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Al termine dell’ultima udienza giubilare,
papa Francesco ha ringraziato “con parti-
colare affetto” i volontari dell’Anno Santo
della Misericordia, provenienti, come lui
stesso ha ricordato, “da diverse nazioni”.
“Siete stati bravi!”, ha detto loro, espri-
mendo gratitudine, in particolare “per il
prezioso servizio prestato perché i pellegrini potessero vivere bene quest’esperienza
di fede”. “Nel corso di questi mesi, ho notato la vostra discreta presenza in piazza
con il logo del Giubileo e sono ammirato della dedizione, della pazienza e dell’entu-
siasmo con cui avete svolto la vostra opera”, ha poi concluso il Santo Padre.

Siamo giunti al ter-
mine di questo anno di
grazia che papa Fran-
cesco ha voluto per
tutta la Chiesa, conce-
dendo per la prima
volta nella storia una
porta santa per ogni
cattedrale della Chiesa
nel mondo. Anche noi
abbiamo aperto una
porta santa, attraverso cui siamo passati
chiedendo la misericordia di Dio per noi e
impegnandoci a diventare sempre più mi-
sericordiosi come Lui lo è nei nostri con-
fronti. È stato un anno di vera grazia per
la nostra Chiesa diocesana, segnato oltre
che dall’anno giubilare, dalla celebrazione
del 30° anniversario della costituzione
come ‘nuova’ diocesi sulle antiche e mai
spente radici di Montalto e Ripa-
transone. Un anno ricco di pelle-
grinaggi a questa chiesa
cattedrale insieme a un grande
pellegrinaggio diocesano a Roma
sulle tombe dei primi apostoli,
Pietro e Paolo, per confermare la
nostra comunione con gli apo-
stoli e con il loro successore,
papa Francesco. 

Questo anno ci ha aiu-
tato molto a riflettere
sulla misericordia che
ogni giorno riceviamo
da Dio e sulle opere di
misericordia corporale
e spirituale che ren-
dono ricca la vita e la
nostra comunità. Ab-
biamo cercato di evi-
tare la banalizzazione

della misericordia, cosa che avviene
quando la si trasforma in un rimedio che a
buon mercato libera la coscienza dalle
colpe,  dal male e dagli sbagli compiuti,
con la conseguenza che in questo caso non
si riesce più a percepire la serietà del male
che gli esseri umani sono in grado di fare
agli altri e a se stessi con le loro decisioni,
scelte ed azioni. 

Come se il Dio misericordioso si limitasse
a dire a chi compie il male: non è poi così
grave, tutto si aggiusta, non pensarci più.
Non è questa la misericordia che la Chiesa
è chiamata ad annunciare.
Rimangono attuali, a questo proposito, le
considerazioni che D. Bonhoeffer ha pro-
posto sulla grazia a buon mercato che, in
nome della bontà di Dio che perdona, an-
nulla l’esigenza di un impegno personale
e il rilievo che ad esso spetta quando il cre-
dente partecipa alla lotta di Dio contro il
male. “Grazia a buon prezzo, dice Bonho-
effer, è annuncio del perdono senza penti-
mento, è battesimo senza disciplina di
comunità, è Santa cena senza confessione
dei peccati, è assoluzione senza confes-
sione personale. 

Ricordo la riapertura della chiesa di Santa Lucia a San Benedetto
del Tronto.
Ero bambino e accompagnai mio nonno Giuseppe alla cerimonia.
Fu un bel momento di festa. Lo ricordo perché, tornati a casa,
scrissi una breve e semplice cronaca per il giornale diocesano. Ri-
cordo, poi, l’attesa di ricevere il settimanale per sfogliare quella
carta stampata così particolare, perché era un giornale diverso da
tutti gli altri giornali: era il nostro giornale.
E, finalmente, ritrovare tra gli altri articoli, scritti da persone
“grandi”, anche il mio piccolo scritto,…
Fu un’emozione straordinaria!
Mi sembrava di aver raggiunto un traguardo eccezionale e impen-
sabile: uno spazio sul giornale diocesano.
Da lì in avanti, incoraggiato dai miei genitori, ho continuato a scri-
vere… 
Ricordo che qualche anno dopo – ormai ero alle scuole superiori
– un mio compagno di classe, che curava per il giornale diocesano
le sintesi delle catechesi di Papa Giovanni Paolo II, un giorno mi
chiese di sostituirlo per qualche settimana. Così, compravo L’Av-
venire del giovedì, leggevo con attenzione la catechesi settimanale
e cercavo di sintetizzare il pensiero del Papa…
Ho detto che cercavo di sintetizzare, perché le parole del Papa mi
sembravano sempre troppo importanti per essere riassunte e
quindi a volte mi dilungavo… Poi stampavo l’articolo, lo rileg-
gevo un’infinità di volte per essere sicuro che non ci fossero errori,
uscivo di casa e andavo alla cartolibreria Urania di San Benedetto,
dove lo consegnavo al prof. Pietro Pompei per la pubblicazione.
Non sono mai stato un collaboratore vero e proprio, né ho mai
preso il patentino; sono solo uno a cui ogni tanto piace scrivere.
Nel mio caso è importante l’ogni tanto, perché, non avendo un
impegno fisso, ho la possibilità di scrivere solo quando mi sembra
di avere qualcosa da scrivere!

Adesso ho un blog ed è molto più facile pubblicare i miei pensieri,
ma, come ho avuto modo di dire durante gli incontri di Vicaria,
in cui noi preti abbiamo parlato de L’Ancora, il giornale diocesano
è stato per tanti l’occasione per raccontare, l’occasione per colti-
vare la passione per la scrittura, l’occasione per raggiungere le
persone con un pensiero buono, con una riflessione,… Tutto que-
sto continuerà a essere assicurato dalla versione online (www.an-
coraonline.it), ma non sarà la stessa cosa: c’è tanta gente che non
va su internet e tanta gente che continua a preferire la carta stam-
pata. Pazienza!
Quest’anno della Misericordia mi ha visto impegnato nella scrit-
tura di alcune riflessioni sulle opere di Misericordia. Ho pubbli-
cato le sette opere di misericordia corporale e poi mi sono preso
un po’ di tempo per scrivere quelle di misericordia spirituale. Nel
frattempo non pubblicavo nulla sul giornale diocesano e le nonne
della parrocchia, preoccupate, sono venute a cercarmi per dirmi:
«Ma non pubblica più? Che succede? Perché non scrive più?».
Il buon direttore Pietro Pompei, il caporedattore Simone Incicco
e i lettori mi scuseranno per quest’opera rimasta a metà, ma do-
vevo pur lasciare qualcosa di inedito per il primo numero cartaceo,
che uscirà alla ripresa della pubblicazione del nostro giornale, no?
Il nostro giornale si chiama L’Ancora e l’ancora è l’immagine con
cui si raffigura la virtù teologale della speranza; e allora, come
non sperare in un ritorno alla stampa?

Arrivederci, amica, arrivederci!

EDITORIALE

Un pezzo della mia storia
di Don Gian Luca Rosati

Francesco ai volontari dell’Anno Santo:
“Siete stati bravi!” 
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Giornali Fisc: Zanotti a Mattarella, nostre testate 
“partecipano e alimentano il dibattito culturale, 
politico e sociale”

Grazia a buon prezzo è grazia senza che si segua
Cristo, grazia senza croce, grazia senza il Cristo vi-
vente, incarnato”.
Afferma W. Kasper nel suo libro Misericordia. Con-

cetto fondamentale del Vangelo, libro teologico rac-
comandato da papa Francesco, che ha confessato di
aver tratto molto beneficio e ispirazione dalla sua
lettura: “La misericordia diventa una pseudo-mise-
ricordia, se in essa non è più percepibile nulla dello
sgomento davanti al Dio santo, alla sua giustizia e
al suo giudizio, se il sì non è più un sì e se il no non
è più un no e se essa non supera, ma affossa l’esi-
genza della giustizia. Il vangelo insegna la giustificazione del peccatore, ma non del peccato, per
cui dobbiamo amare il peccatore, ma odiare il peccato” (pp. 22-23). Sì dobbiamo amare il peccatore,
ma non potremo mai condividere il suo peccato.
Noi in questo anno abbiamo cercato di vivere la misericordia in ascolto delle parole del papa e delle
sue esortazioni a farci misericordiosi. Ci siamo interrogati come vivere le opere (non le parole) di
misericordia di fronte alle tante necessità; non ci siamo limitati alle opere corporali, ma, da cristiani,
abbiamo cercato di vivere anche le opere spirituali.
Ora l’anno si chiude. Chiuderemo la porta della misericordia alla fine di questa solenne celebrazione
liturgica. È lecito chiederci: che cosa ci resta di questo anno vissuto così intensamente? Significati-
vamente e simbolicamente chiuderemo la porta della misericordia, ma apriremo, anzi spalancheremo,
la porta principale della nostra cattedrale, non tanto per aiutare il deflusso dei fedeli, ma per indicare
che da questa chiesa, dopo aver incontrato e celebrato la misericordia di Dio per ciascuno di noi,
usciremo per portare nel mondo la misericordia, come segni noi stessi della misericordia con la quale
Dio guarda a ciascuno dei suoi figli.
Usciremo più coscienti che, con la grazia di Dio, possiamo combattere il male che è innanzitutto
dentro di noi; che dobbiamo imparare a guardarci reciprocamente e maggiormente con occhi di be-
nevolenza, senza mormorazioni, pettegolezzi, maldicenze o critiche immotivate, superando rivalità,
invidie, arrivismi e prepotenze che offendono la dignità nostra prima ancora di quella di coloro cui
apportiamo ferite con il nostro agire o parlare fuori luogo. È impensabile combattere negli altri quello
che prima non siamo stati capaci di vincere dentro di noi.
Usciremo da questo giubileo più coscienti di quanto grande sia l’amore di Dio, quello che Lui ci
dona ogni giorno, quanto immensa sia la sua capacità di perdonarci e accoglierci con l’abbraccio
che il padre misericordioso dà al figliol prodigo che è dentro ognuno di noi, quanto sia intenso il

suo desiderio che ogni battezzato sia segno
della sua paternità e non si comporti come
il figlio maggiore della parabola che non è
pronto ad accogliere il fratello che torna a
casa o il fratello che è costretto a lasciare
la propria patria in cerca di una nuova casa.
La porta santa si chiude simbolicamente.
Ovviamente non verrà murata come le
porte delle basiliche romane. Attraverso
essa passeremo ancora venendo alla catte-
drale per incontrare Gesù nostro Signore:

sia questa porta santa richiamo perenne non soltanto dell’anno giubilare che abbiamo vissuto, ma
soprattutto del nostro impegno, mai concluso, a “diventare misericordiosi come il Padre”. È questo
il cammino della vita cristiana e questo ci dice Gesù ogni volta che lo incontriamo: andate e siate
misericordiosi come il padre vostro che è nei cieli. 
Questo dico anch’io a voi questa sera, mentre lo dico prima di tutti a me stesso: andate e siate mi-
sericordiosi come il Padre vostro che è nei cieli. Se così faremo, non avremo vissuto invano questo
anno giubilare di grazia e saremo nel mondo autentici testimoni della presenza di Dio.

Le nostre testate non sono “giornali di
informazione ecclesiale come a volte,
in maniera erronea, vengono definiti”,
bensì “giornali che partecipano e ali-
mentano il dibattito culturale, politico
e sociale, in specie nei territori cui ap-
partengono. Giornali che favoriscono
una trama di rapporti e animano il plu-
ralismo. Giornali che danno voce a
un’Italia che spesso non appare. Che
danno voce a chi non ce l’ha, a quella
parte di Paese che si scopre solo in oc-
casioni tragiche, come in questi giorni del
dramma-terremoto nel centro Italia. Località a
noi note, delle quali parliamo, all’interno delle
quali ci confrontiamo da sempre, perché dove
vive l’uomo là ci vogliamo interessare di quel
accade”. Così il presidente della Fisc (Federa-
zione italiana settimanali cattolici), Francesco
Zanotti, si è rivolto, martedì 8 novembre, al Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ri-
cevuto in udienza assieme a una rappresentanza
della Federazione. “Siamo gli eredi – ha ricor-
dato Zanotti – delle centinaia di settimanali e
decine di quotidiani che nacquero sul finire del-
l’Ottocento, figli dell’impegno dei cattolici nel

sociale, sulla spinta prima dell’Opera dei Con-
gressi e poi dell’enciclica di papa Leone XIII
‘Rerum Novarum’ del 1891. Di quei tanti fogli
battaglieri sono rimasti ad oggi 191 testate che
fanno capo alle diocesi italiane. Giornali locali
di informazione generale sul territorio, con uno
sguardo sempre attento all’Italia e al mondo
grazie anche ai servizi dell’agenzia Sir nata dal-
l’esperienza della Fisc e dalla sensibilità di chi
ci ha preceduto in questa meravigliosa avven-
tura. Giornali con un’appartenenza chiara: pe-
riodici ecclesiali, cioè della Chiesa, che fanno
dell’esperienza cristiana il loro punto di vista
dichiarato”.

Papa Francesco benedice i clochard: 
vi chiedo scusa se qualche volta vi ho offeso
Nell’ultima settimana è la terza volta che incontra 
i senza fissa dimora

Volti segnati, felpe e giubbotti, Papa France-
sco percorre il corridoio a braccia spalancate
e i clochard che riempiono a migliaia l’Aula
Nervi si sporgono per stringergli la mani, lo ti-
rano a sé, uno riesce a baciarlo sulle guance,
Christian racconta la sua storia e piange ap-
poggiato alla spalla del pontefice (Corriere
della Sera, 11 novembre). Nell’ultimo fine set-
timana, prima della conclusione solenne
dell’Anno Santo, il Papa ha voluto dedicare tre
giorni ai senza fissa dimora. Francesco si ri-
volge loro con parole paterne: «Vi ringrazio per essere venuti qui a trovarmi, e vi chiedo perdono
se qualche volta vi ho offesi con le mie parole o per non aver detto le cose che avrei dovuto
dire»,Poi aggiunge: «Vi chiedo perdono a nome dei cristiani che non leggono nel Vangelo tro-
vandovi al centro la povertà, per tutte le volte che i cristiani di fronte alle persone povere si sono
girati dall’altra parte. Perdono. Il vostro perdono è acqua benedetta per noi, limpidezza»

Gelsomino Del Guercio
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INVITIAMO TUTTI A DONARE

alimenti per l’infanzia - riso - olio d’oliva - legumi - sughi e pelati 

tonno in scatola - biscotti

PER AIUTARE
oltre 8.800 strutture caritative che accolgono 1.800.000 poveri in Italia, di cui 100 strutture per
21.000 persone delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (oltre ad alcuni comuni della
Val Vibrata) dipendono dal magazzino di san Benedetto del tronto.
sabato 26 novembre si terrà in tutta Italia la ventesima edizione della Giornata nazionale della
Colletta alimentare (GNCA). Più di 135.000 volontari della Fondazione Banco Alimentare
Onlus, in oltre 11.000 supermercati, inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che, at-
traverso le 21 organizzazioni Banco Alimentare, verranno distribuiti a 8.103 strutture caritative
(mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che
aiutano 1.558.250 persone bisognose.
dal 25 novembre al 3 dicembre 2016 sarà possibile sostenere l’attività dei 21 magazzini della
Rete Banco Alimentare in Italia anche inviando un sms solidale da 2 euro al numero 45512 da
cellulari TIM, Vodafone, Wind, 3, CoopVoce, Tiscali.
le donazioni di alimenti ricevute durante la Giornata nazionale della Colletta alimentare
andranno a integrare quanto la rete Banco alimentare recupera grazie alla sua attività quo-
tidiana, combattendo lo spreco di cibo (nel 2015 78.448 tonnellate di alimenti). 

Le donazioni economiche ricevute con gli sms ci permette-
ranno di far arrivare questi alimenti sulla tavola di chi ne ha
bisogno.
Per quanto riguarda il territorio della nostra diocesi il
Banco Alimentare rifornisce 34 strutture caritative che,
a loro volta, aiutano 6.219 persone (dati 2015). La Colletta Alimen-
tare si svolgerà, anche qui, in moltissimi supermercati (dai mini-market agli iper-mercati)
grazie anche alla collaborazione degli stessi enti assisiti. In fondo si riporta un elenco delle strutture
aiutate e il numero delle persone che queste sostengono, divise per comuni.
Le ragioni di fondo di questo gesto di carità sono descritte nel testo delle “dieci righe”, tratte dal
discorso di papa francesco ai partecipanti al Giubileo degli operatori di misericordia del
 3 settembre 2016 e pensate per favorire un dialogo con tutti coloro che a vario titolo partecipano
alla GNCA, «Non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra parte per non vedere le tante

forme di povertà che chiedono misericordia. […] non mi stancherò mai di dire che la misericordia

di Dio non è una bella idea, ma un’azione concreta […]. La misericordia non è un fare il bene

“di passaggio”, è coinvolgersi lì dove c’è il male, dove c’è la malattia, dove c’è la fame, dove ci

sono tanti sfruttamenti umani. […] la verità della misericordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti

quotidiani che rendono visibile l’agire di Dio in mezzo a noi. […] voi esprimete il desiderio tra i

più belli nel cuore dell’uomo, quello di far sentire amata una persona che soffre».

20а Giornata naZionale della Colletta alimentare 
sabato 26 novembre 2016

CondiVidere i BisoGni, per CondiVidere il senso della Vita
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In questi ultimi mesi, in Italia, sono morti due
famosissimi uomini; uno nel mondo della cul-
tura e l’altro in quello della medicina. Tra i tanti
giusti meriti, più volte ripetuti dai mezzi della
comunicazione, si è tenuto a rimarcare quale
fosse un segno distintivo dei grandi uomini, la
scelta del «funerale laico» essendosi essi pro-
fessati atei. Nulla da eccepire sulla libertà di
scelta di ognuno, piace solo far sapere che la
storia dell’umanità è ricca di esempi di donne e
uomini  famosissimi e religiosissimi, non per
questo sminuiti per la loro scelta. 
En passant mi trovo tra mano la riflessione di
un notevole scienziato di fama mondiale, di cui
far partecipi i lettori del nostro settimanale.
“La scienza non ha mai scoperto nulla che sia
in contrasto con l’esi-
stenza di Dio. L’ateismo,
quindi, non è un atto di
rigore logico teorico, ma
un atto di fede nel
n u l l a ” . A n t o n i n o
Zichichi, fisico e presi-
dente del World federa-
tion of scientists, non è
d’accordo con l’oncol-
ogo Umberto Veronesi e
la sua tesi contro l’esi-
stenza di un Potere di-
vino e lo scrive sulle
pagine del Giornale.
“La speranza all’uomo
del terzo millennio, solo la scienza e la fede
possono darla. Questa speranza ha due colonne.
Nella sfera trascendentale della nostra esistenza
la colonna portante è la fede. Nella sfera imma-
nentistica della nostra esistenza la colonna por-
tante è la scienza. Noi siamo l’unica forma di
materia vivente dotata della straordinaria pro-
prietà detta ragione. La scienza ci dice che non
è possibile derivare dal caos la logica che regge
il mondo, dall’universo sub-nucleare all’uni-
verso fatto con stelle e galassie. Se c’è una lo-
gica deve esserci un Autore. Due colonne
dunque sulle quali si regge la vita dell’uomo e
un solo mezzo col quale comunicare tra gene-
razioni: la memoria collettiva permanente, me-

glio nota come scrittura, nata solo grazie alla
ragione. È così che possiamo sapere cosa pen-
sava Voltaire. Ed è sempre grazie alla scrittura
che i nostri posteri potranno sapere cosa stiamo
facendo noi avendo a disposizione la logica ri-
gorosa teorica (meglio nota come matematica)
e la logica rigorosa sperimentale (meglio nota
come scienza). L’uomo, con l’evoluzione, si è
reso in grado di costruire ordigni in grado di
“cancellare qualsiasi segno di vita in questo pic-
colo indifeso satellite del Sole”, è capace di
“produrre più bombe che cibo”. Nel secolo
scorso, la follia politica ha causato milioni di
vittime innocenti. Auschwitz e cancro sono due
esempi di tragiche realtà. Una dovuta alla follia
politica del nazismo, l’altra alla natura. Perché

Dio non interviene per
evitare il ripetersi di
tante tragiche realtà? In-
fatti, come la mettiamo
con l’esistenza di Dio?
Se la nostra esistenza si
esaurisse nell’imma-
nente, il discorso sa-
rebbe chiuso qui.
Immanente vuol dire
tutto ciò che i nostri cin-
que sensi riescono a per-
cepire. Questi nostri
cinque sensi sono il ri-
sultato dell’evoluzione
biologica. C’è però

un’altra forma di evoluzione che batte quella
biologica: l’evoluzione culturale. L’evoluzione
biologica della specie umana non avrebbe mai
portato l’uomo a scoprire se esiste o no il su-
permondo, come facciamo al Cern. Né a viag-
giare con velocità supersoniche. Né a vincere
su tante forme di malattia che affliggevano i no-
stri antenati. La nostra vita media ha superato
gli 80 anni e le previsioni vanno oltre i cento
anni, grazie alla scoperta che il mondo in cui vi-
viamo è retto da leggi universali e immutabili.
Nel «libro della natura», aperto poco meno di
quattro secoli fa da Galileo Galilei, mai una vir-
gola è stata trovata fuori posto” .  Pp

“Le riflessioni di Papa Francesco indicano la di-
rezione in cui la teologia può svilupparsi e dare
il suo specifico ed insostituibile apporto alla
missione evangelizzatrice della Chiesa. Ab-
biamo visto il suo invito alla teologia a non es-
sere ‘da tavolino’, ma successivamente ben
sappiamo come egli abbia ripreso un’altra im-
magine per apprezzare la ‘teologia che si fa in
ginocchio’. Non si tratta ovviamente di sem-
plice ‘posture’ fisiche da as-
sumersi da parte del teologo,
ma differenti mentalità che
pervadono l’investigazione
teologica”, ma “di approcci
diversi nella ricerca della ve-
rità e della sua comunica-
zione, che le moderne
scienze del linguaggio hanno
evidenziato”. Lo ha detto sta-
sera, a Napoli, il cardinale
Giuseppe Versaldi, prefetto
della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, nella
prolusione per l’inaugua-
zione dell’anno accademico
della Pontificia Facoltà teolo-
gica dell’Italia meridionale.
La “teologia in ginocchio”, ha spiegato il por-
porato, è “attenta sia al significato da cercare
con senso autocritico sia alla modalità di comu-
nicazione con cura della capacità di compren-

sione dei destinatari”. Attraverso un sano di-
scernimento, “si devono sostituire i condizio-
namenti devianti con lo spirito che discende
dalla stessa verità che si conosce”. Nel caso
della teologia “ciò è addirittura essenziale, in
quanto la conoscenza di Dio porta a scoprire
che Egli è Amore (Deus caritas est) e, di conse-
guenza, non si può comunicare questa verità
senza l’amore che la definisce. Un amore che

di fronte alle debolezze
umane non si ritira, ma di-
venta misericordia come
prevalente e costante di-
sposizione che è presente
in ogni manifestazione di-
vina, anche quella che
passa attraverso la media-
zione della Chiesa”. Infatti,
“una enunciazione fredda e
chiusa di verità di fede,
anche se di contenuto orto-
dosso, non è adeguata a
trasmettere il fuoco del-
l’amore di Dio agli uomini
e facilmente si traduce in
norme la cui osservanza è
vincolante a prescindere

dalle diverse situazioni concrete (morale casui-
stica). Mentre, quando la teologia diventa ade-
guata all’oggetto che studio (Dio-amore) allora
da scienza si trasforma in sapienza”

Ne parliamo perché da parte dei due governi, italiano e tedesco,
sono in corso ricerche per redigere un Atlante delle stragi nazi-
fasciste del 1944. Purtroppo, per ragioni di nascita e di età, co-
nosco molto bene le stragi di Leonessa, aggraziata cittadina tra
Lazio e Umbria alle pendici del Monte Terminillo, perpetrate
nella terribile primavera del 1944 e culminate nella Settimana
Santa di quell’anno, in cui furono uccise in più frazioni ben 52
persone, dando vita ad una terribile Pasqua di Sangue. Fu la
risposta nazi-fascista all’uccisione, ad opera di partigiani della
Valnerina, del Commissario Prefettizio della città in tempo di
continue requisizioni di animali e di viveri a motivo della
guerra in corso. Nella Settimana Santa del 1944 si ebbero a
Leonessa repressioni radicali ad opera dei nazi-fascisti con
stragi di persone in ogni giorno della Settimana Santa, cul-
minate a Leonessa con la mattanza del Venerdì Santo 7
aprile, in cui fu ucciso anche un giovane sacerdote di 27
anni, don Concezio Chiaretti, che si era impegnato per la li-
berazione dei prigionieri dell’una e dell’altra fazione.
Quando toccò a lui d’essere catturato, chiese invano aiuto
a coloro che pure aveva fatto liberare, ma nessuno si fece vivo. Fu aggre-
dito pesantemente con il calcio del fucile, torturato e fucilato su un’altura (il Golgotha leonessano),
mentre assolveva e sosteneva gli altri condannati, compreso il Commissario Prefettizio fascista.
Fu ucciso di proposito alle ore 15 del Venerdì Santo 1944 su un’altura come un altro Cristo! Lui
e gli altri 23 compagni di sventura, con i corpi abbondantemente sanguinanti, furono poi portati
nell’ampia chiesa di San Francesco, che si allagò ben presto con il loro sangue, deposti come
erano sulle predelle dei tanti altari e coperti con le loro tovaglie quasi vittime d’un singolare sa-
crificio umano. Seguì per ore e notti interminabili lo strazio della gente attorno ai 23 “martiri”
del Venerdì Santo leonessano! 

Sull’argomento ho anche scritto di recente un Liber Memorialis di 192 pagine: Tragico 7 aprile
1944 a Leonessa. Antologia resistenziale leonessana nel 72° anniversario di quelle stragi. 

Don Giuseppe Chiaretti, testimone

Non è la scelta di un diverso funerale 
ad aggiungere prestigio agli uomini 
già per se stessi famosi

Cardinale Versaldi: “le riflessioni di Papa Francesco 
indicano la direzione in cui la teologia può svilupparsi”

(Dal nostro indimenticabile Vescovo Mons. Giuseppe Chiaretti 
riceviamo e ben volentieri pubblichiamo ndr)

Le stragi di Leonessa nell’aprile 1944

Sono intervenuti il preside dell’Istituto Teolo-
gico, don Enrico Brancozzi, che ha presentato
alcuni numeri della realtà accademica marchi-
giana, don Giovanni Varagona, direttore del-
l’ISSR di Ancona, il card. Edoardo Menichelli,
arcivescovo di Ancona e moderatore degli Isti-
tuti. La prolusione è stata affidata a mons. Luis
Ladaria, segretario della Congregazione per la
Dottrina della Fede e ha avuto per tema: «La
giustificazione mediante la fede: lo status quae-
stionis nell’attuale dibattito ecumenico». L’Isti-
tuto Teologico Marchigiano e l’Istituto “Lumen
gentium” sono frequentati da circa 300 studenti.
Monsignor Ladaria di fronte ad una vasta platea
di corsisiti e docenti ha ricostruito per cenni la

genesi della
disputa tra
cattolici e lu-
terani intorno
ad un tema
ampiamente
dibattuto nei
secoli, quello
della “giusti-
ficazione per
fede” e si è concentrato sugli ultimi sviluppi del
dialogo ecumenico, che, tra gli anni Settanta e
Ottanta, ha avuto significative accelerazioni.  
Nel corso dell’incontro è emerso che un ruolo
di rilievo si deve al lavoro svolto da una com-

missione mista (fortemente
incoraggiata da Joseph Rat-
zinger, all’epoca prefetto
della Congregazione per la
Dottrina della Fede) che ha
iniziato a riesaminare la
questione della giustifica-
zione e gli altri temi che
storicamente hanno sepa-
rato cattolici ed evangelici
al di là della polemica con-
troversista del XVI secolo.
Tale lavoro ha condotto alla

Si è aperto ufficialmente ad Ancona l’anno accademico dell’Istituto
Teologico Marchigiano e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Lumen gentium”.

sottoscrizione della storica  ‘Dichiarazione con-
giunta’ sottoscritta  nel 1999, testo sul quale
monsignor Ladaria si è soffermato in modo par-
ticolare.  Un documento dottrinale  che fu risul-
tato del lavoro di una commissione teologica
mista. L’antropologia cattolica e quella lute-
rana, infatti, partono da concezioni diverse, che
il documento della ‘Dichiarazione congiunta’
non voleva e non poteva annullare, così come
va preso atto di differenti priorità teologiche:
mentre l’articolo della ‘giustificazione’ è per i

luterani l’unico criterio della fede, per i cattolici
il centro del credo ecclesiale è il mistero del Dio
unitrino che si autorivela all’uomo.  Tuttavia, le
commissioni di studio hanno iniziato un per-
corso comune nel quale riconoscono che le dif-
ferenze dottrinali, che pur sussistono, non
giustificano più la separazione delle Chiese. Da
qui la necessità di un percorso comune di studio
e di approfondimento volto a coniugare l’indi-
spensabile verità dottrinale con la necessaria
unità comunionale.
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Mentre i media parlano sempre di meno del sisma che ha colpito un territorio davvero ampio
anche nelle Marche, tra la gente dei nostri paesi dell’entroterra e quella accolta sulla costa, sempre
di più si avvertono  la paura, lo smarrimento e il senso di incertezza. Questa situazione chiede
alla nostra comunità cristiana azioni di prossimità consistenti essenzialmente in una discreta ed
accogliente vicinanza fatta di ascolto, di preghiera comune, di animazione e di rilevazione dei bi-
sogni.In questi giorni i preti e le Caritas parrocchiali hanno cercato di fare una prima mappatura,
grazie alla disponibilità della protezione civile e delle strutture ricettive, per quanto riguarda l’ac-
coglienza sulla costa. La situazione, soggetta a continue variazione, è la seguente:

Zona di Martinsicuro – referenti don Patrizio e Rosita 

Hotel Mediterraneo 38 persone (Camerino – Acquasanta)
Hotel San Remo 155 persone (Diocesi di Ascoli)
Parco Hotel 200 persone (Maceratese)
Villa Luigi 40 persone (Caldarola)
Hotel Bruna 32 persone (Acquasanta – Camerino)
Camping Riva Nuova 275 persone (Acquasanta e frazioni + parroco)
Camping Amedeo D’Aosta 200 persone (Acquasanta e fazioni)
Zona di Porto d’Ascoli – referenti don Anselmo e Domenico

Danubio 70 persone (Diocesi di Ascoli)
Hotel Persico 80 persone (Diocesi Ascoli)
Hotel Solarium 100 persone (Diocesi di Ascoli)
Hotel Maestrale 50 persone (Diocesi Ascoli)
Hotel Canguro
Hotel Poseidon 
Domus
Zona San Benedetto – referenti don Peppe e Stefano

Hotel Relax 205 persone (Accumoli e Amatrice)
Hotel Progresso
Hotel Bolivar 60 persone (Accumoli e Amatrice)
Hotel Desireè 70 persone (Accumoli e Amatrice)
Hotel Calabresi
Zona di Monteprandone – referente don Pino

Hotel del Cavaliere
Zona Grottammare - Cupra - referenti don Andrea e Lorenzo   Provenienti dai territori toccati
dal sisma di Caldarola (MC) – Montegallo- Roccafluvione – Camerino - Castel di Lama – Fermo
- Ussita - Pieve Bovigliana – Grottammare- Tolentino  - San Ginesio – Corinaldo: Gli hotel che
hanno fatto accoglienza sono:

Hotel Parco dei Principi 40 persone

Hotel Lo squalo 50 persone

Hotel Roma 70 persone

Hotel La perla Preziosa 291 persone

Hotel Concorde 50 persone

Hotel Jerry 95 persone

Presso Cupra Marittima:

Camping Calypso

Villaggio Verde Cupra

Hotel Anita

Per quanto riguarda la zona internale notizie che abbiamo per ora sono queste:

Montemonaco: centro storico e quasi tutte le frazioni sono chiuse. E’ presente la protezione civile.
Circa 50 persone sono in strutture sulla costa; alcune ora sono ospitate a Casa Gioiosa. E’ partito
un ‘gemellaggio’ con le comunità parrocchiali di Grottammare coordinato da don Dino e già si
sono messe in atto alcune iniziative. Force: centro storico chiuso, anche la casa canonica è lesio-
nata. E’ presente la protezione civile. Circa 200 persone in palestra. Si sta attivando un gemellaggio
con l’Azione Cattolica diocesana. Rotella: il centro storico chiuso, una decina di anziani sono in
una struttura del comune. Comunanza: centro storico in parte chiuso, 200 persone dormono in
palestra quasi tutte per paura, tantissimi scendono ogni sera sulla costa. Cossignano: centro chiuso,
17 Ordinanze di sgombero immediato. Le persone coinvolte hanno trovato una sistemazione grazie
al C.A.S. Montelparo, Colonnella e altri comuni registrano danni a chiese e strutture.  L’8 novem-
bre, nella nostra sede Caritas di San Benedetto del Tronto, si è svolto l’incontro tra la Caritas
Italiana e le delegazioni Caritas delle Marche, del Piemonte-Valle d’Aosta, della Liguria, del-
l’Emilia Romagna e della Calabria. Accanto alle Caritas delle Diocesi marchigiane colpite dal
sisma - Ascoli Piceno, Camerino-San Severino Marche, Fabriano-Matelica, Fermo, Mace-
rata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto -
erano presenti anche tutte le altre Caritas della regione. Durante l’incontro si è condiviso il modello
organizzativo e di intervento messo a punto a livello regionale per gestire la presenza in loco a
sostegno della complessità che vivono le diocesi colpite. A livello regionale si è attivato il NOE
– Nucleo Operativo Emergenze a partire dal 3 novembre scorso con l’obiettivo di sostenere le
Caritas diocesane colpite, sia nella fase acuta dell’emergenza che in quella successiva. Don Fran-
cesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, ha ricordato le linee di fondo dell’intervento Caritas:
«Rimettere la comunità al centro degli obiettivi da realizzare, restare comunque accanto e a ser-
vizio delle persone colpite, in qualsiasi luogo si trovino, valorizzando la presenza della Chiesa
locale anche vicino a quanti si sono dovuti allontanare dal territorio». Mercoledì 9 novembre
2016 sempre nella nostra sede si è svolto l’incontro con i referenti delle diverse zone della diocesi.
Sono emerse le seguenti proposte quale possibile strategia di intervento a sostegno delle popola-
zioni colpite dal terremoto: Costituzione in ogni parrocchia di un gruppo di adulti/giovani dispo-
nibile a vivere la prossimità negli Hotel per l’ascolto, la preghiera, l’animazione e il rilievo dei

DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONO  - RIPATRANSONE – MONTALTO

CARITAS DIOCESANA

AGGIORNAMENTO SISMA 10.11.2016

bisogni, magari coinvolgendo le diverse realtà parrocchiali a secondo delle necessità (es. ministri
della comunione per la preghiera e la comunione agli anziani, i giovani della GMG per l’anima-
zione, gruppo liturgico momenti celebrativi, ecc). Potrebbe essere un’opportunità per alcune par-
rocchie, che ancora non l’hanno, per costituire o rinvigorire la Caritas parrocchiale. Incontro di
preghiera diocesano per tutti i volontari delle comunità parrocchiali per giovedì 17 novembre alle
ore 21.00 presso le Clarisse e invito a sensibilizzare le comunità parrocchiali, perché non dimen-
tichino tanti fratelli e sorelle, anche attraverso la proposta di momenti di preghiera. Potrebbe
essere un’occasione per educare la comunità alla prossimità, senza delegare la carità solo a qual-
cuno, portando i fratelli e le sorelle provati dal sisma nella preghiera e compiendo gesti di con-
divisione e solidarietà. Coordinamento da parte della Caritas diocesana dei diversi interventi per
non creare sovrapposizioni e sovraffollamenti in alcune parti e carenza di presenze in altre. Po-
trebbe essere un inizio o un potenziamento delle collaborazioni pastorali nelle diverse vicarie e
un inizio di gemellaggi da portare ava . E’ importante un coordinamento con la diocesi di Ascoli
Piceno che già anima alcune realtà prendendo contatto con don Paolo Sabatini (Agesci (cfr Alle-
gato 1): Hotel Canguro a Porto d’Ascoli, Lo Squalo e La Perla preziosa a Grottammare; Azione
Cattolica/GEN: hotel Persico; UNITALSI: Hotel San Remo (Martinsicuro); Maestrale e Solarium
(Porto d’Ascoli), Danubio; Animazione da parte delle Caritas parrocchiali del tempo di Avvento
attraverso iniziative tese a sensibilizzare le comunità e gesti di prossimità nella zona interna e
negli alberghi. Ogni zona potrebbe pensare ad iniziative per far vivere il Natale come momento
di festa, di condivisione e fraternità magari evitando le cene per raccogliere fondi. Si potrebbe
pensare ad invito pubblico da parte della Diocesi a sospendere botti ed altre esagerazioni tipiche
del tempo di Natale.

Distribuzione di un segno di riconoscimento da indossare nella visita agli Hotel, non per cercare
la visibilità, ma per aiutare la gente a riconoscere le presenze, visto che tanti girano per gli Hotel
(si possono chiedere presso la Caritas diocesana: sono già disponibili). Preparazione di un Vade-
mecum per l’intervento pastorale negli alberghi perché tutti abbiamo chiaro l’obiettivo di questa
presenza: portare Cristo agli ospiti mediante la vicinanza, l’amicizia e l’ascolto. Dove si dovessero
riscontrare delle urgenze o delle necessità di tipo economico è importante segnalarlo alla Caritas
diocesana. Partecipazione alla chiusura dell’anno giubilare: sarebbe bello accompagnare quanti
lo desiderano (tempo permettendo) alla chiusura dell’anno straordinario della misericordia.
Anche la Consulta laicale si è coinvolta per ora con l’Azione Cattolica (gemellaggio con Force)
Fides Vita (hotel Relax); Centro Sportivo (proposte cfr allegato 2); Unitalsi (Danubio); Sono state
scelte due chiese come punto di riferimento delle popolazioni accolte sulla costa perché oltre l’in-
tegrazione ci siano momenti che aiutino a mantenere la propria identità: presso la cappellina del-
l’Immacolata per la comunità di Accumuli ed Amatrice e presso la Chiesa della Domus a Porto
d’Ascoli per la diocesi di Ascoli. Per gli altri nelle Chiese vicine agli Hotel. Per eventuali altre
celebrazioni è bene prendere accordi con il parroco del territorio. E’ auspicabile animare la pre-
ghiera soprattutto dove ci sono gruppi di anziani abituati alla frequenza quotidiana della Chiesa.

La Caritas diocesana

DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RIPATRANSONE- MONTALTO 

Caritas Diocesana 
“Dio creatore, che reggi con la tua sapienza l’armonia dell’universo,

abbi pietà di noi tuoi fedeli, sconvolti dai cataclismi che scuotono le profondità della terra;
veglia sull’incolumità delle nostre famiglie, perché, anche nella sventura,

sentiamo su di noi la tua mano di Padre, e, liberati dal pericolo, possiamo cantare la tua lode”.
(Messale Romano, colletta in tempo di terremoto)

Carissimi, oltre la vicinanza a tanti fratelli e so-
relle che necessitano di aiuto, l’emergenza sisma
chiede alle nostre comunità l’accoglienza a tanta
gente ospitata nelle strutture ricettive della costa
e la presenza presso le parrocchie segnate dal ter-
remoto nella zona interna. Non è facile farsi pros-
simo a chi ha perso persone e cose, a chi vive un
forte smarrimento e senso di incertezza, a chi
sente più la paura che la speranza, per questo mo-
tivo abbiamo pensato ad un momento di pre-
ghiera per tutti i volontari della diocesi.

Ci incontreremo per pregare insieme GIOVEDI 17 NOVEMBRE 2016 

alle ore 21.00 presso il Monastero delle Clarisse a San Benedetto del Tronto.

Madre Teresa di Calcutta, proclamata santa lo scorso 4 settembre, diceva che l’Adorazione inten-
sifica l’amore per i poveri:  “Abbiamo bisogno di cibo continuo. Per questo cominciamo la gior-
nata alle quattro e mezzo del mattino. Abbiamo la Messa, la comunione, la meditazione... Poi,
alla sera, in tutte le nostre case, abbiamo un’ora di adorazione. Prima eravamo solite dedicarvi
una sera alla settimana. Poi, con decisione unanime, si è stabilito di fare un’ora di adorazione
tutte le sere. Viene esposto il Santissimo Sacramento, e tutte le suore, comunitariamente (facciamo
tutto comunitariamente), fanno un’ora di adorazione. É questa una grande sorpresa per me:
siamo, infatti, tutte e ciascuna molto occupate; abbiamo tante cose da fare per la nostra gente.
Eppure quest’ora di adorazione non è un’ora sottratta al lavoro per i poveri. Facciamo tutte le
nostre ore di servizio pieno per i poveri. Quest’ora di adorazione trascorsa davanti a Gesù non
toglie nulla al nostro servizio. Ci ha avvicinate le une alle altre, ha intensificato il nostro amore
per i poveri, ha reso la presenza di Cristo più viva, più reale, qualcosa che veramente ci unisce”.
Ci auguriamo che in ogni comunità parrocchiale, la Caritas, oltre ad attivare un gruppo di volontari
per l’ascolto, la preghiera, l’animazione nei vari Hotel, proponga durante l’Avvento momenti di
preghiera, specie per i fratelli e le sorelle in difficoltà che incontriamo, coscienti come siamo che
senza Cristo possiamo far nulla.
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GIOVEDì 17 NOVEMBRE

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto                
Episcopio: Collegio dei Consultori

MARTEDì 22 NOVEMBRE

Ore 21.00 Monteprandone                               
Santuario S. Giacomo della            
Marca: incontro sul tema 
della lettera pastorale

VENERDì 25 NOVEMBRE                                      
Ore 17.00 Comunanza - Parrocchia 

S. Caterina: S. Messa

Ore 21.00 Incontro con i CPAE della 
vicaria S. Giacomo della Marca

SABATO 26 – DOMENICA 27 NOVEMBRE

Ripatransone - Suore Teresiane: 
Esercizi spirituali 
per le famiglie

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Ore 17.00 Monteprandone                               
Santuario S. Giacomo della            
Marca: S. Messa

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 17 AL 27 NOVEMbRE 2016

Leggiamo Lc 19,11-27. Questa parabola
assomiglia a quella dei talenti  che si ha in Mt
25,14-30 e forse proviene dalla stessa fonte;
in 19,12.14.27 incorpora accenni storici ri-
guardanti il re Archelao. 

1. Non lasciarsi sopraffare dalla curio-

sità. «Mentre essi stavano ad ascoltare queste
cose, disse ancora una parabola, perché era
vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che
il regno di Dio dovesse manifestarsi da un
momento all’altro» (Lc 19,11).

Luca informa che Gesù «era vicino a Ge-
rusalemme» e che questa vicinanza faceva
pensare ad alcuni che «il regno di Dio do-
vesse manifestarsi da un momento all’altro».
Tutti ricordiamo la domanda che i discepoli
fecero a Gesù risorto: «Signore, è questo il
tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?» (At 1,6). L‘imminenza della Pasqua
suscitava tante attese. Con la parabola Gesù
vuole riportare gli uditori al prolungato im-
pegno ch fa assimilare i doni ricevuti da Dio. 

2. Archelao e la convalida del suo titolo

di re; la parabola delle mine. «12Disse dun-
que: “Un uomo di nobile famiglia partì per
un paese lontano, per ricevere il titolo di

re e poi ritornare. 13Chiamati dieci dei
suoi servi, consegnò loro dieci monete
d’oro, dicendo: “Fatele fruttare fino al
mio ritorno”. 14Ma i suoi cittadini lo
odiavano e mandarono dietro di lui una
delegazione a dire: “Non vogliamo che
costui venga a regnare su di noi”» (Lc
19,12-14). 

«Per ricevere il titolo di re». Si allude
ad Archelao che, Erode il Grande, l’ucci-
sore dei bambini di Betlemme, nel suo te-
stamento aveva dichiarato «re» dandogli
come territorio la Giudea, la Samaria e
l’Idumea. Ma tale titolo sarebbe diventato
effettivo solo con l’approvazione dell’autorità
romana, dell’imperatore Augusto. Per questo
Archelao nel 4 a. C. si recò a Roma per rice-
vere il titolo. Ma Archelao già si era mostrato
dispotico e sanguinario, per cui una delega-
zione di ebrei si era portata a Roma per accu-
sarlo. Giuseppe Flavio ci informa su tutta la
vicenda. Tra l’altro dice: «Udite le ragioni
delle due parti, Cesare sciolse il consiglio; e
pochi giorni dopo non nominò Archelao “re”,
ma “etnarca” di metà del territorio che era
stato soggetto a Erode e gli promise che
l’avrebbe innalzato al grado di “re” quando
ne avesse realmente dimostrato la capacità»
(AJ., XVII, 317; e successivi). In realtà, Ar-
chelao regnò dal 4 a. C. al 6 d. C. - «e poi ri-
tornare». Con la passione e morte Gesù va al
Padre e ritorna a noi da Risorto e Redentore.
- «Dieci monete», in greco mnà. La “mina”
valeva a 100 denari, cioè 100 giornate lavo-
rative. 

3. La parabola delle mine. «15Dopo aver
ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chia-
mare quei servi a cui aveva consegnato il de-
naro, per sapere quanto ciascuno avesse
guadagnato. 16Si presentò il primo e disse:

“Signore, la tua moneta d’oro ne ha fruttate
dieci”. 17Gli disse: “Bene, servo buono! Poi-
ché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il
potere sopra dieci città”. 18Poi si presentò il
secondo e disse: “Signore, la tua moneta
d’oro ne ha fruttate cinque”. 19Anche a questo
disse: “Tu pure sarai a capo di cinque città”.
20Venne poi anche un altro e disse: “Signore,
ecco la tua moneta d’oro, che ho tenuto na-
scosta in un fazzoletto; 21avevo paura di te,
che sei un uomo severo: prendi quello che
non hai messo in deposito e mieti quello che
non hai seminato”. 22Gli rispose: “Dalle tue
stesse parole ti giudico, servo malvagio! Sa-
pevi che sono un uomo severo, che prendo
quello che non ho messo in deposito e mieto
quello che non ho seminato: 23perché allora
non hai consegnato il mio denaro a una
banca? Al mio ritorno l’avrei riscosso con gli
interessi”. 24Disse poi ai presenti: “Togliete-
gli la moneta d’oro e datela a colui che ne ha
dieci”. 25Gli risposero: “Signore, ne ha già
dieci!”. 26“Io vi dico: A chi ha, sarà dato; in-
vece a chi non ha, sarà tolto anche quello che
ha”» (Lc 19,15-26). 

Il rendiconto ha in concreto lo stesso mes-
saggio presentato con la parabola dei talenti:
utilizzare i doni del Signore. Il versetto 26
non è la conclusione della parabola, ma “un
detto vagante” che è finito qui. 

4. La rivalsa del nobile che è diventato

re. «E quei miei nemici, che non volevano che
io diventassi loro re, conduceteli qui e ucci-
deteli davanti a me» (Lc 19,27).

Forse il testo si ispira alla vendetta di Ar-
chelao contro i suoi accusatori. Nel linguag-
gio della parabola il versetto aggiunge al tema
della regalità di Gesù anche quello del giudi-
zio, formulato in modo più crudo che altrove
(14,24). Però, teniamo presente due cose: in
oriente le condanne si eseguivano seduta
stante, «davanti a me»; inoltre è «re» di para-
bola, quindi “figura” di Cristo, non sua pre-
sentazione diretta.

Conclusione. «Non stanchiamoci di fare
il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo
mieteremo. 10Poiché dunque ne abbiamo l’oc-
casione, operiamo il bene verso tutti, soprat-
tutto verso i fratelli nella fede» (Gal 6,9-10).
«Redimentes tempus» (Ef. 5,16).                          

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Passare dalla curiosità all’impegno

120. LA PARABOLA DELLE MONETE D’ORO Parola del Signore
Cristo re dell’UniVerso

Dal VANGELO secondo LUCA

il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: “Ha salvato gli altri, salvi
se stesso, se è il Cristo di dio, il suo eletto”. [36] anche i soldati lo schernivano, e gli si
accostavano per porgergli dell’aceto, e dicevano: [37]”se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso”. [38] C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. [39]
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “non sei tu il Cristo? salva te stesso e
anche noi!”. [40] ma l’altro lo rimproverava: “neanche tu hai timore di dio e sei dannato
alla stessa pena? [41] noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni,
egli invece non ha fatto nulla di male”. [42] e aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando
entrerai nel tuo regno”. [43] Gli rispose: “in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso
sarai con me nel paradiso”. (DAL VANGeLO Di LuCA 23,35-43)

Con questa domenica si conclude il tempo ordinario e si conclude
anche l’anno liturgico denominato “Anno C”, cioè l’anno
dedicato all’evangelista Luca. In questa domenica la liturgia ci
invita a festeggiare Cristo come Re e a meditare sul significato
del Regno. Gesù viene condannato perché secondo i suoi
accusatori si è proclamato Re, ed essi avevano ragione più di
quanto credessero. Ma come sottolinea Gesù di fronte a Pilato,
il suo regno non è di questo mondo, esso appartiene ad una di-
mensione spirituale che gli uomini non hanno capito, non sono
riusciti a penetrare nella sua ampiezza. Solo, dopo la sua resur-
rezione  e con maggior forza dopo la Pentecoste, essi riusciranno a comprenderlo e a farne
parte. Solo allora comprenderanno le scritture di Isaia (42,1) che dicono: “Non griderà, ne
alzerà il tono…   Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma
smorta”.  Allora capiranno che il Servo di Dio doveva “sopportare queste sofferenze per
entrare nella sua gloria “ (Lc 24,26). Così con il dono dello Spirito essi parteciperanno alla
comprensione degli avvenimenti di cui erano stati spettatori e in parte comprimari, di come il
Regno instaurato da Gesù sia un Regno di amore, di pace, di comprensione e di perdono. Per
appartenere al suo Regno non vi è altra strada che quella percorsa dal buon ladrone con il suo
atteggiamento: a) l’umiltà di riconoscersi colpevoli – noi giustamente condannati -; b) avere
una fede grande – Egli non ha fatto nulla di male - ; c) avere una preghiera fervente e piena di
speranza – Gesù ricordati di me -. La fede dimostrata dal cosiddetto “buon ladrone” è
veramente molto grande,  egli riesce a vedere molto più e molto oltre l’apparenza di quel con-
dannato definito da Pilato “ECCO L’UOMO”. Quell’ uomo rappresenta la massima e più
perfetta espressione dell’umanità. Egli, il “buon ladrone”, riesce a vedere in Gesù accusato,
fustigato, coronato di spine e infine crocifisso, il suo salvatore. Magari, riuscissimo anche noi
ad avere gli occhi del cuore così aperti per vedere in quell’uomo crocifisso il Re della storia,
il Signore della gloria, e a porci sotto la sua protezione, perché sicuramente Egli rivolgerebbe
a noi le stesse parole: sarai con me in paradiso. Chiediamo al Signore la capacità di far
germogliare il suo Regno nel nostro cuore, di saperlo testimoniare attraverso le Beatitudini, e
quindi di viverlo nella sua pienezza.     Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA
SONO INFINITAMENTE MISERABILE, TUTTAVIA, PER QUANTO CERCHI IN ME

NON TROVO CHE QUESTO DESIDERIO: “VENGA IL TUO REGNO! 
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME !   (Charles de Foucauld)

afriCa/rd ConGo - Un nuovo ospedale sulle verdi
colline di minembwe servirà 80 mila persone

E’ stato appena inaugurato un nuovo centro ospedaliero in una zona devastata da decenni di con-
flitti, sulle colline di Minembwe, nella Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di una terra
segnata dall’insicurezza e dalla cronica mancanza di infrastrutture. La storia di questo ospedale è
cominciata nel 2008. Il Centro servirà per una comunità di 80 mila persone e assicurerà alle fa-
miglie della zona la possibilità anche di ricovero. I reparti presenti sono: medicina generale, chi-
rurgia e ostetricia. Il territorio di Fizi, dove si trova il villaggio di Minembwe, e in generale le
Province del Nord e Sud Kivu sono zone particolarmente pericolose. Il progetto è stato sostenuto
dall’AVSI grazie al contributo dell’Unione Europea e delle famiglie italiane.   (AP) Agenzia Fides)
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la situazione del Comune di san Benedetto del tronto 
all’esame del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Presieduto dal Prefetto di Ascoli Piceno, Rita Stentella, si è tenuta presso la Sala Giunta del Comune
di San Benedetto del Tronto una riunione del Comitato provinciale  per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Erano presenti, oltre al Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, il Questore
Mario Della Cioppa, il Comandante provinciale dei Carabinieri Ciro La Volla, il Comandante provin-
ciale della Guardia di finanza Massimo Paoluzi, il Comandante del Corpo forestale dello Stato Piero
Possanzini, il Comandante dei Vigili del Fuoco Mauro Malizia, il Comandante della Capitaneria di
Porto Gennaro Pappacena, il Comandante della Sezione Polizia stradale di Ascoli Piceno Nadia Carletti,
il Presidente del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno Marco Fioravanti oltre ai rappresentanti delle
associazioni degli albergatori e degli esercenti di commercio.  All’ordine del giorno il consuntivo delle
attività poste in essere dalle Forze dell’ordine nell’ambito del contrasto all’abusivismo commerciale,
ai reati predatori, con particolare riferimento ai furti nelle abitazioni, allo spaccio di sostanze stupefa-
centi ed ai fenomeni connessi alla cd. ‘movida’. Il Prefetto, dopo aver ringraziato il Sindaco per l’ospi-
talità ha sottolineato l’importanza dell’incontro odierno quale momento di attenzione nei confronti di
una importante realtà territoriale ove, peraltro, in questo particolare momento sono accolti numerosi
cittadini provenienti dai Comuni maggiormente colpiti dal sisma.Nel corso dell’incontro, pur rilevan-
dosi  alcune criticità nello svolgimento dei molteplici servizi, per le quali si è provveduto con la pre-
disposizione di adeguate misure, sono stati comunque evidenziati i positivi risultati conseguiti, sia sotto
il profilo della diminuzione dei reati che sotto quello della “sicurezza percepita”.  Fondamentale, in
proposito, si è rivelato il sinergico lavoro svolto dalle Forze dell’ordine attraverso dispositivi attuati in
concorso con la Polizia Locale e la Capitaneria di Porto che, grazie ad un costante flusso informativo
ed ad una puntuale pianificazione, ha consentito un controllo del territorio mirato ed efficace. l Sindaco
Piunti, nell’esprimere apprezzamento per il costante impegno profuso dalle Forze dell’ordine e per i
favorevoli riscontri, ha auspicato, comunque, un miglioramento dei risultati conseguiti, impegnandosi
ad attivare idonee iniziative oltre  il servizio di videosorveglianza già previsto dal “patto per la sicu-
rezza” stipulato all’inizio del corrente anno.Nell’ambito del Comitato è emersa l’esigenza di imple-
mentare il controllo relativo all’attività degli esercizi di pubblico spettacolo, soprattutto nel centro
cittadino e durante i fine settimana, attraverso un progetto che preveda l’introduzione di figure profes-
sionali di addetti al “servizio di controllo” all’interno di quegli esercizi pubblici a maggior richiamo di
persone a supporto dell’azione delle Forze dell’ordine. 
Nel corso della riunione sono state, altresì, definite le misure per assicurare che l’incontro di calcio
Sambenedettese-Teramo, previsto per domenica 13 novembre p.v., possa svolgersi in un clima di serena
e pacifica competizione sportiva.        L’Addetto Stampa

La Comunità festeggia quest’anno un compleanno importante: era
il Natale del 1966, quando don Franco Monterubbianesi e 13
ragazzi e ragazze disabili e sani, andarono ad abitare in una villa
abbandonata a Capodarco di Fermo. Da allora la Comunità è
cresciuta e ora è presente in otto regioni in Italia e anche all’estero.
Il suo raggio di azione dalla disabilità fisica si è esteso ad altre
“povertà”: sofferenti psichiatrici, famiglie sole, minori, stranieri,
ragazzi tossicodipendenti. In occasione del 50° di fondazione si
terrà un convegno, l’11 e il 12 novembre, intitolato “L’utopia che
si fa storia”. Il presidente, don Vinicio Albanesi, traccia un bilancio
e guarda al futuro. Dare dignità ai disabili: questa è stata la
“mission” della Comunità di Capodarco, da quel Natale del
1966, quando don Franco Monterubbianesi e 13 ragazzi e
ragazze disabili e sani, andarono ad abitare in una villa abbandonata
a Capodarco di Fermo. Da allora la Comunità è cresciuta e ora è
presente in otto regioni in Italia e anche all’estero. Il suo raggio di
azione si è esteso ad altre “povertà”: sofferenti psichiatrici, famiglie
sole, minori, stranieri, ragazzi tossicodipendenti. In occasione del
50° di fondazione si terrà un convegno, l’11 e il 12 novembre, in-
titolato “L’utopia che si fa storia”. A don Vinicio Albanesi,
presidente della Comunità di Capodarco, abbiamo chiesto un bi-
lancio di quanto realizzato finora e anche le prospettive future.
Cinquant’anni di vita: quanto cammino è stato fatto? È un
bilancio positivo perché siamo partiti in tempi nei quali i disabili
erano nascosti: stavano nelle famiglie o negli istituti. In realtà,
molto lentamente hanno mostrato le loro capacità e, ancora più
importante, sono stati accettati non solo dalle persone ma anche
dalle istituzioni. Se oggi possiamo parlare di rispetto, inserimento,
vita indipendente, cure, riabilitazione, lo si deve anche a questa
lunghissima storia partita quasi dal niente, nel 1966, e poi man
mano diventata patrimonio comune. Abbiamo dimostrato, infatti,
chei disabili sono persone con i loro sogni, energie, risorse da
mettere a frutto.
Quando nel Natale 1966 è stata fondata la Comunità si reggeva
su tre principi fondamentali: rispetto della persona, vivere
insieme in comunità, essere attenti a quanto il territorio ri-
chiedeva. Questi tre principi sono attuali oggi? Sono ugualmente
attuali perché il rispetto della persona è sempre centrale. All’inizio
abbiamo accolto persone disabili fisiche, adesso sono con noi
disabili mentali, persone con malattie progressive, malati psichiatrici,
tossicodipendenti, immigrati, donne sole, abbandonate e maltrattate,

adolescenti problematici. Ogni persona ha la sua dignità e
merita rispetto per quello che è, non per quello che può fare.
Quindi, il primo principio è ancora valido.
Don Franco Monterubbianesi, fondatore della comunità
di Capodarco
La scelta di vivere in comunità funziona ancora? Cin-
quant’anni fa si viveva oggettivamente insieme. Oggi, pur es-
sendoci una maggiore flessibilità, il progetto di comunità evi-
denzia che i problemi gestiti insieme hanno maggiore possibilità
di essere risolti in termini umani, strutturali, economici,
finanziari. Oggi il principio di vivere in comunità significa
stare insieme e ciò può essere in diversi modi: sia fisicamente
sia con vincoli che non lascino nessuno solo.
L’attenzione al territorio cosa significa oggi? L’attenzione
al territorio occorre sempre e ci viene anche richiesta. Abbiamo
il vantaggio di conoscere il territorio perché siamo in frontiera:
così riusciamo a cogliere quali sono le risposte da dare ai bisogni.
Fin quando arriva l’istituzione passa molto tempo: stare in frontiera
significa, invece, risolvere rapidamente i problemi e anche speri-
mentare, perché a volte non è facile capire quale risposta dare.
Quanto è cresciuta in questi anni la Comunità di Capodarco?
All’inizio sono venute a Capodarco persone da tutta Italia, poi c’è
stata l’intuizione che ciascun gruppo gestisse la comunità nel
territorio di provenienza. Oggi sono 14 le comunità in Italia, da
Nord a Sud, e tre all’estero: in Ecuador, Albania, Camerun.
Quali erano le priorità cinquant’anni fa e quali sono le attuali?
Cinquant’anni fa c’era la priorità di affrontare il problema dei
disabili fisici e capire che tipo di risposta dare. Oggi la priorità si
sta spostando verso le situazioni più pesanti, per esempio la psi-
chiatria, le malattie neurodegenerative, la disabilità fisica e
mentale insieme, ma non bisogna cadere nell’assistenzialismo per
cui la gente viene fatta solo sopravvivere. Da un certo punto di
vista è un lavoro più difficile di quello di ieri.
Come si risponde a queste nuove sfide? È necessario rispettare
le persone, non esigere la guarigione, non considerare la malattia
predominante sulle vite e gioire di ogni filo di vita perché prevalga
sulla malattia, sulla solitudine, sull’abbandono.
Nella società attuale quale contributo può dare la Comunità di
Capodarco? Oggi il nostro compito è di impedire un’istituziona-
lizzazione di ritorno. La ristrutturazione tecnica, con l’inserimento
di figure professionali e la parcellizzazione degli interventi, e la

crisi tendono a far accorpare le persone, ad esempio gli anziani, in
strutture da 40/80 posti, in modo da fare un’economia di mercato,
un risparmio di energia che però uccide la vita perché significa
mangiare in un certo modo, essere accuditi in fila, non avere auto-
nomia, non avere libertà. L’istituzionalizzazione è in atto, nascosta
dalla cosiddetta professionalità, ma non si può dare una carezza
con un guanto di lattice. Andrebbero recuperate una flessibilità e
un’umanità che le istituzioni tendono a nascondere un po’ per
paura della responsabilità e un po’ per risparmiare.
Quali sono le prospettive future della Comunità? La vita
presenta sempre nuove criticità, quindi occorre molta attenzione
per trovare le risposte alle esigenze che nel tempo emergono,
come quelle dei padri soli con bambini e delle donne maltrattate.
Il titolo del convegno per celebrare il 50 è “L’utopia che si fa
storia”. Quanto l’utopia diventa anche profezia per Capodarco?
All’inizio sembrava una pazzia, perché mettere insieme dei disabili,
permettere loro di lavorare, ricostruirsi una famiglia, essere
cittadini come tutti era un’utopia. Ora è realtà. L’utopia diventa
anche profezia perché, dopo una prima fase di invenzione e
fantasia, c’è il rischio di sedersi sugli allori dei risultati raggiunti.
Questo è un pericolo da combattere perché guardandoci intorno
ci sono sempre persone che soffrono, sono sole, necessitano di
rispetto, inserimento, autonomia. Tutte le situazioni che non hanno
risposte hanno bisogno di nuove soluzioni per vivere felicemente
per quanto è possibile.

RIPATRANSONE – ‘110 e lode’ è il nome del
progetto voluto dalla Banca di Ripatransone di
Credito Cooperativo per affiancare gli istituti
scolastici del territorio in un percorso di educa-
zione finanziaria. L’iniziativa, il cui nome trova
ispirazione dall’abbinamento dell’anzianità del-
l’Istituto di Credito,  fondato oltre  110 anni fa,
con l’encomio classico del mondo scolastico, è
finalizzata alla diffu-
sione di un percorso for-
mativo di educazione
finanziaria in alcune
delle realtà scolastiche
attive nel territorio di ri-
ferimento della Banca di
Ripatransone. In parti-
colare  aderiscono al-
l’iniziativa  l’Istituto di
Istruzione Secondaria
“Fazzini – Mercantini “di Grottammare e Ripa-
transone nonché  i seguenti istituti di San Be-
nedetto del Tronto: l’Istituto di Istruzione
Secondaria “A. Capriotti”, l’IPSIA “A. Guasta-
ferro” e l’ IPSSEOA “F. Buscemi”. 
I primi tre momenti formativi del progetto ri-
guarderanno, il prossimo lunedì 14 NOVEM-
BRE, le classi III e V dell’Istituto Ipsia a partire
dalle 8,30. Tra i temi trattati ‘Il ruolo della
banca e i finanziamenti per l’attività imprendi-
toriale’ . Venerdì 18, invece, saranno due gli ap-
puntamenti formativi, a partire dalle ore 9,20
che interesseranno le II e III classi del  Liceo
Socio Pedagogico Mercantini di Ripatransone
dove tra gli argomenti trattati ci saranno ‘La

moneta, la banca e le sue funzioni della banca‘. 
“La cultura la si  “coltiva” attraverso processi

e percorsi educativi. Abbiamo fortemente vo-

luto rendere concreto questo progetto che si

basa sulla  collaborazione tra istituti scolastici

del territorio e la Banca di Ripatransone – di-
chiara Michelino Michetti presidente della Bcc
di Ripatransone  - da sempre la mission che

muove il nostro istituto

di Credito, del resto, è

quella di investire nel

luogo in cui operiamo

per dare aiuto e sup-

porto alla gente che ci

vive, ci lavora e ci stu-

dia. Avendo particolare

attenzione verso le gio-

vani generazioni che

rappresentano il nostro

futuro, in questo modo intendiamo dare loro al-

cuni degli strumenti utili affinché possano dare

vita ad  una società migliore.”. 
In particolare ‘110 e lode’ vuole essere un ulte-
riore forma di educazione finanziaria rivolta
agli studenti, attraverso delle lezioni, tenute dai
componenti della direzione generale dell’Isti-
tuto di Credito Ripano affiancati dai docenti che
esercitano nelle scuole coinvolte. 
Le lezioni verteranno su diversi temi, tra i quali:
rapporti che si instaurano tra banche e citta-
dino/imprese in considerazione anche delle re-
centi novità legislative e sull’importanza del
ruolo svolto dalla banca locale. 

ufficio stampa Logos Notizie

Anniversari

Comunità di Capodarco: don Albanesi, “da 50 anni accanto a disabili e scartati
perché ogni vita vale e ha dignità” Gigliola Alfaro

110 E LODE, LA BANCA DI RIPATRANSONE ENTRA NELLE SCUOLE 
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FESTA DEL CIAO  2016

L’Associazione Palio del Duca approvato il bilancio
Consuntivo per l’anno 2016 e rinnovato il nuovo
Consiglio Direttivo con la conferma per l’ottava
volta del Presidente Cav. Nello Gaetani e tutti i com-
ponenti del vecchio consiglio direttivo, si prepara a
festeggiare con il 2017 la trentesima edizione di
Sponsalia.
La rievocazione storica iniziata nel 1988 grazie al-
l’impegno del presidente, dei componenti il con-
siglio direttivo, dei soci e dei mecenati, oggi è una

bella realtà per promuovere la storia, la cultura e la
tradizione di Acquaviva Picena, dichiarata con de-
libera comunale “manifestazione primaria e patrimo-
nio culturale immateriale di Acquaviva Picena”.
L’Associazione Palio del Duca, in occasione della
XI edizione della giornata della storia promossa dalla
Federazione Italiana Giochi Storici della quale il
presidente siede nel consiglio direttivo, domenica 20
Novembre 2016 organizza il convegno dal titolo
“Comunicazione e Comunicazioni nel medioevo” 
L’evento organizzato con il patrocinio del comune
di Acquaviva Picena, la Banca Picena Truentina e la
collaborazione della Fondazione Federico II di Jesi
con inizio alle ore 16,00 presso la Sala del Palio in
via S. Rocco n° 7 sede dell’associazione Palio del
Duca prevede interventi di:
- Ing. Medori Maurizio ufficio tecnico comune di

Acquaviva Picena dal titolo 
“ Comunicazione mediante criptografia”
-  Prof.ssa Anna Laura Trombetti Budriesi, ordinaria
storia medievale dell’Università “Alma Master Stu-
diorum” di Bologna “Comunicare attraverso le im-
magini” 
-  Dott.ssa Franca Tacconi - Fondazione Federico II
Hohenstaufen Jesi
“Comunicazione e potere”.

Le Giornate della Storia sono organizzate in ogni
singola città aderente alla Federazione Italiana
Giochi Storici per valorizzare e ricordare alla pro-
pria cittadinanza l’importanza delle Rievocazioni
Storiche, che rappresentano le migliori e più antiche
tradizioni popolari del nostro paese. Lo svolgimento
dell’iniziativa “Giornate della Storia” è concesso con
il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e con il Riconoscimento del Presidente
della Repubblica solamente alle associate F.I.G.S.

Un convegno per iniziare i festeggiamenti 
per i trent’anni del Palio del Duca

Sabato 22 ottobre presso il giardino della
stazione di Grottammare, da poco rinnovato, è
arrivato un CIRCO speciale!
Il simpaticissimo clown Pongo, il silenzioso
mimo Pinco, l’energica acrobata Caffettina e il
fantastico giocoliere Chicco erano carichi e
non vedevano l’ora di iniziare lo spettacolo,
ma c’erano ancora moltissime cose da fare,
come allestire gli spalti, pulire la pista ma, so-
prattutto, ALZA-
RE IL TENDO-
NE! Queste erano
le attività previste
per coinvolgere i
ragazzi con il gio-
co, alla realizza-
zione di quello che
poi sarà il ‘leitmo-
tiv’ di tutto l’anno
associativo 2016-
2017, ovvero ‘Il

circo ti chiama – CIRCOndati di GIOIA’.

E’proprio la gioia che ha animato i nostri piccoli
e grandi amici accorsi al giardino della stazione.
Tutti, dai Piccolissimi ai 12-14, divisi in squadre,
hanno aiutato Caffettina, Pongo, Chicco e Pinco
ad allestire in poco tempo il circo con diversi
giochi ed attività, creandosi un loro costume,
allestendo gli spalti, raccogliendo i rifiuti dalla
pista e realizzando un grande cartellone pub-
blicitario personalizzato.
A metà pomeriggio gli ‘apprendisti circensi’
hanno avuto modo di riposarsi e di gustare pa-
tatine e pop corn e prima di alzare lo ‘chapiteau’
è stato offerto loro dello zucchero filato!
A quel punto era quasi tutto pronto, mancava
solo il tendone che, grazie al piccolo ma fon-
damentale aiuto di tutti, è stato alzato al termine
della festa, come ultima cosa, ma non certo per
importanza!

Infatti, grazie alla presenza dello ‘chapiteau’, i
circensi si sono sentiti parte di una comunità
che è la nostra associazione, di cui ciascuno è
membro fondamentale ed unico.
Il momento di festa e di condivisione non si è,
però, concluso lì!
La mattina di Domenica 23 ottobre, i membri
dell’AC si sono ritrovati in piazza San Pio V
per condividere la colazione e per promuovere

l’Azione Cattolica
presso tutta la co-
munità parroc-
chiale. In piazza
vi erano diversi
stand tra cui:
l ’ A D E S I O N E
POINT presentato
da Gianni, l’ADE-
RISCO ALL’AC
PERCHE’ … in
cui ognuno poteva

scrivere su un post-it il motivo per cui ha scelto
di aderire all’associazione e attaccarlo su un
cartellone, lo stand EDICOLA AC con la novità
delle riviste digitali illustrate da Enrico e Brando
e il PUNTO AVE con Beatrice e Cristina.
A conclusione delle due giornate c’è stata la
celebrazione Eucaristica al termine della quale
i ragazzi hanno invitato tutta la comunità ad at-
taccare il proprio nome allo ‘chapiteau’ posto
in fondo alla chiesa come loro avevano già
fatto e ognuno in cambio riceveva un piccolo
tendone da circo o una beatitudine, simbolo
della bellezza e la gioia di far parte di una co-
munità.
Con la collaborazione di tutti la Festa del Ciao
è stato proprio un bel momento associativo che
rimarrà a lungo nel nostro cuore e in quello dei
ragazzi.

PERSEVERANTI
NELL’AMORE

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

Diocesi di S. Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto

26-27 NOVEMBRE 2016
presso Suore Teresiane - Ripatransone   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: dalle ore 9,30 del 26 al pranzo del 27 
Euro 50,00 per adulto ed Euro 27,00 per bambini dai 6 agli 11 anni

INFO:  Don Alfredo 347 1815718 -  Marco e Anelide 347 8255179
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Carissimi/e,
vi invitiamo a tre serate di spiritualità
guidate dal priore del Monastero Camal-
dolese di Fonte Avellana, Dom Gianni
Giacomelli.
Gli incontri si terranno presso la cappella
del nostro monastero nei giorni 21, 22 e
23 novembre a partire dalle ore 21.15.
Avranno come titolo “Quale tempio per
quale religione”: sarà un cammino che,
attraverso la Parola di Dio,
desidera condurci dalla devozione alla
fede.
In allegato, trovate la locandina di questi
appuntamenti.
Vi aspettiamo per condividere insieme
questa opportunità!
Il Signore vi dia pace!

Le sorelle clarisse 
del Monastero Santa Speranza

Carissime Famiglie,  vi invitiamo agli esercizi spi-
rituali guidati dal Vescovo Carlo da sabato 26 no-
vembre, ore 9,30, a domenica 27 (pranzo
compreso) presso le suore teresiane di ripa-
transone. E’ un momento per fermarsi come fami-
glie nell’ascolto della Parola di Dio, nella preghiera,
nello spezzare il pane e nella comunione fraterna.
Papa Francesco nell’Amoris Laetitia scrive: “Se la

famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, egli uni-

fica e illumina tutta la vita familiare.” (Amoris Lae-

titia 317) Cari sposi cristiani, per essere buona
notizia per il terzo millennio, non dimenticate che
la preghiera in famiglia è garanzia di unità, in uno
stile di vita coerente con la volontà di Dio.
La quota di partecipazione agli esercizi spirituali
per famiglie è di Euro 50,00 per adulto ed Euro
27,00 per i bambini da 6 a 11 anni.
Vi aspettiamo con gioia e vi invitiamo a non perdere
questo tempo di grazia.

L’equipe di Pastorale Familiare


