi magistrali a Bassano del
Grappa fu costretta ad assistere, il 26 settembre
1944, all’impiccagione di 31 partigiani da parte
dei nazifascisti: esperienza traumatica che la
portò a decidersi per la Resistenza attiva, nella
brigata Cesare Battisti comandata da Gino Sartor
suo concittadino. Cominciò col fare la staffetta,
assumendo il nome di “Gabriella”. Sempre nel
1944 si iscrisse alla Democrazia Cristiana. Inse-
gnante elementare (dopo la guerra si laureò in
lettere alla Cattolica di Milano) per un ventennio,
dal 1948 al 1968, suo principale impegno fu l’at-

tività sindacale (prima nella Cgil e dal 1950 nella
Cisl, anno di fondazione) che fu il suo apprendistato
sociale, e contemporaneamente si iscrisse anche
alla Dc, dove assunse progressivamente sempre
maggiori incarichi, a livello nazionale ed anche
europeo, nei settori giovanili e femminili. Nel
1968 fu eletta deputato, e restò in Parlamento
continuativamente fino al 1992, operando nelle
Commissioni Lavoro, Previdenza Sociale, Igiene
e Sanità, Affari Sociali. Si occupò in particolare
dei problemi della famiglia e della donna: a lei si
deve la legge sulle pari opportunità. Nel 1976

divenne Ministro del La-
voro e della Previdenza
sociale: prima donna mi-
nistro in Italia. Nel 1978
fu Ministro della Sanità
fino al 1979, contribuendo
alla riforma che portò alla
nascita del Servizio Sani-
tario Nazionale. Nel corso
della VIII legislatura nel
1981 fu nominata presi-
dente della Commissione
d’inchiesta sulla loggia
massonica P2, i cui lavori
si conclusero quattro anni

dopo, nel 1985. Per il prestigio guadagnato nei
vari servizi politici nazionali e internazionali,
sempre attenta al sociale, nel 1992 fu proposta
come candidata alla presidenza della Repubblica;
ma proprio in quell’anno fu costretta a lasciare il
Parlamento per contrasti interni al partito. In
realtà il suo schieramento nella sinistra Dc mino-
ritaria la teneva in posizione critica, responsabile
ma libera; solo il prestigio personale di donna
competente, leale e onesta, rese possibile la sua
singolare carriera politica. Lo testimoniano anche
le molteplici onorificenze e riconoscimenti che
ricevette (nel 1998 Dama di Gran Croce dell’Ordine
al merito della Repubblica; nel 2009 il “Premio
Articolo 3” per l’attività svolta al servizio della
libertà e dei valori di uguaglianza).

Il ricordo
Tina Anselmi: 
una donna libera e scomoda Lino Cusinato
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Chi è convinto che l’ecumenismo sia agoniz-
zante o che addirittura debba dichiarare il suo fal-
limento, non può valutare l’incontro di Lund
come un “incidente di percorso”, dovuto magari
alla imprudente esuberanza di un Papa latinoa-
mericano. I colori dell’autunno sono da sempre
uno spettacolo della natura. Che sia il crinale di
una montagna, un filare di alberi in pianura, un
parco cittadino o il balcone di casa, sul finire del-
l’anno la natura ci riserva sempre uno spettacolo
impareggiabile: difficile non accorgersene, im-
possibile non ammirarlo con stupore.
Peccato che molto spesso si parli dell’autunno

come della stagione in cui tutto va inesorabil-
mente verso la fine: l’autunno della vita, l’au-
tunno di una civiltà, l’autunno della carriera di
qualche personaggio famoso e via di questo
passo. E chiaramente, anche il cammino ecume-
nico non è esonerato da questo accostamento:
spesso si parla di “autunno ecumenico”, quasi a
voler preannunciare così la fine di un’epoca ecu-
menica che – a detta di qualcuno – non ha portato
chissà quali frutti. Con molta sincerità, invece,
mi pare che l’incontro di lunedì 31 ottobre a
Lund abbia dato un’ulteriore, bellissima pennel-
lata di colore a questo “autunno”: una tinta
nuova, una affascinante gradazione di quella ta-
volozza di colori che l’autunno, appunto, porta
sempre con sé. E lo dico in senso assolutamente
positivo – credo che mi si capisca: chi è convinto
che l’ecumenismo sia agonizzante o che addirit-
tura debba dichiarare il suo fallimento, non può
valutare l’incontro di Lund come un “incidente
di percorso”, dovuto magari alla imprudente
esuberanza di un Papa latinoamericano. Già
qualche anno fa infatti
– nel 2013 per la preci-
sione – luterani e catto-
lici avevano firmato un
documento, nel quale
entrambe le parti si im-
pegnavano a vivere i
500 anni dall’avvio
della Riforma pas-
sando “dal conflitto
alla comunione”, come
recita il titolo del docu-
mento stesso. E a Lund
si è voluto “soltanto”
dare una testimonianza visibile di questo impe-
gno: i conflitti ci sono stati, in parte forse ci sono
ancora, ma non possono essere l’ultima parola.
Semplicemente per il fatto che è il Vangelo a
chiedere il superamento di ogni conflitto. Mi
sembra grandemente significativo che nella Di-
chiarazione congiunta firmata il 31 ottobre cat-
tolici e luterani facciano riferimento al
“comando di Dio di mettere da parte ogni
conflitto”. In altre parole: se non prestiamo at-
tenzione ad ogni concreta possibilità di comu-
nione, non soltanto nelle occasioni solenni ma
anche nella semplicità di ogni giorno, in realtà
andiamo addirittura contro la volontà di Dio e
non soltanto contro la volontà di un Papa o di un
pastore luterano o di chicchessia. 

“Abbiamo la possibilità di riparare ad un mo-
mento cruciale della nostra storia, superando
controversie e malintesi”, ha affermato papa
Francesco nella cattedrale luterana di Lund: non
rispondere a questa possibilità, trascurare il de-
siderio di una comunione più profonda, desiderio
che ogni cuore umano porta dentro di sé, nasco-
sto o evidente che sia, sottovalutare tutto ciò non
sarebbe soltanto da irresponsabili di fronte alla
storia e agli uomini, ma sarebbe anche da insen-
sibili di fronte al Vangelo di Cristo. Il cammino
verso la comunione piena dei credenti, insomma,
non è il frutto di una “teologia da salotto” o del

pensiero utopistico di qualche buontempone,
coltivatore di illusioni: no no, parlare di ecu-
menismo significa parlare di Vangelo, e cer-
care di vivere in un’ottica ecumenica equivale
a cercare di seguire il Crocifisso Risorto. E di
sequela infatti si tratta, di un cammino con un
passato alle spalle e un futuro – splendido! –
davanti a sé. Già dal secondo dopoguerra in-
fatti Lund è sinonimo di una ricerca sempre
più visibile della comunione tra i credenti,
prima tra i luterani stessi e poi anche con i cat-
tolici. Questo per dire che ogni “evento ecu-
menico” non è mai da considerare come un

fatto a sé stante: anche l’incontro di lunedì quindi
è parte di un cammino, e se luterani e cattolici
ancora hanno visioni differenti su alcuni punti

peraltro importanti della vita cristiana, tuttavia in
questi decenni sono riusciti a riconoscere quanto
profondi siano i loro legami. Colpisce che nella
Dichiarazione congiunta, lì dove ci si impegna a
continuare il cammino lo si fa “come membri
dell’unico Corpo di Cristo, al quale siamo in-
corporati per il Battesimo”. Il Corpo di Cristo,
quindi, è uno solo: certo, è diviso, ma rimane
uno, e tra le righe questo significa che le divi-

sioni non sono affatto
insanabili e fossilizzate:
tutt’altro! Nella catte-
drale di Lund Papa
Francesco ha ricono-
sciuto con onestà che
“la Riforma ha contri-
buito a dare maggiore
centralità alla Sacra
Scrittura” e ha affer-
mato che la dottrina
della giustificazione
(che in passato ha costi-
tuito uno dei punti di

massima distanza teologica tra luterani e catto-
lici) addirittura “esprime l’essenza dell’esi-
stenza umana di fronte a Dio”: parole forti a
testimonianza di un cammino che prosegue, di
un cammino che ha sicuramente ancora delle
belle tappe davanti a sé, ma che può contare su
una storia di tutto rispetto. E soprattutto un cam-
mino guidato dallo Spirito di Dio, che chiama
continuamente all’unità l’unico Corpo di Cristo;
quello Spirito, la cui luce ci aiuta a vedere l’au-
tunno non con le tinte della tristezza e della ras-
segnazione, ma con lo splendore di
un’esplosione di colori, carichi di speranza, di fi-
ducia, e di straordinaria bellezza.

(*) direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecume-
nismo e il dialogo interreligioso della Cei

Domenica 30 Ot-
tobre la diocesi
tutta ed in parti-
colare la comunità
parrocchiale di
San Pio V in Grot-
tammare, ha vis-
suto un momento
di viva emozione
per l’ammissione
agli ordini sacri
del diaconato e del
presbiterato del se-
minarista Fabio
Addazi. Com’è tri-
stemente noto, purtroppo la giornata è stata fu-
nestata da una forte scossa di terremoto, tra le
più potenti degli ultimi decenni, che ha creato
devastazione e terrore in buona parte del centro
Italia, tra Umbria e Marche. Dopo una mattinata
di incertezza, per i tanti danni subiti nei vari
edifici sacri della nostra diocesi, ed a seguito
delle ordinanze di chiusura degli edifici pubblici
da parte dei sindaci, si è deciso di dare luogo a
questa cerimonia sul sagrato della chiesa di
San Pio V, che pure risultava danneggiata e
chiusa. I parrocchiani ed i tanti amici
di Fabio si sono dati da fare affinché
questo momento fosse ugualmente
bello e suggestivo, allestendo un pic-
colo palco all’aperto e provvedendo
al necessario per il decoro del servizio
liturgico. Malgrado le circostanze quin-
di, la piazza San Pio V con la sua fon-
tana ottocentesca, le sue opere d’arte
e le sue essenze arboree, è risultata
quasi un giardino nel quale il Vescovo
Carlo ha presieduto la celebrazione
eucaristica. Il rito ha comportato che
il seminarista esprimesse pubblica-
mente di voler esser ammesso tra i
candidati a ricevere in futuro gli ordini
sacri e dal canto suo Mons. Bresciani
ha accolto questa “candidatura”, sot-
tolineando poi che il percorso formativo
non è ancora finito, ma troverà ogni
giorno le sue conferme. In seminario
infatti ciascuno è chiamato a rispondere
con libertà alla propria vocazione, se-

guendo il Vangelo, il proprio cuore ed il parere
dei formatori. Il Vescovo ha appunto ricordato,
con affetto paterno, di accompagnare questo
giovane e gli altri che sono in cammino con la
preghiera, nel proseguimento del loro percorso.
Questo è ora il compito dei tanti amici, parenti,
dei sacerdoti e dei giovani che si sono ritrovati
per questa celebrazione, dimostrando a Fabio
il proprio affetto e sostegno nel suo percorso di
sequela del Vangelo.     Silvio Giampieri

Dopo il viaggio del Papa in Svezia 

Cattolici e Luterani: è il Vangelo a 
chiedere il superamento di ogni conflitto

Cristiano Bettega (*) 

L’AMMISSIONE AGLI ORDINI SACRI 
DEL SEMINARISTA FABIO ADDAZI
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La dignità della gente colpita dal terremoto, la
preghiera guidata dai Monaci inginocchiati
sulla piazza di Norcia, le Monache di clausura
accompagnate in salvo dai Vigili del Fuoco
fuori dalle mura che per secoli hanno custodito
il loro silenzio, hanno fatto risuonare in tanti
l’assordante silenzio di una domanda taciuta,
eppure gridata dai volti, dalle storie, dagli
addii forzati alle rovine di quei borghi, di
quelle chiese e di
quelle case tanto
amati: perché? Non
una protesta o una be-
stemmia levate contro
il cielo, ma il gemito
di un muto dolore, di
un’indicibile pena,
che andava facendosi
invocazione, supplica,
struggente attesa di
fronte all’ignoto. Sta
qui la grandezza e la dignità del nostro popolo
forte, plasmato da secoli di fede e di cultura,
sostenuto dagli esempi di tantissimi santi, edu-
cato alla bellezza e proprio per questo al do-
lore degli addii: saper sopportare la prova a
testa alta; credere e sperare anche nell’ora più
buia; amare la vita con la forza scolpita nella
tenacia degli anziani, nella laboriosità degli
adulti, nei sogni diurni dei giovani.
Ed ecco quel dolore solidale esprimersi in in-
numerevoli gesti, in una partecipazione ope-
rosa, nell’attenzione e nella premura a fare
qualcosa per chi ha bisogno di tutto. Impres-
sionante la presenza dei volontari, la macchina
dell’organizzazione civile, la sollecitudine
della Caritas, la carità degli stessi terremotati
gli uni per gli altri, a cominciare da quanti non
si sono risparmiati sin dal primo momento per
soccorrere, lenire, curare. Verrà il tempo in cui
le eventuali responsabilità umane nella trage-
dia dovranno essere accertate e perseguite, af-
finché la prevenzione antisismica divenga
regola in un Paese come il nostro, punta di ice-
berg dello scontro di due immense placche,
quella africana e quella euroasiatica. Biso-
gnerà chiedere conto del perché edifici co-
struiti con criteri antisismici non hanno retto
al terribile urto della terra in movimento, ve-
rificando se c’è chi abbia lucrato sugli appalti,
costruendo con materiale scandente o senza
adeguate misure di prevenzione. Occorrerà vi-

gilare perché i possibili approfittatori della
sciagura siano resi inoffensivi nella ricostru-
zione.
L’ora attuale, però, è soprattutto il momento
della prossimità, dello stare accanto attivo e
generoso: e questo lo possiamo fare tutti, con
la disponibilità all’accoglienza, la generosità
nel portare gli aiuti che servono alla vita quo-
tidiana, il contributo responsabile alle raccolte

in atto per l’imme-
diato e per il futuro.
È l’ora di una carità
intelligente, organiz-
zata, coordinata
dagli indispensabili
centri operativi. È
l’ora della presa di
coscienza che siamo
tutti nella stessa
barca e che solo re-
mando insieme si

potrà superare la tempesta, come ci hanno ri-
cordato efficacemente il Capo dello Stato e il
Presidente del Consiglio. Per una volta sembra
che l’eco delle risposte a questo appello sia
stata concorde, perché il dolore di chi è stato
così duramente provato viene prima di ogni
calcolo o interesse di parte. È solo così che si
potrà dare prova di una speranza più forte del
potere distruttivo delle forze della natura:
l’Italia sfidata dal terremoto deve reagire e ri-
sorgere.
Le devastazioni delle guerre, dei terremoti e
delle epidemie non hanno mai fermato la rina-
scita del nostro popolo: non sarà ora a fer-
marci questa prova pesante. Nel cuore di chi
crede, poi, questa speranza è illuminata dalla
fede nella resurrezione di Cristo. Il Crocifisso
Risorto risolleva i caduti, rafforza le capacità
di chi vuole e deve andare avanti. L’impossi-
bile possibilità di Dio è certezza nel cuore di
chi credendo opera con vigilanza e amore. In
ore come questa fede, speranza e amore sono
più che mai inseparabili. Ce lo ricorda la pa-
rola del profeta Michea: «Uomo, ti è stato in-
segnato ciò che è buono e ciò che richiede il
Signore da te: praticare la giustizia, amare la
bontà, camminare umilmente con il tuo Dio»(6,
8). Un programma di vita per tutti, sempre, ma
specialmente nelle ore di prova come quella
che il terremoto ha prodotto.

(fonte: Il Sole 24 Ore - 01/11/2016)

Come già l’anno scorso il mese di novembre ha visto un bell’appuntamento per Montalto delle
Marche: il primo giorno del mese, Solennità di Tutti i Santi, è infatti avvenuta la visita del nostro
Vescovo Carlo, che ha presieduto la Santa Messa stazionale e, iniziando una significativa
tradizione, ha chiesto di andare in Processione alla Cripta dei Vescovi, i cui corpi riposano nelle
fondamenta dell’edificio sacro, per sostare lì in preghiera, aspergendo e incensando in segno di
memoria e di suffragio i loro sepolcri; nei prossimi giorni saranno poi da compiere nuovamente i
sopralluoghi ai vari edifici; per ora si è celebrato sempre in chiesa, tranne che per le Sante Messe

previste nel primo pomeriggio dei giorni 1° e 2 presso il piazzaletto al-
l’ingresso del Cimitero Civico. Per quanto invece riguarda la Frazione
di Patrignone: la parrocchiale di Santa Maria in Viminato è agibile e sem-
pre officiata (tranne che per la Santa Messa di Domenica 30 mattina, cel-
ebrata da don Vincent Ifeme all’aperto su richiesta dei fedeli, e per quella
prevista comunque all’aperto, nel primo pomeriggio di Martedì 1°,
presso il campo del Cimitero Civico patrignonese); purtroppo tre delle
quattro chiese rurali, chiuse da tempo perché già inagibili da anni, si con-
fermeranno sicuramente tali con i prossimi sopralluoghi. Infine la
Frazione di Porchia: la parrocchiale di Santa Lucia, sempre più grave,
chiusa già dopo il sisma del 24 agosto u. s., ora ha il campanile grave-
mente inclinato sulla chiesa; l’area dell’edificio sacro è stata transennata
nelle ore seguenti l’ultima grande scossa, e probabilmente sarà da evac-
uare (tre o quattro nuclei familiari sarebbero a quel punto interessati... )

per cui si è reso necessario un ulteriore sopralluogo dei Vigili del Fuoco, già fatto sommariamente
il primo giorno di questo mese appena iniziato; si celebra a Sant’Antonio di Padova sia ferial-
mente, il Lunedì e il Venerdì, che nei giorni festivi, anche se la chiesa è insufficiente (per Tutti i
Santi metà dell’assemblea era al di fuori... mentre per il giorno 2 si è optato per il campo del
Cimitero Civico della stessa Frazione). Questa, come altre, non sarà una buona soluzione per l’in-
verno ormai alle porte, in una condizione psicologica già delicata, e con edifici che, più o meno,
hanno riportato tutti almeno un segno o più delle maggiori scosse avvenute in un arco temporale
così breve come quello dei mesi scorsi.

Le esperienze passate ci dicono del forte 
carattere della nostra gente e ci fanno sperare
in una pronta ripresa

Nel  novembre del 1980 un terribile terre-
moto sconvolse molte zone dell’Irpinia.
L’Organizzazione nella quale lavoravo,
chiamò alcuni di noi da varie  parti d’Italia e
ci inviò in quelle Province. Io fui inviato a
Potenza in Lucania, ed operai nei Comuni di
Balvano, Muro Lucano, Castelgrande, Bara-
giano, Pescopagano ed altri. Mi sembrò di es-
sere ritornato alle macerie della fine della
guerra nel 1945. Mai avrei immaginato che a
distanza di trentasei anni circa, una  tale distruzione, con morti e feriti, si verificasse in località
della  mia nascita e della  mia vita. Ora comprendo lo stato di disperazione più morale che mate-
riale, di coloro che  vengono colpiti da questi disastrosi ed imprevedibili eventi  naturali. E lo
stesso spirito e tenacia che trovai  negli abitanti di quelle località quasi tutte montane, ora lo ritrovo
tra i nostri concittadini dell’ Appennino. Quelli che  siamo nati e cresciuti nelle zone di montagna,
così visitate e troppe volte offese nella loro riservatezza, da  un turismo “ della domenica”, abbiamo
la consapevolezza e quindi l’immedesimazione nella  disgrazia di un nostro vicino. Se uno di noi
piange, la comunità delle genti di montagna non fugge ma si unisce a chi soffre. Ed ora che siamo
tutti nella disgrazia, non ci serve il via vai di affabulatori vari  in  cerca di consensi o comparsate
in TV, ma la concretezza con meno parole. Capisco lo sconcerto di coloro che hanno dovuto o de-
vono abbandonare la terra dei loro Padri, il borgo, la  casa ecc. , senza la certezza di quando finirà
tutto questo doloroso esodo. Ma uno dei pericoli maggiori che si corre, è quello che  si perda
la  natura ed il carattere della gente di montagna, tenace,taciturna, e sempre pronta a fare e poco
a filosofeggiare. Mi  auguro che i nostri borghi di montagna possano risorgere in tempi ragionevoli,
e proseguire la loro vita, le  secolari tradizioni, ed anche i loro difetti, con la  ricostruzione dei  bor-
ghi anche più piccoli, con ognuno la sua Chiesetta, ove  riunirsi anche  una  volta all’anno, per ri-
vivere e ricordare intere  generazioni.                                     Silvio Palombi Montalto Marche. 

LA SITUAZIONE DEGLI ULTIMI GIORNI
NELLE TRE PARROCCHIE MONTALTESI

Danni evidenti in ognuna delle chiese, anche se il problema più grave persiste a Porchia.

di lauretanum

Solo restando uniti si potrà superare la tempesta
di Bruno Forte

La colletta dei cristiani di Erbil per i
terremotati italiani
Mi commuove quella notiziola secon-
daria relegata in un trafiletto scarno di
un solo organo d’informazione che rac-
conta della colletta dei cristiani di Erbil
in Iraq per i terremotati italiani. 
Sono riusciti a raccogliere ventimila
dollari e li hanno consegnati al Nunzio
Apostolico perché li invii alla Caritas
Italiana. Perché alla fine resta vero che
il dovere della solidarietà viene com-
preso soprattutto da chi ha sperimen-
tato la precarietà sulla propria pelle. 
Chi invece erge muri e barricate, di fatto si costruisce una prigione, si chiude dentro un presunto
paradiso artificiale separandosi dal mondo. Si condanna a una solitudine collettiva o a un egoismo
sterile. È urgente fare qualcosa per loro, tendergli la mano per salvarli da una morte certa, da asfis-
sia dell’anima. Giudicarli è operazione superficiale quanto sterile. Più faticoso (ma forse più re-
sponsabile e fecondo) sarebbe accoglierli, ascoltare attentamente le loro ragioni, conoscere le loro
storie e le loro fatiche. Esattamente come chiederei di fare a tutti i costruttori di muri verso gli
stranieri che respingono. Resto ancora convinto che se solo i barricatori di Goro e di Gorino aves-
sero permesso almeno a una delle donne che hanno respinto di raccontare le condizioni da cui
sono state costrette a scappare, cosa hanno dovuto affrontare per giungere da noi, quali progetti,
affetti, tradizioni si sono lasciati alle spalle, non esiterebbero a rimuovere i pancali e a far loro
spazio nella propria casa.

Tonio Dell’Olio (articolo tratto da www.mosaicodipace.it)

Monsignor Galantino: 
su Radio Maria e terremoto, 
“giudizio di un paganesimo senza limiti”
“Mi pare che la stessa emittente abbia per fortuna preso
le distanze da questo giudizio che abbiamo potuto leg-
gere. È un giudizio di un paganesimo senza limiti”.
Così monsignor Nunzio Galantino, segretario generale
della Cei, in merito alle dichiarazioni andate in onda
su Radio Maria in cui si definisce il terremoto un “ca-
stigo divino” a seguito dell’approvazione delle unioni
civili.
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GIOVEDì 10 NOVEMBRE

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto           
Santuario dell’Adorazione: 
Ritiro del Clero

VENERDì 11 NOVEMBRE

Ore 21.00 Incontro con i CPAE 
della vicaria P. Giovanni 
dello Spirito Santo

SABATO 12 NOVEMBRE

Ore 18.00 San Benedetto del Tronto           
Parrocchia S: Antonio 

di Padova: S. Messa per 
l’ingresso del nuovo parroco     
fra’ Massimo Massimi

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto           
Ospedale “Madonna 
del Soccorso”: S. Messa

ChIUSURA DELLA PORTA SANTA

DELLA MISERICORDIA

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 10 AL 13 NOVEmbRE 2016

Leggiamo Lc 19,1-10, episodio raccontato
solo da Luca. 

1. Zaccheo, ricco e povero.  «Entrò nella
città di Gerico e la stava attraversando,
2quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo,
capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di ve-
dere chi era Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perché era piccolo di sta-
tura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a ve-
derlo, salì su un sicomòro, perché doveva
passare di là» (Lc 19,1-4). 

Nel suo cammino verso Gerusalemme
Gesù è giunto a Gerico e la sta attraversando
nell’intento di prendere poi la strada che por-
tava alla Città Santa. A questo punto fa la sua
comparsa Zaccheo che cattura l’attenzione di
Luca. Riproduce il nome Zaccheo, nome che
si ha solo qui in tutto il Nuovo Testamento e
forse equivalente a Zaccài, “Il Puro” (cf Esd
2,9 e Ne 7,14:). Dice che era capo dei  pub-
blicani e che era ricco.  I Vangeli Sinottici,
essi soli, parlano con frequenza dei pubbli-
cani, di individui che
raccoglievano le impo-
ste, sopratutto quelle in-
dirette, di entrata e
uscita. Nell’importante
Gerico Erodiana tali ga-
bellieri erano diversi,
tanto che Zaccheo era
«capo dei pubblicani».
Queste persone veni-
vano messe abitual-
mente nella categoria
dei “peccatori”. Luca,
tuttavia, ci ha informati
positivamente che
«anche dei pubblicani
[andarono] a farsi bat-
tezzare» dal Battista (3,12); ci ha trasmesso
la parabola del fariseo e del pubblicano, dove
quest’ultimo fa un’ottima figura (18,9-14).

«Cercava di vedere Gesù». Nella realtà
immediata Zaccheo si muove all’insegna
della curiosità, quella di vedere bene il perso-
naggio che sta passando e con tanta inventiva
va dove può raggiungere lo scopo. Ma, come
già nella donna peccatrice, al di là di tale pro-
getto c’è quello di Gesù stesso che lo sta rag-
giungendo con la sua grazia, perché «il Figlio
dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò
che era perduto» (19,10). 

2. Gesù stesso prende l’iniziativa di invi-

tarsi. «Quando giunse sul luogo, Gesù alzò
lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi su-
bito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”.
6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.
7Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È entrato
in casa di un peccatore!”» (Lc 19,5-7).

Gesù “alza lo sguardo” sulla persona
di Zaccheo. E’ il primo contatto che Gesù sta-
bilisce con lui. Luca aveva raccontato un fatto
che aveva come punto di partenza lo sguardo
di Gesù, proprio verso un pubblicano: «Vide
un pubblicano di nome Levi, seduto al banco
delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”. 28Ed

egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì» (5,27-
28). Gesù esprime sovranamente il suo vo-
lere. Lo chiama affettuosamente per nome,
«Zaccheo». Gli chiede la pronta esecu-
zione,«scendi subito» (spèusas katabéti) per-
ché i minimi indugi sono fuori posto. Perché
un grande evento sta per realizzarsi sulla tua
persona, in questo «oggi», sémeron. del piano
di Dio, sulla linea dell’«oggi» alla nascita di
Gesù (2,11), dell’«oggi» dell’inizio del suo
ministero, dell’«oggi» della conversione del
paralitico (5,26) e dell’«oggi» della morte di
Gesù stesso (23,43); in breve, per te, o Zac-
cheo,  è  questo «oggi» un momento impor-
tante e ti fa entrare nella storia della salvezza. 

«Devo fermarmi (dé? me mé?nai) a casa
tua». La tua casa. nel piano di Dio, sta diven-
tando il luogo d’incontro della tua salvezza;
e ciò rientra nel piano di Dio e io «devo»
(dé?») fermarmi. 

Zaccheo obbedisce, accoglie Gesù in casa
sua, come già avevano fatto Marta e Maria

(10,38-42).
3, La dichiara-

zione di Zaccheo, «Ma
Zaccheo, alzatosi, disse
al Signore: “Ecco, Si-
gnore, io do la metà di
ciò che possiedo ai po-
veri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco
quattro volte tanto” »
(Lc 19,8). 

Con «alzatosi» e
rivolto al «Signore»,
Kýrios, Luca indica la
ferma decisione di Zac-
cheo di dare in benefi-
cenza metà dei suoi

beni e nel caso in cui ha frodato di restituire
quattro volte tanto. Fa largo spazio alla con-
divisione e al risarcimento; riserva per sé il
resto. 

4. Le parole conclusive di Gesù. «Gesù
gli rispose: “Oggi per questa casa è venuta
la salvezza, perché anch’egli è figlio di
Abramo. 10Il Figlio dell’uomo infatti è venuto
a cercare e a salvare ciò che era perduto”»
(Lc 19,9-10).

La risposta di Gesù presenta il risultato
spirituale di tale decisione «la salvezza» che
è «per questa casa», quella di Zaccheo, il che
si oppone a «casa di un peccatore» (18,7) in
quanto non è più tale. Quindi anche Zaccheo
è ereditario della salvezza promessa ad
Abramo e alla sua discendenza. 

Con 19,10 il quadro si generalizza e ab-
braccia «ciò che era perduto», l’uomo in
quanto peccatore. Gesù è colui che cerca la
moneta perduta e la pecora perduta; è il Padre
che salva il figlio perduto. 

Conclusione. Mettiamoci nell’atteggia-
mento umano e spirituale di Zaccheo; fis-
siamo lo sguardo su Gesù; ancor più,
lasciamoci guardare da lui.                            

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Cercava di vedere chi era Gesù

119. DA ZACCHEO, CAPO DEI PUBBLICANI E RICCO Parola del Signore
XXXIII  DOMENICA ORDINARIA    C

Dal VANGELO secondo LUCA

Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre

e dei doni votivi che lo adornavano, Gesù disse: “Ver-

ranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non

resterà pietra su pietra che non venga distrutta”. Gli

domandarono: “Maestro, quando accadrà questo e

quale sarà il segno che ciò sta per compiersi?”. Ri-

spose: “Guardate di non lasciarvi ingannare. Molti

verranno sotto il mio nome dicendo: “Sono io” e: “Il

tempo è prossimo”; non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni,

non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la

fine”. Poi disse loro: “Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno

di luogo in luogo terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e

segni grandi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perse-

guiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a

governatori, a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di render testimonianza.

Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò lingua e sa-

pienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere, né controbattere. Sarete tra-

diti perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e metteranno a morte

alcuni di voi; sarete odiati da tutti per causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del

vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. (Vangelo di Luca

21,5-19)

In questo discorso, Gesù annuncia lo sconvolgimento finale, ma parla anche della fine del
Tempio di Gerusalemme, che sarà il segno dell’inizio di un mondo nuovo, di un nuovo stile
di Vita, una vita di PERSEVERANZA, di TESTIMONIANZA, d’ IMPEGNO. Un tempo che
attesterà che il Cristo è venuto e ci ha rivelato il Padre, un tempo che annuncerà che il Cristo
tornerà  alla fine dei tempi “nel giorno del Signore” per portarci con Lui nel luogo che ha pre-
parato per i suoi discepoli, ma soprattutto il tempo per testimoniare che Cristo viene ogni
giorno nel mondo, nel cuore dell’uomo per aiutarlo a costruire il Regno dei Cieli. Gesù  ci
conferma che l’uomo è coinvolto nella lotta, nel combattimento della fede contro il Maligno,
del bene contro il male, con un’unica certezza che la vittoria finale sarà del Bene e sarà rea-
lizzata  con la nostra perseveranza attraverso tutti i momenti difficili dell’esistenza. Le armi
della fede con cui ci possiamo preparare al confronto con il maligno sono quelle che Gesù
spesse volte ci ha indicato: la preghiera, la vigilanza, la perseveranza, oltre naturalmente alla
fede, alla speranza e alla carità. Per questo dobbiamo essere realisti, perché dopo l’Ascensione
non possiamo rimanere a guardare il cielo, non dobbiamo cercare il buon Dio tra le nuvole,
ma rimboccarci le maniche e darci da fare per far sì che il Regno dei Cieli si instauri sulla
terra, attraverso la pacificazione, la giustizia, l’amore tra i fratelli. Il cristiano non si ritrae,
non evade dalle responsabilità, ma è operoso e vigilante. l cristiano  vive nella forza della fede,
nel coraggio della speranza e  nella gioia della carità. Il cristiano è il martire, cioè il testimone
che rende visibile a tutti gli uomini l’amore che Dio ha per i suoi figli. Chiediamo al Signore
di aiutarci  a vivere con coraggio, sempre pronti a “rendere testimonianza della speranza che
è in noi” affinché nel Giorno del Signore possiamo sentirci dire “Venite, benedetti dal Padre
mio” a godere dell’amore del Signore.                        Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA

OGNI MINUTO DELLA NOSTRA GIORNATA, OVUNQUE SIAMO 

E QUALUNQUE COSA FACCIAMO, PERMETTE A GESU’  DI VIVERE 

IN NOI TRA GLI UOMINI. (MADELEINE DELBREL)

Caritas: grazie agli acquavivani 

per le offerte donate!

ACQUAVIVA PICENA – Come ogni anno, in occasione della
festa di tutti i Santi e della commemorazione dei morti, la Caritas
parrocchiale di Acquaviva Picena si è adoperata per la raccolta
delle offerte in suffragio dei defunti. La Caritas vuole esprimere
la propria gratitudine agli acquavivani, per i contributi che hanno
lasciato, e a coloro che, tra Azione Cattolica, Caritas e Scout,
hanno messo a disposizione il proprio tempo per presiedere i
banchetti per la raccolta delle offerte che andranno a favore delle
situazioni di bisogno presenti sul territorio del piccolo borgo.
Grazie!                                                      Chiappini Janet
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Sant’Egidio alla Vibrata, C.P.A.E.: 
ricerca della trasparenza e della corresponsabilità

Venerdì 4 novembre, presso la parrocchia di San Giuseppe di Paolantonio, si è tenuto il Consiglio

Pastorale degli Affari Economici della Vicaria Santa Maria di Montesanto. Erano presenti
al’incontro circa 25 persone tra cui ilVescovo Mons. Carlo Bresciani, don Gianni, Assunta Bas-
setti, Paolo Vita, don Mariano, Lanfranco, Lionello, Maurizio, Sonia, Simona e Claudio e, ovvia-
mente, tutti i parroci della vicaria.
I temi sui quali si è dibattuto hanno avuto come leitmotiv la ricerca della trasparenza e della

corresponsabilità, ribadendo la necessità di partecipare e soprattutto contribuire per il bene co-
mune. Questo, infatti, il principio
ispiratore di questi organismi, i
Consigli, nati appunto per aiutare
fattivamente non solo il parroco ma
anche la comunità.
Il Vescovo Bresciani, proprio in

tal senso, ha espresso parole di in-

coraggiamento e di stimolo alla

compartecipazione, anche e so-
prattutto in questo momento deli-
cato a causa dei recenti eventi
sismici: “I lavori di restaurazione
dovranno riguardare strettamente i
danni legati al terremoto e tutto
dovrà avvenire nel massimo rispetto
delle leggi. La fiducia è, infatti, il primo capitale… soprattutto quella in Dio.”
In conclusione, al termine dell’incontro, c’è stato un momento conviviale anche per ricordare e
festeggiare insieme il primo anniversario dell’insediamento e della prima Messa di Don Luigino
nella parrocchia di Sant’Egidio alla Vibrata

Sara De Simplicio

Il Sabato, gli accierrini della parrocchia si
sono impegnati a “riaprire” un circo che il pa-
drone aveva chiuso perché i suoi artisti lo ave-
vano abbandonato. Quindi hanno prima
sollevato il tendone del circo e poi si sono esi-
biti per diventare i nuovi artisti, ognuno con il
proprio talento. Ad ogni esibizione si “riaccen-
deva” una lettera dell’insegna: “Circondati di
gioia”. Il lieto fine è stato con l’arrivo del pa-
drone del circo che aveva ritrovato la gioia:
don Tommaso! Una metafora di ogni comunità
nella quale ognuno deve mettere a disposizione
i propri talenti, ma il suo unico talento serve a
poco se tutti gli altri non sono disponibili a con-
dividere il proprio.
Ed è proprio a questo che il nostro Vescovo ci
ha richiamato commentando lo striscione che i
ragazzi gli hanno consegnato durante la Cele-
brazione Eucaristica: “Ricordatevi che pos-
siamo vivere nella gioia solo se stiamo con

Gesù e con gli altri. E’ bello vivere la gioia della
fede insieme alla propria comunità.”
Da quest’anno l’ACR in parrocchia ha allargato
la sua proposta anche ai ragazzi delle elemen-
tari e sta coinvolgendo anche le famiglie. Il par-
roco don Tommaso, durante la festa ha proposto
di iniziare anche un cammino di AC adulti. Eh
sì, perché anche loro dovrebbero “circondarsi
di gioia”, una gioia speciale, una gioia che ci
può donare solo Gesù.

Domenica 6 Novembre i bam-
bini dell’ACR della parrocchia
Sacro Cuore di Martinsicuro
hanno trovato una bella sorpresa
ad attenderli dopo la messa delle
9,30. Infatti nei locali parroc-
chiali anziché iniziare il con-
sueto percorso di catechismo, si
sono trovati un piacevole caos,
quello del circo!  Un gruppo di
clown variopinti ed allegri, facce
ben note trattandosi dei loro educatori, ha ac-
colto tutti i bimbi per far festa insieme a loro.
Dopo una piccola colazione, è iniziata quindi
una serie di attività divertenti e giochi che
hanno portato a costruire tutti insieme un am-
biente del tutto particolare, quello simboleg-
giato dal coloratissimo tendone del circo. Esso
rimanda appunto all’accoglienza che costituisce
il tema di fondo della festa del CIAO, che scan-
disce il primo periodo dell’anno nel percorso
dell’ACR. Quale luogo migliore del circo per
conoscersi e fare amicizia, divertendosi in-

sieme? Quest’anno poi sono stati invitati anche
alcuni bambini di Acquasanta che si trovano
temporaneamente ospiti di alcuni camping di
Martinsicuro. Infatti durante la settimana alcuni
giovani della parrocchia si erano recati presso
queste strutture per coinvolgerli in un breve
momento di fraternità e per conoscersi un  po’.
Questo il senso della festa parrocchiale del
CIAO dell’ACR, cioè vivere in modo concreto
l’invito a farsi prossimi ed accogliere chi ci è
vicino e magari si trova nel bisogno.    
                                 Silvio Giampieri 

Sabato 5 Novembre la Parrocchia Madre Teresa
di Calcutta di Martinsicuro ha vissuto un mo-
mento di grande gioia per l’Ammissione agli
Ordini Sacri di Francesco Antenucci, seminari-
sta della nostra Diocesi di San Benedetto del
Tronto – Ripatransone – Montalto. Per questo
motivo il Vescovo Carlo ha presieduto la Cele-
brazione Eucaristica delle ore 18,30 presso la
sede parrocchiale di Via Napoli n°9, durante la
quale il candidato ha espresso, secondo il rito,
pubblicamente la propria volontà di ricevere un

giorno i ministeri del
Diaconato prima e
del Presbiterato poi.
Francesco terminati
gli studi presso il
Liceo Scientifico
“B. Rosetti” di San
Benedetto del
Tronto, ha pensato
di rispondere subito
alla domanda inte-
riore circa il seguire
il Signore nella via
del servizio ministe-

riale alla Sua Chiesa, intraprendendo il cam-
mino del Seminario. Appassionato di musica
quanto del Vangelo, ha iniziato da alcune setti-
mane il suo tirocinio pastorale presso la Parroc-
chia Madonna di Fatima di Ripatransone,
lasciando l’amata comunità parrocchiale abruz-
zese.Ora tutti gli amici e parrocchiani si sono
ritrovati Sabato insieme a lui per vivere questo
momento fondamentale del suo cammino e so-
stenerlo con la vicinanza e la preghiera.
                            Silvio Giampieri

Santa Messa al cimitero il 1 novembre ad Acquaviva

Martedì 1 novembre ad Acquaviva Picena tutte le sante Messe sono state celebrate al cimitero.
La Messa del pomeriggio delle ore 15:30 è stata celebrata come da tradizione all’aperto sulla piaz-
zetta del cimitero, mentre le altre Messe hanno subito un cambiamento dovuto alle continue scosse
di terremoto. Le chiese di Acquaviva non hanno danni apparenti, ma per precauzione sono state
chiuse per essere controllate dai tecnici. 
La Messa delle 9:30 è stata animata dai bambini
del catechismo, ciascun gruppo di catechismo
ha presentato la figura di un santo. Nell’omelia
il parroco don Alfredo ha detto: “ Abbiamo
ascoltato le storie dei santi presentati dai bam-
bini. Loro ci devono essere da esempio, hanno
avuto tutti storie diverse, erano uomini, donne,
bambini e persone anziane che hanno seguito
con fiducia Cristo. Erano felici. Persone gioiose.
Essere felici non significa non avere problemi,
non affrontare difficoltà e calamità come il ter-
remoto. Essere felici significa invece saper af-
frontare le difficoltà confidando sempre nel
Signore che non ci abbandona mai. La nostra gioia, la vera gioia, è quella che si fonda su Gesù
Cristo che ci ha liberato dal male. Il dolore e la morte, come tutte le cose belle fanno parte della
vita, una vita senza dolore è un qualcosa di inesistente, nemmeno i santi hanno avuto vite senza
dolore e difficoltà, ma loro sapevano trarre la forza e la felicità dal Signore Risorto. Il terremoto,
che tanto ci spaventa, ci sta facendo capire quali sono le cose più importanti, quelle che contano
veramente. Anche dentro di noi il terremoto porta cambiamenti, non solo materialmente, perché
ci aiuta ad adattarci ad ogni situazione. Ci aiuta a rompere con il passato, a non aggrapparci a
quello che hanno fatto prima di noi, ma ad impegnarci a creare noi qualcosa, ci aiuta a vivere
guardando sempre avanti con lo sguardo fisso solo sul futuro che non ci dobbiamo far portare
via”. Al termine della Messa è stata impartita la benedizione sui presenti e sulle tombe. Don Al-
fredo ha ricordato che il 1 novembre è stato possibile lucrare l’indulgenza plenaria per i defunti.

La santa Messa del pomeriggio è stata ce-
lebrata da Sua Eccellenza Mons. Gervasio
gestori che nell’omelia ha detto: “I santi
non sono alieni, sono persone normalis-
sime che per tutta la loro vita hanno fatto
solo la volontà del Padre. Non si sono ri-
sparmiati nel fare del bene a tutti. Hanno
compiuto opere a favore dei bisognosi e
delle necessità dell’intera umanità, se-
guendo il Signore sempre, anche quando
non era facile né comodo. Hanno pronun-
ciato sempre “Sì” senza preoccuparsi di

quanta fatica costasse loro. Anche qui in questo cimitero ci sono tanti santi, persone che hanno
fatto tanto bene in vita, che non vengono riconosciti come santi, ma in cielo hanno il loro posto
in paradiso. Sicuramente tanti dei nostri parenti li ricordiamo per il bene che ci hanno voluto e
ora cerchiamo di imitarli. Preghiamo anche per loro e preghiamo loro per noi”. Anche Mons. Ge-
stori ha impartito la benedizione solenne sulle tombe del cimitero di Acquaviva.
Durante queste settimane di novembre in cui molti si recano al cimitero per pregare i propri de-
funti, la Caritas parrocchiale di Acquaviva ha allestito dei tavoli dove è possibile trovare dei vo-
lontari che raccolgono le offerte.              Patrizia Neroni

Sabato e Domenica l’ACR S. Benedetto Martire ha vissuto la

Festa del Ciao e si è “Circondata di gioia” e, la Domenica, 

a sorpresa, è arrivato un ospite speciale a celebrare la Santa

Messa: il nostro Vescovo. 

IL CIRCO DELLA GIOIA SBARCA NELLA 

PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARTINSICURO

SABATO 5 NOVEMBRE L’AMMISSIONE AGLI 
ORDINI SACRI DI FRANCESCO ANTENUCCI
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Domenica 6 Novembre la cittadinanza di Ripatran-
sone si è riunita per rendere omaggio ai suoi caduti
di tutte le guerre. A causa dei recenti eventi sismici,
che hanno ferito profondamente il nostro territorio,
la Celebrazione Eucaristica delle ore 11,00, non si è
svolta come di consueto in Duomo, chiuso in via
precauzionale per verifiche tecniche, ma in una ten-
sostruttura nel piazzale antistante il civico cimitero.
Al termine della messa presieduta da Don Gian Luca
Rosati, dove si è pregato per i propri defunti e per
coloro che hanno dato la propria vita per difendere
la patria, tutti si sono recati all’interno del campo
santo per deporre una corona di alloro presso un an-
tico monumento che contraddistingueva la primitiva
fisionomia del luogo, quest’anno utilizzato come
simbolo della memoria. Il corpo bandistico “Città di
Ripatransone” ha scandito i vari momenti comuni-
tari, eseguendo le melodie tradizionali a ricordo dei
vari periodi bellici di cui è stata protagonista la no-
stra nazione. Gli allievi della scuola primaria, ac-
compagnati dai docenti, hanno poi declamato alcune
poesie e riflessioni sul compito dell’uomo come co-
struttore di pace, anziché produttore di conflitti per
risolvere le contese. Questa partecipazione è sempre
molto significativa per-
ché infonde la speranza
che le nuove generazioni
possano crescere nel de-
siderio di diffondere nel
mondo la cultura del dia-
logo e della fratellanza.
Erano presenti anche le
autorità civili tra cui il
Presidente della Provin-
cia Paolo d’Erasmo il

Sindaco Remo Bruni con tutta l’Amministrazione
Comunale, assieme ai rappresentanti delle associa-
zioni AVIS, AIDO ed alla CROCE AZZURRA di
Ripatransone e Cossignano, a voler testimoniare il
proprio impegno per la coesione sociale nel territo-
rio. Quest’anno ricorrendo il centenario dalla nascita
del ripano Ildebrando Malavolta, medaglia d’oro al
valore militare (cui è intitolata la locale scuola ele-
mentare) che offrì venticinquenne, nel ‘41 la propria
vita per la patria durante un’azione bellica dell’avia-
zione italiana a Gondar. È stata consegnata pertanto
ai parenti una targa commemorativa di queste gesta
eroiche ed è stato inviato a dare la propria testimo-

nianza l’unico nipote in vita
che lo conobbe direttamente
quand’era bambino.  Negli
odierni frangenti difficili
per il nostro territorio, que-
sto momento di preghiera e
ricordo appare affatto scon-
tato o rituale, ma un segno
di solidarietà e coesione per
tutta la popolazione.      

Silvio Giampieri

RIPATRANSONE SI RITROVA UNITA NEL RICORDO 

DEI PROPRI CADUTI IN GUERRA

seguici su

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

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

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

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

Pag.: 720
Cod.: 8801
€ 4,00

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

ABBONATI SUBITO!

FINO AL 15 DICEMBRE IL 

PREZZO LANCIO PER UN 

ABBONAMENTO ANNUALE 

A UN PREZZO SUPER 

CONVENIENTE

€ 40,00
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