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Venerdì 9 Dicembre si è svolta in tutta la re-
gione Marche la tradizionale “Festa della Ve-
nuta”, che porta molte comunità parrocchiali
e famiglie a riunirsi in preghiera dinanzi a dei
fuochi accesi, per ricordare l’evento della Tra-
slazione della Santa Casa di Loreto, ricorren-
done il giorno 10 la memoria liturgica.  A
Ripatransone questa tradizione è sentita con
particolare affetto da secoli: risulta infatti da
alcuni documenti dell’archivio comunale, che
la cittadinanza era solita effettuare già nel
‘500 dei pellegrinaggi nella cittadina lauretana
per esprimere la propria devozione alla Ver-
gine. Pertanto in seguito questo affetto popo-
lare portò a far realizzare, nel ‘600 da
Sebastiano Sebastiani di Recanati, una bellis-
sima immagine della Madonna di Loreto al
cui patronato in più frangenti difficili i Ripani
si sono affidati. In occasione del Giubileo stra-
ordinario della Misericordia questo simulacro
è stato esposto per tutto l’anno sull’altare
maggiore del Duomo, a ricordare i fedeli
l’amore che Dio ha riservato all’uomo fa-
cendo incarnare il Figlio per raggiungere

anche l’ultimo
dei peccatori. A
chiusura di que-
sto periodo di
grazia, funestato
poi dagli eventi
sismici che tut-
t’ora scuotono il
nostro territorio,
è stato necessario
vivere questa ri-
correnza in modo
diverso dal solito
stringendosi però ancora una volta, come un
tempo, attorno alla Vergine per avere conforto
nella fede. Alle ore 18,30 è stata quindi cele-
brata l’Eucarestia sul sagrato del Duomo (an-
cora oggetto di verifiche strutturali) al termine
della quale è iniziata una fiaccolata per il
corso del paese con il simulacro della Ma-
donna accompagnata dal popolo e dalla Con-
fraternita (che poi nel tempo fece assumere il
titolo di “Madonna di San Giovanni” alla pro-
digiosa Immagine). 

Con il passaggio della piccola processione, tra
canti, preghiere e litanie, sono stati accesi i
fuochi nei quattro quartieri della città, con una
calorosa partecipazione popolare. Al termine,
in piazza Condivi la conclusione con la bene-
dizione ed un momento di fraternità, tornando
poi tutti alle proprie case con nel cuore una
rinnovata speranza per il futuro, sicuri dell’in-
tercessione benigna della Madonna di Loreto.

Silvio Giampieri

LA COMUNITA’ RIPANA RINNOVA L’AFFIDAMENTO 
ALLA PROTEZIONE DELLA MADONNA DI LORETO

Ogni regione italiana ha il suo santuario dedicato
alla Madonna, segno di una devozione innestata
nella cultura specifica del popolo per il valore
che sempre è stato dato alla famiglia. Alcuni
però sono più conosciuti e frequentati, segno di
una storia fatta di eventi prodigiosi che l’hanno
accompagnati fin dall’inizio della loro venera-
zione. Nella nostra regione il più noto è senza
dubbio il santuario  della Madonna di Loreto,
luogo in cui  una forte tradizione attesta esservi
giunta ,in forma miracolosa, la casa abitata dalla
santa Famiglia di Nazareth.  Loreto luogo di
continui pellegrinaggi , dove, spesso  la fede  in-
contra i miracoli, e dal quale  acquistare un
segno, un’immagine della Madonna nera da
porre nella propria casa. Siamo cresciuti  con
questa devozione alimentata da tante immagini
che volevano la Vergine con il Bambino posta
sul tetto di una casa, quasi a guida di una nuova
destinazione. E in ricordo di  questa transvolata
è rimasta la tradizione delle «fochere» nella
notte tra il 9 e 10 dicembre e doveva essere le
tre del mattino il suo passaggio sul nostro terri-
torio, se le nostre mamme ci svegliavano a recite
di ave marie, mentre tutte le campane delle
chiese suonavano a distesa. Tutti gli sbadigli di
quell’ora non hanno offuscato la commozione
nel ricordo di una stupenda devozione che ren-
deva particolarmente partecipata  l’attesa dell’ imminente S. Natale.

Come dimenticare la Madonna di Loreto  che
venne  a trovarci subito dopo il rientro dallo
sfollamento, quando  le ferite erano ancora
aperte procurate dal fronte di guerra. Era l’im-
magine della Madonna di San Giovanni, nella
peregrinatio Mariae, portata dalla Confraternita
a ridare speranza nei vari paesi della diocesi.
Quante volte l’ho pregata  presso il tempietto in-
nestato  nel Duomo nei lunghi periodi della mia
infanzia trascorsi a Ripatransone!  Che gioia
quando il vescovo Mons. Chiaretti la  volle Pa-
trona della nostra Diocesi!
Come tradizione, il giorno 10 dicembre, festa
della Madonna di Loreto, il Vescovo diocesano
celebra la santa messa a Ripatransone insieme
ai sacerdoti della Vicaria cui spetta il compito di
fornire l’olio per la lampada  che giorno e notte
arde presso il simulacro della Madonna. Que-
st’anno a causa dell’inagibilità del duomo per il
terremoto, il vescovo Carlo ha presieduto la  S.
Messa  presso la Chiesa di S. Croce. Hanno con-
celebrato i sacerdoti della Vicaria di padre Gio-
vanni dello Spirito Santo, presenti le Autorità e
i rappresentanti della Consulta laicale diocesana.
Spontanea l’invocazione: “Madonna di S.Gio-
vanni  proteggi la nostra Diocesi. Amen

P. Pompei

Il pomeriggio dell’8 dicembre, festa dell’Imma-
colata, già alla recita del Santo Rosario la chiesa
di S.Benedetto Martire era piena di fedeli, almeno
per la disponibilità dei posti a sedere, poi man
mano in piedi fino all’esterno, tanti erano quelli
venuti ad onorare la Madonna. C’erano anche al-
cuni ospiti provenienti dai paesi terremotati che
mostravano meraviglia per la folla che la chiesa
non riusciva a contenere. All’omelia il vescovo
Carlo che ha presieduto la Santa Messa,  ha poi
spiegato il perché di tanta devozione e insieme al
si che fece della Vergine Maria la Madre di Dio,
Cristo Salvatore, c’era anche l’aggiunta di un voto
che i nostri padri fecero nel 1855 in seguito al-
l’imperversare della peste che mieteva vittime.  Il
voto voleva essere anche un atto di riparazione
per non aver degnamente onorato l’anno prima,
con particolare festeggiamenti, la proclamazione
del dogma dell’Immacolata da parte del papa Pio
IX. Dogma che nel 1856, come aggiunta al rin-
graziamento, veniva ricordato con un’epigrafe
posta sull’Arco dei Fiorani  lungo via dei Vittorini
(oggi Fileni).  L’Arco con l’epigrafe andò di-
strutto il 18 giugno 1944 ad opera dei tedeschi.
Già nella novena che precede la festa,  la devo-
zione popolare si manifesta con una grande par-
tecipazione fin dalle prime ore del mattino,
quando ancora i primi albori non mettono in fuga
le tenebre. Quest’anno il terremoto, rendendo ina-
gibile la Cattedrale, ha portato alcune varianti al
percorso della processione che è scesa ugual-
mente in Marina per poi ritornare nella Pievania
dove il Sindaco pro tempore ha rinnovato il voto,
mentre il coro intonava un antico canto  in onore
della Vergine Immacolata.     Pp
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Una tradizione che non perde il suo fascino quella della “Madonna dei cop-
petti”, come viene tradizionalmente chiamata la “Vergine Lauretana” dai fe-
deli. 
Così sabato 10 dicembre, giorno nel quale si ricorda la traslazione della Santa
Casa a Loreto, tra le vie del Paese Alto di S. Benedetto del Tr. si è portato in
processione il simulacro della Casa Lauretana con la caratteristica Madonna
seduta sul tetto. Durante la processione ci si è radunati intorno ad un focolare
per riscaldarsi mentre si recitava il Santo Rosario, segno evidente del focolare
domestico intorno al quale ogni famiglia ci si riuniva in preghiera. 
Una tradizione amata soprattutto dai bambini che a fine celebrazione, una
volta rientrati nell’Abazia S. Benedetto Martire, possono avvicinarsi alla Casa
e suonare la caratteristica campanella esprimendo un desiderio da rivolgere
alla Vergine. E’ una ricorrenza così carica di emozioni che tutti i fedeli non
possono fare a meno di passare davanti alla casa e compiere quel gesto che
fanno sin da quando erano piccini. Ed è commuovente vedere la signora
Biondi Maura di 95 anni fare la fila insieme ai bambini per ripetere quel gesto
che l’ha accompagnata per tutta la vita. “Ci venivo anche quando ero piccola”,
ci racconta con tanta emozione, “mi ci accompagnava la mamma”.
Le tradizioni restano e la memoria non si spegne e anche a distanza di novan-
t’anni gesti come questo restano e aiutano a crescere nella fede già in tenera
età. Il compito degli adulti è permettere ai bambini di oggi di vivere questi
momenti di grande fede, proprio come sono stati vissuti da tutti noi quando
eravamo piccoli.

Non è facile essere ‘perseveranti nella prossimità’ come dice lo
slogan del nostro tempo di Avvento. Trascorso un po’ di tempo,
rischiamo di dimenticare comunità della nostra Chiesa dioce-
sana, che stanno vivendo tutte le conseguenze di un sisma, che
di danni nell’entroterra ne ha fatti davvero molti. Montemonaco
è una di queste! Le chiese tutte chiuse, alcune abitazioni crollate
e diverse case lesionate, gente con un po’ di paura per la terra
che continua a tremare.  Eppure abbiamo trovato una comunità
che non ha perso la speranza, desiderosa di ricominciare, solidale
nella difficoltà. Lo si legge anche in alcuni segni, come il bellis-
simo presepe allestito al centro del paese  e l’altro a Casa Gioiosa
dove risiedono i diversi volontari: la protezione civile, i vigili
del fuoco, la croce rossa, gli scout, oltre alle persone che hanno
perso la casa. Il momento più bello, nella notte della ‘venuta’ è
stato il ritrovarsi intorno al falò in onore della Madonna di Lo-
reto. La preghiera dei bimbi, i canti del coro, lo sfavillare del
fuoco, nel freddo della sera, ci hanno scaldato il cuore.  A Maria,
solitamente rappresentata seduta sopra la casa, con in braccio il
Bambino, abbiamo chiesto di vegliare non tanto su queste case
crollate o lesionate, quanto su tutte le famiglie di questo paese,
perché possano conservare non solo le belle tradizioni come que-
sta, ma soprattutto il dono della pace. Non è mancata la preghiera
per il parroco Padre Alfredo. Simpatico è stato il momento finale
con panettone, cioccolato e…vin brulè.

Volontari della Caritas

Nella contrada di Rufiano a Castignano c’è una
piccola chiesa dedicata alla Madonna di Loreto
e come da tradizione il 9 dicembre la comunità
castignanese vi si è recata in pellegrinaggio.
Seppur per un breve tragitto, la processione, il-
luminata dalle fiaccole, raccolta in preghiera si
è radunata nella chiesa per celebrare l’eucare-
stia. Per l’occasione la chiesa è stata ripulita,
tinteggiata e lucidata. 
Tante erano le persone presenti che molte di
loro hanno ascoltato la celebrazione dal-
l’esterno. Il parroco Don Tiziano nell’omelia
ha detto “una Chiesa che celebra nella gioia
seppur terremotata…”; è stato molto contento
della ricca partecipazione.
Inoltre il sindaco è intervenuto elogiando gli
abitanti della contrada per il lavoro in collabo-
razione con il parroco.
Dopo la celebrazione tutti si sono radunati e
scaldati attorno al falò condividendo arrosticini,
salsicce e dolci. Il parroco ha comunicato che
il ricavato sarebbe stato investito per continuare
i lavori alla chiesa. 

Il voto referendario oltre ad affermare che gli
italiani preferiscono conservare la Costituzione
così com’è, porta con sé la consapevolezza di un
Paese diviso. E conferma come l’Italia resti un
Paese complesso che ha bisogno di classi diri-
genti capaci di governare la complessità. Chi
saprà leggere meglio la complessità del Paese,
chi saprà rispondere al disagio sociale e alla pro-
testa, chi saprà resistere alle tentazioni della
chiusura e della autoreferenzialità, chi saprà pro-
porre un orizzonte di sviluppo nazionale che non
prescinda dalla casa comune europea, chi saprà
fermare la deriva populista… forse – sottoline-
iamo forse – avrà il diritto di governare. Diver-
samente, dovremo tutti abituarci ad altri e
diversi paradigmi, a partire da quello della riaf-
fermazione della sovranità nazionale a scapito
del disegno europeo. Gli italiani hanno detto
“No” all’ipotesi di riforma della Costituzione
sottoposta al vaglio referendario. E lo hanno
detto forte e chiaro, andando a votare mai così
numerosi (68,48%). Ma soprattutto nelle urne
hanno decretato la vittoria del “No” con un
59,11% che è la somma di una infinità di ra-
gioni. Anche solo elencarle è faticoso: il “voto
di pancia” evocato da Grillo; l’onda lunga della
protesta contro la “casta”; il vento delle destre
che spira fortissimo in Occidente, dagli Stati
Uniti di Trump al cuore dell’Europa; il profondo
disagio di ampi strati sociali e la mancanza dif-
fusa di lavoro soprattutto giovanile; il tributo tal-
volta insopportabile da pagare sull’altare della
globalizzazione economica; la mancata solu-
zione del problema dell’immigrazione; un anti-
europeismo galoppante; l’avversione militante

di due poli (Movimento5Stelle e centrodestra
suddiviso in tre tronconi, Forza Italia, Lega e
Fratelli d’Italia) sui tre che occupano la scena
politica italiana; la divisione interna del Pd; la
personalizzazione del voto referendario da parte
del presidente del consiglio. La prima e imme-

diata conseguenza è arrivata dopo soli 90 mi-

nuti dalla chiusura delle urne: le dimissioni

irrevocabili di Matteo Renzi dalla presidenza

del consiglio, con il riconoscimento di una scon-

fitta politica di cui si è assunta per intero la re-

sponsabilità. Gli atti successivi sono scritti nella
prassi istituzionale e costituzionale: dimissioni
dell’intero governo, salita al Quirinale per ras-
segnare le dimissioni nelle mani del presidente
della Repubblica, attesa delle decisioni di Sergio
Mattarella per garantire stabilità al Paese attra-
verso un governo in grado di completare la le-
gislatura, sempre che sussista una maggioranza
in grado di esprimere e sostenere un nuovo go-
verno. Difficile in questo momento ipotizzare
una soluzione e i tempi necessari. Anche se urge
approvare da parte del Parlamento la Legge di
stabilità e possibilmente trovare un accordo sulla
nuova e indispensabile legge elettorale, pena una
condanna quasi certa all’ingovernabilità a causa
dei due diversi sistemi elettorali per l’elezione
di Camera e Senato. Ma forse in queste ore e so-
prattutto nei prossimi giorni sarà utile ripensare
alle conseguenze del voto. Prima fra tutte: il
voto referendario oltre ad affermare che gli ita-
liani preferiscono conservare la Costituzione
così com’è, porta con sé la consapevolezza di un
Paese diviso. La campagna referendaria ha re-
gistrato toni eccessivi e persino inaccettabili. Ma

noi ci rifiutiamo di dividerci in Guelfi e Ghibel-
lini. Lasciamo ad altri esercitarsi in questa pra-
tica distruttiva. Piuttosto, chiediamo prima alla
società civile e poi alle forze politiche, di farsi
carico della capacità di costruire ponti, di sbar-
rare la strada ai fomentatori di odio e ai sosteni-
tori dei muri, di scommettere sulla solidarietà e
sulla giustizia sociale; di mettere in fuorigioco i
propagandisti della post-verità.  In ogni caso
l’Italia resta un Paese complesso che ha bisogno
di classi dirigenti capaci di governare la com-
plessità. Difficile non evocare in queste ore un
grande leader del passato, Aldo Moro, che della
lettura della complessità del Paese era un mae-
stro. Chi saprà leggere meglio la complessità del
Paese, chi saprà rispondere al disagio sociale e
alla protesta, chi saprà resistere alle tentazioni
della chiusura e della autoreferenzialità, chi
saprà proporre un orizzonte di sviluppo nazio-
nale che non prescinda dalla casa comune euro-
pea, chi saprà fermare la deriva populista…
forse – sottolineiamo forse – avrà il diritto di go-
vernare. Diversamente, dovremo tutti abituarci
ad altri e diversi paradigmi, a partire da quello
della riaffermazione della sovranità nazionale a
scapito del disegno europeo. E dopo l’elezione
a sorpresa di Donald Trump e in attesa delle tor-
nate elettorali francese e tedesca che dovrebbero
di norma precedere il voto politico italiano, nulla
può essere dato per scontato. Forse le prove più
serie per il Paese sono tutte davanti a noi, a pre-
scindere dall’esito del referendum. Al presidente
della Repubblica la delicata ricerca di un equili-
brio oggi difficile da intravvedere.

Parrocchia S. Benedetto Martire

La Madonna dei coppetti
Anche a Montemonaco 
la ‘fochera’ per la 
Madonna di Loreto.

Castignano

PELLEGRINAGGIO 
ALLA CHIESA 
DI RUFIANO

No alla riforma costituzionale 

Hanno vinto tutti gli “anti”. Al Quirinale la responsabilità 

di individuare un nuovo punto di equilibrio per il Paese Domenico Delle Foglie 

Dopo l’Angelus del giorno
dell’Immacolata 

papa Francesco ha aggiunto:

Cari fratelli e so-

relle,

ieri un forte terre-

moto ha colpito

l’isola di Sumatra,

in Indonesia. Desi-

dero assicurare la

mia preghiera per

le vittime e per i

loro familiari, per i

feriti e per quanti hanno perso la casa. Il Signore

dia forza alla popolazione e sostenga l’opera di

soccorso. Saluto con affetto tutti voi, pellegrini

presenti oggi, specialmente le famiglie e i gruppi

parrocchiali. Saluto i fedeli di Rocca di Papa con

la fiaccola natalizia, il gruppo “Progetto Re-

becca” che si occupa dei bambini bisognosi, e i

fedeli di Biella.

In questa festa di Maria Immacolata l’Azione

Cattolica Italiana vive il rinnovo dell’adesione.

Rivolgo un pensiero speciale a tutte le sue as-

sociazioni diocesane e parrocchiali. La Vergine

benedica l’Azione Cattolica e la renda sempre

più scuola di santità e di generoso servizio alla

Chiesa e al mondo.

Oggi pomeriggio mi recherò in Piazza di Spagna

per rinnovare il tradizionale atto di omaggio e di

preghiera ai piedi del monumento all’Immaco-

lata. Dopo andrò a Santa Maria Maggiore a pre-

gare la Salus Populi Romani. Vi chiedo di unirvi

spiritualmente a me in questo gesto, che esprime

la devozione filiale alla nostra Madre celeste. A

tutti auguro buona festa e buon cammino di Av-

vento con la guida della Vergine Maria. Per fa-

vore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon

pranzo e arrivederci!
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12 dicembre 1905: moriva a soli 23 anni il
Venerabile Padre Giovanni dello Spirito
Santo, il nostro Giacomino Bruni, un ra-
gazzo nato e cresciuto tra le vie del Paese
Alto di S. Benedetto, che ha frequentato la
chiesa di S. Benedetto Martire e della Ma-
rina. Per ricordarlo, sabato è stato proiettato
nel salone parrocchiale un video/documen-
tario realizzato nel 2009 dai ragazzi della
parrocchia. Ho introdotto il
video spiegando perché deci-
demmo di realizzarlo. Ci sono
quattro parole che mi vengono
in mente quando rivedo questo
video. La prima è la parola
“stupore” perché senza lo stu-
pore non ci saremmo messi a
fare ricerche per conoscere me-
glio questo giovane della nostra
parrocchia. Ma soprattutto lo
stupore è quello che ti fa dire
“guarda là”, come quando la
notte di S. Lorenzo osservi il
cielo e ti capita di vedere una stella cadente e la
prima cosa che fai è puntare il dito e dire
“guarda là”. Ecco, il motivo per cui abbiamo gi-
rato il video è per lo stupore che ci ha colpito
conoscendo il nostro Giacomino. La seconda
parola l’hanno indovinata i bambini delle ele-
mentari. Ho detto loro: “A Giacomino piaceva
tanto una parola, ma è una parola che a voi non
piace…” e la prima che hanno detto è stata “ob-
bedienza”. Proprio così! La parola che pensavo
era proprio questa: “obbedienza”. Padre Gio-
vanni tra le tante cose che ci ha insegnato con
la sua vita, la più grande è l’obbedienza. Un’ob-
bedienza non insensata, ma una obbedienza
giustificata che nasce dall’amore e dalla fede
verso Gesù crocifisso. La terza parola che mi
comunica questo video è “passione”. Usiamo
la parola passione con due significati. Innanzi-
tutto parliamo di Passione nel senso di avere
passione per qualcosa e Padre Giovanni era ve-

ramente appassionato di Gesù, tutto quello che
faceva lo faceva con grande passione. Poi
usiamo la parola passione anche per indicare
sofferenza, sacrificio e anche in questo Padre
Giovanni ha molto da insegnarci. Per realizzare
un sogno ci vuole molta passione in entrambi i
significati. E la quarta parola è proprio “sogni”.
Non si può andare a dormire senza avere un de-
siderio e Padre Giovanni ci insegna proprio

questo: tutti noi dobbiamo avere un sogno, ma
occorre passione e sacrificio per realizzarlo.
Chiedevo ai giovani della parrocchia, per quale
motivo tra tante persone che potremmo ricor-
dare, ricordiamo un ragazzo che alla fine dei
conti non ha fatto nulla di eccezionale? Ecco,
io spero che ognuno di loro trovi la risposta nel
proprio cuore. Per quanto mi riguarda io so solo
che personalmente ho bisogno di figure come
Giacomino che mi dicono con la loro vita che è
possibile un modo diverso, un modo più vero
di vivere, che è possibile vivere così, che santi
non si nasce, ma si diventa. Proiettare il video
e raccontarne la testimonianza è un’esperienza
bellissima e da questo stupore verso Giaco-
mino, mi nasce un desiderio, quello di dire
“guarda là” anche ad altri ragazzi, e così mi
rendo disponibile per eventuali incontri nelle
varie parrocchie della nostra diocesi.

alessandro Ribeca

La vita del Venerabile Padre Giovanni 

dello Spirito Santo presentata ai ragazzi

IV Domenica di Avvento
ecco, viene il Signore, il re della gloria

Dal VANGELO secondo MATTEO

Carlo Maria Martini: 

“Cristiani coraggiosi”, libro di inediti
sui “laici testimoni nel mondo di oggi”

“Cristiani coraggiosi. Laici testimoni nel mondo di oggi”: è il titolo
di un nuovo volume dell’editrice In Dialogo di Milano, che pre-
senta una raccolta di testi, in gran parte inediti, del cardinale Carlo
Maria Martini, biblista e arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002
e scomparso nel 2012. Il volume è arricchito da un testo di Papa
Francesco sul tema dei laici e della loro presenza nella Chiesa e
nel mondo e dall’introduzione di mons. Franco Giulio Brambilla,
teologo, a lungo collaboratore di Martini e oggi vescovo di No-
vara. Nella prefazione, Silvia Landra e mons. Gianni Zappa, ri-
spettivamente presidente e assistente ecclesiastico dell’Azione
cattolica ambrosiana, che ha promosso il volume, scrivono:
“Questione tutt’altro che definita quella del laico nella Chiesa,
del suo profilo, della sua spiritualità. Sono tanto mutati gli stili
di vita e le configurazioni sociali da rendere continuamente in
divenire la riflessione a tal proposito che si è sviluppata negli ultimi cinquan-
t’anni”. “Occorre una quotidianità formativa e pastorale nella quale puntare alla responsabilizza-
zione del laico e alla sua consapevolezza di essere Chiesa, secondo il disegno che sempre più
emerge, a partire dall’imprescindibile fonte dei testi del Concilio Vaticano II”. Landra e Zappa
osservano: “Le riflessioni di Carlo Maria Martini selezionate per questo testo risultano emozio-
nanti per tante ragioni. Prima fra tutte è l’insistenza sulla Parola di Dio, finalmente proposta come
dono da condividere, con una familiarità, intimità e capacità di lettura di cui Martini è grande
maestro”. “Non mancano di stupirci alcune consonanze tra i richiami dell’arcivescovo Martini di
qualche decennio fa e molti forti stimoli di Papa Francesco oggi, a conferma del dono della pro-
fezia che il Signore ci ha fatto con Carlo Maria Martini”. “Ci suscita emozioni vive sentire risuo-
nare nei testi di Martini la paternità, l’amicizia e l’autorevolezza di una persona direttamente
conosciuta e la grandezza di un saggio del Novecento che non sarà certo dimenticato anche da
chi lo accosterà solo attraverso i suoi scritti e i racconti di altri”.

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo:
sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere in-
sieme si trovò incinta per opera dello Spirito
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non
voleva ripudiarla, decise di licenziarla in se-
greto. Mentre però stava pensando a queste
cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Da-
vide, non temere di prendere con te Maria, tua

sposa, perché quel
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai
suoi peccati”.
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto
dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e
partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa
Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

vanGelo di Matteo  1,18-24

Siamo arrivati così alla quarta domenica di Avvento, ancora un poco e faremo memoria del Natale
del Signore, l’evento più importante, più sconvolgente della storia umana. La liturgia di questa
domenica ci presenta i fatti che precedettero questo evento. Dopo che l’angelo ebbe portato l’an-
nuncio a Maria, che con mirabile disponibilità dà il suo assenso al progetto di Dio, l’angelo si
reca da Giuseppe, sposo di Maria, per far conoscere anche a lui  quale progetto Dio ha per lui e
per la sua sposa. Giuseppe, ovviamente,  non è da meno di Maria, e anche lui senza fiatare, senza
nessuna parola si appresta a compiere la volontà del suo Dio. Ovviamente, perché anche Giuseppe
come Maria è stato pensato fin dall’eternità, come colui che avrebbe dovuto essere il custode,
l’educatore, l’esempio, il maestro terreno per il figlio di Dio che si incarnava.  Giuseppe il giusto,
è il padre terreno ( anche se non genitore)  che il Padre celeste sceglie per il suo Cristo.   E’ l’uomo
che  avrà il compito di “rappresentare “ per il piccolo Gesù la presenza  del Padre che è nei cieli,
di esserne l’educatore, insieme a Maria. Giuseppe avrà l’onore mirabile e meraviglioso di essere
chiamato da Gesù con lo stesso appellativo con cui un giorno chiamerà il Padre eterno, cioé :
Abbà ( che letteralmente significa: papino, babbino). Grande è il mistero di quest’uomo che farà
praticamente da padre nella fede al piccolo Gesù, egli è sempre pronto a compiere ciò che il suo
Dio gli pone di fronte, in silenzio, senza domande, senza tentennamenti. Giuseppe è il giusto che
prenderà per mano l’uomo-Dio Gesù e lo accompagnerà per le strade della Palestina e dell’Egitto,
e gli sarà sempre vicino fino a quando sarà necessario, poi nel silenzio renderà il suo spirito al
Padre. Giuseppe e Maria sono la “culla familiare” in cui nasce il DIO CON NOI, sono la sua fa-
miglia, con loro si realizzerà la prima chiesa domestica, essi saranno i primi sacerdoti della nuova
alleanza, i primi adoratori dell’uomo-Dio. Chiediamo al Signore Gesù di farci diventare imitatori
di Giuseppe di quest’uomo giusto agli occhi del Padre, e chiediamo a Giuseppe e a Maria di ac-
compagnarci per le strade della vita come hanno accompagnato Gesù, di preservarci dai pericoli,
dal male e di custodirci  così come  hanno fatto con il Cristo. Il nostro Natale, con il loro sostegno,
sarà certamente più lieto e sereno e sapremo anche noi pronti ad accogliere questo “figlio che
nasce per noi”. RiCCaRdo 

PILLOLE DI SAGGEZZA
IN AMORE IL SILENZIO VALE PIU’ DELLE PAROLE (Blaise Pascal)

IL VERO SILENZIO E’ ASCOLTO, DIALOGO INTERIORE, PIENEZZA 
(Jean-Marie Burugoa)

DOMENICA 18 DICEMBRE

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

LUNEDì 19 DICEMBRE

Ore 11.00 Porto d’Ascoli                          
Biancazzurro: S. Messa

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto        
RSA S. Giuseppe: S. Messa 

MARtEDì 20 DICEMBRE

Ore 9.00 Centobuchi
Parrocchia 
Regina Pacis: S. Messa 
per la                                        
Scuola media “Allegretti”

Ore 19.00 Porto d’Ascoli                          
Centro “Kabina Welcome”: 
incontro con il Centro Famiglia

MERCOLEDì 21 DICEMBRE

Ore 11.30 San Benedetto del Tronto        
Centro Polivalente Caritas: 
incontro con gli amministratori

Ore 15.00 Grottammare                            
Istituto “Virgo Lauretana”: 
S. Messa

Ore 19.00 San Benedetto del Tronto        
S. Gemma: 
S. Messa per l’Istituto

GIOvEDì 22 DICEMBRE

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto        
Curia vescovile: 
Consiglio presbiterale

vENERDì 23 DICEMBRE

Ore 8.40 Montalto Marche                     
Monastero S. Chiara: S. Messa
per il Liceo classico

Impegni Pastorali del Vescovo 
dall’ 18 al 23 diceMbre 2016
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Il diacono Sandro che il Signore
ha voluto vicino a sé all’inizio
del mese di dicembre, ha tra-
scorso tanti mesi di intensa colla-
borazione con noi del
“l’Ancora”, con la distribuzione
presso le parrocchie del nostro
settimanale. Arrivava spesso con
la moto, per fare più in fretta e
tutto questo fino a quando, la ma-
lattia non glielo ha impedito. Noi
del “l’Ancora” gli siamo ricono-
scenti e ci piace pensarlo con
Gesù, insieme ai tanti che hanno
trovato con noi  nella comunica-
zione, un modo di fare evangeliz-
zazione. Nella Comunione dei
Santi desideriamo superare la
morte e nella preghiera unirci a
loro. Godiamo della  Resurre-
zione di Cristo che, come scrive Benedetto
XVI “ È un evento storico che tuttavia fa esplo-
dere le dimensioni della storia e la trascende.
Forse qui possiamo attingere al linguaggio ana-
logico… [e pensare-aggiunge il Papa Emerito-
la] Resurrezione come una sorta di radicale

‘salto evolutivo’, in cui emerge
una nuova dimensione della
vita, una nuova dimensione
dell’esistenza umana”. “La ma-
teria stessa viene infatti rimodel-
lata in un nuovo tipo di realtà.
L’uomo Gesù, completo del suo
corpo, ora appartiene alla sfera
del divino e dell’eterno. Da que-
sto momento in avanti, come
disse una volta Tertulliano, ‘spi-
rito e sangue’ hanno un posto in
Dio… Anche se per sua natura
l’uomo è stato creato per l’im-
mortalità, è solo adesso che esi-
ste il luogo in cui la sua anima
immortale può trovare il suo
‘spazio’, la sua ‘corporeità’, in
cui l’immortalità assume il suo
significato di comunione con

Dio e con l’intera umanità riconciliata”.
Questo pensiero sia di consolazione per tutti
noi, in particolare per la moglie e i figli di San-
dro, ai quali ci uniamo con Santa Speranza.   

la Redazione

Tantissime le persone che hanno
voluto prendere parte alla Messa,
vissuta in un autentico clima di pre-
ghiera. Tra loro i ragazzi del
gruppo Scout Grottammare 1 dove
Sandro è stato capo per oltre 30
anni, i fratelli del cammino neo ca-
tecumenale e le diverse realtà par-
rocchiali. Ha animato la liturgia il
gruppo Scout del Grottammare 1
che si è alternato in armonia con i
membri del cammino neo catecu-
menale. Il Vescovo Carlo Bresciani durante
l’omelia ha affermato: “Ci sono tante domande
che nascono dentro di noi, quelle che rischiamo
di non porci a volte per la distrazione, presi dalla
frenesia del mondo. Una di queste domande è
“chi salva noi” o “chi salva me”? La consola-
zione delle persone, che pur ci vogliono bene,
non può bastare … ma quella che conta è quella
che viene da Dio. Quello che abbiamo fatto non
finisce qui e la nostra stessa vita è chiamata a non
terminare mai perché Dio l’ha pensata per il
tempo dell’eternità, quello migliore perché in co-
munione con Lui. Se Cristo è risorto, noi ab-
biamo la consolazione più grande, più invincibile
… quella della vita eterna. La parola del Buon

Pastore non può che farci pensare
Gesù che si carica sulle spalle, con
tenerezza, ognuno di noi per pre-
sentarlo al Padre. Il Natale ci ri-
corda questo che Gesù viene a
cercarci per introdurci in questo
amore che è l’amore divino. Così
il bene che facciamo acquista un

senso: niente è stato inutile. Questo è il tesoro
che lui si trova tra le mani nel momento in cui si
presenta a Dio, non si presenterà a mani vuote
ma potrà dire di aver seminato un po’ di bene.
Questa è la moneta che il Padre apprezza e per
cui dà la ricompensa…
Questa è la fede con la quale salutiamo il nostro
diacono Sandro che, se da una parte non ci toglie
la tristezza della separazione, dall’altra ci dà la
consolazione fondamentale. Sandro non ha perso
la sua vita, ma donandola l’ha costruita insieme
con Dio. E questo è ciò che il Padre gli restituirà,
con tutta la misericordia di cui ovviamente
ognuno di noi ha bisogno. Se anche noi ci la-
sciamo caricare sulle spalle da Gesù, ci facciamo
perdonare … allora quella comunione profonda
e vera che si è costruita nella nostra vita non si
interrompe ma ci conduce a Colui che è il vi-
vente, che è la Vita, anche dopo la morte Pos-
siamo salutare Sandro con gratitudine attraverso
la preghiera di intercessione, sperando e invo-
cando nella bontà e nella misericordia del Padre,
affinché Dio ti possa accogliere.”

Il diacono Alessandro Girolami 
è tornato alla casa del Padre
Il ricordo della Redazione del “l’Ancora”.

Il Funerale del diacono Alessandro Girolami, deceduto
all’età di 69 anni, dopo una lunga malattia.
Ha presieduto la Santa Messa di esequie il vescovo Carlo Bresciani. Hanno concelebrato

mons. Gervasio Gestori e oltre venti sacerdoti, provenienti da tutte le parrocchie della Dio-

cesi e i confratelli diaconi.

Semplice ma molto intensa la breve ce-
rimonia con la quale AGeSC – Associa-
zione Genitori Scuole Cattoliche - ha
consegnato alla Direzione Didattica di
Acquasanta Terme (AP) un contributo
per le spese di gestione della nuova
scuola, messa in opera dopo il terremoto
ed appena inaugurata. Una delegazione
composta dall’Esecutivo AGeSC è arri-
vata  ad Acquasanta, ha compiuto una
breve ricognizione ad Arquata del Tronto
nella scuola realizzata dopo le scosse di
agosto, ma mai utilizzata poiché lo
sciame successivo ha reso impraticabile
l’intero centro storico, con conseguente
allontanamento della popolazione. L’in-
contro è stato realizzato in modo impec-
cabile dal Comitato AGeSC di Ascoli
Piceno, con in testa  la Presidente Bene-
detta Fortuni. Prima tappa la sede del-
l’Associazione all’Istituto Preziosissimo
Sangue di Ascoli. Poi Arquata ed infine
Acquasanta, dove è arrivato il Vescovo
Giovanni D’Ercole. Era presente anche
l’Assessore all’Istruzione del Comune di
Acquasanta Elisa Ionni. Sono stati i pic-
coli allievi della storica scuola cattolica
del Preziosissimo Sangue a consegnare
l’assegno simbolico AGeSC ai bimbi di
Acquasanta. La Direttrice Didattica Pa-
trizia Palanca ha avuto parole di grande
apprezzamento per questo gesto di soli-
darietà dei genitori di scuola paritaria cat-
tolica, mentre il Vescovo D’Ercole ha
messo l’accento sulla qualità di un con-
tributo che proviene dal volontariato
delle famiglie  cattoliche,  rivolto alla

scuola statale, in un momento di grave
difficoltà per le popolazioni del luogo
colpite da un sisma che sembra infinito.
Ed in questo senso il Presidente nazio-
nale AGeSC Roberto Gontero ha sottoli-
neato come “la vita di tutti i giorni può
ricominciare proprio dalla scuola, dove i
bimbi possono superare il trauma di que-
sta situazione portando all’interno delle
famiglie un sostegno determinante”. Su
tutti un messaggio è rimasto scolpito nel
cuore della rappresentanza AGeSC: la
consapevolezza che ciascuno lotterà per
tornare alla normalità nel più breve
tempo possibile.
a cura di Ufficio Stampa aGeSC

inFo: Giusi vianello 340 3441937 

DA AGeSC UN CONTRIBUTO PER AIUTARE IL 
RITORNO ALLA NORMALITA’ NELLA SCUOLA

DI ACQUASANTA TERME (AP)
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Non nascondo il dispiacere che provo
nell’assistere al funerale de L’Ancora, il
settimanale col quale ho convissuto – let-
teralmente in ciascuno dei suoi numeri -
dall’Anno Paolino ad oggi. Mia cara fan-
ciullina, tanto desiderosa di vivere e di ser-
vire - con la tua ottima informazione e con
i tanti servizi fotografici - orami “sei nella
terra scura, sei nella terra negra, né il sol
più ti rallegra…”. Significativo, anche per-
ché di un prete giovane, è l’editoriale “Un
pezzo della mia storia”, di Gian Luca Ro-
sati (L’Ancora del 20 novembre).
1. La mia collaborazione a L’Ancora. -

Tutto incomincia con un incontro col Si-
gnore Enzo Troilo. Avevo collaborato alla
Vedetta, il settimanale diocesano prece-
dente; la stessa cosa facevo con L’Ancora,
voluta con tanto slancio da Mons. Giu-
seppe Chiaretti. Portando un pezzo per
L’Ancora, suonai per dire – se mai qualche
voce rispondesse – che nella buca avevo
messo un mio scritto. E la voce di risposta
ci fu, pressante e delicata, per farmi salire
al piano dell’ufficio. Era Enzo che voleva
incontrarmi. Mi fece vedere, compiaciuto,
le annate precedenti, il numero che stava
preparando e altro. Per il momento tutto
finì lì.
Tempo dopo, Mons Gervasio Gestori, che
ci aveva fatto l’onore di stare a mensa con
noi, mi disse: Cosa possiamo fare per
l’Anno Paolino? Mi venne spontaneo ri-
spondere: un articolo su L’Ancora che pre-
senti man mano la vita e le lettere di Paolo.
La proposta fu subito accolta. “Di’ a nome
mio al Direttore che ti riservi una rubrica
fissa per l’argomento”. Preparai alcuni
pezzi poi sentii il bisogno di telefonare al-
l’amico che avevo scoperto per avere da un
giornalista un giudizio pratico su di essi, se
cioè erano semplici, chiari, utili per i lettori
de L’Ancora. Era solo a metà pagina
quando interruppe la lettura e, fissandomi
sugli occhi, mi disse: Vanno bene! Setti-
mane dopo lo incontrai in Via Curzi e mi
parlò con tanto gioia di quei miei pezzi già
pubblicati. Ciò che mi colpi fu la sua sor-
presa dei – come disse lui - «numeretti»
che mettevo accanto alla frasi bibliche che
riportavo: erano le innocue citazioni dei
testi riportati! Anni dopo andai a trovarlo
in casa, quando sapeva di avere ancora
pochi giorni di vita. Ciò che mi colpì – oltre
la sua accoglienza gioviale e schietta, e in
una situazione del genere per lui - la sua
cristiana serenità di fronte alla morte. Dio
l’abbia in cielo! Ecco le serie degli articoli. 
La serie su Paolo, di 55 puntate, accompa-
gnò tutto l’anno paolino.
La serie sullo Spirito Santo, di 55 puntate.
Scelsi tale argomento pensando alla grande
attenzione che la chiesa cattolica, sotto la
spinta di altre chiese, riservava allo Spirito

Santo. L’argomento non mi era nuovo per-
ché avevo pubblicato un volume di oltre
300 pagine sullo Spirito Santo lungo l’An-
tico e il Nuovo Testamento nella collana
“Percorsi e traguardi biblici” della Elle-
DiCi. 
La serie su testi profetici, che il virus ha
trangugiato e… che possa crepare! E’ an-
dato tutto perso.
La serie su Matteo, 146 puntate. Iniziata
nell’ottobre 2010 e terminata nel febbraio
2014, con scadenza settimanale. Il testo bi-
blico è stato riportato sempre integral-
mente. 
La serie su Luca, iniziata in diretta conti-
nuazione con la precedente, si ferma al nu-
mero 123. La somma, lasciando quanto è
andato perduto, porta a 378 puntate. Se
mettessi insieme il tutto ne verrebbe il libro
più voluminoso che avrei scritto nella mia
vita. Ho seminato, sono contento. Deo gra-
tias! I testi delle quattro serie li ho messi in
quattro files. Sono contento di passarli a chi
li vuole.
2. Gli invii mediante posta elettronica. –
C’è da fare un altra aggiunta per me impor-
tante. Soprattutto confessando, ma anche in
tante altre situazioni, incominciai a far co-
noscere il mio pezzo su L’Ancora e a pro-
porre all’interlocutore l’invio del pezzo
mediante mail.  Così, man mano, il numero
è continuamente cresciuto. Oggi si fanno
366 invii per ogni puntata. Purtroppo, vari
indirizzi li persi strada facendo. 
3. La rubrica CONTINUA mediante l’in-

vio elettronico. – Tale continuità mi è stata
richiesta da varie persone autorevoli. E io
ho risposto di sì. Però ho una difficoltà psi-
cologica. Abituato come sono a lavorare su
testi che fanno un tutt’uno con il supporto
materiale che li sostiene, mi mancherà l’ap-
poggio del testo stampato e avrò l’impres-
sione di scrivere sull’etere, sulla sabbia.
Aspetto qualche incoraggiamento.4. La

proposta. - Chi leggeva la mia rubrica su
L’Ancora cartacea potrà averla mediante
posta elettronica, come già avviene per
altri. Basta che uno mi mandi l’indirizzo
elettronico con nome e cognome (per
l’agenda). Avremo così la gioia di comple-
tare insieme la lettura del Vangelo di Luca.
Dopo si vedrà. 5. I ringraziamenti. – Va,
innanzitutto, a Dio. «È Dio infatti che su-
scita in voi il volere e l’operare secondo il
suo disegno d’amore» (Fil 2,13). Poi a
Mons. Gervasio Gestori che da sempre mi
spinge, a continuare. Come tralasciare il
caro Pietro Pompei, che si è tanto adope-
rato ad abbellire il pezzo con riproduzioni
pittoriche? Grazie anche a voi, lettori del
testo cartaceo; e anche a voi delle mail che
mi avete aperto la porta delle vostre case.
Ricordiamoci al Signore nella preghiera. 

Crocettigiuseppe@yahoo.it

La presente rubrica continua con mail personali
IL RICONOSCENtE ADDIO A “L’ÁNCORA”

Grazie a Padre Giuseppe crocetti da tutta la redazione

Il Papa ai piedi dell’Immacolata: 
“Ti porto disoccupati e bambini sfruttati”

Si ripete il tradizionale atto di venerazione al monumento mariano in piazza di

Spagna. Francesco prega poi a Santa Maria Maggiore  Salvatore Cernuzio

Il segnale è sempre il forte applauso che attraversa tutta piazza di Spagna
e le vie limitrofe fino a piazza Mignanelli, dove si staglia la Colonna
dell’Immacolata. Puntuale alle 16, Francesco giunge nel centro nevral-
gico del capitolino per compiere, come ogni 8 dicembre, l’atto di vene-
razione al monumento mariano realizzato dall’architetto Luigi Poletti e
dallo scultore Giuseppe Obici in onore all’Immacolata Concezione,
dogma stabilito da Pio IX nel 1854. Il tradizionale omaggio è stato av-
viato da Giovanni XXIII nel 1958 e proseguito poi da tutti i Pontefici,
ancor più da Bergoglio che non ha mai nascosto la propria profonda de-
vozione mariana.  Circondato da un migliaio di fedeli e turisti assiepati
dietro le transenne, la maggior parte dei quali migrati dall’Angelus delle
12 in piazza San Pietro, e da allora in attesa in preghiera, Francesco si
dirige direttamente ai piedi della statua, dove è stata posta in alto una
corona di fiori bianchi.  Il saluto è solo per il cardinale Vicario di Roma,
Agostino Vallini, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con la fascia tri-

colore, che lo accolgono in piazza; poi il Pontefice volge uno
sguardo verso l’effigie mariana e legge la preghiera composta
per la Solennità. Un’orazione appassionata in cui Bergoglio
affida alla Vergine i bambini sfruttati e abbandonati, le fami-
glie che fanno più fatica, i lavoratori e “chi, per necessità,
svolge un lavoro indegno” o “chi il lavoro l’ha perso o non
riesce a trovarlo”. “Abbiamo bisogno delle tue mani immaco-
late – dice – per accarezzare con tenerezza, per toccare la
carne di Gesù nei fratelli poveri, malati, disprezzati, per rial-
zare chi è caduto e sostenere chi vacilla. Abbiamo bisogno dei
tuoi piedi immacolati, per andare incontro a chi non sa fare il
primo passo, per camminare sui sentieri di chi è smarrito, per
andare a trovare le persone sole”. 

Di seguito il testo della preghiera composta dal Papa:

O Maria, Madre nostra Immacolata,

nel giorno della tua festa vengo a Te, e non vengo solo:

porto con me tutti coloro che il tuo Figlio mi ha affidato, in questa Città di Roma e nel

mondo intero, perché Tu li benedica e li salvi dai pericoli. 

Ti porto, Madre, i bambini,

specialmente quelli soli, abbandonati,

e che per questo vengono ingannati e sfruttati.

Ti porto, Madre, le famiglie,

che mandano avanti la vita e la società

con il loro impegno quotidiano e nascosto;

in modo particolare le famiglie che fanno più fatica per tanti problemi interni ed esterni. 

Ti porto, Madre, tutti i lavoratori, uomini e donne, e ti affido soprattutto chi, per necessità,

si sforza di svolgere un lavoro indegno

e chi il lavoro l’ha perso o non riesce a trovarlo. 

Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato,

per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose

con rispetto e riconoscenza,

senza interessi egoistici o ipocrisie.

Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato,

per amare in maniera gratuita,

senza secondi fini ma cercando il bene dell’altro,

con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi. Abbiamo bisogno delle tue

mani immacolate,

per accarezzare con tenerezza,

per toccare la carne di Gesù

nei fratelli poveri, malati, disprezzati,

per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla.

Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati,

per andare incontro a chi non sa fare il primo passo,

per camminare sui sentieri di chi è smarrito,

per andare a trovare le persone sole. 

Ti ringraziamo, o Madre, perché mostrandoti a noi libera da ogni macchia di peccato,

Tu ci ricordi che prima di tutto c’è la grazia di Dio, c’è l’amore di Gesù Cristo che ha dato

la vita per noi, c’è la forza dello Spirito Santo che tutto rinnova. 

Fa’ che non cediamo allo scoraggiamento,

ma, confidando nel tuo costante aiuto,

ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi, questa Città e il mondo intero.

Prega per noi, Santa Madre di Dio! 
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Domenica 11 Dicembre alle ore 16:00, presso
l’istituto delle suore Concezioniste di San Be-
nedetto del Tronto, si è tenuto come ogni anno
il consueto incontro di spiritualità tra il vescovo
mons. Carlo Bresciani e i docenti di religione
cattolica della nostra diocesi, avente come
tema: “Cammino di avvento con Maria”. 
Agli insegnanti presenti, il vescovo ha presen-
tato l’immagine di Maria come icona della

Chiesa credente e,
quindi, del cristiano. 
Ha poi precisato come
la Madre di Dio sia
“donna attesa e dell’at-
tesa: attesa fin dalla
promessa di dio ad
adamo ed eva; attesa
orante che nella medi-
tazione si affida ai
tempi di Dio; attesa
operosa nell’assoluta
quotidianità della vita
normale di una donna

di Israele; attesa riconoscente, ma non appari-
scente; attesa anche quando non capisce, ma
che conserva e medita nel suo cuore”.
Innumerevoli, dunque, gli spunti lasciati dal ve-
scovo Carlo e su cui i nostri docenti potranno
riflettere e meditare - con la luce di Maria - du-
rante questo periodo ormai prossimo al Santo
Natale.

thomas Carlini

Un evento aperto a tutti coloro che hanno a
cuore la famiglia e insieme agli altri si mettono
in gioco: è questo “Leadership e Comunica-
zione. Coinvolgere è servire e comunicare“
l’appuntamento organizzato dal Forum delle as-
sociazioni familiari nazionale, e delle Marche,
che si terrà ad Ancona il prossimo 17 dicem-
bre. All’incontro, che si svolgerà alla Casa Per
Ferie Stella Maris, in via Colle Ameno, 5, par-
teciperanno come relatori Gianluigi De Palo,
presidente nazionale del Forum e Bruno Ma-
stroianni, docente di Teoria generale della co-
municazione della facoltà di comunicazione
istituzionale della Pontificia Università della
Santa Croce. L’evento prenderà il via alle 9 e
terminerà alle 18: i due relatori si alterneranno
sui temi di “Leader al servizio del Bene Co-

mune: la motivazione”,
“Gestire le relazioni on-
line in modo efficace: dif-
fondere contenuti, gestire
gli algoritmi, fare rete” e
“Leader al servizio del Bene Comune: la con-
cretezza”. Per chi vorrà ci sarà la possibilità di
fermarsi a pranzo, al costo di 15 euro, ma oc-
corre prenotare entro il 13 dicembre. L’evento
rientra all’interno del progetto Innova2 - Nuove
competenze per politiche familiari innovative,
portato avanti dal Forum delle associazioni fa-
miliari. 

Per eventuali contatti o interviste: 
Paolo Perticaroli, 340 2211296.

Leadership e Comunicazione
Coinvolgere è servire e comunicare

17 dicembre 2016 - Colle Ameno Ancona
Ore 9.00 – 18.00

PROGRAMMA

Prima parte
Ore 9.00 – 11.00 
leader al servizio del Bene Comune: la motivazione

Gianluigi De Palo, Presidente del Forum delle associazioni Familiari

Ore 11.00 – 13.00
Gestire le relazioni online in modo efficace: diffondere contenuti, gestire gli algoritmi, fare rete
(prima parte)
Bruno Mastroianni: Teoria generale della comunicazione della facoltà di comunicazione istitu-
zionale della Pontificia Università della Santa Croce 
Ore 13.00 - 14.00
Pranzo
Ore 14.00 -15.30
Gestire le relazioni online in modo efficace: diffondere contenuti, gestire gli algoritmi, fare rete
(seconda parte)
Bruno Mastroianni: Teoria generale della comunicazione della facoltà di comunicazione istitu-
zionale della Pontificia Università della Santa Croce
Ore 16.00 -17.30
leader al servizio del Bene Comune: la concretezza

Gianluigi De Palo, Presidente del Forum delle associazioni familiari

Gli Insegnati di Religione 
“in Cammino di Avvento con Maria”

IN FAMIGLIA SERvE ANCHE LA “LEADERSHIP”:
EvENtO AD ANCONA 

CON IL PRESIDENtE NAZIONALE DE PALO

vALtESINO, PREPARAtIvI AL vIA 
PER IL CENtENARIO DI FAtIMA

Di Alessio Rubicini

La nostra Comunità Parrocchiale da sempre ve-
nera la Madonna di Fatima, apparsa a Lucia dos
Santos ed a Giacinta e Francisco Marto nella
Cova de Iria il 13 Maggio 1917, come sua Pa-
trona dedicandole, ogni anno, una solenne Festa
proprio in occasione dell’Anniversario delle
Apparizioni. Il nuovo anno che avrà inizio tra
poche settimane sarà quindi occasione per la
nostra Parrocchia di poter mostrare ancora una
volta il proprio amore per la nostra Celeste Pa-
trona partecipando, in Comunione con il San-
tuario di Fatima in Portogallo e con tutti i
Santuari e le Parrocchie dedicati alla Madonna
di Fatima nel mondo, ai festeggiamenti in occasione del Centenario delle Apparizioni di Maria.
La nostra Parrocchia, insieme ai carissimi volontari dell’Associazione Valtesino che da sempre
curano i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima e tutte le occasioni di festa della nostra
Comunità, ha già iniziato a redigere un calendario di appuntamenti che permetterà a tutti (Parroc-
chiani, amici della Comunità e devoti della Vergine Maria) di poter celebrare al meglio questo
importante anniversario. Il desiderio di molti di noi è quello di poter celebrare il Centenario delle
Apparizioni nei luoghi stessi in cui esse hanno avuto luogo. Per questo motivo la nostra Parrocchia
si è fatta promotrice di un Pellegrinaggio a Fatima che si svolgerà nei giorni dall’11 al 16 Luglio
2017. E il dono più grande, in vista di questo appuntamento, ce lo ha fatto sicuramente il nostro
Vescovo Carlo Bresciani che ha voluto estendere l’invito a partecipare a questo nostro nuovo in-
contro con Maria (dopo quelli del 2009 e del 2014) a tutta la nostra Comunità Diocesana e onorerà
tutti noi della sua presenza per tutto il viaggio.

Il programma del Pellegrinaggio, che come sempre sarà curato in tutti i dettagli grazie all’orga-
nizzazione della Boomerang Viaggi di Centobuchi, prevede:
1° Giorno – 11 Luglio: Partenza da Roma – Fiumicino nel primo pomeriggio ed arrivo a Fatima

con sistemazione presso l’Hotel Cinquentenario. Dopo cena, Recita del Rosario presso la Cap-
pella delle Apparizioni

2° Giorno – 12 Luglio: Santa Messa presieduta dal Vescovo Carlo e visita del Museo del Santuario
e dei suoi vari luoghi (Basilica del Rosario, Chiesa Santissima Trinità, Monumento al Muro
di Berlino, ecc.). In serata partecipazione alla Solenne Fiaccolata nella Spianata del Santuario
che apre le Celebrazioni del giorno successivo, Anniversario della Terza Apparizione.

3° Giorno – 13 Luglio: Santa Messa al Santuario e Via Crucis sul percorso dei Veggenti in occa-
sione delle Apparizioni, visita ai luoghi natale ed alle abitazioni dei Pastorelli. In serata recita
del Rosario e Processione Eucaristica.

4° Giorno – 14 Luglio: Giornata dedicata alla Visita dei Monasteri di Alcobaca e di Batalha,      en-
trambi Patrimonio dell’Unesco, e di Nazarè, tipico villaggio di pescatori con panorama moz-
zafiato sull’Oceano Atlantico.

5° Giorno – 15 Luglio: Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona e dei suoi luoghi più affa-
scinanti (Piazza del Rossio, Piazza dei Restauratori, Cattedrale romanico – gotica, Piazza
Carmo, i Quartieri del Chiado e di Alfama, la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, il Quartiere
di Belem, il Monastero De Los Jeronimos)

6° Giorno – 16 Luglio: Rientro a Roma in tarda mattinata e, lungo il percorso di rientro a casa,
sosta per la Santa Messa (probabilmente al Santuario del Divino Amore nei pressi di Roma).

Le iscrizioni al Pellegrinaggio sono già aperte e chiunque vorrà partecipare è pregato di mettersi
in contatto con il nostro Parroco Don Luis entro il prossimo 10 Marzo 2017. Maggiori informa-
zioni sul Pellegrinaggio sono disponibili in Parrocchia, sul nostro Sito Internet www.parrocchia-
madonnadifatima.org e sulla nostra Pagina Facebook “Parrocchia Madonna di Fatima Valtesino
Ripatransone AP”.

Venite con noi a festeggiare il Centenario di Fatima nei luoghi delle apparizioni. 
Vi aspettiamo numerosi.

È STATO APERTO IL PUNTO IOM DI COMUNANZA

Il 10 dicembre è stato inaugurato il Punto IOM di
Comunanza, grazie alla collaborazione della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che
supporta la progettualità dell’associazione soste-
nendo interventi a carattere pluriennale e al BIM
Tronto che ha contribuito all’acquisto di pc e
stampante. 
Fondamentale il supporto dell’Asur Area Vasta 5
che ha messo a disposizione i locali del Poliambu-
latorio dando la possibilità di aprire il nuovo uffi-
cio.  
Un evento importante che permette allo IOM
Ascoli Piceno onlus di estendere in modo ancora
più capillare il suo operato nell’ambito dell’assi-
tenza gratuita ai malati oncologici a conclusione di
un anno decisivo per l’associazione che ha festeg-
giato i suo vent’anni di attività. Ma anche in un
momento estremamente delicato per le zone in cui
l’associazione opera che sono state colpite dal
sisma e vivono in uno stato di emergenza e preca-
rietà.
Dopo l’apertura, nel 2010 del Punto IOM di Of-
fida,  questo evento permette all’associazione di garantire il suo operato in un’ampia zona cha va
dalla Comunità Montana dei Sibillini alla Vallata del Tronto. Dal 1996 l’attività di IOM Ascoli
Piceno onlus è rivolta all’assistenza domiciliare dei malati di tumore, al sostegno psicologico dei
malati stessi e delle loro famiglie e al recupero psicofisico delle donne colpite dalla patologia on-
cologica.
L’ufficio di Comunanza, gestito da volontari del territorio coordinati da Domenico Annibali, sarà
aperto il lunedì dalle 9 alle 11, il mercoledì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 11.

Poliambulatorio asur area vasta 5 - via G. Bruno, 7 – Comunanza
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“In questa città io ho un popolo numeroso, dice il Signore” (At.
18,10). Questo lo slogan scelto dal cardinale Angelo Scola e dal-
l’arcidiocesi di Milano per la visita di Papa Francesco nelle terre
ambrosiane, in programma il 25 marzo 2017. Il logo prende spunto
dalla stessa frase biblica rappresentando l’idea di popolo attraverso
due mani che si tendono verso il Pontefice. Mani che sono
anche ali angeliche, ali delle colombe della pace, ma che nel loro
insieme raffigurano il profilo del Duomo che ricorda anche le
montagne che caratterizzano le zone nord della Diocesi di Mi-
lano. Il popolo, i fedeli, dalla terra con le loro mani aperte vanno
verso il Santo Padre che, nella parte superiore del logo, abbraccia tutti. L’abbraccio del Papa diventa
anche un sorriso. E la composizione delle due parti del logo delinea, al centro, una croce. Il logo –
che accompagnerà tutta la campagna di comunicazione per la visita papale –  è stato ideato da
Adriano Attus, direttore creativo del Sole 24 Ore, e da Luca Pitoni, designer e direttore creativo di
Donna Moderna, che parlano della raffigurazione dell’osmosi tra la città e il Pontefice. “Abbiamo
voluto rendere al massimo la semplicità auspicata dal Santo Padre, togliendo dal logo ogni riferi-
mento all’apparato liturgico – commentano Attus e Pitoni –. Tutta Milano, quella religiosa e quella
laica, tende le proprie mani, che rappresentano anche il Duomo, al Papa, che abbraccia, sorride e
dona speranza e pace a tutti”. In questi giorni la Diocesi ha inviato anche il poster ufficiale della
visita alle 1.107 parrocchie del suo territorio e alle Diocesi della Lombardia. Sono i manifesti che i
parroci sono invitati ad appendere nelle chiese entro Natale per suggerire ai fedeli di prepararsi fin
d’ora all’arrivo del Santo Padre.  In particolare, l’attenzione si concentra sulla Messa che sarà cele-
brata da Francesco al parco di Monza sabato 25 marzo alle ore 15, alla quale sono tutti invitati se-
condo modalità di iscrizione che saranno rese note nelle prossime settimane.

Si chiama «D.VA», donne in Va-
ticano, l’associazione nata tra le
mura leonine composta da donne
dipendenti o pensionate dello
Stato Città del Vaticano, della
Santa Sede e delle istituzioni ad
essa collegate, laiche e religiose.
Un evento del tutto inedito nella
storia dello Stato più piccolo del
mondo, che ricalca l’incoraggia-
mento di Papa Francesco ad una
“presenza femminile più incisiva”
nella Chiesa e nella società. Lo
statuto è stato approvato dalle au-
torità competenti e l’Atto Costitu-
tivo firmato il primo settembre
2016 presso il Governatorato. Presentato lo
scorso 26 settembre, «D.VA» ha già ricevuto ad
oggi oltre 60 richieste di iscrizione. Presidente e
vicepresidente della associazione sono Tracey
McClure, giornalista di Radio Vaticana, e Ro-
milda Ferrauto, rinomata giornalista a lungo re-
sponsabile della redazione francese della
emittente pontificia. La stessa Ferrauto in un’in-
tervista alla Radio Vaticana, spiega: “Bisogna
dire che questa iniziativa è nata in modo sponta-
neo. È nata da un gruppo di donne che si sono
conosciute, si sono ritrovate e hanno sentito il bi-
sogno di creare una rete, una rete di amicizia e
di solidarietà. Probabilmente hanno sentito que-
sto bisogno perché si sentivano minoritarie, c’era
dietro un bisogno di stare insieme”. “In nessun
momento da parte nostra – prosegue la giornali-
sta – c’è stato un progetto di tipo ideologico e
tuttora non si tratta di un progetto ideologico

però, man mano che ci riunivamo, ci siamo rese
conto che era necessario dare una struttura e un
riconoscimento ufficiale a questa associazione.
Perché? Perché questo avrebbe rassicurato le au-
torità, ovviamente, ma anche le donne che pote-
vano esitare ad aderire ad un’associazione
completamente nuova in Vaticano e anche per
non lasciar credere ad alcune persone che dietro
ci fosse una volontà rivendicativa”. Attual-
mente donne che lavorano in Vaticano sono oltre
750, cioè il 19% del totale dei dipendenti con re-
golare contratto. Esse lavorano come Officiali
nei vari dicasteri della Curia, ma poche occupano
posizioni di vertice. Al momento in Curia ci sono
due Sottosegretari donne, entrambe italiane, una
religiosa e una laica: suor Nicla Spezzati, della
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica, e Flaminia Gio-
vanelli, del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace.

Due mani, il Duomo, il popolo. Pubblicato il
logo ufficiale della visita del Papa a Milano 
Scelto anche lo slogan per l’evento del 25 marzo 2017: 
“In questa città io ho un popolo numeroso, dice il Signore” (At. 18,10)

vaticano: nasce “D.vA”, 
la prima associazione tutta al femminile 

IL PAPA FRANCESCO PENSIERO 
in occasione della pubblicazione del libro del prof. Giancarlo Galeazzi su “il pensiero di papa

Francesco” nei “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche” (ancona, 2016, pp. 362) con
presentazione del presidente antonio Mastrovincenzo e prefazione del cardinale edoardo Meni-
chelli, abbiamo rivolto all’autore alcune domande.

D –Professor Galeazzi, perché ha intitolato il suo libro “Il pensiero
di papa Francesco”? 

R – Fermo restando il carattere pastorale del magistero di papa Francesco,
mi sembra legittimo parlare di un suo “pensiero” sia per le questioni af-
frontate, sia per la metodologia adottata: più precisamente direi che la pa-
storale di papa Bergoglio è “pensata” e “fa pensare”, nel senso che il suo
pensiero riporta alla ribalta quello che è stato definito “il principio dimen-
ticato”, vale a dire la “fratellanza”, che viene riproposta sulla base di rin-
novate categorie come quelle di prossimità e di misericordia; per questo
si potrebbe parlare di un “pensiero samaritano”, con il quale papa Fran-
cesco invita a rinnovare “l’impegno della chiesa” (a essere “chiesa in
uscita”, e “chiesa ospedale da campo”) e “la cura della casa comune”
(per rispondere al “grido della terra” devastata e al “grido dell’umanità”
emarginata). Tutto ciò viene indicato con spirito aperto nel senso che il
magistero bergogliano è un pensiero sempre all’insegna della libertà di
ricerca e della cooperatività nella ricerca, per cui criticità e creatività,
sinergia e sinodalità caratterizzano la compattezza riflessiva di papa
Francesco nei vari campi di intervento.

D – Quale “rinnovamento culturale” consegue a questa impo-
stazione di papa Francesco?

R - Papa Francesco non si sottrae dal denunciare (al n. 101) la fi-
losofia sottesa alle questioni affrontate, vale a dire la logica del “mo-

dello tecnocratico”; riguardo al quale aggiunge che non solo è
“dominante”, ma si presenta come necessario e inevitabile; e questo
non è assolutamente vero. Da tale consapevolezza papa Bergoglio
invita a ripartire, per proporre alternative al “paradigma tecnocra-
tico”, ed egli stesso avanza delle proposte, che possono essere sintetizzate nella idea della “cultura

della cura”. Siamo così agli antipodi di quel “narcinismo” (mix di narcisismo e cinismo) conse-
guente alla cultura dell’individualismo e del consumismo, che alimentano la “cultura dello scarto”.
In alternativa all’economicismo e all’aziendalismo crescenti, papa Francesco indica una cultura
incentrata sulla persona e, in particolare, ricorda ai cristiani le loro specifiche responsabilità in-
dividuali e collettive, che si alimentano di una operosa prossimità, nei confronti di tutto il creato
nello spirito dell’inno alla carità di san Paolo e del Cantico delle creature di san Francesco.

D – Chiariamo questa impostazione a partire dalla prima esortazione apostolica.
R - L’esigenza di coniugare insieme libertà di riflessione e collaborazione nella investigazione

si trova espressa fin dalla evangelii gaudium, dove tra l’altro si sostiene (al n. 184): “né il Papa
né la Chiesa posseggono il monopolio dell’interpretazione della realtà sociale o della proposta di
soluzioni per i problemi contemporanei”, e in precedenza (al n. 17) aveva affermato: “non credo
che si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva e completa su tutte le questioni
che riguardano la Chiesa e il mondo”, e (al n. 51) aveva precisato: “non è compito del Papa offrire
un’analisi dettagliata e completa sulla realtà contemporanea”; piuttosto vi devono essere impegnate
“tutte le comunità”, chiamate a misurarsi con  “i segni dei tempi”. 

D – Passiamo alla seconda esortazione apostolica.

R - Anche nella amoris laetitia, papa Francesco fin dall’inizio
(al n. 2) indica la “necessità di continuare ad approfondire con li-

bertà alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali” af-
frontate, e (al n. 3) avverte pure che “non tutte le discussioni
dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi
del magistero”; aggiunge peraltro (al n. 57): “naturalmente, nella
Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non im-
pedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della
dottrina”; pertanto, di fronte alla “necessità di sviluppare nuove vie
pastorali”, papa Francesco (al n. 199) afferma: “saranno le diverse
comunità a dover elaborare proposte più pratiche ed efficaci, che ten-
gano conto sia degli insegnamenti della Chiesa sia dei bisogni e delle
sfide locali”. 

D – Facciamo infine riferimento alla enciclica sulla cura della
casa comune.

R - Pure la trattazione svolta nella enciclica laudato si’ è caratte-
rizzata da analisi e coinvolgimento: così, dopo aver riconosciuto (al n.
60) che “non c’è un’unica via di soluzione”, ma c’è spazio per “una va-

rietà di apporti che potrebbero entrare in dialogo in vista di risposte in-
tegrali”, papa Francesco esprime apertamente la convinzione (al n. 61)
che “su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre
una parola definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibat-
tito onesto fra gli scienziati, rispettando la diversità di opinione”, e più
avanti ribadisce (al n. 188) che “la Chiesa non pretende di definire le que-
stioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma invita a un dibattito

onesto e trasparente, perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune”. 
D – Professor Galeazzi, c’è un “filo rosso” che unisce gli accennati aspetti di merito e di

metodo?
R - Direi che è il richiamo allo spirito di misericordia: è costante nel magistero di papa Fran-

cesco come valore “principiale” da considerare come categoria divina, perché il nome di dio è

misericordia e come categoria umana, perché l’imperativo è farsi prossimo., come ha ricordato
nella bolla Misericordiae vultus, e durante il relativo Giubileo straordinario da poco concluso.
Così la misericordia si configura come il principio valido tanto in ambito ecclesiale, quanto in
ambito sociale. Si tratta di un invito particolarmente pressante oggi, in presenza della “disuma-

nizzazione” sul piano etico e tecnico che mettono a repentaglio il senso stesso dell’umano. Pertanto
l’appello alla misericordia -configurata come “proprietà di dio” e “comandamento per l’uomo”

dal punto di vista religioso e come “sentimento umano” e “virtù civile” dal punto di vista laico-
costituisce lo spirito informatore della nuova fratellanza, che si traduce in una operosa solidarietà

evangelicamente rivolta a tutti.
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DIO E’ IL VOSTRO AMICO

Come da tradizione anche que-
st’anno si è svolta la S.Messa ce-
lebrata dal Vescovo Mons. Carlo
Bresciani con gli studenti del-
l’Istituto di Istruzione Superiore
“A. Capriotti” (Liceo Linguistico
ed Istituto Tecnico Economico)
presso la chiesa Sacra Famiglia.
E’ stato un bel momento di rifles-
sione e preghiera che ha visto i ra-
gazzi partecipi ed attenti durante
la celebrazione eucaristica. Il Vescovo durante
l’omelia commentando il brano evangelico
della pecora smarrita ha invitato i ragazzi a sen-
tire Dio come un Padre che si prende cura dei
propri figli, di tutti i propri figli e quando qual-
cuno si smarrisce, si allontana, fa di tutto, con
la sua bontà e misericordia, per ritrovare la “pe-

cora perduta”. Dio è un Padre per tutti noi ma è
anche un amico sempre presente che vive le no-
stre gioie ma anche le nostre tristezze e diffi-
coltà e ci da la forza per superarle. Rivolto ai
giovani il Vescovo li ha spronati ad impegnarsi
a fondo nello studio e nella vita ed ha invitato
tutte le realtà della scuola a formare una sola fa-

miglia che si fa carico della “formazione”,
della “crescita” umana e professionale di
tutti i suoi studenti. Prima della benedi-
zione finale il Dirigente scolastico, prof.ssa
Elisa Vita, ha ringraziato il Vescovo per la
sua continua disponibilità e tutti gli insegnati
di religione che si sono fatti carico dell’ani-
mazione della Messa. Il Vescovo ha anche
portato a tutte le componenti scolastiche gli
auguri per un Natale del Signore vissuto
nella pace e serenità. Fernando Palestini     

Diocesi di S. Benedetto del Tronto
Ripatransone - Montalto

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE
presso il CENTRO PASTORALE

di S. BENEDETTO DEL TRONTO 
in VIA PIZZI, 25 

dalle ore 15,45 alle 18,00
INFO:  Marco e Anelide 347 8255179 - Piero e Patrizia  3333265203

Percorso di fede per separati, 
divorziati, nuove unioni

Nella parrocchia di Ac-
quaviva Picena una se-
rie di eventi hanno ruo-
tato intorno ai fes-
teggiamenti del Santo
Patrono Niccolò. Com-
inciando da giovedì 1
dicembre, quando si è
svolta un’Adorazione
Eucaristica comunitaria
animata dal gruppo
Rinnovamento nello
Spirito di Acquaviva,
durante la    quale il
parroco don Alfredo ha
fatto anche delle med-
itazioni sulla Vergine
Maria. Sabato 3 dicembre invece, il gruppo “Ancora in coro”, ha tenuto un concerto nella chiesa
parrocchiale di     Acquaviva dove un numeroso pubblico ha lungamente applaudito gli interpreti.
Lunedì 5 dicembre, vigilia della festa di san Niccolò, la Messa delle 18:30 è stata celebrata da
don Pino Raio e concelebrata da don Alfredo. Durante la Messa è stato impartito il Sacramento
dell’Unzione degli Infermi a malati e anziani. Terminata la Celebrazione tutti si sono diretti sulla
piazza, dove dopo aver benedetto il falò, si è potuto assistere allo spettacolo organizzato
dall’Ass.ne “San Francesco”: al suono degli organetti tradizionali sono stati intonati alcuni canti
popolari. Martedì 6 dicembre la Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da Sua Eccellenza
Mons. Carlo   Bresciani. Mercoledì 7 dicembre i festeggiamenti sono stati conclusi dalla “Festa
per giovani”, dal I° superiore in poi, svoltasi all’oratorio. Molti i presenti all’oratorio, dove un
gruppo di ragazzi della parrocchia di Acquaviva: la “Claus Band”, ha cantato e suonato dal vivo
brani musicali del momento. Un piccolo aneddoto riguardante il nome del giovane gruppo
musicale: i ragazzi insieme al parroco don Alfredo cercavano da tempo un nome da attribuirsi e
che fosse esplicitamente riferito ai festeggiamenti per san Niccolò, ma non trovandolo hanno
chiesto un consiglio al vescovo Carlo, che hanno incontrato proprio ad Acquaviva per la festa del
6 dicembre. Il vescovo Carlo ha loro proposto il nome “Claus Band”, dato che San Niccolò nel
nord Europa è conosciuto come Santa Claus; tutti hanno felicemente concordato che questo
nome era il più adatto. Alla “Claus Band” si è aggiunto anche un gruppo di giovani di Centobuchi.

Terminata l’esibizione dei giovani è iniziato lo spettacolo di Luca
Delli Carri, che indossando i costumi caratteristici di Elvis Prestley
ne ha interpretato le canzoni. Tutti i presenti, con lunghi applausi,
hanno dimostrato di aver gradito la serata musicale. Patrizia neroni

Tanti eventi hanno ruotato 
intorno alla festa di san Niccolò

La Diocesi si prepara a vivere il Natale Multietnico

Si terrà domenica 18 dicembre presso la parrocchia Gran Madre di Dio di Grottammare il “Natale
Multietnico” organizzato dall’ufficio diocesano Migrantes. Il programma avrà inizio alle ore 18.00
con il raduno delle comunità etniche, alle ore
18.30 si vivrà invece la celebrazione Eucaristica
presieduta dal vescovo Carlo Bresciani. Il pome-
riggio di festa si concluderà alle ore 19.30 con un
momento di convivio. In preparazione a questo
importante appuntamento tutti i fedeli delle varie
nazionalità sono invitati alla liturgia penitenziale
si terrà giovedì del 15 dicembre alle ore 21.15
sempre presso la parrocchia Gran Madre di Dio
in Grottammare. I responsabili dichiarano: Pre-
pariamo il nostro cuore per ricevere Gesù che
viene in mezzo a noi a donarci la sua misericor-
dia. Tutte le famiglie sono invitatr a questo mo-
mento di riconciliazione.


