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Giubileo: i
gesti compiuti 
da Papa 
Francesco 
nei “venerdì
della 
misericordia”
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Dal Rosetti all’università
il passo è breve
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L’Avvento è certo. E ora, dopo Gesù, sappiamo anche quando: 
in ogni frammento di tempo della nostra vita.

Tempo del primo avvento

Tempo del secondo avvento

Sempre tempo d’avvento.

Oh, se sperassimo tutti insieme

sperassimo con le pietre

e gli alberi e il grano sotto la neve;

sperassimo con tutte le viscere

con tutta la mente e il cuore

Lui solo sperassimo.

Vieni, vieni, vieni, Signore

vieni da qualunque parte del cielo

o degli abissi della terra

o dalle profondità di noi stessi

(ciò non importa) ma vieni!

Allora come il lampo così

sarà la sua venuta.

E lo Spirito e la sposa dicano: Vieni!

e chi ascolta dica: vieni!

Allora Egli non avrà neppure da dire

eccomi, vengo – perché già viene.

(da una ballata di D.M.Turoldo)

Immaginiamo che l’intenzione di Papa France-
sco nell’indire questo tempo straordinario della
misericordia sia stata quella di spalancare una
porta che rimanga aperta, inaugurando una
nuova stagione per la Chiesa con un riflesso sul
resto del mondo. Non
per nulla aveva scelto
per l’apertura del-
l’anno giubilare una
data carica di signifi-
cato: l’8 dicembre,
cinquantesimo anni-
versario della conclu-
sione del Concilio
Vaticano II. 
Con questo evento,

per la Chiesa – scri-
veva Papa Francesco nella Bolla di indizione -
«iniziava un nuovo percorso della sua storia. I
Padri radunati nel Concilio avevano percepito
forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esi-
genza di parlare di Dio agli uomini del loro
tempo in un modo più comprensibile. 
Abbattute le muraglie che per troppo tempo ave-
vano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privi-
legiata, era giunto il tempo di annunciare il
Vangelo in modo nuovo. Una nuova tappa del-
l’evangelizzazione di sempre. Un nuovo impe-
gno per tutti i cristiani per testimoniare con più
entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa
sentiva la responsabilità di essere nel mondo il
segno vivo dell’amore del Padre» (Misericor-

diae Vultus 4).
Questo è lo spirito che ci deve animare mentre

simbolicamente viene chiusa la Porta Santa. Il
tempo della misericordia non è finito; dobbiamo
tenere aperta la porta della misericordia: è una

responsabilità grande, come Chiesa, come cri-
stiani, nei confronti del mondo, soprattutto in
questo momento così tormentato della storia,
perché, come ha ricordato Papa Francesco,
«Solo l’amore riempie i vuoti, le voragini nega-

tive che il male apre
nel cuore e nella storia.
Solo l’amore può fare
questo» (Angelus

15.09.2013).
Misericordia non vuol
dire chiudere un oc-
chio sul male, ma
avere la certezza che
una via di redenzione
c’è. Di questo siamo
chiamati ad essere te-

stimoni. Tenere aperta la porta della misericordia
è aprirci ad una grande sorgente di speranza per
il mondo. Ce n’è un immenso bisogno. E conti-
nuare ad avere speranza richiede un grande co-
raggio in questo tempo che ci obbliga a
spogliarci di ogni presunta sicurezza, a sbaraz-
zarci di ogni puntello, per contare su Colui che
ha in mano le redini della storia. Proprio per que-
sto è un tempo bello ed estremamente sfidante.
Se vogliamo bene al mondo, come il Padre mi-
sericordioso, non possiamo permetterci di la-
sciarci vincere dalla rassegnazione; vorrebbe
dire essere complici del male. Dobbiamo rima-
nere sulla breccia anche con la nostra fragilità,
accettando il rischio di lasciarci ferire, proprio
come ha fatto Dio Padre in Gesù suo Figlio che,
per amore dell’umanità, non si è sottratto nep-
pure alla morte facendo scaturire proprio da lì la
Vita nuova. Anche questo è missione.

Anna Maria Menin

“Non abbiate paura di entrare nelle grandi discussioni,
nella Politica con la maiuscola”: è l’appello che il
Papa ha rivolto il 5 novembre alle “organizzazioni
degli esclusi e tante organizzazioni di altri settori della
società” perchè rivitalizzino e rifondino “le democra-
zie che stanno attraversando una vera crisi”. Il rap-
porto tra popolo e democrazia, ha osservato,
“dovrebbe essere naturale e fluido”, ma “corre il peri-
colo di offuscarsi fino a diventare irriconoscibile”. “Il
divario tra i popoli e le nostre attuali forme di demo-
crazia – ha sottolineato – si allarga sempre più come
conseguenza dell’enorme potere dei gruppi economici
e mediatici che sembrano dominarle”. I movimenti
popolari, che “non sono partiti politici” esprimono una
“forma diversa, dinamica e vitale di partecipazione so-
ciale alla vita pubblica”. Il Papa ha però messo in
guardia contro “due rischi che ruotano attorno al rap-
porto tra i movimenti popolari e politica: il rischio di
lasciarsi incasellare e il rischio di lasciarsi corrom-
pere”. “Finché vi mantenete nella casella delle ‘poli-
tiche sociali’ – ha osservato -, finché non mettete in
discussione la politica economica o la politica con la
maiuscola, vi si tollera. Quell’idea delle politiche so-
ciali concepite come una politica verso i poveri, ma
mai con i poveri, mai dei poveri e tanto meno inserita
in un progetto che riunisca i popoli, mi sembra a volte
una specie di carro mascherato per contenere gli scarti
del sistema”. 

Invece quando si osano “mettere in discussione le
‘macrorelazioni’, quando strillate, quando gridate,
quando pretendete di indicare al potere una imposta-
zione più integrale, allora non ci si tollera più tanto
perché state uscendo dalla casella, vi state mettendo
sul terreno delle grandi decisioni che alcuni preten-
dono di monopolizzare in piccole caste”. Così “la de-
mocrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una
formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi
perché lascia fuori il popolo nella sua lotta quotidiana
per la dignità, nella costruzione del suo destino”. “Non
cadete nella tentazione della casella che vi riduce ad
attori secondari o, peggio, a meri amministratori della
miseria esistente – ha avvertito -. In questi tempi di
paralisi, disorientamento e proposte distruttive, la par-
tecipazione da protagonisti dei popoli che cercano il
bene comune può vincere, con l’aiuto di Dio, i falsi
profeti che sfruttano la paura e la disperazione, che
vendono formule magiche di odio e crudeltà o di un
benessere egoistico e una sicurezza illusoria”.

EDITORIALE

Papa Francesco: 
ai movimenti popolari, 

“democrazia atrofizzata”,
fate politica ma “non 
lasciatevi incasellare 

e corrompere”

Con l’Avvento si inizia l’anno liturgico 

Che la porta non si chiuda 
Il tempo della Misericordia non è finito

Concistoro
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Mons. Pompili 
in visita ai terremotati 
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Concistoro

Il Papa ai cardinali: non nemici, ma fratelli. 
L’abbraccio delle nuove porpore al Papa emerito M.Michela Nicolais 

L’Istat ha fatto sapere che nel 2015 i matrimoni
sono stati 194. 377, circa 4600 in più rispetto
all’anno precedente. E non soltanto per l’incre-
mento delle seconde nozze, conseguenza dell’au-
mento dei divorzi; crescono infatti di quasi 2.000
unità anche i primi matrimoni. Aumenta lieve-
mente (circa il 2%) persino l’indice che misura
la propensione alle prime nozze. L’aumento di
coloro che decidono si sposarsi (nonostante tutto,
verrebbe da dire) è in sé un dato socialmente po-
sitivo e forse potrebbe aiutare a comprendere che
matrimonio e famiglia non sono fissazioni dei
cattolici e meriterebbero un sostegno politico-
economico adeguato ai problemi in
campo. Diciamolo francamente:
nessuno fino ad ora avrebbe scom-
messo un euro – ormai si scom-
mette su tutto – sull’aumento dei
matrimoni in Italia. Dal 2008 al
2014 le nozze sono diminuite al
ritmo di quasi 10mila all’anno e la
tendenza pareva inarrestabile.
“Non si sposa più nessuno, vanno
tutti a convivere”: frasi come questa sono diven-
tate così frequenti e fataliste da rivaleggiare nei
discorsi di circostanza con la fine delle mezze
stagioni. Invece oggi l’Istat ha fatto sapere che
nel 2015 i matrimoni sono stati 194. 377, circa
4600 in più rispetto all’anno precedente. E non

soltanto per l’incremento delle seconde nozze,
conseguenza dell’aumento dei divorzi; crescono
infatti di quasi 2.000 unità anche i primi matri-
moni. Aumenta lievemente (circa il 2%) persino
l’indice che misura la propensione alle prime
nozze. L’Istituto di statistica invita alla prudenza,
sostiene che è troppo poco per parlare di ripresa.
La diminuzione dei matrimoni è in atto da oltre
quarant’anni e ci sono dei fattori strutturali, come
la riduzione della popolazione in particolare nelle
fasce d’età più interessate, che spingono forte-
mente in direzione negativa. L’Istituto avanza
anche l’ipotesi che l’aumento sia in una certa mi-

sura “attribuibile al ‘recupero’ di parte della con-
sistente posticipazione delle nozze messa in atto
negli ultimi anni, forse anche condizionata dal
prolungarsi della crisi economica”. Lo stesso
Istat, tuttavia, osserva che la crescita sembra pro-

seguire e rafforzarsi anche nel 2016, in quanto i

dati provvisori riferiti ai primi sei mesi di que-

st’anno mostrano 3.645 matrimoni in più ri-

spetto allo stesso periodo del 2015. Insomma, è
giusto evitare entusiasmi ingenui quando si ha a
che fare con questioni estremamente complesse,
tanto più che la realtà è sempre più ricca e im-
prevedibile della pur preziosa rappresentazione
statistica. Che oggi però si trova a registrare un
dato che le serie storiche non autorizzavano in
alcun modo a immaginare: una sorpresa positiva
su cui bisognerà riflettere, senza frettolose archi-
viazioni. Nessuna sorpresa, invece, dall’aumento
dei matrimoni civili, che sono stati l’8% in più a

confronto con il 2014 e rappresentano il
45,3 del totale. Gran parte di questo au-
mento è dovuto alle seconde nozze, ma
cresce anche il numero di coloro che de-
cidono di sposarsi direttamente con il rito
civile: dal 20% del 2008 si è passati al
30% del 2015. Una tendenza che si con-
ferma e deve interpellare in modo parti-
colare la comunità cristiana. Resta il fatto
che l’aumento di coloro che decidono di

sposarsi (nonostante tutto, verrebbe da dire) è in
sé un dato socialmente positivo e forse potrebbe
aiutare a comprendere che matrimonio e famiglia
non sono fissazioni dei cattolici e meriterebbero
un sostegno politico-economico adeguato ai pro-
blemi in campo. Nel rapporto dell’Istat c’è anche

Caduta libera frenata: nel 2015 gli italiani hanno ripreso a sposarsi. 
E il 2016 promette davvero bene Stefano De Martis 

Papa Francesco ha celebrato il suo terzo Con-
cistoro, alla vigilia della chiusura dell’Anno
Santo straordinario della misericordia. 17 i
nuovi cardinali, che fanno salire a 55 le porpore
create in quasi quattro anni di pontificato. Fra-
telli, non nemici, l’invito ai nuovi membri del
Collegio cardinalizio, esortati a scendere nella
“pianura” dei loro popoli e ad aprire i loro occhi
per curarne le ferite. No al “virus della polariz-
zazione e dell’inimicizia”, presente anche nella
Chiesa. “Dio ha solo figli”, mentre noi “innal-
ziamo muri” e assegniamo lo “status del ne-
mico”. L’abbraccio fraterno tra le “vecchie” e le “nuove” porpore si prolunga nell’abbraccio

al Papa emerito, raggiunto in pullman a casa sua
dopo il rito “Sostenerne la speranza,
aprendo “i nostri occhi per guardare
le ferite di tanti fratelli e sorelle pri-
vati della loro dignità”. È l’identikit
dei cardinali, nelle parole cesellate
da Papa Francesco per il suo terzo
Concistoro, alla vigilia della chiu-
sura dell’Anno Santo straordinario
della misericordia. “Proveniamo da
terre lontane, abbiamo usanze, co-
lore della pelle, lingue e condizioni
sociali diversi; pensiamo in modo
diverso e celebriamo anche la fede
con riti diversi. E niente di tutto

questo ci rende nemici, al contrario, è una
delle nostre più grandi ricchezze”, l’affresco
dipinto dal Successore di Pietro, che nella ba-
silica vaticana ha creato 17 nuovi cardinali –
tutti presenti tranne il cardinale del Lesotho,
86 anni, per impedimenti legati all’età – di cui
tredici con meno di ottant’anni e dunque elet-
tori in un eventuale Conclave più quattro ul-
traottantenni. “Il cammino verso il cielo inizia
nella pianura, nella quotidianità della vita
spezzata e condivisa, di una vita spesa e do-
nata”, la consegna di Francesco, che ha messo

in guardia dal “virus della polarizzazione e
dell’inimicizia” presente anche nella Chiesa.
L’abbraccio fraterno, intenso e prolungato, tra
le “nuove” e le “vecchie” porpore, che ha fatto
seguito alla consegna della berretta e del-
l’anello, e all’assegnazione dei titoli e delle dia-
conie nelle chiese di Roma, si è prolungato
nell’abbraccio al Papa emerito, raggiunto dopo
il rito, in pullman, dai cardinali nel Monastero
Mater Ecclesiae. In quasi quattro anni di ponti-
ficato, Papa Francesco ha creato 55 nuovi car-
dinali, di cui 44 elettori e 11 non elettori. Il
collegio cardinalizio è ora composto da 228
porporati, di cui 121 elettori e 107 non elettori.
Vi sono rappresentati i 5 continenti con 79
Paesi, 60 dei quali hanno cardinali elettori.

Il Vescovo di Rieti 
Mons. Pompili 
a San Benedetto in visita
ai terremotati 

DIOCESI - “‘’Gesù ricordati di me quando en-
trerai nel tuo Regno’, se non fosse per questo
impresentabile appeso ad una croce nel mo-
mento in cui sta per spirare e che si rivolge al
Crocefisso con queste parole, noi forse sa-
remmo destinati a fraintendere il senso in cui:
Gesù è Re.” Con queste parole il Vescovo di
Rieti,  Mons. Domenico Pompili ha aperto
l’omelia in occasione della celebrazione presie-
duta domenica 20 novembre, presso la Cap-
pella dell’Immacolata, lungomare di San
Benedetto del Tronto, per tutti i terremotati
della diocesi rietina presenti presso le strutture
alberghiere della Riviera. La Santa Messa ani-
mata dai canti della Corale della Parrocchia di
San Giuseppe ha visto come concelebranti il
parroco di Tino, una frazione di Accumoli, Don
Distanislow e Don Andrea La Regina della
Caritas Italiana
Durante l’offertorio è stato portato all’altare in-
sieme al pane e al vino un masso recuperato
dalla Chiesa di Tino recuperato nei giorni scorsi
insieme alla casula, sottratta sempre dalle ma-
cerie della Chiesa e utilizzata da Mons. Pom-
pili durante la celebrazione di domenica.
“Questi due simboli - come ha spiegato mons.
Pompili - stanno a significare la possibilità di
riprendere insieme il cammino a tre mesi dal
sisma del 24 agosto”.

un rovescio della medaglia: l’impennata del nu-
mero dei divorzi, che sono stati 82.469, ben il
57% in più del 2014. Qui le cause sono evidenti:
l’entrata in vigore della legge sul cosiddetto “di-
vorzio breve” e, forse ancor più, di quella che
consente di rivolgersi direttamente all’ufficiale
dello stato civile, semplificando all’osso le pro-
cedure e abbattendo radicalmente i costi rispetto
al tribunale. Ne avevamo scritto lo scorso aprile
e in quel momento il boom non era stato ancora
rilevato dalle statistiche, che ne danno conto ora.
L’effetto combinato dei due provvedimenti ha
fatto sì che siano stati anticipati al 2015 una gran
parte di quei divorzi che con la vecchia norma-
tiva avrebbero visto decorrere i termini non
prima del 2016. L’Istat lo definisce un effetto “di
cadenza” e avverte che si farà sentire probabil-
mente anche nei prossimi anni. Ma l’aumento
molto contenuto del numero delle separazioni
(+2.7%) secondo l’Istituto di statistica rivela che
la propensione allo scioglimento dei matrimoni
è sostanzialmente in linea con la tendenza in atto
da decenni.

Castignano

PARTECIPAZIONE
ALLA CHIUSURA

DELLA 
PORTA SANTA

Di Teo Amatucci

Anche un gruppo di Castignano, accompagnato dal parroco Don Tiziano, ha parte-
cipato alla celebrazione Eucaristica per la chiusura della Porta Santa aperta per
l’anno giubilare. 
Al termine, accogliendo l’invito del Vescovo Carlo ad essere nel mondo segno
della  misericordia  del Padre, abbiamo fatto visita,  accompagnati dalle suore della
Caritas, ad un hotel di San Benedetto che accoglie le famiglie che hanno dovuto
lasciare i loro paesi a motivo del sisma.
Abbiamo incontrato molti anziani e tanti bambini, abbiamo ascoltato i racconti di
alcuni di loro, a volte ci siamo commossi. E’ stato davvero bello condividere questo
momento di prossimità che ci ha permesso di tornare alle nostre case portando con
noi storie, volti e sguardi per cui pregare e forse da incontrare ancora.
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Dall’apertura della prima Porta Santa a Bangui
al “mea culpa” per quando ci siamo “girati dal-
l’altra parte” senza guardare negli occhi il po-
vero che ci sta accanto. Misericordia, perdono,
tenerezza sono le parole risuonate più spesso du-
rante l’Anno Santo Straordinario della Miseri-
cordia: il primo Giubileo “diffuso” nella storia,
celebrato per volere di Papa Francesco in con-
temporanea, a Roma e nelle diocesi di tutto il
mondo. Innumerevoli le immagini che rimar-
ranno nella memoria collettiva: ne citiamo al-
cune, tratte dalle molte “prime volte” inserite da
Francesco nella tradizionale celebrazione degli
anni giubilari. Si
chiudono le Porte
della Misericordia in
tutto il mondo, mentre
“sotto lo sguardo mi-
sericordioso del Si-
gnore si dipana la
storia nel suo fluire
incerto e nel suo in-
treccio di bene e di
male”, dice il Papa
nell’Angelus del 13
novembre”. Dal Giubileo, una certezza che
suona come viatico per l’oggi e il domani: no-
nostante tutto, “Dio non abbandona i suoi figli”.
E’ il 29 novembre 2015 e a Bangui sono le
16.30. Il Papa entra nella cattedrale ed apre la
prima Porta Santa dell’Anno Santo in una “pe-
riferia” martoriata dai conflitti. Il primo Giubi-
leo decentrato della storia della Chiesa ha il
sapore di una scelta geopolitica ben precisa, che
fa il paio con un’altra decisione inedita: quella
di aprire, a Roma, una Porta Santa della Carità
presso l’Ostello e la Mensa della Caritas alla sta-
zione Termini. Nell’omelia, pronunciata a brac-
cio, il Papa auspica che il Giubileo possa “aprire
il cuore” ai romani e possa dar loro la grazia di
“sentirsi scartati”. Dieci giorni prima, l’apertura
ufficiale del Giubileo, con un’altra immagine
memorabile: alle 11.10 papa Francesco varca la
soglia della Porta Santa della basilica di San Pie-
tro. Dopo di lui il Papa emerito Benedetto XVI,

che poco prima aveva abbracciato fraterna-
mente. Nelle parole di Francesco, una frase che
lo lega a un altro Giubileo, quello celebrato
nel Duemila da San Giovanni Paolo II: “Non ab-
biamo paura”, ripete il Papa nel Giubileo cele-
brato ai tempi dell’Isis. Il 13 dicembre, si aprono
le Porte Sante nel mondo. Il 30 gennaio, la
prima udienza giubilare del sabato – altra no-
vità del Giubileo di Francesco – che una volta
al mese vedrà affluire in piazza San Pietro de-
cine di migliaia di persone. Di carattere pri-
vato, quasi un “blitz” a sorpresa, sono invece
i “Venerdì della Misericordia” introdotti dal
Papa: uno al mese, per visitare anziani, malati
in stato vegetativo, tossicodipendenti, profughi
e migranti, comunità di recupero per disabili psi-
chici o per sacerdoti anziani e sofferenti, donne

liberate dalla schiavitù della prostituzione, bam-
bini e malati terminali. L’ultimo “Venerdì”, a
novembre, è la visita a una comunità di famiglie
formata da giovani che hanno lasciato il sacer-
dozio. La Quaresima comincia con un’altra ini-

ziativa inedita: l’invio, il 10 febbraio, dei 1.142

“Missionari della misericordia”, scelti perso-

nalmente dal Papa come ambasciatori speciali

dell’Anno Santo in tutti i Continenti, e ai quali

viene concessa la facoltà di perdonare anche i

“peccati riservati” alla Sede apostolica. Il
Papa confessore, a sorpresa, in piazza San
Pietro. Seduto su una semplice sedia uguale a

quella degli altri 150
suoi “colleghi” sacer-
doti. I 70mila adole-
scenti che hanno
affollato, il 23 aprile,
piazza San Pietro, per
l’inizio della “tre
giorni” del Giubileo
dei ragazzi – anche
questa una prima as-
soluta – non si aspet-
tavano di certo una

sorpresa del genere, in quella che è stata una
sorta di “mini-Gmg”, ma non certo nei numeri
dell’affluenza. Servono le “ragioni del cuore”
per asciugare le lacrime. Quelle che scorgiamo
“su tanti volti che incontriamo”, quelle che
“vengono versate a ogni istante nel mondo”:
quelle che sono “una diversa dall’altra e insieme
formano come un oceano di desolazione”.
Quelle “più amare”, perché “provocate dalla
malvagità umana”. E’ il 5 maggio, il giorno della
Veglia per asciugare le lacrime, altra novità as-
soluta del calendario giubilare, per imparare a
declinare una delle opere di misericordia: “Con-
solare gli afflitti”. Sono 120mila i fedeli e i pel-

legrini presenti in piazza San Pietro, il  4

settembre, per uno degli eventi più attesi e ac-

clamati: la canonizzazione di Madre Teresa.

Continueremo a chiamarla così, dice il Papa a

proposito della “rivoluzione della tenerezza”

messa in atto da una “artigiana” della miseri-

cordia, “modello di santità” per tutti. Non si
erano mai visti mille carcerati in piazza San
Pietro, che insieme a volontari, operatori e
familiari formano un “popolo” di 4mila per-
sone. Li guarda negli occhi, il Papa, e all’inse-
gna della condivisione durante la Messa del 6
novembre lancia un appello in favore di “un
atto di clemenza” e del miglioramento delle
condizioni di vita nelle carceri in tutto il mondo.
Tre giorni dedicati ai senza tetto, ai poveri, agli

emarginati. E’ il Giubileo delle persone social-

mente emarginate, con il quale il Papa, dall’11

al 13 novembre, ha voluto concludere i momenti

pubblici del Giubileo, prima della Messa di

chiusura del 20 novembre. “Vi chiedo per-
dono per tutte quelle volte che noi cristiani ci
siamo girati dall’altra parte”, il “mea culpa”
pronunciato a braccio, in spagnolo, durante il
suo primo incontro con questi ospiti speciali,
nell’Aula Paolo VI. “La povertà è il cuore del
Vangelo”, dice il Papa, “tutti dobbiamo costruire
una Chiesa povera per i poveri”. Alla fine, i par-
tecipanti pregano con il Papa mettendogli una
mano sulla spalla. “Vorrei che questo giorno
fosse la festa dei poveri”, il desiderio di France-
sco nella Messa del 13 novembre. Nell’Angelus
pronunciato subito dopo, Francesco riassume
così il senso dell’Anno Santo Straordinario della
Misericordia: “Rimanere saldi nel Signore, cam-
minare nella speranza, lavorare per costruire un
mondo migliore”

Leggiamo l’Anno Santo che si avvia a conclu-
sione, mettendo in evidenza i gesti compiuti dal
primo Papa latinoamericano in quei “venerdì
della misericordia” che hanno riproposto, alla
memoria corta del nostro tempo, quelle sette
opere corporali e spirituali che appartengono alla
tradizione della Chiesa.  Se
c’è un fil rouge che lega il
cammino del pontificato di
Papa Francesco, è proprio la
misericordia, tema centrale
delle sue riflessioni, dei suoi
discorsi e documenti; è la
chiave di un messaggio che
obbliga tutti noi a fare i conti
con l’immagine di un Dio
troppo spesso etichettato
come un castigamatti, sovrano
vendicativo e giudice impas-
sibile. Francesco invece ci
dice che Egli è il Signore “mi-
sericordioso e pietoso, lento all’ira e grande
nell’amore” come leggiamo nel Salmo 145, Inno
alla potenza e alla provvidenza di Dio. La mise-
ricordia è, dunque, la bussola, il filo conduttore,
“il messaggio più forte del Signore”, come dice
nella parrocchia di Sant’Anna in Vaticano, ap-
pena eletto Papa. Di più, la misericordia è il
nome stesso di Dio. È quel modo di agire, quello
stile, la misericordia, “con cui cerchiamo d’in-
cludere nella nostra vita gli altri, evitando di
chiuderci in noi stessi e nelle nostre sicurezze
egoistiche”. E l’inclusione è un aspetto della mi-
sericordia, ha spiegato il Papa, che “si manifesta
nello spalancare le braccia per accogliere senza
escludere, senza classificare gli altri in base alla
condizione sociale, alla lingua, alla razza, alla
cultura, alla religione”. Partiamo da qui per leg-

gere l’Anno Santo che è giunto  a conclusione,

mettendo in evidenza i gesti compiuti dal primo

Papa latinoamericano in quei “venerdì della mi-

sericordia” che hanno riproposto, alla memoria

corta del nostro tempo, quelle sette opere corpo-

rali e spirituali che appartengono alla tradizione

della Chiesa. È un lungo elenco iniziato con
l’apertura della Porta Santa all’ostello della Ca-
ritas alla stazione Termini di Roma: “La strada
della presunzione, la strada delle ricchezze, della
vanità, dell’orgoglio, non sono strade di sal-
vezza”. Una porta che si apre sul mondo dei tanti
scartati dalla società,
perché è lì su quei
volti che troviamo il
volto di Gesù. Volti
come quelli che ha in-
contrato nel suo primo
viaggio da Papa, a
Lampedusa, quando
ha coniato il termine
“g loba l i zzaz ione
dell’indifferenza” che
è suonato come un
forte monito per
un’Europa che co-
struisce muri, che si volta dall’altra parte per non
vedere il dramma delle moltitudini che rischiano
la vita scappando da guerre e violenze e spesso
trovano solo nuova emarginazione. Lui, France-
sco, non solo vede e racconta questo dramma,
ma si rende vicino a queste donne, uomini e
bambini andando a trovarli al Centro di acco-
glienza di Castelnuovo di Porto, perché, come
dice nell’omelia pronunciata in quel Giovedì
Santo, Messa in Coena Domini, “i gesti parlano
più delle immagini e delle parole”. Così lava i
piedi a undici richiedenti asilo, tra cui tre musul-
mani, e a un’operatrice del Centro: “Siamo di-
versi, siamo differenti, abbiamo differenti culture

e religioni, ma siamo fratelli e vogliamo vivere
in pace”. Sarà poi a Lesbo, l’isola greca che ac-
coglie nel Centro, che il Papa visita, 2.500 pro-
fughi. Con lui il patriarca ecumenico Bartolomeo
e l’arcivescovo ortodosso di Atene Ieronymos:
siamo venuti, dice Francesco, “semplicemente

per stare con voi e per ascoltare le vostre storie.
Siamo venuti per richiamare l’attenzione del
mondo su questa grave crisi umanitaria e per im-
plorarne la risoluzione. Come uomini di fede, de-
sideriamo unire le nostre voci per parlare
apertamente a nome vostro. Speriamo che il
mondo si faccia attento a queste situazioni di bi-
sogno tragico e veramente disperato, e risponda
in modo degno della nostra comune umanità…
sappiamo per esperienza quanto è facile per al-
cune persone ignorare le sofferenze degli altri e
persino sfruttarne la vulnerabilità”. Nel mondo,
scriveva Papa Francesco nella Misericordiae vul-

tus, “quante situazioni di precarietà e sofferenza
sono presenti”; e ancora “quante ferite sono im-
presse nella carne di tanti che non hanno più
voce perché il loro grido si è affievolito e spento
a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi”.
Così è a metà gennaio tra gli anziani della casa
di riposo Bruno Buozzi per dire il suo no alla
cultura dello scarto, alla società che emargina
una parte della sua popolazione. E nello stesso
giorno testimonia il grande valore della vita
umana e della dignità con la quale deve essere
sempre rispettata, anche nelle condizioni più
estreme, visitando Casa Iride, una struttura che
accoglie sette persone in stato vegetativo assistite
dai loro familiari. Ancora, incontrando persone
con grave disabilità mentale nella comunità

Chicco a Ciampino.
O i malati in fase ter-
minale dell’hospice
Villa Speranza della
Fondazione Gemelli
e quanti si trovano nel
pronto soccorso
dell’Ospedale San
Giovanni di Roma,
il 16 settembre; i sa-
cerdoti sofferenti
per diverse forme di
disagio, e gli anziani
ospiti della comunità

Monte Tabor. In questo suo viaggio speciale
nelle ferite dell’umanità Francesco è anche ac-
canto a un gruppo di donne ex prostitute aiutate
in questo loro cammino dalla Comunità Gio-
vanni XXIII. L’ultimo venerdì della misericor-
dia Francesco lo dedica a quei preti che hanno
lasciato il sacerdozio per formare una famiglia,
per offrire un segno di vicinanza e di affetto a
loro che hanno compiuto una scelta spesso non
condivisa dai loro confratelli sacerdoti e fami-
liari. Perché la Chiesa è chiamata “a curare le fe-
rite, a lenirle con l’olio della consolazione, a
fasciarle con la misericordia e curarle con la so-
lidarietà e l’attenzione dovuta.

Anno Santo Straordinario della Misericordia 

Il Giubileo di Papa Francesco raccontato per
immagini: dall’apertura della prima Porta
Santa a Bangui al “mea culpa” per i poveri

M.Michela Nicolais 

Giubileo: i gesti compiuti 
da Papa Francesco 
nei “venerdì della misericordia”

Fabio Zavattaro 



4 Anno XXXIII 

27 Novembre 2016PAG

I titoli dei giornali sono per attrarre il lettore e
stimolarlo alla lettura dell’articolo: questa la re-
gola del gioco e sarebbe fuori posto il contrario
cioè un titolo moscio che spegne la voglia di leg-
gere. In questa linea nei giorni scorsi sono ap-
parsi titoli come “Eroi all’italiana” per segnalare
con forza le 40 onorificenze al merito attribuite
dal Capo dello Stato ad altrettante persone che
si sono distinte per aver preso a cuore la vita dei
più fragili. Sono però questi titoli a far nascere
la domanda se la defini-
zione di “eroe” si addice
davvero a una persona che
decide di tradurre in con-
cretezza il valore della so-
lidarietà. L’eroe, in fondo,
è colui che compie un
gesto straordinario, insu-
perabile, impossibile ad
altri. Definire qualcuno
“eroe” significa elevarlo
molto in alto con il rischio di renderlo irraggiun-
gibile, inimitabile, Probabilmente neppure l’eroe
è contento di finire in uno spazio così lontano
che lo trasforma in un perenne assente dalla vita
di ogni giorno. Le 40 persone che hanno rice-
vuto nei giorni scorsi l’onorificenza sono per-
sone come molte altre: genitori, professionisti,
musicisti, operai, insegnanti. In una società sem-
pre più ammalata di individualismo e di paura
del diverso queste persone sono il messaggio
controcorrente più disarmato e più dirompente.
Forse sono gli unici stimoli viventi, visibili e ge-
nerativi di domande che riescono a tenere viva
la coscienza e, senza alcuna presunzione, a se-
gnare la differenza tra umanità e  inumanità. In-
dicano una via per ridurre questa differenza. Chi
scrive, da molti anni segue, ai bordi della cro-
naca, questa traccia di umanità attraverso la di-
rezione del piccolo giornale di “Casa Betania”
una comunità di accoglienza a Roma. Pagine
scritte da umili protagonisti di una nobile storia.
Forse, non per loro limiti ma per le regole del

mercato editoriale, scrivono su giornali a cir-
cuito interno, peraltro più ampio di quanto si
possa supporre, ma sono presenti solo occasio-
nalmente sui potenti media cartacei e/o elettro-
nici. Così, nel caso di un’onorificenza, queste
persone vengono descritte all’opinione pubblica
come “eroi” ma sono esse per prime a respin-
gere un’etichetta che nasconde un alibi.
Dicono infatti che avere un cuore e una mente
pensanti non è un atto di eroismo ma è un atto

di umanità. C’è in questo
loro dire una provoca-
zione ai costruttori di
muri, di reticolati, di re-
spingimenti che non sono
solo quelli resi noti dalla
cronaca. A che servono le
opere di difesa della pro-
pria identità quando l’ir-
ruzione dell’altro è una
gigantesca sfida geo-poli-

tica alla quale si può rispondere in positivo solo
ripensandosi come esseri umani, come umanità?
Occorre infine ricordare che le persone della so-
lidarietà non vivono solo in realtà fragili ma
sono della vita quotidiana della città, della
scuola, del luogo di lavoro, della stessa comu-
nità cristiana. In questi spazi la loro coerenza li
porta a dire che ovunque è urgente ricostruire un
tessuto solidale. Come onde centrifughe e cen-
tripete i pensieri di questi “non eroi” si muovono
attorno a due valori: la persona e il bene co-
mune. Valori universali sempre più a rischio.
Non meraviglia, infine, scoprire in alcune di-
chiarazioni dei 40 premiati da Sergio Mattarella
che all’origine e a sostegno delle loro scelte di
accoglienza e condivisione c’è la fede cristiana.
In questo loro dire non c’é però alcun intento di
marcare una differenza ma c’è l’esigenza di ri-
badire che i costruttori di solidarietà non si sen-
tono “eroi”. Si sentono persone pensanti, prima
che persone credenti o non credenti.

Non sono eroi
Le quaranta onorificenze dal Capo dello Stato a uomini e donne
della solidarietà Paolo Bustaffa

Per il futuro della nostra società non possiamo
trascurare l’importanza del nostro sistema di
welfare anche se abbiamo bisogno di compren-
derne i limiti per vedere le
reali opportunità di svi-
luppo. Il tema non è sol-
tanto reperire le risorse, ma
comprendere dove investire
e in che modo operare. Il si-
stema di welfare diventa
sempre più complesso e
vede l’aumento dei suoi
protagonisti nel numero dei
servizi offerti come dei po-
tenziali utenti. Però rischia di non assolvere il
suo compito primario. La combinazione di crisi
economica e contrazione della spesa pubblica
tende a ridurre i servizi. Oggi aumenta la vulne-
rabilità sociale in alcuni gruppi di cittadini che
non riescono autonomamente ad arginare la loro
condizione di disagio come gli anziani o i lavo-
ratori precari, e aumentano le distanze nelle clas-
siche forme di disuguaglianza e se ne creano di
nuove, ad esempio quelle legate all’accesso alle
informazioni. Tuttavia gli interventi sociali –
escluse le pensioni – attualmente riducono la
porzione di popolazione a rischio di povertà dal
25,4% al 19,9%. Una recente ricerca Censis su
“Gli scenari del welfare” evidenzia limiti e
aspettative dei cittadini. Per l’Italia innanzitutto
si tratta di limitare i danni e di intervenire sui 3,8
milioni di famiglie in difficoltà a coprire le spese
mensili, oltre che di prevenire il rischio di altre
10 milioni, che non saprebbero affrontare im-
previsti economici durante l’anno.
Sebbene gli italiani considerino essenziale il
welfare per la coesione sociale e per lo sviluppo,

evidenziano diverse criticità, osserva il Censis.
Per il 50,6% degli intervistati il sistema del pas-
sato era troppo generoso, oltre il 70% lamenta

troppi sprechi dovuti, ad
esempio, alla larga con-
cessione delle pensioni di
invalidità; per l’86,8%
sono presenti nel sistema
persone che risultano be-
neficiarie di esenzioni
senza averne diritto. Si ri-
scontra poi un problema
di chiarezza delle infor-
mazioni, perché risulta

difficile l’accesso alle prestazioni dal 49,4%
degli intervistati, un problema strutturale dato
che la questione riguarda i giovani (58,9%) e i
laureati (60,1%). Infine l’indagine Censis evi-
denzia un ulteriore limite nella diffusione di
un’economia sommersa nel welfare: nell’ultimo
anno secondo alcune stime circa 10,9 milioni di
italiani avrebbero pagato in nero alcune visite
mediche; altri 2,4 milioni pagherebbero sotto-
banco le ripetizioni extra scolastiche, 2,1 paghe-
rebbero in nero l’assistente familiare. Per
rilanciare un welfare più efficace, le osserva-
zioni della ricerca ci offrono due suggerimenti:
in primo luogo una verifica puntuale delle spese
per evitare di sostenere persone che non ne
avrebbero bisogno a scapito di quelle veramente
vulnerabili; in secondo luogo la promozione di
una maggiore chiarezza e trasparenza nell’of-
ferta dei servizi che da una parte circoscriva il
dilagare dell’economia sommersa nel mercato
del welfare e dall’altra renda semplici le moda-
lità e i tempi di erogazione delle prestazioni.

Le criticità dello Stato sociale italiano
Nuovi esclusi e aumento della richiesta di servizi 

in mancanza di fondi pubblici Andrea Casavecchia

Un incontro all’insegna della partecipazione at-
tiva, del confronto e della condivisione quello
che si è tenuto in Regione tra gli operatori turi-
stici,  le associazioni di categoria ( Confindu-
stria, Confcommercio e Confesercenti) e
l’assessorato  al Turismo.  La finalità era quella
di informare sulle linee generali strategiche del
Piano annuale del Turismo 2017, ma è stata
l’occasione, naturalmente,  di parlare anche
della situazione dei territori colpiti dal sisma
sotto il profilo del danno indiretto provocato al-
l’intera regione anche in  zone molto lontane
dal cratere, come nel pesarese. Si parla, infatti,
di disdette di prenotazioni che hanno segnato
una riduzione anche del 60- 70% e i segnali più
evidenti della situazione si scorgono già per  le
vacanze natalizie. 
“Abbiamo adottato questa  modalità di lavoro
per ascoltare e valutare le proposte di tutto il
mondo imprenditoriale turistico – ha commen-
tato  l’assessore al Turismo- Cultura, Moreno
Pieroni – e sono contento che sia stata apprez-
zata.  Ho sentito un clima partecipativo “da
squadra” che mi conforta molto.  Ora aspettiamo
le riflessioni degli operatori, delle associazioni,
degli albergatori sulle linee di questo Piano per
modulare risposte a seconda delle esigenze dei
territori,  per uniformare gli standard qualitativi,
per proporre azioni mirate, confermando l’ottica
di sistema . Naturalmente le due diverse e gravi
crisi sismiche hanno cambiato profondamente
gli scenari allargando il danno e dovremo valu-
tare insieme  una comunicazione adeguata, un
messaggio promozionale unitario che serva a ri-
lanciare tutta l’immagine della regione,  perce-
pita e trasmessa purtroppo dai media come

interamente danneggiata, ma così non è e va ri-
petuto ad ogni occasione. Dobbiamo collegare
costa ed entroterra ancora più strettamente di
quanto sia stato fatto, trasmettendo  gradual-
mente il rientro alla normalità. In una prospet-
tiva di lungo respiro disponiamo di diversi
strumenti per comunicare le bellezze delle Mar-
che di sempre, in primis la Cultura. Da Recanati
tra le dieci candidate finaliste per la nomina di
Capitale della Cultura italiana 2018 per cui for-
muliamo prudentemente i migliori auspici,  alle
Celebrazioni Rossiniane , al Bicentenario del-
l’Infinito di Leopardi nel 2019 e al Cinquecen-
tenario della morte di Raffaello nel 2020.  “
Pieroni si è quindi soffermato sui alcuni punti
chiave del Piano che sarà all’esame della giunta
nelle prossime settimane, dopo l’approvazione
del Bilancio di previsione in dicembre: il poten-
ziamento degli IAT; la messa a regime e l’impe-
gno  per una piena funzionalità operativa
dell’Osservatorio regionale del Turismo, l’uti-
lizzo dei fondi europei, i bandi per l’accoglienza
e per la riqualificazione delle strutture recettive.
(ad’e)

PIANO DEL TURISMO 2017 – 
INCONTRO IN REGIONE CON GLI OPERATORI 
TURISTICI PER UN CONFRONTO 
SULLE LINEE STRATEGICHE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bellis-
sima serata di solidarietà, sabato 12 novembre,
presso il santuario dei PP Sacramentini di San
Benedetto del Tronto. La corale milanese Incon-
trotempo ha voluto dare il proprio contributo a
favore della popolazione di Accumoli, dura-
mente colpita dal terremoto, attraverso l’inizia-
tiva “Accumoli di voci”, con due concerti di
beneficenza: il primo tenutosi a Milano, venerdì
11 novembre, nella Chiesa dei SS Nazaro e
Celso, zona Barona, e il secondo nella città della
Riviera delle Palme, con trasferta a proprie
spese e con la collaborazione della corale AN-
CORAinCORO, con la quale condividono l’ap-
partenenza alla FEDERGOSPEL (Federazione
Nazionale delle Associazioni Corali Gospel e
Negro Spiritual Italiane) e la volontà di trasfor-
mare l’amore per la musica in qualcosa di buono
e concreto per gli altri. La serata di solidarietà è
cominciata con la consegna alla consigliera di
Accumoli Gabriella Del Marro, per mano del
presidente degli Incontrotempo, delle offerte
raccolte al termine del concerto milanese di ven-

erdì 11 novembre, 1265 euro; quindi, gli AN-
CORAinCORO hanno introdotto lo spettacolo
con due brani del proprio repertorio, per poi pas-
sare la staffetta agli Incontrotempo che hanno
affascinato e incantato il pubblico con una in-
terpretazione eccezionale e coinvolgente,
guidandolo, tramite i brani del genere Gospel
scelti, lungo il percorso della storia degli schiavi
afro-americani (dai quali, appunto, nasce il
gospel) strappati alle loro terre e ridotti in schi-
avitù. Attraverso il canto elevavano preghiere a
Dio per la propria sofferenza, nella speranza, un
giorno, di poter essere liberi; la musica scandiva
il ritmo del duro lavoro nei campi e spesso i testi
contenevano messaggi in codice, per comuni-
care adunanze segrete e piani di fuga. Al termine
del concerto, gli Incontrotempo e gli ANCO-
RAinCORO, si sono uniti in un unico grande
coro per esibirsi con due brani, uno scelto dal
repertorio del coro milanese e l’altro scelto dal
repertorio del coro sambenedettese. Le offerte
raccolte a fine serata, 1000 euro circa, sono an-
date ad aggiungersi a quelle già consegnate.
L’entusiasmo dimostrato dal pubblico è stato tal-
mente grande da colpire e commuovere i coristi
milanesi, che non si aspettavano una tale ac-
coglienza; un’esperienza emozionante per en-
trambe le corali, che dimostra come eventi
terribili siano in grado di unire le persone e tirare
fuori da loro la voglia di creare qualcosa di pos-
itivo e di bello per far sentire la propria vici-
nanza e il proprio sostegno, in qualsiasi modo,
a chi è in difficoltà.    Janet Chiappini

Concerto di solidarietà Accumoli di voci: 
da Milano a San Benedetto il Coro Incontrotempo
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DOMENICA 27 NOVEMBRE

Ore 18.30 Monteprandone                          
Santuario S. Giacomo 
della Marca: S. Messa

LUNEDì 28 NOVEMBRE

VENERDì 2 DICEMBRE

Visita apostolica ai seminari di  
Caltanissetta e Agrigento

SABATO 3 DICEMBRE

Ore 9.00 San Benedetto del Tronto           

Curia vescovile: Consiglio 
Diocesano per gli 
Affari Economici

DOMENICA 4 DICEMBRE

Loreto Convivenza territoriale 
di studio dei Cursillos 
di cristianità                               

Ore 15.30 Meditazione: “L’uomo 
rinnovato dallo Spirito, 
presenza di Cristo nel mondo”

Ore 18.30 Basilica: S. Messa

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 27 NOVEMbrE AL 4 DicEMbrE 2016

Lasciata la Gerico erodiana, Gesù prende
la strada che attraversa il Deserto di Giuda,
in un misterioso ambiente lunare, lo porta
alla Città Santa. 

1. Camminava davanti a tutti. «Dette

queste cose, Gesù camminava davanti a tutti

salendo verso Gerusalemme» (Lc 19,28).
Alcuni riallacciano questo versetto alla pre-
cedente parabola delle dieci mine, ambien-
tata quando Gesù «era vicino a
Gerusalemme» (19,11). E’ meglio collocarla
come premessa della sezione che segue, che
in Luca – ma non in Matteo e Marco – si
svolge tutta nella città santa. Del tutto elo-
quente - nel contesto lucano - è la frase:
«camminava davanti a tutti», in quanto bru-
ciava dal desiderio di compiere la sua mis-
sione con la sua morte, risurrezione e
ascensione. 

2. Due discepoli vanno a prendergli un

puledro. «Quando fu vicino a Bètfage e a

Betània, presso il monte detto degli Ulivi,

inviò due discepoli 30dicendo:

«Andate nel villaggio di

fronte; entrando, troverete un

puledro legato, sul quale non

è mai salito nessuno. Slega-

telo e conducetelo qui. 31E se

qualcuno vi domanda: “Per-

ché lo slegate?”, risponderete

così: “Il Signore ne ha biso-

gno”. 32Gli inviati andarono e

trovarono come aveva loro

detto. 33Mentre slegavano il

puledro, i proprietari dissero

loro: “Perché slegate il pule-

dro?”. 34Essi risposero: “Il Si-

gnore ne ha bisogno”. 35Lo

condussero allora da Gesù; e

gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero

salire Gesù. 36Mentre egli avanzava, stende-

vano i loro mantelli sulla strada» (Lc 19,29-
36)

Betfage, l’odierno villaggio di Kafr et-
Tûr, e Betania sono sulla pendice orientale
del Monte degli Ulivi. Betfage è più vicino
a Gerusalemme di quanto lo sia Betania, la
patria di Lazzaro e di Marta e Maria (Lc
10,38-42); Luca nomina per prima Betfage
perché è lì che parte quanto viene raccontato
in seguito. E’ Betfage «il villaggio di fronte»
a Betania, luogo da dove parte ogni anno la
processione della domenica della palme or-
ganizzata dai padre francescani.

Luca tralascia la profezia di Zaccaria :
«Dite alla figlia di Sion: / Ecco, a te viene il

tuo re, / mite, seduto su un’asina / e su un

puledro, figlio di una bestia da soma» (Mt
21,5; citando Is 62,11 e Zc 9,9). 
Dice semplicemente: «Andate nel villaggio

di fronte; entrando, troverete un puledro le-

gato, sul quale non è mai salito nessuno.

Slegatelo e conducetelo qui». Viene da pen-
sare che il proprietario conoscesse Gesù e

che ne avesse una grande stima. A sua volta
Luca sottolinea la dignità di Gesù che si fa
presentare: «Il Signore (ho Kýrios) ne ha bi-
sogno»; ed è quanto essi ripetono alla lettera
al padrone: «Il Signore (ho Kýrios) ne ha bi-
sogno». Luca sottolinea anche la realizza-
zione di quanto Gesù aveva predetto:
«Trovarono come aveva loro detto». 

2 Il corteo solenne. Per il resto la
manifestazione si svolge nel quadro dei di-
scepoli di Gesù. Sono essi che gettarono «i
loro mantelli sul puledro» e vi fecero salire
Gesù; ancora gli stessi che «stendevano i
loro mantelli sulla strada». Di nuovo «tutta
la folla dei discepoli», che forse si sono ac-
cresciuta nel frattempo,  che si mettono
«pieni di gioia» a lodare Dio «per tutti i pro-
digi che avevano veduto».  Quindi,  cono-
scevano bene quanto egli aveva compiuto di
sovrumano. 

Matteo è più abbondante: «8La folla, nu-
merosissima (pléistos), stese i propri man-

telli sulla strada, mentre altri
tagliavano rami dagli alberi
(apò tôn dendrôn) li stende-
vano sulla strada. 9La folla
che lo precedeva (hoi proá-

gontes) e quella che lo se-
guiva (akolouthoùntes),
gridava…». Secondo Matteo,
c’era proprio tanta, tanta
folla! Addirittura, mentre
Gesù entrava in Gerusa-
lemme, «tutta la città» si do-
mandava chi egli fosse (Mt
21,10). 

3. Le acclamazioni. « Be-

nedetto colui che viene, / il
re, nel nome del Signore. /

Pace in cielo / e gloria nel più alto dei cieli!»
(Lc 19,38). Sia Mt che Lc citano il Sal
118,26 che conclude il grande Hallel, l’in-
sieme dei Sal 113-118 che si cantava nelle
grandi feste, soprattutto a Pasqua (cf Mt
26,30). Luca inserisce nella citazione la pa-
rola «re» che, insieme a «puledro» del testo
precedente, recupera in parte la profezia di
Zac 9,9 su: «Ecco, a te viene il tuo re» (Mt
21,5). Inoltre, con “pace e gloria in cielo” ri-
chiama il canto degli angeli sulla culla del
neonato Gesù (Lc 2,14).

4. La reazione dei farisei e la rispo-

sta di Gesù. «Alcuni farisei tra la folla gli

dissero: “Maestro, rimprovera i tuoi disce-

poli”. 40Ma egli rispose: “Io vi dico che, se

questi taceranno, grideranno le pietre” (Lc
19,29-30). Gesù risponde energicamente:
Nessuno e nulla può impedire chi vuole lo-
darlo.

Conclusione. Uniamoci nel sem-
plice quotidiano al corteo dei discepoli e se-
guiamo Gesù con una fede che si esprime
nell’amore: «Fides quae per caritatem ope-
ratur» (Gal 5,6), la sola cosa che vale.
Crocettigiuseppe@yahoo.it

Ministero di Gesù nella Città Santa

121. INGRESSO MESSIANICO IN GERUSALEMME Parola del Signore
1 DOMENICA DI  AVVENTO  A

Dal VANGELO secondo MATTEO

Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio del-
l’uomo. [38]Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a
quando Noè entrò nell’arca, [39] e non si accorsero di nulla
finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla
venuta del Figlio dell’uomo. [40] Allora due uomini saranno
nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. [41] Due donne
macineranno alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata.
[42] Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Si-
gnore vostro verrà. [43] Questo considerate: se il padrone di
casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglie-
rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. [44] Perciò anche
voi state pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio
dell’uomo verrà. (MATTEO 24,37-44)

Con questa domenica ha inizio il nuovo anno liturgico denominato “ Anno A “, in questo anno
il nostro punto di riferimento sarà il  Vangelo  di Matteo. La liturgia ci pone di fronte queste
domeniche di Avvento, cioè Venuta del Signore, come tempo forte, per farci preparare alla
sua venuta che celebreremo solennemente nella Notte di Natale. Tutte le domeniche di Avvento
saranno punteggiate da forti richiami al nostro essere cristiani. Il primo richiamo, quello di
questa domenica è quello della veglia, della vigilanza per non essere colti impreparati.  Siamo
invitati, in modo pressante ad essere pronti ad accogliere il Signore che viene, ad essere svegli
in attesa della sua venuta. Questa attesa deve essere operosa, deve essere il tempo della revi-
sione della nostra vita, per la nostra conversione. Il tempo dell’Avvento è un periodo da usare
per rivedere il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare e di essere cristiani. Per fare
questo dobbiamo avere il coraggio di convertirci, di confrontarci con la Parola del Signore, e
ad essa uniformarci per potere essere in grado di riconoscere il Signore che ci si fa incontro,
che ci cammina a fianco, che nasce in mezzo a noi. Questo tempo di attesa del Signore  ci
viene dato per irrobustire la speranza, per praticare la carità ed esercitare la fede; affinché il
nostro incontro possa essere pieno di quella gioia e di quella beatitudine che riempie i giusti,
e li fa essere in sintonia con l’amore di Cristo. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Perciò anche voi
state pronti. Questi sono i due pressanti inviti che in questa prima domenica di Avvento ci
vengono rivolti dal Signore, affinché la vita e il tempo non passino sopra di noi senza che ce
ne accorgiamo, ma siano un momento favorevole che viviamo in preparazione al meraviglioso
incontro con il SIGNORE CHE VIENE. Siamo chiamati ad utilizzare bene questo tempo di
preparazione al Natale perché ci sia di aiuto, di richiamo forte al nostro essere cristiani cioè
discepoli di Cristo, suoi fedeli amici. Chiediamo al Signore di essere ben preparati all’incontro
con Lui, affinché possiamo apprezzare la bellezza e la gioia del suo porre la sua tenda in mezzo
a noi. Perché possiamo essere in grado di godere pienamente del suo essere il Dio con noi.

Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA :
“ESSERE PRONTO” PER ME NON HA ALTRO SIGNIFICATO CHE QUESTO :

ESSERE PROTESO IN AVANTI.  (THEILLARD DE CHARDIN)

IN OGNI COSA CERCA GESù; DI CERTO LO TROVERAI 
(L’IMITAZIONE DI CRISTO)
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Dal carcere 
di Marino del Tronto
Siamo lieti di pubblicare alcuni scritti degli amici carcerati che hanno
aderito al «progetto scrittura», lasciandoli nella loro genuinità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quindici
studenti dell’Istituto Superiore di Istruzione “A.
Capriotti” delle classe quinta degli indirizzi Si-
stemi Informatici Aziendali e Amministrazione,
Finanza e Marketing hanno ricevuto, presso la
sede dell’Istituto, l’attestato di partecipazione
al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, sot-
toscritto dalla professoressa  Elisa Vita, diri-
gente scolastico dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “A. Capriotti” con la Banca Picena
Truentina, alla presenza del Direttore Generale
della Banca Picena Truentina Valentino Pier-
gallini, del Responsabile della Filiale della
Banca Picena Truentina di Porto d’Ascoli,
Marco Iozzi, dei
professori referenti in
qualità di tutor della
rispettiva classe,
Maria Luisa Pellic-
ciari,  Giuseppe Pi-
gnati e Alvaro
Ciarrocchi.“Ritengo

fondamentale l’alter-

nanza scuola-lavoro

nel percorso di inse-

gnamento/apprendi-

mento dei nostri

alunni– ha dichiarato
la Dirigente Elisa
Vita – poiché credo sia importante integrare lo

studio con l’esperienza lavorativa, d’altra parte

tale attività è stata inserita come punto forte

della riforma scolastica. Sono molto soddisfatta

dei nostri studenti che si distinguono per la pre-

parazione, la serietà e  la determinazione, doti

apprezzate dalla Banca Picena Truentina che

ormai da otto anni rinnova la propria fiducia

alla nostra scuola e che  da sempre investe sul

territorio e sui giovani e mi auguro che la no-

stra collaborazione possa proseguire negli anni

con risultati sempre più proficui”. La Banca Pi-
cena Truentina, da otto anni in partnership con
l’Istituto “A. Capriotti”, ritiene fondamentale lo
strumento dell’alternanza scuola-lavoro, che
con le sue modalità di apprendimento flessibili

costituisce un arricchimento di competenze uti-
lizzabili, in futuro, nella vita e nel mercato del
lavoro, perché strettamente correlate allo svi-
luppo economico e sociale del nostro territorio.
Otto anni di collaborazione – ha sottolineato il
Direttore Generale della Banca Picena Truen-
tina Valentino Piergallini – sono la dimostra-

zione tangibile di quanto l’IIS Capriotti

consideri strategico lo strumento dell’alter-

nanza scuola-lavoro: da parte nostra, ogni

anno torniamo ad apprezzare la serietà e l’im-

pegno degli studenti che affrontano le settimane

di alternanza utilizzando al meglio le loro com-

petenze e costruendosi, giorno dopo giorno,

una vera esperienza lavorativa nelle nostre fi-

liali, i cui responsabili e collaboratori sono da

elogiare per la capacità di trasmettere, ai ra-

gazzi, nozioni ed atmosfere della vita lavorativa

in Banca. Questi i nomi degli studenti che
hanno ricevuto l’attestato: Chiara Albertini,
Gianluca D’Autilia, Larthia Gaspari, Serena
Marini, Martina Milani,  Matilda Maria Monti,
Mariano Pignotti, Michela Ramos, Giorgia Sca-
nabissi,  Francesco Sciarra, Davide Senesi, Giu-
lia Vallorani, Valerio Varzè, Chiara Neroni e
Marco Gaetani. Coordinatrice delle attività la
docente assegnataria della funzione strumentale
specifica, professoressa Paola Assunta Petrucci. 

Ufficio stampa Logos

Anche gli studenti diplomati presso il liceo
scientifico Rosetti nell’estate 2013 confermano
l’ottimo approccio all’università e la buona pre-
parazione ricevuta nell’istituto superiore. Lo di-
cono per il terzo anno consecutivo i risultati di
Eduscopio, progetto della Fondazione Agnelli
che, diffondendo i dati 2016, promuove il liceo
sambenedettese: questo infatti risulta primo in
città (tra tutti gli istituti superiori) e provincia
(tra quelli di ambito scientifico) relativamente
al successo dei propri ex alunni nel primo anno
di università. Cifre e
numeri sono comuni-
cati alla Fondazione
dall’Anagrafe degli
Studenti Universitari
del MIUR  che ha for-
nito dati completi ed
aggiornati solo per gli
anni  accademici
2011-2012, 2012-
2013 e 2013-2014. I
tecnici di Eduscopio hanno quindi elaborato tali
dati per condensarli in un numero, l’indice
FGA che, si legge nel sito, “riporta due indica-

tori sulla stessa scala (da 0 a 100) e dà loro lo

stesso peso (50%/50%): la media dei voti con-

seguiti agli esami universitari, ponderata per i

crediti formativi di ciascun esame per tenere

conto dei diversi carichi di lavoro ad essi asso-

ciati ed i crediti formativi universitari ottenuti,

in percentuale sul totale previsto. Se considerati

congiuntamente, i due indicatori sono in grado

di dirci non solo quanti esami hanno superato

gli studenti una scuola (velocità negli studi) ma

anche come li hanno superati (profitto degli

studi)”. E l’esito premia ancora gli ex studenti
del liceo Rosetti: l’indice GFA è pari a
79.48/100 (con forchetta 76.07- 83.06); la
media dei voti degli esami del primo anno è
27,57/30, i crediti ottenuti 79,21. Altri risultati
diffusi sono quelli relativi al voto medio ripor-
tato come esito dell’Esame di Stato dagli im-
matricolati (80,8/100) e dai non immatricolati
(77,9/100), al numero medio di diplomati per
anno (186) ed alle percentuali dei diplomati che
decidono di non iscriversi all’università (7%),

di quelli che si iscrivono ma non superano il
primo anno (9%), di coloro che invece superano
il primo anno (85%); queste ultime tre cifre
sono globalmente migliori, per i diplomati del
Rosetti, di quelle relative alla media delle
scuole dello stesso indirizzo nella regione, ri-
spettivamente 8%, 9% e 83%, il che conferma
la maggiore sicurezza nell’avvio del percorso
universitario. “L’idea di fondo del progetto

eduscopio.it è proprio quella di valutare gli

esiti successivi della formazione secondaria

per trarne delle indi-

cazioni di qualità sul-

l’offerta formativa

delle scuole da cui gli

studenti  provengono

– si legge ancora sul

sito Eduscopio. Que-

sti indicatori riflet-

tono la qualità delle

“basi” formative, la

bontà del metodo di

studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi ac-

quisiti nelle scuole di provenienza. In altre pa-

role, i risultati universitari ci permettono di

formulare un giudizio sulla qualità delle scuole

secondarie superiori sulla base di informazioni

che provengono da enti – gli atenei – che sono

“terzi” rispetto alle scuole stesse, cioè impar-

ziali, ma al tempo stesso molto interessati alla

qualità delle competenze e delle conoscenze

degli studenti”. Chiudiamo come sempre con i
dati sulle scelte universitarie degli ex diplomati
del Rosetti: il 28,8% si indirizza verso l’area
tecnica, il 24.0% verso quella scientifica,
l’11.5% sceglie facoltà economico-statistiche,
il 10.0% quelle umanistiche, il 7.7% opta per
l’area giuridico-politica, il 6.0% per quella sa-
nitaria, il 5.4% per quella medica, il 3.8% per
quella sociale ed infine il 2.8% per l’ambito
delle scienze motorie. Confermate anche le sedi
universitarie preferite: 26.7% Università Poli-
tecnica delle Marche di Ancona, 15.9% Univer-
sità di Bologna, 7.5% Università di Macerata,
7.3% Università di Chieti, 6.3% Università di
Camerino, 36.3% altre università.             

Alternanza “scuola-lavoro”: consegnati gli attestati
agli studenti dell’IIS “Capriotti”

La cerimonia ha suggellato, per l’ottavo anno, 

la  partnership tra Banca Picena Truentina e I.I.S. “A. Capriotti”.

È arrivata Ludovica ad allietare la casa di Mario 
Alcune settimane fa la casa del nostro 

solerte collaboratore è stata allietata dalla
nascita della nipotina Ludovica.  

Pensando alla felicità, specie dei nonni, 
ci uniamo a loro in questi momenti così

lieti. Il Signore la protegga e l’Angelo cu-
stode la guidi in tutti i momenti della vita.

Auguri, auguri!!!
Gli Amici de “l’Ancora”

Dal Rosetti all’università il passo è breve

Giubileo della misericordia dei carcerati

In quest’anno del giubileo del perdono, con l’apertura della porta santa da parte del nostro Santo
Padre papa Francesco, domenica 6 novembre, c’è stata a Roma la giornata dedicata ai carcerati.
Io e la mia famiglia con altre persone siamo stati fortunati ad aver assistito a questa giornata spe-
ciale e unica, dedicata a noi detenuti da papa Francesco, unica in quanto questo è un evento irri-
petibile e negli anni che verranno sarà un piccolo pezzo di storia creato dal nostro Santo Padre
esclusivamente per noi. Arrivati in piazza San Pietro a Roma, ciò che io ho avvertito è stato il
senso di eguaglianza tra me detenuto e tante persone libere, il muro che nella vita purtroppo esiste
tra noi e gli altri che non appartengono al nostro mondo, lì era inesistente, non c’erano pregiudizi
negli sguardi e negli animi delle persone, non esisteva carcerato e polizia penitenziaria, eravamo
tutti uguali, uniti per un’unica causa, spezzare le catene e perdonare le persone che hanno sbagliato.
Avvertivo tutt’intorno un’aria e sensazioni mai provate prima e, poi essere dentro alla chiesa che
rappresenta tutta la religione cattolica, vedere e ascoltare la santa messa  detta dal nostro papa
Francesco è stato un desiderio che per me e la mia famiglia si è avverato. all’interno della chiesa
si veniva circondati solo da sensazioni benevoli, sentivo la mia anima e la mia coscienza  libera
da tutti i miei peccati. Le parole e l’omelia del Santo Padre entravano dentro il mio cuore con una
forza talmente forte da abbattere tutte le cose e i pensieri negativi che avevo, mi sentivo finalmente
in pace con me stesso, e quel perdono che ho chiesto a tutti da quando ho commesso il mio errore
, finalmente era arrivato, mi sentivo pulito, carico di positività e con la voglia di riscattarmi. Spero
che tutti coloro che hanno seguito a Roma, e per televisione quest’evento straordinario dedicato
al perdono dei carcerati, abbiano provato la mia sensazione e quella degli altri che finiscano i falsi
buonismi e che tutti noi toglieremo le nostre maschere mostrando ciò che realmente siamo, esseri
umani, cui Dio ha dato a noi libero arbitrio, liberi di fare scelte, che alcune volte possono essere
sbagliate ma, che poi possiamo chiedere perdono e rimediare il male fatto in bene ma la cosa più
importante è che le persone sbagliano ma possono cambiare.

Ciao Cristian

Votazioni americane

Tempo fa un tale Donald Trump, candidato alla corsa per la presidenza degli Stati Uniti, promise
ai suoi  sostenitori che una delle prime cose che avrebbe fatto in caso di vittoria  fosse stata la co-
struzione di un muro alto non so di quanti metri tra il confine americano e quello con il Messico,
Egregio signor Trump mi permetto di far presente che quest’idea l’ha già realizzata qualcun altro
qualche decennio prima di lei, e la storia ha insegnato che non servono a niente. All’indomani di
queste dichiarazioni ci fu un altro che si chiama Francesco detto papa, che è quello che occorre
al mondo  intero di questi tempi, e dice che più che costruire muri bisognerebbe costruire ponti
tanto è  che dal basso della mia ignoranza, vorrei ricordare al  signor Trump che pontefice significa
dal latino, costruttore di ponti (metaforicamente parlando) e siccome è una persona che ha qualche
conoscenza di vita più di me la invito, caro neopresidente degli Stati Uniti, di ascoltare e confron-
tarsi anche con coloro che non la pensano come lei. 

p.s. a proposito, se mi posso permettere, volevo consigliare di non mettere in piedi qualche altra
guerra o almeno se proprio non riesce  a farne a meno cerchi di aspettare che ne finisca qualcuna
di quelle che stanno affliggendo tanti popoli che soffrono per le idee contrastanti che hanno altri.
grazie.        anonimo sambenedettese
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“BEATO ME”, I
NCONTRO DIOCESANO ACR

Sabato 19 Novembre presso il salone “Buon Pastore” della parrocchia
San Gabriele dell’Addolorata di Villa Rosa si è svolto un incontro del-
l’ACR rivolto ai ragazzi delle scuole medie, tra i 12 ed i 14 anni, di tutta
la nostra Diocesi, dal titolo “Beato Me”.  Ad accogliere bambini ed edu-
catori, provenienti da varie parrocchie, un’attività di benvenuto molto
simpatica. A ciascuno è stata consegnata una “carta di credito” del valore
virtuale di 1000 euro che doveva essere spesa presso alcuni “punti ven-
dita” stando attenti a non superare il bonus massimo, poiché si rischiava di perdere tutto. Al termine della fase degli “acquisti”, è
stato chiesto di consegnare il frutto delle compere in un cestino con la scritta “ma è tutto qui?”. Questa provocazione serviva a chie-
dersi se il concetto di beatitudine fosse circoscritto ai soli beni materiali che si posso comprare con il denaro.
Terminata questa prima fase, con questa domanda
in testa, è seguito il momento dell’ascolto del
Vangelo di Luca 4,23-5,12, il cosiddetto “di-
scorso della montagna” di Gesù. Per far capire
meglio alla giovane platea cosa siano realmente
le beatitudini, è stato invitato un ospite d’ecce-
zione: Padre Lorenzo Turchi, guardiano del con-
vento Santa Maria delle Grazie di
Monteprandone (che quello stesso pomeriggio è
stato riaperto al culto dopo lunghi lavori di re-
stauro ed il recente sisma).  Con la sua simpatia,
cantando e ballando, il frate minore ha saputo
guidare i ragazzi a comprendere meglio cosa ci
renda effettivamente felici, partendo dall’impa-
rare a distinguere le emozioni che ci caratteriz-
zano. Inoltre è emersa la fondamentale differenza
tra l’allegria, intensa ma transitoria, e la beatitu-
dine, fondata su una gioia duratura. Per riflettere
meglio su questa verità, ci si è poi divisi in alcuni
gruppi nei quali si è ascoltata una canzone dei
Moda’ su questo tema, a partire dal cui testo ne è
nata una piccola condivisione. È seguita poi
un’altra simpatica attività che chiedeva ai pre-
senti di descrivere le proprie emozioni suscitate
da alcune situazioni (preghiera, studio, offesa,
lite, bellezza rapporti amicali..), scegliendo quale
emoticon di Facebook meglio rappresentasse
quello stato d’animo. A conclusione di questa se-
rata è stato regalato a ciascuno un braccialetto,
per far memoria di quanto appreso: la vera gioia
è accessibile sin da ora, nel presente, se si è di-
sposti a vivere nel solco delle beatitudini evan-
geliche.       Silvio Giampieri


