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È morto Anas al-Basha, 24 anni, ucciso da un
missile nei quartieri orientali di Aleppo. Con lui
scompare il sorriso di un uomo che, nell’inferno
della Siria, creava ogni
giorno spazi di speranza
È stato ucciso in un raid ad
Aleppo, in Siria, l’attivista
che, vestito da clown, por-
tava il sorriso ai bambini
traumatizzati della città as-
sediata. Anas al-Basha
aveva 24 anni e dirigeva il
centro Spazio per la Spe-
ranza (Space for Hope). È
morto in  un attacco missili-
stico, non è chiaro se del re-
gime di Damasco o dell’alleato russo, sul
quartiere assediato di Mashhad, il lato orientale
della città. I genitori e il fratello avevano lasciato
Aleppo la scorsa estate, ma lui aveva scelto di
restare per portare un sorriso ai bambini sotto as-

sedio. Lascia la moglie, che aveva sposato due
mesi fa e che resta intrappolata ad Aleppo.
L’associazione sospende ogni attività

Dopo l’uccisione di Anas, il
suo membro più noto, l’asso-
ciazione Space for Hope ha
sospeso ogni attività ad
Aleppo, dove è diventato
troppo pericoloso muoversi
nei quartieri assediati e sotto-
posti negli ultimi giorni a una
pioggia di fuoco senza prece-
denti. Sono decine di migliaia
i civili costretti a fuggire e de-
cine ogni giorno i morti civili.
L’associazione di Anas al-

Basha opera a sostegno di 12 scuole e 4 centri di
aiuto psico-sociale nei quartieri controllati dai ri-
belli. Offre aiuto psicologico e sostegno econo-
mico a 365 bambini che hanno perso uno o
entrambi i genitori.
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“Confesso che a proposito di tante e smisurate
parole, non mi viene in mente niente. Io credo
che la politica è altrove e che prima o poi dovete
tornarci. Noi vi aspettiamo lì”. Mentre attorno
alla riforma costituzionale divampa la polemica
sul sì e sul no torna alla mente questo monito di
Mino Martinazzoli rivolto ai suoi contemporanei.
A volte è necessario tornare alle riflessioni di ieri
non per nostalgia e ancor meno per trovare un ri-
fugio nel grande tumulto dell’oggi ma per ripensare
le ragioni dell’impegno per la città, per il bene
comune. Lungo questo percorso si rasenta a volte
il confine dell’utopia e dell’ingenuità ma il
desiderio di non consegnare il futuro nelle mani
della mediocrità è più forte del timore di un con-
fronto aspro con la stessa mediocrità.
Non ci si può sottrarre a
questa prova soprattutto
quando la politica si muo-
ve in un luogo, come è
quello della Costituzione
repubblicana, dove sono
le radici e le ali di un po-
polo. In verità oggi la po-
litica sembra smarrirsi sul-
le scorciatoie degli schie-
ramenti di partito piuttosto
che orientarsi e orientare
sui sentieri del pensiero. Una fragilità che non in-
coraggia ma neppure esime dalla fatica di pensare
e cercare una via nuova senza dimenticare che la
politica saprà ritrovare se stessa dopo che il
cittadino avrà ritrovato se stesso rifiutando di
essere ridotto a utente, consumatore, cliente.
Dovrà quindi compiere un passo culturale ed
etico nella riflessione sul senso della città e sul
sentirsi chiamato a contribuire al bene comune.
La sfida a cui rispondere è allora quella di
imboccare sentieri nuovi senza smarrire la direzione
della storia che conduce alla dignità della persona
e della comunità. Conduce a una meta che non è
mai raggiunta una volta per sempre.

Ed è qui che anche gli intellettuali e i media dal 5
dicembre sono chiamati a un supplemento di in-
telligenza e di responsabilità. A questo è chiamata
anche la comunità cristiana che, nonostante il
ricco magistero sociale, ha perso troppo tempo
nel decidere se l’impegno sociale e l’impegno
politico fossero altrettanto importanti della carità
operosa. Ha perso del tempo nel comprendere
che se, come scrive Martinazzoli, è vero che “la
politica non crea valori ma ha a che fare con i
valori” è altrettanto vero che “è nell’impolitico,
in ciò che viene prima e che giustifica e motiva la
politica, l’impresa da compiere per rassicurarci
del futuro”. Il giorno dopo il 4 dicembre non
dovrà dunque essere ridotto a giorno dei vincitori
e dei vinti ma potrà essere il giorno in cui inco-

minciare a rispondere alle
preoccupazioni che papa
Francesco esprime al ca-
pitolo IV della Evangelii
gaudium sull’assenza della
dimensione sociale nella
evangelizzazione perché
“se questa dimensione non
viene debitamente espli-
citata si corre il rischio di
sfigurare il significato au-
tentico e integrale della

missione evangelizzatrice”. Il primo passo è quello
del cittadino che ritrova se stesso. Quasi a ricordare,
il monito salesiano del “non si può essere buoni
cristiani senza essere onesti cittadini”. Il giorno
dopo il 4 dicembre potrà forse essere il giorno
dell’“impolitico”, il giorno in cui questi pensieri
richiamano quelli di quanti offrirono la loro vita e
la loro intelligenza alla libertà e alla democrazia.
Tornano le parole di Martinazzoli: “Io credo che
la politica è altrove e che prima o poi dovete
tornarci. Noi vi aspettiamo lì”. Non si intende
un’attesa passiva: i pensieri e i progetti dovranno
tradursi in scelte e processi da condividere con le
nuove generazioni.

Con l’affermazione del
No resta in vigore l’at-
tuale Costituzione. Non
ci sono, quindi, effetti
tecnici. Gli unici risvolti
sono di natura politica.
Matteo Renzi, in un
primo momento, ha le-
gato la sua permanenza
a Palazzo Chigi all’approvazione della ri-
forma. Successivamente ha provato a correggere
il tiro, senza riuscire però a “spersonalizzare”
la consultazione, che quindi va letta anche come
un giudizio degli italiani sull’operato del suo
esecutivo. Alcuni analisti sostengono che la
bocciatura della Renzi-Boschi avrebbe condotto
inevitabilmente alle dimissioni del premier con
conseguente crisi di governo, così come infatti
è avvenuto. A questo punto la palla passa al
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
che potrebbe battere diverse strade. 

Il capo dello Stato sembrerebbe preferire quella
di un rinvio della questione alle camere per
il voto di fiducia. Ma non sono da escludere un
governo del Presidente (affidato a una perso-
nalità di riconosciuta caratura istituzionale), o
un esecutivo tecnico. Queste due soluzioni
avrebbero l’effetto di tranquillizzare i partner
europei e i mercati internazionali sull’affidabilità
dell’Italia e assicurerebbero l’approvazione della
legge elettorale entro la fine della legislatura.
L’extrema ratio (invocata dalle principali forze
di opposizione) sarebbe quella delle elezioni
anticipate. Nulla però, in caso di sconfitta,avreb-
be obbligato Renzi a dimettersi,come invece è
avvenuto di fronte ad un risultato così netto. Ogni
scenario ora resta  possibile. Possiamo dire che,
in generale, una vittoria del No dovrebbe aprire
una discussione trasversale sull’opportunità di
una riforma condivisa dai maggiori partiti. Ma
anche qui siamo nel campo delle ipotesi e,
quindi, non andiamo oltre. Quando vi giungerà
il nostro settimanale una qualche decisione sarà
stata presa. Questi scontri fanno male alla nostra
nazione specie in un momento così incerto a li-
vello globale.   Pp

EDITORIALE

Al Referendum vince il NO. 
Affluenza al 68%
Il governo Renzi 

si dimette. Ed ora?

Dopo il 4 dicembre
Paolo Bustaffa

Partire dall’esito referendario per rianimare la politica? La vicinanza 
di papa 
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Il prof. Emile Katti, Direttore dell’Ospedale La
Speranza (AL Rajaa) di Aleppo, cristiano, lavora
con uno staff di circa 70 medici, la maggior parte
dei quali musulmani. La struttura è un modello
di collaborazione fra professionisti di diverse
fedi ed etnie, e anche per questo rappresenta un
fattore di speranza per il futuro della nazione.
Alessandro Monteduro, Direttore di ACS-Italia,
lo ha incontrato nella sede ro-
mana della Fondazione pontifi-
cia. “Nella parte occidentale di
Aleppo attualmente c’è carenza
di elettricità ed acqua. Que-
st’ultima arriva ogni 10 giorni
circa, anche se la costruzione di
130 pozzi da parte dello Stato
ha permesso di evitare gli ef-
fetti dell’embargo. Gli ospedali
pubblici funzionano, e ad essi
se ne aggiungono altri 5 privati,
con una disponibilità di 50-80
letti per ognuno. La sicurezza
purtroppo non c’è: nei giorni
scorsi, ad esempio, in quest’area sono cadute una
ventina di bombe di mortaio. E le bombe non di-
stinguono fra religione ed etnia…”. Katti ha par-
lato in particolare della parte ovest della città,
perché “i media occidentali si concentrano sulla
zona Est di Aleppo, sottovalutando le difficoltà
della parte occidentale. C’è disinformazione,
perché le bombe di mortaio e i missili arrivano
anche su di noi”. In qualità di direttore di una
struttura sanitaria ha fatto notare che “l’embargo
pone problemi per i rifornimenti di materiale ne-
cessario a fronteggiare l’emergenza umanitaria.
Farmaci e altri prodotti destinati al settore sani-
tario provengono da nazioni che non aderiscono
all’embargo. Quando la situazione lo permette
noi continuiamo a curare non solo i feriti a causa
del conflitto, ma anche i malati cronici, senza ba-

dare al credo e all’etnia. Ma il rifornimento è co-
munque difficile, per cui faccio appello ai deci-
sori politici, che debbono essere solidali con la
popolazione!”. Le comunità islamica e cristiana,
nella quotidianità, prosegue il medico siriano,
“hanno sempre collaborato pacificamente, per
cui non si può dire che il conflitto sia nato da
contrasti fra appartenenti a religioni diverse. 

La guerra è stata causata da attori esteri, i quali,
per interesse, hanno creato divisioni fra le di-
verse componenti della società siriana”. E in me-
rito alle soluzioni per il futuro della nazione
l’opinione di Katti è chiara: “Tutte le comunità,
indipendentemente dalla religione e dall’etnia,
debbono godere gli stessi diritti per una pacifica
convivenza. Vogliamo uno Stato che garantisca
alle minoranze il diritto di esistere. Il Presidente
Assad è stato legalmente eletto e, per quanto ri-
guarda le prossime elezioni, deve essere il po-
polo siriano a decidere, non altre nazioni”.
Rivolgendosi ai cattolici italiani, ha concluso
il medico, “chiedo preghiere per il popolo si-
riano e solidarietà, che si può dimostrare fi-
nanziando i progetti sostenuti dalla Chiesa”.

La lettera di Papa Francesco alla fine del Giu-
bileo dice molte cose ma quella sulla possibilità
che è stata data a tutti i sacerdoti di dare l’asso-
luzione e togliere la scomunica dopo un aborto
procurato ha fatto parlare tutti i giornali. Ovvia-
mente quelli laicisti hanno profuso più parole e
commenti. Nulla è cambiato nel Magistero
della Chiesa Cattolica, ma ritornare a parlare di
aborto è un bene perché, come diciamo da sem-
pre, è una materia indigeribile. Che se ne parli
così tanto addirittura dopo le parole di perdono
per chi se ne addolora e pente è ancor più signi-
ficativo. Dai pro-choice fino ai più rigidi difen-
sori dell’aborto come diritto assoluto, tutti sono
consapevoli che si tratti della soppressione di
un essere umano. Dopo che le moderne tecni-
che ecografiche hanno mostrato quanto sia
bello e formato un feto nessuno ha più dubbi
sulla sua umanità. Infatti si aggira la questione
parlando “solo” del diritto della donna. Si tirano
in ballo gli obiettori di coscienza, le trafile bu-
rocratiche, gli ospedali senza non obiettori …..
ma un bimbo a cui è impedita la vita non lascia
nessuno tranquillo. La bella intervista del Cor-
riere della Sera del 23 novembre al dottor Se-
gato, radicale, socialista, ateo, lo dimostra.  «Mi
pesa sempre di più – dice il ginecologo Segato
di Vicenza- … lo faccio per senso civico, per

quelle donne. Una volta sbagliai, il bimbo nac-
que: fu il mio errore più bello». Purtroppo, dico
io, la macchina messa in piedi dallo Stato con i
denari di tutti noi per interrompere le gravi-
danze funziona alla perfezione, forse più che
per altri interventi. La triste cifra che ogni anno
va ad aggiungersi agli aborti dal 1978 ne è la
prova. L’accanimento con cui questo “diritto”
è difeso ha qualcosa di misterioso e inquietante.
Poi, e questo è doloroso e sorprendente, la
donna che ha abortito viene completamente ab-
bandonata a se stessa. Gli abortisti che l’hanno
sostenuta e incoraggiata ad avvalersi della
Legge 194 la dimenticano e non l’ascoltano. In-
fatti potrebbe mettere in crisi le loro ferree mo-
tivazioni e far crollare tutta la fragile
impalcatura della legge. I tanti volontari dei
Centri Aiuto alla Vita sparsi in tutta Italia lo
sanno bene. Forse sono i più esperti nel settore
e conoscono i risvolti personali e tragici di chi
vuole abortire e di chi l’ha già fatto. Le molte
testimonianze fanno emergere quanto la donna
che pensa di abortire, o l’ha già fatto, sia sola e
abbandonata al senso di colpa che nessuno dei
sostenitori dell’aborto potrà addolcire. Il biso-
gno del perdono, che tutti  prima  o poi cer-
chiamo, è un balsamo sulla ferita che rende più
agevole il cammino.

Aleppo: all’Ospedale Al Rajaa si continua
a curare tutti nonostante l’embargo 

Il direttore Emile Katti: “Chiedo preghiere e solidarietà per il popolo siriano”

“Una volta sbagliai [un aborto], il bimbo
nacque: fu il mio errore più bello”
Aborto al centro del dibattito culturale, politico ed ecclesiale degli ultimi giorni. Nulla
è cambiato nel Magistero della Chiesa Cattolica, ma ritornare a parlare di aborto è un
bene perché, come diciamo da sempre, è una materia indigeribile.

di Gabriele Soliani

La persecuzione anticristiana è una realtà anche
in Europa e la comunità internazionale è chia-
mata ad intervenire. È quanto hanno affermato
alcuni alti funzionari dell’Unione Europea riu-
nitisi lo scorso weekend a Vienna, in una tavola
rotonda promossa dall’Osservatorio sull’Intol-
leranza e la Discriminazione contro i Cristiani.
Tra gli intervenuti alla conferenza, l’inviato
speciale dell’Unione Europea per la Libertà Re-
ligiosa, Ján Figel, ha menzionato il dato se-
condo il quale oltre 100mila cristiani vengono
uccisi ogni anno a motivo della propria fede.
“Chi non comprende la religione o ne abusa,
non può capire quello che sta succedendo nel
mondo”, ha affermato Figel, che ha poi citato il
teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer, martire
del nazismo, che criticò il silenzio e l’inerzia di
fronte al male. L’inviato speciale dell’Unione
Europea ha concluso esortando la comunità in-
ternazionale ad impegnarsi di più contro tutte
le persecuzioni a sfondo religioso in atto in tutto
il mondo. Monsignor Stephan Turnovsky, ve-
scovo ausiliare di Vienna, ha sottolineato come
la situazione dei cristiani a livello globale non
sia mai stata così critica come oggi. In Europa,
ha puntualizzato il presule, non c’è una perse-
cuzione organizzata, tuttavia si rilevano dei
trend preoccupanti sulla marginalizzazione cul-
turale, politica e mediatica dei cristiani. “Ci
sono spesso – ha denunciato monsignor Tur-
novsky – contromanifestazioni agli eventi pro
life in molti paesi ma raramente questi fatti ven-
gono stigmatizzati dai media”. 

Il vescovo ha anche messo in luce, la sempre
maggiore incapacità dell’Europa di proteggere
le persone – in particolare i nuovi rifugiati – eti-
chettate per le loro convinzioni religiose. “Dopo
aver rischiato la vita per arrivare in Europa, i
profughi sono spesso vittime di violenza, mi-
nacce e discriminazioni, per via della loro fede
cristiana” e questo fenomeno è spesso trascu-
rato dalle autorità europee, ha affermato Tur-
novsky. Durante le sessioni mattutine, si sono
susseguite le testimonianze sulla situazione dei
cristiani fuori dall’Europa, in particolare in Iraq,
Nigeria, Corea del Nord e Siria. Tra gli inter-
venti, quello di un uomo, che si è fatto chiamare
“Timothy C.”, fuggito dalla Corea del Nord,
dove è scampato a una morte certa, a causa
delle sue convinzioni religiose. Si è discusso
anche delle persecuzioni anticristiane in Nige-
ria, da parte del gruppo terrorista Boko Haram
e del meno conosciuto Fulani Herdsmen.

Cristiani perseguitati: 
un problema anche in Europa
Rappresentati politici ed ecclesiastici riuniti a Vienna chiedono più 
tutela della libertà religiosa da parte della comunità internazionale

Luca Marcolivio

La vicinanza di papa Francesco
“Carissima Paolina, le tue foto sono sulla mia scrivania, perché nel tuo sguardo

veramente speciale io vedo la luce della bontà e dell’innocenza. Grazie per avermele

inviate! ... Ti abbraccio forte forte e ti benedico con tutto il cuore, insieme ai tuoi

genitori e ai tuoi cari. Francesco”.

Dolore e commozione a Massafra, piccolo comune pugliese in pro-
vincia di Taranto, per la prematura scomparsa di una bimba di soli
nove anni, vinta da una terribile malattia.
Si sono svolte nella Parrocchia di San Leopoldo Mandic le esequie di
Paola Libraro, una bambina che, dopo lunga malattia, confortata dal-
l’amore dei suoi genitori, Rocco e Eugenia, nel giorno di Santa Cecilia
è volata in Cielo per cantare alla vita. Una folla di gente commossa,
compreso il sindaco Fabrizio Quarto, ha salutato la piccola Paola e i
suoi congiunti. Parole di conforto e di speranza sono state pronunciate
dal parroco Don Michele Quaranta durante la cerimonia funebre. 
Durante l’omelia padre Michele ha letto la lettera inviata a Paolina da
Papa Francesco. 
La madre della bambina, infatti, aveva mandato una lettera al Santo
Padre chiedendogli di benedire sua figlia e di pregare per lei. Papa Francesco avrebbe dovuto ri-
ceverla in Vaticano il 26 ottobre scorso, ma Paolina non è riuscita ad arrivare all’appuntamento
perché stava già troppo male per affrontare il viaggio e non ce l’ha fatta... Si preparava ad un in-
contro più importante...

Ecco la lettera del Papa:
“Carissima Paolina,

le tue foto sono sulla mia scrivania, perché nel tuo sguardo veramente speciale io vedo la luce

della bontà e dell’innocenza. Grazie per avermele inviate! 

Leggi questa lettera insieme alla tua mamma e il bacio che ora ti darà sarà il bacio del Papa. 

Unisco le mie mani alle tue e a quelle di tutti coloro che stanno pregando per te. Così facciamo

una catena lunga che, sono sicuro, arriverà fino al cielo. Però ricordati che il primo anello di

questa catena sei tu, perché hai Gesù nel tuo cuore! Ricordalo! 

Perciò parla con lui, parla di te a lui, ma parla anche della mamma e del papà che hanno tanto

bisogno di essere aiutati e confortati davanti ai passi così difficili che affrontano. 

Sarai certamente bravissima a suggerire a Gesù cosa fare per loro! 

Ricordati, per favore, di dirgli cosa deve fare anche per me, mentre io gli ricorderò cosa deve

fare per te. Ti abbraccio forte forte e ti benedico con tutto il cuore, insieme ai tuoi genitori e ai

tuoi cari.

Francesco

(da fonte: Pietre Preziose)
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III DOMENICA DI AVVENTO
Perseveranti nella preghiera

Ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati,
i sordi odono, i morti risuscitano, ai
poveri è annunciato il Vangelo.

LA PAROLA DI DIO

2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito
parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei
suoi discepoli mandò 3a dirgli: “Sei tu colui che
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”.
4Gesù rispose loro: “Andate e riferite a Gio-
vanni ciò che udite e vedete: 5 i ciechi riacquis-

tano la vista , gli zoppi camminano, i lebbrosi
sono purificati, i sordi odono, i morti risusci-

tano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato
è colui che non trova in me motivo di scan-
dalo!”. 7Mentre quelli se ne andavano, Gesù si
mise a parlare di Giovanni alle folle: “Che cosa
siete andati a vedere nel deserto? Una canna
sbattuta dal vento? 8Allora, che cosa siete andati
a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso?
Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno
nei palazzi dei re! 9Ebbene, che cosa siete andati
a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più
che un profeta. 10Egli è colui del quale sta
scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-

saggero, davanti a te egli preparerà la tua via .
11In verità io vi dico: fra i nati da donna non è
sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista;
ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande
di lui (MT 11,2-11)

LA PAROLA DEL VESCOVO

Pregando non rendiamo note a Dio cose che
egli non sappia e neppure intendiamo imporgli
alcunché; egli sa di cosa abbiamo bisogno ed è
già disposto a darci tutto ciò che è veramente
necessario per la nostra vita eterna. Siamo noi
che con la preghiera apriamo il nostro cuore alla
sua volontà e ci disponiamo ad accoglierla sa-
pendo che Egli non dà mai una serpe al figlio
che gli chiede cose buone ( cfr Lc 11,11-13).
Chi prega accetta di non essere solo nella vita
ma di viverla in compagnia di dio che è Padre
e dei fratelli (Carlo Bresciani, Lettera pastorale
pag. 38-39).

LA PAROLA AL GRUPPO CARITAS 

Giovanni si ritira nel deserto, luogo che ri-
chiama l’essenzialità ma soprattutto l’intimità
con Dio. La giornata della carità è un’occasione
interessante per le Caritas parrocchiali per eser-
citare quel compito così tipico e così difficile
da attuare che è l’animazione della comunità al
senso della carità. 
L’obiettivo è dare alla Chiesa locale coscienza
e consapevolezza in ordine al Vangelo della ca-
rità, accompagnarla a esprimersi come comu-

nità di fratelli  amati dal Padre e a loro volta te-
stimoni di tale amore non a parole ma attraverso
segni, impegni e legami di solidarietà, condivi-
sione, giustizia e pace. Potrebbe essere interes-
sante preparare la giornata delle carità con un
momento di preghiera, dove è possibile con
tutta la comunità parrocchiale, oppure nelle di-
verse realtà ecclesiali, per non dimenticare ciò
che sempre ripeteva Madre Teresa e cioè che
prima di toccare un sofferente, prima di ascol-
tare un sofferente, occorre pregare. 
Sul sito della Caritas www.caritasbt.it viene
proposto lo schema dal titolo “Ho sete” su “in
evidenza” – Formazione e volontariato”

IMPEGNO
Suggerimenti per animare domenica 11 dicem-
bre 2016 la celebrazione Eucaristica nella gior-
nata della carità:
Una breve  introduzione alla celebrazione eu-
caristica letta da uno degli operatori Caritas per
presentare il senso del servizio caritativo e
quello del servizio del Centro di Ascolto, moti-
vare il contributo richiesto alla comunità con al-
cuni dati statistici ma specialmente attraverso il
risultato personale e comunitario dell’incontro
con i poveri
La cura dell’offertorio come intreccio sugge-
stivo e intenso di doni dati e ricevuti.
La preghiera dei fedeli con alcune intenzioni
per situazioni reali e concrete della parrocchia,
della diocesi, del mondo.
E’ bene una restituzione alla comunità di quanto
raccolto nella colletta dedicata. Può essere fatto
in tanti modi: pubblicazione nel bollettino par-
rocchiale, un momento di parola al termine
delle celebrazione liturgiche delle settimane
successive, un intervento all’interno del CPP,
un volantino dedicato ...

UNA PAROLA PER RIFLETTERE
Che la vita sia tale quando si fa e si fa dono,

cioè spazio e tempo dedicato agli altri, l’ho ca-

pito meglio dai molti ragazzi che mi hanno rac-

contato, felici, di ave cominciato a donare

sangue dopo aver letto il mio primo libro, o a

prestare servizio di volontariato dopo aver letto

il terzo. Gli adolescenti non provocati dalla

vita, non posti di fronte a delle ragioni per darsi

ma solo a delle pro proposte per consumare,

non riescono a percepire la grande sfida che

riempie la vita di senso, come scrive Dante nel

Convivio: “A l’adolescenza dato è quello per

che a perfezione ea maturitate venire possa”

(Alessandro d’Avenia, L’arte di essere fragile,

ed. Mondadori p.75-76)

Avvento, tempo dell’attesa. Del tenersi pronti.
Attesa di che cosa? Le risposte, nelle diverse cul-
ture ed epoche della storia, sono state contraddit-
torie. Ma una cosa è certa: in ogni tempo e in ogni
luogo l’umanità è stata consapevole di dovere at-
tendere qualcosa: di sfuggente, di difficilmente
leggibile; che verrà, oppure no. Un attendere nella
speranza e, altre volte, nella paura. La storia del
pensiero umano ha sempre espresso la certezza
che il presente non è defini-
tivo. L’umanità e, in essa, ogni
singola persona, qualunque sia
la sua situazione esistenziale,
ha sempre avuto la consape-
volezza che l’oggi non è pie-
namente soddisfacente, non
realizza in pienezza il senso
del vivere, per cui si deve
aspettare una novità. Ma que-
sta da dove potrà venire?
Anzi: verrà poi davvero que-
sta novità che speriamo e at-
tendiamo? Se lo
domandavano già i grandi
drammaturgi greci, dando ri-
sposte oscillanti tra speranza e
paura. A sua volta Virgilio evoca una salvezza che
verrà dalla nascita di un bambino: “L’ultima
epoca… è giunta; nasce daccapo il grande ordine
dei secoli; la vergine ormai torna… una nuova
stirpe scende dall’alto dei cieli… finirà il periodo
delle guerre e si alzerà l’età dell’oro” (Quarta Bu-
colica). Più triste il pensiero moderno, con Leo-
pardi che – nel “Sabato del villaggio” – dice di
quel grande sperare che poi si rivela solo falli-
mento: “la tua festa non ti sia grave”. Per non par-
lare di Dino Buzzati che, nel “Deserto dei Tartari”
indica la vita come inutile attesa nella speranza
di qualcosa che non arriva, né mai arriverà. Il
pensiero umano ha assoluto bisogno dell’”oltre”,
di un dopo che deve venire, che si vorrebbe mi-
gliore, che si spera ci ripaghi delle difficoltà e sof-
ferenze di questa vita, ma del quale non si hanno
umane sicurezze; come cantava a suo tempo Lo-

renzo de’ Medici: “Chi vuol esser lieto, sia: di
doman non c’è certezza”. Ma cosa attende l’uma-
nità? Ogni uomo ha speranze e desideri diversi:
pace, amore, serenità, vita, salute. Ma l’uomo ha
soprattutto bisogno di trovare consapevolezza del
suo destino, di scoprire il senso del nascere, del
vivere e del morire, dello stare insieme… Ma la
scienza, la filosofia, la coscienza stessa, lasciate
a sé non sanno dare risposte. Ci rendiamo conto

che la risposta dobbiamo cer-
carla altrove, può venire solo
dall’alto, da qualcuno – o
Qualcuno – che ci dica parole
credibili. Occorre salire in
alto per trovare una voce che
ci doni qualche certezza. “Sa-
liamo al monte del Signore”
indica Isaia “perché ci insegni
le sue vie…”.
Ecco allora il senso del tempo
sacro dell’Avvento: ci illu-
mina sul nostro futuro che
sarà in quel “virgulto” che
germoglierà e che, come ci te-
stimoniano i Vangeli e tutta la
storia del cristianesimo, è già

venuto; da questa certezza nasce l’appello conso-
latore: “Coraggio, non temete! Ecco il vostro
Dio… Egli viene a salvarvi”. Quello che la sa-
pienza umana non riesce a scoprire, ci è rivelato
fin dai tempi antichi dal profeta. Da qui l’appello
che ci giunge, fatto di speranza che si tramuta in
impegno: “Camminiamo nella luce del Signore”.
E in questo “camminare” sta il senso, il signifi-
cato della vita umana, che porta in sé la speranza,
intesa come certezza. La vita umana cambia “mu-
sica”: è cammino, non verso l’ignoto, bensì verso
l’incontro con Dio. Secondo le indicazioni di
Sant’Agostino: “Cantiamo pure ora, non tanto per
goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fa-
tica. Cantiamo da viandanti. Canta, ma cammina.
Canta per alleviare le asprezze della marcia, ma
cantando non indulgere alla pigrizia. Canta e
cammina”

DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RIPATRANSONE – MONTALTO

PERSEVERANTI NELLA PROSSIMITA’
Appunti per vivere l’Avvento di carità

a cura della CARITAS DIOCESANA

Avvento 2016: da dove verrà la novità
che attendiamo?

Vincenzo Rini 

ANCORAinCORO Gospel Choir presenta 
GOSPOP Christmas - Concerti di solidarietà a San Benedetto

e Ascoli Piceno. Ricavato per Arquata del Tronto.

Durante le prossime festività natalizie ANCORAinCORO Gospel
Choir terrà due Concerti Gospel dal titolo GOSPOP Christmas, così
programmati: 
- lunedì 26 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Concordia di San
Benedetto del Tronto
- lunedì 2 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Piceno
In seguito ai tragici eventi che dal 24 agosto continuano a martoriare
il Piceno, ANCORAinCORO ha deciso di concentrare il suo impegno
sociale per fornire un aiuto concreto alle popolazioni gravemente
colpite dal sisma. La maratona solidale è partita il 12 novembre
scorso insieme al Coro IncontroTempo di Milano con “Accumoli di
Voci”, una serata dedicata ad Accumoli, continuerà il 3 dicembre con
“Acquaviva per Acquasanta”, (in collaborazione con l’amministra-
zione comunale di Acquaviva Picena in favore della comunità di Acquasanta Terme; Chiesa
di S. Nicolò, ore 21) e si concluderà con GOPSPOP Christmas, un tour di due tappe finalizzato
ad aiutare il comune Piceno con il bilancio più grave in termini di vite umane e patrimonio edilizio:
Arquata del Tronto.
GOSPOP Christmas è un viaggio musicale nel genere Gospel ma soprattutto nel Pop, con una
tappa anche nel Jazz. Oltre ai classici della tradizione Gospel, saranno eseguiti brani storici come
Bohemian Rhapsody, Bridge Over Troubled Water, Somebody To Love, I Still Haven’t Found
What I’m Looking For e Birdland. Il tutto dal vivo e accompagnati da una band di musicisti pro-
fessionisti. Evento organizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali di Ascoli
Piceno e San Benedetto del Tronto. L’incasso dei concerti, al netto di Iva e Siae, sarà intera-
mente devoluto alla popolazione di Arquata del Tronto. 
Info e biglietti: Biglietteria Teatro Ventidio Basso, Piazza del Popolo 17, Ascoli Piceno, Tel. 0736
244970 - Tabaccheria Marchionni, via Ischia Prima 97, Grottammare, tel. 0735 581318.
Per maggiori informazioni sull’evento: 
Facebook www.facebook.com/ancoraincoro Tel. 340 0766479 email  ancoraincoro@gmail.com
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Mons. Pompili  “fare di questi no-
stri borghi un’occasione per in-
ventare nuove forme di
presenza”Monsignor Domenico
Pompili, vescovo di Rieti, nel suo
“Discorso alla Città” in occasione
della solennità di Santa Barbara, pa-
trona della città e della diocesi di
Rieti, ha messo in luce l’importanza
di affrontare la crisi prodotta dal ter-
remoto con un approccio che ab-
bracci più dimensioni. Innanzitutto,
“lo spirito”, che “vuol dire che ha
fiato corto chi pensa di poter fare a
meno di uno sguardo più ampio, che non si lascia ingabbiare dai
soli ‘dati di fatto’. Onestamente, tutti sappiamo che una ecatombe
del genere non si può superare solo in virtù del buon governo,
quando miracolosamente si compisse”. Solo “se si ritrova uno
spirito che sa immaginare altro rispetto alle macerie, che sa col-
locare questo momento in un tempo e in un senso diverso da
quello dell’emergenza si possono affrontare le difficoltà e i ri-
tardi”. Paradossalmente, ha osservato monsignor Pompili, “essere
in ginocchio apre una visuale diversa e più libera per fare quel
salto di qualità necessario a immaginare un altro modello di svi-
luppo. L’umiltà ci rende più vicini alla terra ferita, più capaci di
ascoltarla” per “fare di questi nostri borghi, già colpiti dallo spo-
polamento ben prima che dal terremoto, un’occasione per inven-
tare nuove forme di presenza”. Ma, ha avvertito il presule, “senza
lo spirito che va oltre i dati materiali non si fa nessun passo avanti.
Se gli abitanti di Accumoli e di Amatrice, ma anche dei paesi e
delle città del cratere non saranno capaci di andare al di là di
quello che vedono oggi, sarà impossibile ricominciare a vivere.
Quando nella storia dei popoli tutto è distrutto, solo chi ha uno
sguardo spirituale sa incoraggiare a non arrendersi. Perché quello

che oggi sembra impossibile
torni alla nostra portata. Un rea-
lismo diverso ci è richiesto oggi.
Il realismo della speranza che nel
‘non più’ riesce a vedere un ‘non
ancora’, e a renderlo possibile”.
Mons. Pompili ha anche detto
“la ricostruzione richiede un
processo comunitario che sap-
pia essere inclusivo”“La dimen-
sione dell’anima, il soffio che
rende vivi e mette in relazione, è
altrettanto fondamentale per ri-
prendere a costruire insieme”.

“Le ferite restano e per cicatrizzarsi ci vuole tempo – ha ammesso
il presule -. Ma guariranno più in fretta, senza riaprirsi alla prima
difficoltà, se riusciremo a condividere anziché isolarci. Se non si
riesce a garantire una prossimità che lenisca il dolore e che so-
stenga nel tragico momento del risveglio dall’incubo, non si potrà
far ripartire la vita. La nostra gente è avvezza alla fatica e alle sa-
lite, non teme il freddo pungente e non si arrende di fronte al ter-
reno incolto, ma ha bisogno di non dividersi e di non combattere
su fronti contrapposti”. Per questo, ha auspicato il vescovo, “la
ricostruzione richiede un processo comunitario che sappia essere
inclusivo e che si prenda cura prima di tutto delle relazioni, alle-
stendo luoghi e dedicando tempi per far ricrescere la coesione e
l’entusiasmo della comunità”

Mons. Pompili ha aggiunto“il turismo e l’agroalimentare
sono le frecce nell’arco da potenziare insieme”Per superare la
crisi causata dal terremoto c’è anche “la dimensione materiale ed
economica”.. “Perché restare in questo territorio martoriato se
non ci sono possibilità di far crescere i propri figli, prospettando
delle possibilità di lavoro?”, si è chiesto. “L’economia, già fragile,

ha subito una scossa devastante – ha sottolineato il presule -. Ma
come suggeriscono in positivo tante vicende post-terremoto, que-
sta fine può diventare un nuovo inizio”. Monsignor Pompili ha
citato il caso di Noto, che “dopo il crollo della cupola della Cat-
tedrale ha visto nella ricostruzione la premessa per un investi-
mento turistico che ha finito per soppiantare la vicina Siracusa,
creando anche tante nuove possibilità di lavoro per i giovani”.
“Vuol dire – ha evidenziato – che l’economia riparte più forte se
si dà seguito alla vocazione, magari ancora inespressa, di un ter-
ritorio. Nel nostro caso il turismo e l’agroalimentare sono le
frecce nell’arco da potenziare insieme. Questa crosta di terra
spaccata può liberare energie che nella routine di una normalità
tranquilla e un po’ sonnacchiosa erano rimaste intrappolate”.
“Spirito, anima e corpo – ha concluso il vescovo -. Non l’uno
contro l’altro. Né l’uno senza l’altro. L’uomo è un essere insieme
composito e semplice. È un intero che non può e non deve essere
ridotto, mortificato, mutilato. Restiamo interi, anche se impove-
riti. Con i piedi ben saldi su una terra che, benché ferita, ha tanto
da dire al mondo. E con gli occhi capaci di vedere che anche le
macerie sono impastate di cielo. È questa la nostra ricchezza”.

Post-truth, post verità: per l’Oxford Dictio-
nary è la parola dell’anno 2016. Si tratta
della diffusione virale di notizie false, ma
plausibili per un pubblico privo di adeguati
strumenti di decodifica, che condizionano
pesantemente l’opinione pubblica e le scelte
elettorali. In italiano si potrebbe definire una
“bufala”, ma in ogni caso il vero problema,
spiega la semiologa Patrizia Violi, “è che
oggi la menzogna non viene più sanzionata
e quando viene scoperta sembra che sia suf-
ficiente chiedere scusa”.  E se nel tempo dei social media fermare
una notizia infondata è impossibile, l’unica soluzione che resta è
quella di “formare le persone”, suggerisce Paolo Peverini
L’Oxford Dictionary, autorità indiscussa per la lingua inglese e la
sua evoluzione, l’ha scelta come parola dell’anno: post-truth, let-
teralmente post-verità. Una decisione forse anche un po’ provo-
catoria, collegata com’è ai due grandi eventi politici mondiali degli
ultimi mesi: l’uscita della Gran Bretagna dalla Ue e l’elezione di
Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. In entrambi i casi,
infatti, tutti gli osservatori sono concordi nel ritenere – dati internet
alla mano – che la diffusione “virale” di notizie false, anche pa-
lesemente false, ma plausibili almeno per un pubblico privo di
strumenti critici adeguati (come purtroppo sembra essere la mag-
gioranza della popolazione non solo americana o britannica) ha
condizionato in modo decisivo le opzioni degli elettori. Perché di
questo si tratta quando si parla di post-verità. La parola italiana di
uso corrente che più le si avvicina è bufala, termine che contiene
una giusta dose di irrisione per l’assurdità di certe invenzioni, che
pure trovano largo credito sul web, e che però non dà la misura
della gravità del fenomeno. Con il potere della parole, del resto,
bisogna andare cauti. Una studiosa molto autorevole come Patri-
zia Violi, che all’università di Bologna tiene la cattedra di semio-
tica che fu di Umberto Eco (con cui ha lungamente collaborato
sul piano scientifico), sottolinea con preoccupazione lo “sposta-
mento semantico” per cui “si parla di post-verità e non più di men-
zogna”.La presenza di quest’ultima nel discorso politico, peraltro,
è vecchia come il mondo. “Il problema – spiega Violi – è che oggi
la menzogna non viene più sanzionata e quando viene scoperta
sembra che sia sufficiente chiedere scusa, anche quando la stessa
menzogna è stata all’origine di eventi che hanno provocato decine

di migliaia di morti”. Il riferi-
mento esplicito è alle prove false
costruite per giustificare la guerra
in Iraq.
“Falsità dei contenuti, plausibi-
lità, diffusione virale” sono i tre
elementi che caratterizzano la
post-verità secondo Paolo Peve-
rini, docente di semiotica alla
Luiss ed esperto dei linguaggi dei
nuovi media. “È proprio la diffu-

sione virale consentita da internet e dai social network a caratte-
rizzare oggi il fenomeno rispetto al passato”, osserva Peverini, che
tuttavia invita a cogliere la parzialità del parallelismo con la pro-
pagazione dei virus: “Nel caso della post-verità i falsi contenuti
non si replicano in maniera indistinta, ma ci sono dei soggetti, sin-
goli utenti o veri e propri siti, che agiscono in questo senso”. Il se-
miologo della Luiss avverte che purtroppo i siti d’informazione,
anche quando concorrono a svelare la falsità di certe notizie, fi-
niscono in qualche modo per rincorrerle e rilanciarle, nella ri-
cerca spasmodica del maggior numero di visualizzazioni e quindi
di maggiori entrate economiche. Patrizia Violi individua poi nel
massiccio prevalere della “comunicazione uno-tutti”, il “mecca-
nismo strutturale” che alimenta il fenomeno, come insegna anche
l’esperienza dei populismi. E aggiunge: “Mancano i luoghi in cui
praticare un autentico confronto, in cui si sia tenuti ad argomentare
con parametri razionali e non emotivi”. Peverini, a sua volta, parla
di “meccanismi di mimetismo”, per cui circolano notizie costruite
ad arte con estrema raffinatezza. Ma in altri casi le bufale sono
clamorosamente false e nonostante questo riescono a fare breccia
nell’opinione pubblica. Com’è possibile questo? E perché tanti
preferiscono fidarsi del “si dice” digitale o di fonti quantomeno
dubbie invece che dei siti che fanno informazione professionale?
Rimanendo nel caso delle elezioni americane, il più studiato (ma
in casa nostra le dinamiche in atto sono le stesse), le venti storie
false più rilevanti messe in circolazione sui due candidati, soprat-
tutto su Hillary Clinton a onor di cronaca, hanno raccolto su Fa-
cebook un numero assai più grande di contatti di quelli ottenuti
dai venti più autorevoli articoli dei principali siti d’informazione:
8.711.000 contro 7.367.000. Il discorso ha implicazioni tali che
porterebbero molto più in là dei limiti di un articolo, ma se vo-

gliamo stare allo specifico del discorso sulla post-verità nei nuovi
media la chiave di lettura è il confirmation bias, il pregiudizio
della conferma: la ricerca esclusiva di ciò che conferma un’idea
di cui si è già convinti. Lo ha studiato in modo approfondito l’Imt
Alti Studi di Lucca in relazione a un altro campo in cui il feno-
meno della post-verità può produrre effetti molto gravi (basti pen-
sare al caso dei vaccini), quello dell’informazione scientifica. Le
conclusioni dell’analisi, che ha avuto una vasta risonanza interna-
zionale, sono sconfortanti: “Fermare una notizia infondata diventa
praticamente impossibile”, ha scritto il direttore del gruppo di ri-
cerca, Walter Quattrociocchi. La stessa attività di debunking (lo
svelamento di una notizia infondata) che vede impegnati molti
operatori dell’informazione e anche alcuni siti specializzati, risul-
terebbe spesso inutile e talvolta perfino controproducente perché
gli individui rifiutano di mettere in discussione i propri pregiudizi
e, al limite, li radicalizzano ancor di più. Che fare, allora? È cer-
tamente doveroso chiedere un ruolo più incisivo e rigoroso dei siti
d’informazione e un più tempestivo controllo da parte dei gestori
dei social network. Ma senza farsi troppe illusioni. Il problema va
rovesciato. Alla fine, dice Peverini, “l’unica risposta realistica è la
formazione delle persone”.

Mons. Domenico Pompili: “Discorso alla Città” nella ricorrenza di Santa Barbara, 

patrona della città e della diocesi di Rieti (Passi scelti)

Il mondo nuovo (e falso) della post-verità, 
dove la menzogna si propaga come un virus Stefano De Martis

Il presidente Ceriscioli all’inaugurazione ad Arquata
del Tronto della nuova scuola costruita dagli Alpini
grazie ai fondi raccolti con la sottoscrizione del Cor-
riere della Sera e TG La7 con la Fondazione France-
sca Rava. 
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DOMENICA 11 DICEMBRE

Ore 15.00 San Benedetto del Tronto         
Palariviera: S. Messa per la      
Banca Picena Truentina

Ore 16.00 Suore Concezioniste: Ritiro     
per gli insegnanti di religione

LUNEDì 12 DICEMBRE

Ore 17.00 Ripatransone  - Monastero       
Passioniste: S. Messa 

MARTEDì 13 DICEMBRE

Ore 8.45 San Benedetto del Tronto          
S. Messa per il Liceo classico

MERCOLEDì 14 DICEMBRE

Ore 9.30 San Benedetto del Tronto          
Centro Primavera: S. Messa

Ore 21.00 Centobuchi - Parrocchia 
S. Cuore: Incontro formativo   
diocesano

GIOVEDì 15 DICEMBRE

Ore 10.00 Ripatransone
Suore Teresiane: 
Incontro formativo                   
per il Clero

VENERDì 16 – DOMENICA 18 DICEMBRE         
Ripatransone                             
Esercizi spirituali 
per i giovani

DOMENICA 18 DICEMBRE

Ore 18.30 Grottammare                             
Parrocchia Gran Madre di Dio:
Natale multietnico. 
S. Messa

Impegni Pastorali del Vescovo 
DALL’ 11 AL 18 DICEMbRE 2016

Leggiamo Lc 19,45-48, due testi
bravissimi. L’episodio della cacciata si ha sia
nei Sinottici (Mt 21,12-17; Mc 11,15-19; Lc
19,45-46), alla fine. del ministero; sia Gv
2,13-23) all’inizio e con ricchi approfondi-
menti. Per Matteo si veda Serie su Matteo,
n. 104.

1. Il Tempio nei suoi spazi princi-

pali. Ecco i versetti coi quali Luca presenta
il fatto della cacciata: «Ed entrato nel tempio,
si mise a scacciare quelli che vendevano, 46di-
cendo loro: “Sta scritto: La mia casa sarà
casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un
covo di ladri”» (Lc 19,45-46).

Se si pensa al Tempio di Gerusa-
lemme come a una delle nostre grandi chiese
ci si sottrae alla possibilità di capire questo
brano. Nel Tempio di Gerusalemme, come in
tutti i templi dell’antichità, occorre distin-
guere bene la parte sacra esclusivamente a
Jahvè (naós), il luogo riservato esclusiva-
mente a Dio che vi risiede, e i vari spazi cir-
costanti destinati ad
accogliere i fedeli (hie-
rón), riservati ai fedeli. 

Così. Zaccaria ebbe
l’incarico, mediante sor-
teggio, di entrare nel
tempio del Signore
(naós) per fare l’offerta
dell’incenso; cioè di en-
trare in una parte pro-
priamente sacra del
Tempio , riservato ai sa-
cerdoti, il Santo, dove si
trovava l’altare dell’in-
censo. Così. alla morte
di Gesù «il velo del tem-
pio (naós) si squarciò a metà» (23,45). Si
trattò del velo pesante che separava il Santo
dal Santo dei Santi (= il luogo Santissimo,
dove entrava soltanto il sommo Sacerdote nel
solo giorno dell’espiazione, o yom kippùr. 

Invece hierón, come abbiamo detto,
comprendeva i vari spazi riservati ai fedeli.
Così «il popolo stava in attesa di Zaccaria
[fuori del tempio] e si meravigliava per il suo
indugiare nel tempio (naós)» (1,21).  Così il
vecchio Simeone si reca al Tempio (hierón)
mentre vi stavano arrivando Maria e Giu-
seppe che vi portavano Gesù (2,27). Giuseppe
e Maria trovano Gesù dodicenne «nel Tem-
pio», nello hierón (2,42).

Quindi la cacciata dei venditori si
colloca non nel luogo strettamente sacro,
comprendente il Santo e il Santo dei Santi
(hierón), ma in spazi adiacenti che rientra-
vano nell’insieme del luogo santo. «L’anima
mia anela e desidera gli atri del Signore» (Sal
84,3). Si possono precisare di più gli spazi
che costituivano lo hierón e quello dove
erano i venditori. Si tratta di quattro spazi. Si
ha lo spazio ampio davanti al Tempio vero e
proprio (naós) che era il luogo della preghiera
per eccellenza. Si hanno poi lo spazio riser-
vato ai sacerdoti e lo spazio riservato alle
donne. Distante da questo si ha “l’atrio dei
gentili (gôyyim)”, dove potevano accedere

anche i pagani (gôyyim). 
2. Scaccia i venditori dall’atrio dei

gentili. In questa zona marginale nell’insieme
del tempio, tra l’altro, si comprava e si ven-
deva. Marco dà maggiori informazioni. Gesù
«si mise a scacciare quelli che vendevano e
quelli che compravano nel tempio; rovesciò i
tavoli dei cambiamonete e le sedie dei vendi-
tori di colombe 16e non permetteva che si tra-
sportassero cose attraverso il tempio» (Mc
11,15-16). E’ questo trambusto e vociare pro-
fano, quasi coperto dalla maestà del Tempio
che Gesù condanna. Trasportavano «cose at-
traverso il Tempio» forse vuole dire il portare
le cose da un atrio a un altro.

3. Il messaggio. E’ altamente profe-
tico e messianico. Si rileva facilmente dalle
due citazioni. Quella che Gesù fa di Isaia: «La
mia casa sarà casa di preghiera» (Is 56.7). La
preghiera: questa è la vera funzione del Tem-
pio. E quella che prende dal grande discorso
di Geremia sul Tempio dove, tra l’altro, lo

qualifica come «spe-
lonca di ladri» (Ger
7,11). Come i contempo-
ranei ei Geremia, così
anche quelli di Gesù tra-
visano radicalmente lo
scopo del Tempio, che è
quello dell’intercessione
e del perdono (1Re 8,30-
40).

4. «Ogni giorno
insegnava nel tempio. I
capi dei sacerdoti e gli
scribi cercavano di farlo
morire e così anche i
capi del popolo; 48ma

non sapevano che cosa fare, perché tutto il
popolo pendeva dalle sue labbra nell’ascol-
tarlo» (Lc 19,47-48). Il tema lucano, di Gesù
che si muove decisamente verso Gerusa-
lemme (a partire da Lc 9,51), riceve un’im-
portante precisazione: non è Gerusalemme il
vero punto di arrivo (tanto che non si dice
espressamente che vi è entrato), ma il Tem-
pio, del quale egli prende possesso con la cac-
ciata dei venditori e con l’insegnamento
abituale che vi esercita. A coloro che lo stanno
catturando egli dirà: «Ogni giorno ero con voi
nel tempio e non avete mai messo le mani su
di me» (2,53). Nasce la domanda: quanti
giorni è durato il ministero pubblico di Gesù
in Gerusalemme? Marco risponde: tre giorni;
Matteo, due. Luca fa pensare che sia stato
piuttosto lungo. 

Conclusione. Col Salmo 63 risco-
priamo l’importanza delle nostre chiese. « 3

Così nel santuario ti ho contemplato, / guar-
dando la tua potenza e la tua gloria. / 4 Poiché
il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode» (Sal
633.4). Questa è l’ultima puntata su L’Ancora
cartacea, che cessa la pubblicazione. Vi bene-
dico. “La benedizione di Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi
e rimanga sempre».Amen.       

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Ministero di Gesù nel Tempio Gerusalemme

123. SCACCIA I VENDITORI. INSEGNA NEL TEMPIO Parola del Signore
3 DOMENICA DI  AVVENTO  A

SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE, O DOBBIAMO ATTENDERNE UN’ ALTRO

Dal VANGELO secondo MATTEO

Giovanni intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare
delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi
discepoli: [3]”Sei tu colui che deve venire o dobbiamo at-
tenderne un altro?”. [4] Gesù rispose: “Andate e riferite a
Giovanni ciò che voi udite e vedete: [5] I ciechi ricuperano
la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i
sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è
predicata la buona novella, [6]e beato colui che non si scan-
dalizza di me”. [7] Mentre questi se ne andavano, Gesù si
mise a parlare di Giovanni alle folle: “Che cosa siete andati
a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? [8]
Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto
in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno
nei palazzi dei re! [9] E allora, che cosa siete andati a ve-
dere? Un profeta?  Sì, vi dico, anche più di un profeta. [10]
Egli è colui, del quale sta scritto:  Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero  che
preparerà la tua via davanti a te. [11] In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto
uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più
grande di lui. (VANGELO DI MATTEO  11,2-11)

Giovanni, che si trova nelle carceri di Erode, manda alcuni suoi discepoli a interrogare Gesù,
con domande paradossali se si tiene presente che egli stesso aveva preannunciato la sua venuta,
e   averlo riconosciuto durante il battesimo nel Giordano. Questo atteggiamento di Giovanni
ha una duplice motivazione: la prima, se così possiamo definirla, di rispetto della Legge che
prevede la necessità di due o più testimoni per avere la certezza della verità,  la seconda perché
voleva che i suoi discepoli, nel momento del distacco da lui, vedessero con i propri occhi e
conoscessero il Messia che da quel momento avrebbero dovuto seguire. Gesù, alle domande
dei discepoli di Giovanni, non risponde direttamente ma, intuendo le sue intenzioni, risponde
con i miracoli che Lui sta operando in mezzo al popolo d’Israele e soprattutto con la predica-
zione della Buona Novella. In questo modo Gesù chiede ai discepoli, alle folle e a noi di rico-
noscerlo dalle sue opere e dalle sue parole che sono i suoi principali e fondamentali  testimoni.
Gesù, vuole far capire a Giovanni, ai suoi discepoli e a NOI che in Lui si stanno realizzando
le profezie di Isaia che riguardavano il Messia: Dite agli smarriti di cuore: “ Coraggio non
temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta (la giustizia), la ricompensa divina. Egli
viene a salvarvi ”. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi
dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. (Isaia
35,4ss). Lo spirito del Signore è sopra di me…. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio
ai poveri. (Isaia 61,1ss) Con la certezza nel cuore i discepoli tornano da Giovanni per comu-
nicargli ciò che hanno visto e udito; poi, su sollecitazione di Giovanni, diventeranno i primi
seguaci di Gesù.  Gli stessi, che dopo lo scandalo e la follia della Croce, saranno chiamati ad
essere testimoni  della buona novella: Dio ci ama fino alla follia e vuole essere riamato come
un Padre. E noi? Noi che ancora una volta riudiamo la loro stessa testimonianza siamo pronti
a metterci alla sequela del Maestro divino? Siamo pronti a testimoniarlo davanti a tutti? Chie-
diamo a Dio la loro stessa forza, il loro stesso coraggio e la loro fede, perché questa Parola e
questo Natale siano per noi fonte di conversione. Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA

CRISTO CI HA MOSTRATO LA VIA, A NOI DECIDERE DI PERCORRERLA. 
(S. AGOSTINO) 
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Le tre serate di dom Gianni Giacomelli, priore di Fonte Avellana,
presso il Monastero Santa Speranza delle Clarisse sono state tal-
mente piene di significato che risulta praticamente impossibile
condensarle in un breve articolo. Cercherò quindi di riportare
quei spunti che mi sono sembrati i più significativi. Il titolo porta
con se la prima provocazione: quale e cos’è il tempio? 
Il vangelo di Giovanni al capitolo 2 parla della purificazione del
tempio: “Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori
del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cam-
biavalute e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse:
«Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un
luogo di mercato»” e mette in risalto che la più grande contesta-
zione del tempio “fisico” proviene da Gesù, cioè da Dio che quel
tempio lo abita. Lo spirito del tempio non deve essere dominato
dalla legge, dai cambiavalute, dal potere che sono fuori dal cuore
degli uomini. Dio non è un idolo che governa, ma cammina nella
storia degli uomini insieme agli uomini. I giudei hanno questa
visione di dio autorità (mercato). Il nostro Dio inaugura un nuovo
modo di stare con gli uomini per trasformarli e rinnovarli nella
Misericordia. Si inverte la logica ed infatti Gesù è disposto a mo-
rire per salvare le relazioni tra gli uomini, per innescare in mezzo
a loro la prossimità, la delicatezza, l’attenzione all’altro,
l’Amore. Con la croce Gesù libera ciascuno di noi e pone le basi
per una nuova Religione che supera la “legge”.
Il tempio non è più un luogo fisico, luogo privilegiato per vivere
la fede come per gli ebrei «Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere». Dio supera anche la religione che in
quel tempio si era edificata. Gesù ha detto che è Lui il nuovo
Tempio. Il Tempio è diventato un corpo, l’uomo-Dio Gesù, ed
in Lui tutti gli uomini, tutti coloro che si lasciano abitare dallo
Spirito Santo. L’uomo è il tempio di Dio. Anche papa Francesco
ha più volte ripreso questo concetto  “Accanto al tempio inteso
come luogo di culto, dal quale Gesù scaccia i mercanti che con

i loro traffici mancavano di rispetto a
Dio, c’è un altro tempio e un’altra sa-
cralità da considerare nella vita di fede:
il corpo di ciascuno, che ugualmente va
rispettato… noi siamo templi dello
Spirito Santo. Io sono un tempio. Lo
Spirito di Dio è in me”. Il Tempio non
è più una pietra, è un corpo, qualcosa
che si evolve. Un corpo, cioè un luogo
con la sua fragilità, imperfezione dove
proviamo emozioni, sentimenti, sensa-
zioni, desideri, sogni. Tutto ciò che è
profondamente umano è il luogo dove
Dio abita. Nella relazione tra gli uomini c’è il tempio. Il Dio dei
cristiani non può che essere un Dio inclusivo che accoglie, av-
vicina, unisce. «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei dis-
cepoli: se avete amore gli uni per gli altri». Se escludo il
fratello escludo Dio ed escludo anche me. Che belli nel Vangelo
i dialoghi tra Gesù e Nicodemo membro del Sinedrio, uomo che
rappresenta il potere del tempio, ma che si lascia ispirare dallo
Spirito ed è in continua ricerca.
“Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima
volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano, davanti
a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti pro-
metto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non
appesantire l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il do-
mani – ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni
giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non
venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere
nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè
che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te,

e in questo modo aiutiamo noi stessi.
L’unica cosa che possiamo salvare di que-
sti tempi, e anche l’unica che veramente
conti, è un piccolo pezzo di te in noi
stessi, mio Dio.” Con queste parole tratte
dal diario di Etty Hillesum (una giovane
olandese di origine ebraica morta ad Au-
schwitz, che, inizialmente lontana da Dio,
lo scopre guardando in profondità dentro
se stessa) padre Giacomelli ha iniziato la
terza serata nella quale ha cercato di tro-
vare i mattoni che cambiano il tempio e co-
struiscono la nuova Religione. Il primo

mattone è costituito dalla “maternità”. Alla legge Gesù oppone
l’affidamento fiducioso al Padre. L’affidamento al Padre ge-
nera la Vita e trasforma il rapporto tra gli uomini. E’ la pre-
ghiera del “Padre Nostro” che racchiude in pienezza l’Amore al
Padre ed ai fratelli. Infatti così come il corpo dell’uomo è il
nuovo tempio così la preghiera del Padre Nostro è il centro della
nuova religione. Il secondo mattone è ripreso dalle nozze di
Cana, dal miracolo della trasformazione dell’acqua (simbolo del-
l’umanità) in vino (simbolo della regalità di Dio) e cioè della re-
lazione tra Dio e l’uomo che cammina nella storia. Con la sua
morte Gesù si è unito profondamente all’umanità e ci ha avvici-
nato per sempre a Dio. E’ il mattone della “sponsalità”. <Dio ci
ha creato per essere “dentro” la storia degli uomini, come un
unico corpo, un unico popolo. E’ il mattone della “fraternità uni-
versale”. Insieme con Dio lavoriamo per costruire un mondo
nuovo. Il centro di questa umanità rinnovata sta nella nostra
capacità di pregare, perché senza lo Spirito non nasce nessun
Tempio e non si organizza nessuna Religione. 

Fernando Palestini

QUALE TEMPIO PER QUALE RELIGIONE

“Provare ad evitare di offendere le sensibilità
delle altre religioni annacquando le tradizioni
natalizie non fa che alimentare il falso mito del-
l’intolleranza islamica” – Remona Aly, The
Guardian

Che Natale sarebbe senza polemiche? Già dal
17esimo secolo i Puritani emanarono delle leggi
che vietavano le celebrazioni natalizie. E nel pe-
riodo della Rivoluzione, in Francia furono proi-
bite le funzioni religiose di Natale e la galette
des rois (torta dei re) fu rinominata Gâteau de
l’Égalité (torta dell’uguaglianza), rimuovendo
ogni riferimento ai Re magi e alla Natività.Ga-
lette Des Rois Nulla di nuovo sotto il sole, dun-
que. L’anno scorso Starbucks è finito in un
polverone mediatico per aver rimosso, dalle
proprie “tazze di Natale”, ogni simbolo cri-
stiano. E quest’anno il Regno Unito è – nuova-
mente – attraversato dal timore che
manifestare la propria identità culturale e re-
ligiosa possa offendere chi appartiene ad
un’altra confessione di fede. Nello specifico,
diversi datori di lavoro britannici si sono detti
incerti se organizzare feste di Natale in ufficio e
mandare cartoline ai dipendenti, perché temono
seriamente di urtare la sensibilità di chi, tra il
proprio team, appartiene ad una minoranza re-
ligiosa. Alcuni hanno vietato l’uso di decora-
zioni in ufficio e rinominato le “festività
natalizie” in “festività invernali”. David Isaac,
il nuovo direttore dell’Equalities and Human
Right Commission, ha esortato le aziende a ge-
stire il rapporto tra lavoro e religione “sulla
base del buon senso“, sottolineando che i datori
di lavoro “non dovrebbero sentire alcun senso
di colpa” nel condividere lo spirito del Natale
con i propri collaboratori. Isaac, ex responsabile
dell’associazione per i diritti LGBT “Stone-
wall”, ha dichiarato in un’intervista al Sunday

Times che “la libertà di reli-

gione è un diritto umano

fondamentale e non do-
vrebbe venire meno per
paura di offendere qual-
cuno“. Negare la propria
cultura finisce col danneg-
giare proprio le minoranze
che non si vorrebbero offen-
dere Ci sono tanti luoghi co-
muni, sostiene Isaac, in
merito alla percezione della
religione sul posto di lavoro.
“Non c’è niente di male
nell’organizzare una festa o mandare delle car-
toline di auguri. La maggior parte degli ebrei e
dei musulmani che conosco, pur seguendo i det-
tami della propria religione, sono consapevoli
di cosa sia il Natale e in un certo senso lo cele-
brano anche. Questa“, ha concluso Isaac, “è la
realtà dei fatti, questo è ciò che vive la gente.
Dobbiamo rifletterci“.

In questo clima di preoccupazione è illumi-
nante un editoriale di Remona Aly sul The

Guardian.

“La paranoia dell’offendere le altrui sensibi-

lità religiose, paradossalmente, ha effetti con-

trari a quelli sperati“. La Aly, giornalista
britannica di fede islamica, cita il caso della
‘notizia’ del divieto in Svezia di installare de-
corazioni natalizie in pubblico per non dare
fastidio ai musulmani. Una vera e propria bu-
fala – presto diventata estremamente virale, con
più di 43mila reazioni su Facebook – che però
fa capire quanto l’atmosfera sia diventata tesa.
E dimostra che i tentativi di “annacqua-
mento” della propria identità culturale, in-
vece di creare un clima di distensione e
convivenza pacifica, finiscono con l’esacer-

bare gli animi. “A prescindere dalle buone in-
tenzioni di questi datori di lavoro“, continua la
giornalista, “le loro paure finiscono col danneg-

giare proprio quelle minoranze che non vor-

rebbero offendere. Sul serio, per me non è un
problema. Se qualcuno pronuncia le parole ‘al-
bero di Natale’, la mia fede non è affatto com-
promessa; se sento il Padre Nostro – che

conosco a memoria da quando ero bambina –
non inizio a sudare freddo. E vi rivelo un altro
segreto pazzesco: a un bel po’ di persone che
non sono cristiane il Natale piace da morire“.
E – se siamo in grado di fare una distinzione tra
governi e popoli – non dovrebbe meravigliarci.
Impossibile ignorare le varie restrizioni norma-
tive dal sapore tristemente discriminatorio, ma
al netto di ciò va rimarcato che spesso – in molti
paesi a tradizione islamica – cristiani e musul-
mani si scambiano gli auguri in occasione del
Natale o di festività quali l’Eid al-Adha. Uno
dei miei più cari amici è un siriano di Aleppo
trapiantato a Roma; in questi giorni di guerra ri-
corda con nostalgia il clima natalizio nella casa
di alcuni parenti cattolici.E le esperienze con-
divise dalla giornalista del Guardian non fanno
che confermare questa tendenza:“Molte fami-
glie musulmane, all’avvicinarsi del Natale,

creano conversazioni di gruppo su
WhatsApp per parlare del ‘tradizionale’ tac-
chino halal”, racconta Remona. “E di solito
sono i miei amici atei a mandarmi le prime car-
toline di Natale. Per non parlare del mio amico
Sikh che ha deciso di regalarmi ‘Rogue One: A
Star Wars Story‘… quale miglior dono di Na-
tale potrebbe fare un Sikh ad una musul-
mana?“. “Le tradizioni uniscono i popoli e

rafforzano la società“, sostiene la Aly.
“Quando alcuni amici cristiani, ebrei, Sikh e
agnostici mi hanno fatto gli auguri per la Festa
del sacrificio, non vuol dire che fossero confusi;
hanno semplicemente riconosciuto il valore che

quella festa ha per me (ok, volevano anche
mangiare dei dolcetti). Quando condivido al-
cuni rituali dello Shabbat con i miei amici
ebrei, o quando faccio gli auguri per il Diwali
ai miei amici Hindu, non perdo affatto il senso

di chi io sia; anzi, fortifica ciò in cui credo, pur
facendomi apprezzare l’ampia pluralità del pa-
norama religioso e culturale del Regno Unito“.
Ovviamente alcuni non cristiani potrebbero sen-
tirsi a disagio nel dire “Buon Natale”, sottolinea
la giornalista del Guardian. E chi non se la sente
di recitare in una scenetta sulla natività, va com-
preso. Ma se i datori di lavoro prendono delle
“inutili misure preventive“, dando per scontato
che i dipendenti non cristiani “si offendano a
morte se qualcuno dovesse chiamare ‘albero di
Natale’ un albero addobbato durante il periodo
invernale“, non fanno che gettare benzina sul
fuoco. E, spiega la Aly, questo approccio “non
aiuta affatto chi appartiene, come me, ad una
minoranza religiosa“. “A me … il Natale piace
perché trasmette compassione, speranza, senso
di famiglia. Ecco perché” conclude la giornali-
sta, “auguro a chiunque lo celebri, lo segni sul
calendario o addirittura semplicemente lo rico-
nosca, un buon Natale“.

Sono musulmana e vi chiedo di non cancellare il Natale

La “paranoia dell’offendere le altrui sensibilità religiose” ha l’unico risultato di esacerbare gli animi 

e minare allo sviluppo di una sana intercultura Valerio Evangelista (Aleteia) 
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Il 50° Rapporto del Censis sulla situazione del Paese è un corposo
volume di ben oltre le 500 pagine, pieno di numeri e di analisi.
Ma nel presentarlo Giuseppe De Rita dice esplicitamente che c’è
un punto che gli sta a cuore in modo particolare. E poiché lo dice
mentre, con un filo di commozione, annuncia che quelle di oggi,
dopo mezzo secolo, sono le sue ultime “considerazioni generali”,
la sua riflessione assume il valore di un messaggio. Il punto è que-
sto: si è aperta una pericolosa “faglia” tra il potere politico e il
corpo sociale e il soggetto che in passato è riuscito a svolgere una
funzione di “cerniera”, cioè le istituzioni, non riesce o non è messo
nelle condizioni di farlo. Questa è la crisi più grave, secondo il
fondatore del Censis, quella più insidiosa. In prospettiva potrebbe
mettere a repentaglio anche quella formidabile capacità di tenuta
della società italiana “nel quotidiano” che ancora una volta il Rap-
porto mette in evidenza, analizzando “una continuità che non è
continuismo mediocre perché ha dentro di sé una vitalità incredi-
bile”. Il paradosso di questa contrapposizione “rancorosa”, in cui
anche il linguaggio diviene insulto invece che strumento di co-
municazione, è che potere politico e corpo sociale finiscono per
convergere soltanto nel populismo. Ma che cos’è che ha innescato
questa spirale così pericolosa?Non è una novità del nostro tempo
la presenza di un’élite politico-economica all’interno della società.
Quel che diventa inaccettabile, osserva De Rita, è l’idea che que-
sta élite possa prescindere dal corpo sociale perché dipende da
altri fattori, esterni (basti pensare alla finanza internazionale) o
interni (il raggiungimento e la conservazione dei propri obiettivi
di potere). A questo processo il corpo sociale reagisce puntando
tutto sulla propria autonoma capacità di “reggersi”, prescindendo
a sua volta dalla presenza di strutture politiche e istituzionali.
Questo duplice arroccamento fa emergere (ne è l’effetto e al con-
tempo anche la causa) la mancanza della funzione di “cerniera”
che nella visione di De Rita è il compito che sono chiamate a svol-
gere le istituzioni, a cui potere politico e corpo sociale dovrebbero
avere il coraggio di restituire un nuovo ruolo se vogliono provare
a uscire dall’impasse. Qui si potrebbe usare anche una parola no-
bile come mediazione, se essa non fosse diventata nel linguaggio
corrente – per colpa di precisi comportamenti, soprattutto, ma
anche per un certo pregiudizio ideologico – sinonimo di intral-
lazzo, compromesso al ribasso, filtro burocratico, corruzione.
E poi, a fronte delle sempre più estese possibilità di “disinterme-
diazione” personale a cui ci hanno abituato le tecnologie digitali,
suonerebbe suo malgrado come un vocabolo passatista. Meglio,
allora, il termine usato oggi dal fondatore del Censis: “fare giun-
ture”. Perché in un corpo – anche nel corpo sociale – le giunture
connettono tra loro le diverse parti e le fanno funzionare in modo
armonico. Le giunture non sono un freno al movimento, ma al
contrario sono quelle che lo trasmettono in modo utile e coordi-
nato. Dunque abbiamo urgente e persino drammatico bisogno di
“fare cerniere”, di “fare giunture”. Potremmo aggiungere, con una
terminologia che ci è diventata familiare, “fare ponti” invece che
costruire muri. Che sia questo il messaggio che arriva da un’ana-
lista tanto autorevole, quanto lucido e assai poco incline al buo-
nismo come Giuseppe De Rita, è un elemento di riflessione per
tutti.

“La cacofonia del passato non può essere trasformata oggi in
sinfonia armonica” ma “abbiamo fatto passi importanti per im-
parare a suonare insieme”. Usa metafore musicali il cardinale
Walter Kasper, già presidente del Pontificio consiglio per
l’unità dei cristiani, per descrivere la stagione ecumenica che
la Chiesa cattolica e quelle nate dalla Riforma di Lutero stanno
vivendo oggi. Il cardinale ha partecipato a Trento all’incontro
promosso dalla Cei con la Federazione delle Chiese evangeli-
che in Italia per i 500 anni della Riforma di Lutero. Sono giorni
di acceso dibattito e confronto sui grandi temi che uniscono e
dividono le Chiese. Ma la sfida dell’unità non riguarda soltanto
il dialogo tra le Chiese cristiane. Attraversa ad intra anche la
Chiesa cattolica. E la meta della “unità nella diversità” è il fu-
turo non solo del dialogo ecumenico ma anche della Chiesa
cattolica e delle sue mille anime che la abitano.
Eminenza, lei parla di una “comunione in divenire”, di “un
ecumenismo sempre in via”.
Dopo 50 anni di dialogo, il bi-
lancio dei risultati sembra
magro. Si attendono passi in
avanti. Lei cosa risponde? Sì,
si devono fare passi in avanti.
Senza dubbio. Ma dobbiamo es-
sere in comunione con la Chiesa
antica del passato e con la
Chiesa attuale. Questo è un cri-
terio di attenzione. Non pos-
siamo creare una nuova Chiesa. Non è possibile. Perciò la
tradizione è un punto molto importante. Ma la tradizione non
è qualcosa che frena. Ci dà impulsi per un rinnovamento. Pen-
siamo al diaconato femminile. Ha ragione il vescovo Bruno
Forte quando dice che non si può adattare un ministero ma-
schile direttamente alle donne. Si deve quindi essere innova-
tori. Credo che questa sia la chiave giusta.
Da parte dei luterani, si chiede addirittura l’ospitalità eu-
caristica. E’ impensabile? No, non è impensabile. Nel Vati-
cano II c’è una possibilità per un’apertura. Penso che
dobbiamo fare passi soprattutto per i matrimoni misti: vo-
gliamo che vadano in chiesa insieme e non possiamo dividerli
davanti all’altare quando vivono insieme, quando pregano in-
sieme, lavorano insieme.
Se da una parte c’è chi spinge in avanti, dall’altra si assiste,
anche recentemente, a un movimento che rimane restio ai
processi messi in atto da Papa Francesco. E’ una resistenza
e una opposizione che partono dall’interno stesso della
Chiesa cattolica. Questo Papa è in consonanza con il sensus
fidelium. La stragrande maggioranza dei fedeli è in favore del
Papa, ma ci sono alcuni vescovi purtroppo che non sono in
consonanza con la fede del popolo. E questo è il problema.
Dobbiamo appoggiare questo Papa e andare avanti con lui. Lui
è in consonanza anche con la tradizione.
Questa situazione genera, però, confusione. Una chiesa cat-
tolica divisa non è una testimonianza all’esterno. Lei cosa
pensa? Ci sono opinioni diverse anche nella nostra Chiesa. Ci
sono oggi ma ci sono sempre state. Io voglio una chiesa che
vive e in una chiesa che vive ci sono opinioni diverse. Ma alla
fine si deve arrivare ad un certo consenso ma un consenso che
non può essere una monotonia, questo non è possibile perché
la Chiesa è una comunione di differenze riconciliate.
E’ possibile avere opinioni diverse ma credere nello stesso

Vangelo. Alcuni chiedono di non travolgere il Vangelo. Altri
ritengono che sono i tempi a richiedere letture diverse, ag-
giornate. Dove è il giusto equilibrio? Il Vangelo non cambia.
C’è soltanto un Vangelo. Ma abbiamo nella Bibbia quattro
Vangeli e nei quattro Vangeli ci sono anche divergenze tra Gio-
vanni, Matteo, Marco, Luca. Era pertanto già dall’inizio del
cristianesimo una unità nella differenza e una differenza nella
unità. E questa è una tensione che continua fino ad oggi e con-
tinuerà fino al giorno del ritorno del nostro Signore.
Come si sta delineando la Chiesa di Papa Francesco?
Si conclude il Giubileo della Misericordia, un giubileo im-
portante che rivela molto della Chiesa di questo Papa. Lei
che bilancio stila di questo anno? Penso che il Papa abbia
messo sul tavolo il centro del Vangelo, cioè il Dio misericor-
dioso. E nella teologia degli ultimi decenni abbiamo un po’ di-
menticato questo aspetto della Misericordia. E’ anche una

risposta ai segni dei tempi no-
stri. Viviamo in un tempo di
grande violenza, di grandi in-
giustizie. Molte persone sono
ferite. Qui, l’annuncio della
Misericordia è la risposta cri-
stiana. E Papa Francesco guida
la Chiesa sulla via giusta. Già
Giovanni XXIII ha cominciato
con questa predicazione della
Misericordia. Anche Paolo VI.

Questo Papa è in linea con i suoi predecessori e d’altra parte è
confrontato con una enorme problematica: abbiamo una
Chiesa, una fede ma nella Chiesa si intrecciano culture diver-
sissime tra loro. Questo problema della diversità delle culture
l’ho potuto personalmente osservare al secondo Sinodo sulla
famiglia. Non era un problema tra progressisti e conservatori
ma di culture sul matrimonio e sulla famiglia molto diverse tra
loro con realtà culturali che andavano dall’Africa all’Asia alla
nostra cultura occidentale. Per cui noi occidentali non pos-
siamo imporre nulla a loro e loro non possono imporre a noi
la loro visione. Per questo parlo di unità nella diversità. Questo
è il futuro della Chiesa.
Siamo in un mondo globalizzato e la Chiesa non deve avere
paura della diversità. E’ questa la sfida? La Chiesa è la
prima realtà che ha vissuto questa globalizzazione fin dall’ini-
zio. Perciò non deve avere paura della globalizzazione ma la
globalizzazione non è uniformità. Questo è molto importante.
Ci deve essere spazio per le diversità. Proprio per questa ra-
gione il papato è diventato più importante. Perché il Papa è il
punto di riferimento, simbolo di questa unità trans-culturale.
Lei è un grande studioso di Lutero. Se Papa Francesco
avesse vissuto a quel tempo, Lutero avrebbe scritto le sue
95 Tesi? Lutero era un uomo del basso medioevo e papa Fran-
cesco è il papa della post-modernità. E’ difficile comparare i
due ma se un papa simile a papa Francesco fosse vissuto allora,
la storia sarebbe stata diversa. Perché la colpa della divisione
della chiesa non ricade soltanto su Lutero ma anche su Roma
e sui vescovi che non erano aperti per una Riforma che era ne-
cessaria in quel tempo.
E oggi siamo pronti a riformare la Chiesa? Siamo in una
nuova situazione. L’ecumenismo oggi parte da ciò che ab-
biamo in comune e sfidiamo le differenze nella prospettiva di
ciò che abbiamo in comune. E’ una nuova situazione.

La ricetta del Censis (e di De Rita)
per quest’Italia rancorosa 
e populista: costruire giunture 
e cerniere Stefano De Martis 

Il cardinale Walter Kasper: 
“La Chiesa è una comunione di differenze riconciliate”

M. Chiara Biagioni 

“Questo Papa è in linea con i suoi predecessori e d’altra parte è confrontato con una enorme problematica: abbiamo una
Chiesa, una fede ma nella Chiesa si intrecciano culture diversissime tra loro”. Non è dunque “un problema tra progressisti
e conservatori ma di culture molto diverse tra loro”. Il futuro? “Io voglio una chiesa che vive e in una chiesa che vive ci
sono opinioni diverse”

Sono stati comunicati dalla Regione Marche i primi dati ag-
gregati relativi al movimento turistico registrato presso le strut-
ture ricettive di San Benedetto del Tronto nel periodo
Gennaio/Settembre 2016.Un dato che ancora una volta invita
all’ottimismo circa lo stato di salute del turismo sambenedet-
tese.
Secondo i numeri raccolti dall’Osservatorio regionale sul Turismo, infatti, nei primi nove mesi
del 2016 sono stati registrati 179.408 arrivi e 987.066 presenze, facendo registrare un incremento
percentuale rispetto allo stesso periodo del 2015 rispettivamente dello 0,32% e del 4,62%, pari
ad una variazione assoluta di +570 arrivi e +43.506 presenze. Lo scorso anno infatti i turisti giunti

Dalla Regione i primi dati sulla stagione turistica 2016
Anche se parziali, in numeri segnalano un incremento di arrivi e presenze 

a San Benedetto da gennaio a settembre erano stati 178.838 (arrivi) per un totale di 943.506 per-
nottamenti (presenze).
Va detto però che, come sottolineato dallo stesso Osservatorio, quello riferito al 2016 rappresenta
un dato parziale, in quanto ancora diverse strutture ricettive, alcune di discreta rilevanza, non
hanno trasmesso sul portale di statistica turistica regionale ISTRICE i propri dati. Pertanto i numeri
assoluti e le percentuali dovrebbero essere destinati a salire.
“Non possiamo che essere soddisfatti per il livello di gradimento che la nostra città esercita nel
panorama turistico – ha commentato l’Assessore Tassotti – in un anno difficile come questo, for-
temente segnato dagli eventi sismici. Il dato positivo, anche se parziale e aggregato, ci stimola a
lavorare sempre di più al fine di valorizzare e migliorare l’appeal turistico di San Benedetto del
Tronto, anche in un’ottica territoriale come emerso nell’incontro con i Sindaci del Piceno di ve-
nerdì scorso”.
Va rilevato, infine, che l’ospitalità alberghiera ed extralberghiera che gli operatori turistici locali
hanno assicurato ai cittadini delle zone colpite dal sisma non è soggetta a rilevazione statistica e
pertanto non rientra nei numeri forniti dalla Regione Marche.
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FOTOAMATORI IN MOSTRA PRESSO 
LA BIBLIOTECA COMUNALE

A San Benedetto del Tronto, presso la Biblio-
teca Comunale sita in V.le A. de Gasperi, sarà
possibile visitare, durante tutto il mese di di-
cembre, “Circuito UIF 2016”, la mostra collet-
tiva itinerante di 10 fotografi associati UIF
(Unione Italiana Fotoamatori).
L’esposizione, partita ad aprile 2016, durerà un
anno e sarà visitabile in dieci città italiane che
faranno da cornice a questa manifestazione.
Ecco i nominativi dei fotografi partecipanti: Al-
derighi Massimo, Cafarelli Ileana, Calabrese
Franco, Cavaliere Marco, Di Menna Paolo, Du-
ranti Gian Piero, Ferro Mirko, Gambini Mar-
cello, La Civita Fernando, Montalbano
Vincenzo.
L’allestimento della collettiva è a cura dei foto-
cineclub locali che si sono subito attivati per or-
ganizzare al meglio la mostra.
Ogni autore ha proposto una serie di scatti a
tema libero ed il risultato finale è stato un tri-
pudio di colori, pensieri e sentimenti che sem-
brano uscire dalle foto e materializzarsi di
fronte allo spettatore.
Visi di donne, sguardi di speranza, di rabbia, ca-
scate, boschi innevati, paesi arroccati, maschere
senza tempo né volto, sculture in legno che
sembrano animarsi, scene urbane, mestieri an-

tichi e nuovi e ancora volti espressioni di vita.
Tutte le immagini rappresentano un “nuovo
modo” di vedere la realtà con un occhio attento,
evitando la banalità  ed evidenziando la natura
intrinseca.
Questo appuntamento rappresenta un evento
importante per tutti gli appassionati di fotogra-
fia che avranno la possibilità di ammirare le
opere di autori interessanti e conosciuti nel pa-
norama italiano. Un’occasione da non perdere
che rientra tra le numerose attività che il Foto-
CineClub Sambenedettese organizza nel corso
dell’anno anche in collaborazione con la UIF
della quale fa parte. 
Per informazioni su questa e altre iniziative del
Club è possibile consultare il sito internet
www.fccsambenedettese.com o la pagina FB fo-

tocineclubsambenedettese.

Redazione del

Foto CineClub Sambenedettese

“Adesso, concluso questo Giubileo, è

tempo di guardare avanti e di compren-

dere come continuare con fedeltà, gioia

ed entusiasmo a sperimentare la ric-

chezza della misericordia divina. Le no-

stre comunità potranno rimanere vive e

dinamiche nell’opera di nuova evange-

lizzazione nella misura in cui la “conver-

sione pastorale” che siamo chiamati a

vivere[3] sarà plasmata quotidiana-

mente dalla forza rinnovatrice della mi-

sericordia. Non limitiamo la sua azione;

non rattristiamo lo Spirito che indica

sempre nuovi sentieri da percorrere per portare a tutti il Vangelo che salva (Misericordia et misera
n. 5).
Carissimi, sollecitati dalle parole di Papa Francesco vorremmo dedicare la serata di mercoledì
14 dicembre 2016 alla riflessione sulla conversione pastorale.
Ci ritroveremo con tutti gli operatori pastorali della diocesi alle ore 21.00  nella sala Giovanni
Paolo II presso la Parrocchia Sacro Cuore a Centobuchi di Monteprandone.
Relatore sarà Don Armando Matteo che insegna teologia presso la Pontificia università Urba-
niana di Roma. È stato assistente ecclesiastico nazionale della Fuci (Federazione universitaria
cattolica italiana) dal 2005 al 2011; dal gennaio 2012 è assistente nazionale dell’Aimc (Associa-
zione italiana maestri cattolici).  Ha studiato e analizzato, con disincantata passione, la società
contemporanea e il suo rapporto con la fede.
All’universo giovanile ha dedicato il volume La prima generazione incredula. Il difficile rap-
porto tra i giovani e la fede, Rubbettino 2010. Sulle donne (in particolare tra i 20 e i 40 anni) e
l’universo della fede, ha pubblicato La fuga delle quarantenni. Il difficile rapporto delle donne
con la Chiesa, Rubbettino 2012. L’ultimo suo libro, rivolto ancora una volta ai giovani, è Il cam-
mino del giovane, Qiqajon 2012.

LA CONVERSIONE PASTORALE
di Don Gianni Croci - 25 novembre 2016

INCONTRO DIOCESANO CON TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI

NATALE MULTIETNICO
di Don Gianni Croci - 3 dicembre 2016

L’UFFICIO MIGRANTES

invita tutte le comunità etniche presenti in diocesi a vivere insieme

la domenica prima di Natale presso la Chiesa della Gran Madre di Dio

a Grottammare.

Il programma:

Domenica 18 Dicembre 2016

Ore 18.00   raduno delle comunità etniche

Ore 18.30   celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Carlo Bresciani

Ore 19.30   momento di festa

don Andrea

RINNOVAMENTO NELLO  SPIRITO SANTO

GIORNATA COMUNITARIA CON PREGHIERA PER UNA RINNOVATA
EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO, che si svolgerà DOMENICA 11
DICEMBRE 2016, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso l’Istituto delle Suore
Concezioniste in Via Tonale n. 11 a San Benedetto del Tronto (AP).
Saranno con noi i nostri fratelli del Comitato Diocesano di Servizio, nonché
il nostro fratello Roberto Vitali, Coordinatore Diocesano di Camerino – San
Severino Marche.

SENTIERI DI SPIRITUALITà 

PER GIOVANI 2016
di Don Pierluigi Bartolomei - 28 novembre 2016

Anche quest’anno, insieme al settore giovani dell’AC, propo-
niamo ai giovani da 18 ai 35 anni, un tempo di ascolto e di ri-
cerca, un “sentiero” che possa unificare la “pista” della nostra
vita e farci scoprire i tempi e i luoghi dove il Signore è venuto
a visitarci.
Sarà con noi il Vescovo Carlo che attraverso la riflessione su
Atti degli Apostoli, ci guiderà in questi giorni.

Info

Dove? Ripatransone – Suore Teresiane

Quando? dalle 19.00 del 16 Dicembre al pranzo del 18 Dicembre

Cosa porto? l’occorrente per star fuori compreso lenzuola e asciugamani.

Come posso inscrivermi? Segui il Qrcode sul volantino o chiedi al tuo parroco.

Costo: 50 euro.

Ricordati di portare la Bibbia e un quaderno!

L’associazione socio-culturale “Le Fregole” e il centro Papa Luciani
hanno proposto sabato 3 dicembre alle 20.30, presso la sala del centro
San Felice di Trichiana una serata dal titolo La congiura di Hitler. Il ra-
pimento di Pio XII. Ospiti della serata Mario Dal Bello, giornalista e
scrittore, autore del libro dall’omonimo titolo dell’incontro, edito da
Città Nuova, e l’attore Francesco Martino, con la partecipazione del
coro “Oio”.
Alla luce degli ultimi documenti i pericoli corsi da papa Pio XII durante
la seconda guerra mondiale. In un racconto avvincente e storicamente
fondato una vicenda avvolta nel mistero che sorprende e appassiona:
il piano pensato e progettato da Hilter nel 1943 e affidato al generale
Wolff di deportare papa Pio XII e alcuni membri della Curia vaticana
in Germania. Un evento fino ad ora poco noto all’opinione pubblica, venuto alla luce da diversi
documenti, fra cui le lettere informative che arrivavano al papa da varie fonti, anche militari, su
quanto stava accadendo a Roma e non solo. L’episodio è poco noto perché l’ostilità contro Pio
XII tuttora porta diversi storici o giornalisti tendenziosi a nascondere o minimizzare i pericoli
reali passati dal papa sul suo lungo pontificato durante la seconda guerra mondiale. Mario Dal
Bello, autore del volume La congiura di Hitler. Il rapimento di Pio XII (Città Nuova Editrice), è
scrittore e giornalista, critico d’arte, di musica e di cinema. Docente di storia dell’arte presso la
Pontificia Università Lateranense. Dal 1990 al 2012 è stato responsabile dell’Arte e spettacolo
della rivista “Città Nuova”. Collabora con riviste ed eventi culturali sia nazionali che internazio-

nali. Fa parte della Commissione Nazio-
nale Valutazione Film della CEI. Ha
insegnato letteratura italiana in Italia e al-
l’estero. Ha ricevuto il Premio “Giovanni
Paolo I – 2014” (sezione giornalismo e
comunicazione/musica) presentando Ap-
passionata, libro intervista con Daniela
Dessì (soprano), recentemente scom-
parsa.
Alla serata partecipa inoltre il giovane at-
tore Francesco Martino di recente sullo
schermo di Raiuno con la fiction Cattu-
randi. Nel nome del padre, attore copro-
tagonista del docufilm Fango e gloria.

Domenica 4 dicembre alle 10.30 il Centro Papa Luciani di Santa Giustina (Belluno) ha ospitato
la presentazione del volume Guido Reni. Le armonie (Libreria Editrice Vaticana). Interviene l’au-
tore, prof. Mario Dal Bello, docente di storia dell’arte presso la Pontificia Università Lateranense.
Il volume ripercorre l’opera di Guido Reni scegliendo di raggruppare i dipinti per temi mostrando
la versatilità del “divino” pittore che oscilla dalla ritrattistica alla mitologia, dalla favola al tema
sacro mettendo a fuoco i diversi aspetti della poetica di un pittore che “parla esclusivamente di
immortalità”.

La congiura di Hitler contro Pio XII: 
se ne parla a Trichiana 


