
ANNO XXXII N° 43 - 6 Dicembre 2015  € 1.00 

Abbonamento annuo ordinario € 35,00 - sostenitore € 50,00 - Taxe parcue - Tassa riscossa Ufficio di AP - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - DL 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 commerciale business Ascoli Piceno

A pag. 3

RINNOVATO IL 

CONSIGLIO PASTORALE 

DELLA PARROCCHIA SACRO

CUORE DI MARTINSICURO

COMMEMORAZIONE
DEI CADUTI 

DI TUTTE LE GUERRE 
A MONTELPARO

RIPATRANSONE:

IMMACOLATA 

E FESTA 

DELLA 

“VENUTA”

LA PRIMA 
DOMENICA DI 

AVVENTO SI APRE
NELLA SIMBOLOGIA

DELLA PORTA
La Celebrazione del Giubileo che va aprendosi

nel mondo annunciata anche in Diocesi.

di lauretanum

Mentre tutti vanno parlando di porte e della Porta, il no-
stro Papa in Terra d’Africa apre la prima delle Porte
Sante che caratterizzano ritualmente l’inizio di un Anno
Santo, seppure il Giubileo Straordinario della Misericor-
dia non passa soltanto e semplicisticamente attraverso
di esse; inoltre nelle nostre Parrocchie domenica, prima
d’Avvento, abbiamo visto evidenziato il segno della
Porta, adornato, magari incensato, oppur baciato e ve-
nerato. Se dal punto di vista simbolico la Porta nella tra-
dizione della Chiesa Cattolica riprende e dilata
l’esperienza delle culture primitive, dove il significato
religioso è connesso a un elemento che separa lo spazio
degli uomini da quello di Dio, essa non risponde in tal

senso soltanto a una
esigenza antropolo-
gica di una perfora-
zione nel muro che
permette l’entrare e
garantisce l’uscire.
Proprio all’uscire
però, verbo già pro-
grammatico del suo
intero Pontificato,
Papa Francesco ha
richiamato la Chiesa
dal lontano eppur vi-
cino Continente
nero, richiamando
alla memoria uno
dei cinque verbi
riassuntivi dell’an-
cor fresco Convegno
Ecclesiale nazionale

di Firenze. La Porta nella visione cristiana è invece sin-
tesi di una storia le cui pagine raccontano e propongono
temi cosmologici, biblici, ecclesiologici, escatologici, li-
turgici, unificati tutti in Cristo. Per la tradizione teolo-
gico-liturgica, la Porta infatti è anzitutto Icona di Cristo,
essendosi egli stesso proclamatosi vera Porta dell’ovile
(Gv 10, 9). La Porta assume valore simbolico, in quanto
è espressione concreta delle parole di Cristo: “Io sono la
porta: se uno entra attraverso di me sarà salvato” (Gv
10, 9). È davvero significativo che tutta la storia della
salvezza sia collocata tra due porte: la porta del paradiso
da cui Adamo è stato cacciato dopo il peccato originale
(Gen 3, 23-24) e la porta (meglio le porte) della Gerusa-
lemme celeste, quella attraverso la quale entreremo nel
gaudio eterno. Però, dal momento in cui il Signore stesso
si è proposto come la Porta, la chiesa di pietre e la Chiesa
di uomini hanno la medesima porta: Cristo. E solo a lui
può essere applicata la parola del Salmista, quando
canta: “È questa la porta del Signore: per essa entrano i
giusti” (Sal 118 (117), 20). Così dunque abbiamo cercato
di esprimere nelle nostre tre Comunità diocesane grazie
all’estro dei nostri preziosi insostituibili Collaboratori.

EDITORIALE
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INTERVISTA CENTRO

FAMIGLIA - PROGETTO

FAMIGLIA AL CENTRO

Segue a pag. 3

VIAGGIO APOSTOLICO 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN KENYA,

UGANDA E NELLA REPUBBLICA 

CENTRAFRICANA
Ci soffermiamo su quest’ul-
tima nazione dove alla situa-
zione critica e di continua
guerra, papa Francesco ha
corrisposto l’apertura del-
l’Anno Giubilare facendo di
Bangui 
“la capitale spirituale del

mondo”

“Bangui diviene la capitale
spirituale del mondo”. Lo ha
detto Papa Francesco, qual-
che minuto prima di aprire la
Porta Santa della cattedrale
di Bangui, nella Repubblica
Centrafricana. “L’Anno Santo della Misericordia viene in anticipo in questa Terra. Una terra
che soffre da diversi anni la guerra e l’odio, l’incomprensione, la mancanza di pace – ha os-
servato il Pontefice -. Ma in questa terra sofferente ci sono anche tutti i Paesi del mondo
che stanno passando attraverso la croce della guerra”. “Bangui diviene la capitale spirituale
della preghiera per la misericordia del Padre – ha aggiunto -. Tutti noi chiediamo pace, mi-
sericordia, riconciliazione, perdono, amore. Per Bangui, per tutta la Repubblica Centrafri-
cana, per tutto il mondo, per i i Paesi che soffrono la guerra chiediamo la pace. E tutti insieme
chiediamo amore e pace. Tutti insieme”.  E, dopo aver parlato in parte in italiano e in parte
in spagnolo, in lingua sango, ha affermato: “Doyé Siriri!”. Tutti hanno ripetuto con lui:
“Doyé Siriri!”. E “adesso con questa preghiera incominciamo l’Anno Santo: qui,  in questa
capitale spirituale del mondo, oggi!”, ha concluso. Dopo aver recitato una preghiera, Fran-
cesco ha aperto le porte della cattedrale. Un grande applauso ha accolto l’apertura della
Porta da parte del Papa. Riportiamo alcuni passi dell’omelia pronunciata durante la Santa
Messa.

“Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: 
e in base ad esse saremo giudicati: 
se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere 
a chi ha sete. Se avremo accolto 
il forestiero e vestito chi è nudo. 
Se avremo avuto tempo per stare 
con chi è malato e prigioniero”
(cfr Mt 25,31-45)” (Papa Francesco, Bolla di indizione del giubileo straordinario della

Misericordia, n.15).

Per la Caritas l’Avvento ha sempre rappresentato un momento importante di sensibilizza-
zione e animazione della comunità parrocchiale. La venuta di Gesù, misericordia del Padre,
impegna a farsi prossimo a tutti coloro che abitano questo mondo, in particolar modo i più
deboli. Uno dei momenti più importanti è la Giornata della Carità, che celebreremo nella
terza domenica di Avvento, il 13 dicembre. Inizieremo così il Giubileo straordinario, non
solo attraversando la Porta della Misericordia,

ma anche compiendo un gesto di solidarietà du-
rante l’eucaristia domenicale per sostenere le

mense della Diocesi e per affrontare l’emer-

genza abitativa. Sabato 12 dicembre inoltre fa-
remo una raccolta di generi alimentari in

diversi supermercati di S. Benedetto per sensi-
bilizzare la gente a vivere le opere di misericor-
dia. Il versamento può essere fatto sui conti della
Caritas Diocesana:
BANCA DELL’ADRIATICO:
IBAN  IT19X0574824448000000021252  
POSTE ITALIANE . C/C n. 000011325636 
oppure direttamente alla Caritas diocesana 
Ci accompagnino le parole dell’Apostolo: «Chi
fa opere di misericordia, le compia con gioia»
(Rm 12,8).   La Caritas diocesana A pag. 7
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Invito del vescovo Carlo
per il 13 Dicembre, 

apertura 
della porta

della 
misericordia

A pag. 2

RISCOPERTA 
DEL BATTESIMO
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Parola del Signore
2a DOMENICA DI AVVENTO C

Dal VANGELO secondo LUCA
Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare, mentre

Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della

Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturèa e della Traco-

nìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti

Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zacca-

ria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano,

predicando un battesimo di conversione per il perdono dei pec-

cati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce

di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,  rad-

drizzate i suoi sentieri!

Ogni burrone sia riempito,  ogni monte e ogni colle sia abbas-

sato; i passi tortuosi siano diritti;  i luoghi impervi spianati.

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  (LUCA 3,1-6)

Notiamo subito la precisione con cui Luca si preoccupa di datare  l’inizio della missione di Gio-
vanni detto il Battista e l’apparizione pubblica di Gesù. Tale precisione storica é per noi la massima
garanzia della fedeltà dell’autore ai fatti così come sono veramente accaduti. 
Infatti é uno degli argomenti più importanti attestanti la storicità dei vangeli. 
La Parola di Dio scese su Giovanni, questo viene sottolineato dall’autore del Vangelo perché egli
vuole precisare che il cristianesimo non é un sentimento popolare, non é una euforia religiosa, né
un’alienazione di tipo mitico, ma ha avuto un pre-inizio storico ben preciso e concreto nella pre-
dicazione di un singolo uomo, ben individuato: Giovanni figlio di Zaccaria.  Giovanni riprendendo
la scia dei profeti, inizia il suo cammino parlando di Dio e predicando un battesimo di conversione

per il perdono dei peccati, e annunciando l’arrivo imminente del Messia. Quindi la rivelazione
di Cristo viene collegata strettamente al messaggio divino lasciato a Israele,  esiste cioè una con-
tinuità tra l’Antico Testamento e il Nuovo, il Vangelo infatti può essere ben compreso esclusiva-
mente alla luce dell’Antico Testamento.
Cerchiamo ora di fare una lettura particolare di alcune frasi di questo brano: 
raddrizzare i sentieri.......  riempire i burroni.... abbassare i colli.......
Raddrizzare i sentieri: potremmo intenderlo come una  necessaria  correzione del nostro tempe-
ramento superbo, e la eliminazione dei nostri comportamenti sbagliati (tortuosi), in quanto il cri-
stiano deve essere  umile, avere  bontà d’animo e  pazienza, ed essere sempre sulla via diritta
della Sequela di Cristo. Riempire i burroni:  il cristiano, cioé, deve riempire i vuoti dell’anima
con le virtù fondamentali e cioè la carità, la speranza, la fiducia in Dio e nella Chiesa - Comunità
dei credenti. Abbassare i colli: eliminare dal nostro cuore l’orgoglio, la superbia, la presunzione
e l’autosufficienza, in modo da  permettere a Dio di camminare nel giardino della nostra anima
alla brezza del mattino. La fede in Cristo esige  che noi, come ci chiede Giovanni, prepariamo la
strada al Signore che viene, affinché  il suo cammino nella nostra anima sia sempre più fruttifero,
affinché egli possa (come dice Santa Teresa) lavorare come un giardiniere, e non come uno ster-
ratore, per rendere il giardino della nostra anima sempre più  bello e profumato. Allora sì, che
vedremo la salvezza di Dio. La conversione, però,  deve essere continua,  radicale, deve essere
personale e comunitaria. Conversione non significa evasione, ma maggiore impegno nella vita,
una vita vissuta secondo il Vangelo; per cui possiamo dire che la conversione del mondo passa
attraverso la mia conversione,  e che il mondo non potrà  mai cambiare se io non cambio per
primo. Chiediamo al Signore di donarci un cuore di carne, un cuore puro per accogliere con gioia
e fede l’Avvento del suo Figlio unigenito. RICCARDO

Pillole di saggezza:

Un giovane, convertito di recente, chiese a un anziano: Padre, adesso dovrò rinunciare 
completamente al mondo? Non temere - gli rispose l’anziano - se la tua vita sarà realmente 

cristiana, sarà il mondo che rinuncerà subito a te. (dai Padri del deserto)

II domenica di Avvento 6 dicembre 2015: un battesimo di conversione
Parola: RISCOPERTA DEL BATTESIMO

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione (Lc 3,1-6)

L’evangelista Luca introduce questo Van-
gelo delineando lo scenario storico di quel
tempo. La venuta di Gesù tra noi non è in-
fatti un evento indefinito, ma avviene in un
determinato luogo geografico e in un pre-
ciso momento della storia. Il Verbo di Dio
si è fatto carne e ha posto la sua tenda in
mezzo a noi (cfr.Gv1,14), in mezzo alla sto-
ria dell’uomo, in mezzo alla nostra piccola
storia quotidiana. 
I nomi che l’evangelista riporta sono quelli
dei capi politici e delle autorità religiose,
uomini grandi e influenti che detengono il
potere e ‘fanno’ la storia. 
Eppure la Parola di Dio, sollevandosi sopra
le logiche del potere e della grandezza,
viene su Giovanni, l’uomo del deserto. In
un luogo che fa pensare solo a desolazione
e morte, sta per fiorire la vita vera, dal
luogo del silenzio si alza una voce che
grida! E’ una voce che non si ferma lì, ma
percorre le strade di tutta la regione del
Giordano, perché la salvezza è un dono per tutti: ogni uomo, infatti

vedrà la salvezza di Dio! (v.6)

E cosa grida questa voce? Grida l’urgenza di una conversione, an-
nuncia un cambio di rotta, indica un cammino nuovo. In greco la
parola “conversione” fa riferimento proprio ad un cambio di men-
talità. Convertitevi, grida dunque Giovanni, pensate la vita in modo
nuovo, volgete lo sguardo verso Dio, verso colui che è la nostra
unica salvezza e misericordia senza fine.
Giovanni unisce alla voce un gesto significativo: un “battesimo di
conversione”. E’ un segno forte che coinvolge il corpo, ma che in-
dica il cambiamento del cuore e della vita. Oggi anche noi facciamo
memoria del nostro Battesimo, di quella immersione che ha se-
gnato, un giorno, la nostra vita nuova in Cristo. 
La Parola viene, viene ancora, viene sempre: non ha bisogno dei
luoghi del potere, di uomini influenti, di nomi altisonanti. Va in
cerca invece di testimoni semplici e credibili, di cristiani autentici
e coraggiosi che, in forza del loro Battesimo, annuncino per le
strade del mondo che è  possibile rinascere in Cristo e, sul suo
esempio, donare la vita per amore. 

Segno: IL  FONTE  BATTESIMALE

Il battistero è il luogo dove si amministra il Battesimo, dove tutti
noi siamo diventati cristiani, il luogo dove tutti noi siamo nati alla
vita della fede e dell’amore, il luogo che ci ha resi consapevoli figli
di Dio. In esso il segno più evidente è l’acqua, simbolo di vita e di

pulizia. Nel contesto di ogni chiesa
parrocchiale il battistero occupa un
luogo molto importante e non deve
passare inosservato. Esso deve richia-
mare continuamente al cristiano la me-
moria e la consapevolezza della sua
nascita alla vita e la sua vocazione ad
essere degno figlio di Dio. Il battistero
non può̀ essere un luogo trascurato e
collocato in un angolo nascosto della
chiesa, perché anche al di fuori del mo-
mento della celebrazione del batte-
simo, esso parla, costituisce un
richiamo, è̀ una costante memoria del
giorno nel quale siamo stati immersi
nel mistero della morte e risurrezione
di Cristo, siamo divenuti a pieno titolo
membri di quel popolo di salvati che è̀
la Chiesa. Nella nostra cattedrale il
fonte battesimale è bello e dignitoso,
collocato nella prima cappella di sini-
stra: presenta una bella vasca a forma

di tempietto e dietro vi è collocato un quadro che rappresenta il bat-
tesimo di Gesù nel fiume Giordano per opera di Giovanni Battista.
E’ interessante notare che il battistero è posto accanto alla porta di
ingresso, come ad indicare che il Battesimo è la “porta di accesso”
a tutti gli altri sacramenti.
Liturgia: RITO PENITENZIALE

Nella seconda domenica di Avvento si può mettere in particolare
luce il fonte battesimale dove la madre Chiesa partorisce i suoi figli
e li immerge per la prima volta nelle acque del mistero pasquale.
Nell’anno giubilare  sarà così richiamo costante alla dignità di figli
di Dio e invito ad una continua conversione. E’ bene  decorare il
battistero ed accendere il cero pasquale. Al rito penitenziale il pre-
sidente ed i ministri si recheranno al fonte e dopo la preghiera in-
troduttiva verrà asperso con l’acqua tutto il popolo di Dio. Alla
professione di fede si può fare quella della Veglia Pasquale. 
Impegno: ESAME DI COSCIENZA

UN IMPEGNO PER LE FAMIGLIE 
Diamo valore alla porta di casa: la porta si apre perché la famiglia
vada a visitare una persona sola o malata per portare speranza, op-
pure esca per andare a riconciliarsi con il vicino, il parente, l’amico
con cui ha interrotto i rapporti.

UN IMPEGNO PER LA COMUNITA’
Viviamo in questa settimana, comunitariamente e personalmente,
l’esperienza dell’esame di coscienza a livello persona e comunitario

in modo particolare facendo riferimento all’anno giubilare. Ha
scritto il Vescovo nella lettera pastorale “Gesù Crocifisso, miseri-
cordia del Padre”:
“Passare attraverso la porta santa del Giubileo della misericordia

è entrare nella misericordia di Dio e impegno a diventare miseri-

cordiosi come Lui. Essere misericordiosi non sempre è facile o

spontaneo, a volte costa molto: significa vivere qualcosa di quanto

Gesù ha vissuto per amore nostro e comprendere meglio il cuore

di Dio.

1- Come esercito le opere di misericordia corporale e spirituale in

famiglia, nella società, nella Chiesa?

2- Che impegno mi prendo per quest’anno santo per vivere la mi-

sericordia di Dio in me?”

Si può proporre in settimana una raccolta di generi alimentari

‘porta a porta’ in Parrocchia da destinare alle mense Caritas.

“CI STA A CUORE!” 
VEGLIA DI ADESIONE DELL’AC DIOCESANA

Prosegue il cammino formativo
dell’Azione Cattolica nelle varie par-
rocchie della nostra Diocesi con
un’ulteriore tappa molto importante
per questa realtà associativa. Infatti
Venerdì 4 dicembre alle ore 21,15
la Parrocchia Regina Pacis di Cen-
tobuchi ospiterà una Veglia dioce-
sana in preparazione della festa
dell’Adesione 2016 che si terrà poi
come di consueto l’8 dicembre,
giorno dell’Immacolata. Il titolo
pensato per questo momento di
preghiera è “Ci sta a cuore!” e si
inserisce nel solco della tappa che
scandirà questo periodo di inizio
Avvento “Un sussulto di Gioia”

che rimanda all’incontro tra
Maria e la cugina Elisabetta e
segue la precedente icona biblica “Si alzò e andò in fretta”.

Per maggiori informazioni, oltre che rivolgersi ai propri re-
sponsabili parrocchiali, è possibile consultare il sito
www.azionecattolicasbt.com oppure la pagina Facebook
dell’AC diocesana di San Benedetto del Tronto.             

Silvio Giampieri
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VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

IN KENYA, UGANDA E NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Costruire una Chiesa-Famiglia di Dio

In questa Prima Domenica di Avvento, “Dio ha
guidato i miei passi fino a voi, su questa terra,
mentre la Chiesa universale si appresta ad inau-
gurare l’Anno giubilare della Misericordia, che
noi oggi qui abbiamo inaugurato. E sono parti-
colarmente lieto che la mia visita pastorale
coincida con l’apertura nel vostro Paese di que-
sto Anno giubilare. Attraverso i presenti, ha sa-
lutato “tutti i centrafricani, i malati, le persone
anziane, i feriti dalla vita. Alcuni di loro sono
forse disperati e non hanno più nemmeno la
forza di agire, e aspettano solo un’elemosina,
l’elemosina del pane, l’elemosina della giusti-
zia, l’elemosina di un
gesto di attenzione e di
bontà. E tutti noi aspet-
tiamo la grazia, l’ele-
mosina della pace”. Il
Pontefice ha invitato a
liberarsi “dalle conce-
zioni della famiglia e
del sangue che divi-
dono, per costruire una
Chiesa-Famiglia di
Dio, aperta a tutti, che
si prende cura di coloro
che hanno più bisogno.
Ciò suppone la prossi-
mità ai nostri fratelli e
sorelle, ciò implica uno
spirito di comunione. Non è prima di tutto una
questione di mezzi finanziari; basta in realtà
condividere la vita del popolo di Dio, rendendo
ragione della speranza che è in noi”. “Dopo
aver fatto noi stessi l’esperienza del perdono,
dobbiamo perdonare”.Ed ha aggiunto “ Ecco la
nostra vocazione fondamentale”.
Essere artigiani del perdono

“Una delle esigenze essenziali di questa voca-
zione alla perfezione è l’amore per i nemici, che
premunisce contro la tentazione della vendetta
e contro la spirale delle rappresaglie senza
fine”, ha avvertito Papa Francesco. “Gli opera-
tori di evangelizzazione – ha chiarito – devono
dunque essere prima di tutto artigiani del per-
dono, specialisti della riconciliazione, esperti
della misericordia”. Il Pontefice ha evidenziato

“alcune caratteristiche di questa salvezza di Dio
annunciata, che si presentano come altrettanti
punti di riferimento per guidarci nella nostra
missione”. Anzitutto, “la felicità promessa da
Dio è annunciata in termini di giustizia”. Qui
come altrove, “tanti uomini e donne hanno sete
di rispetto, di giustizia, di equità, senza vedere
all’orizzonte dei segni positivi”. A costoro, il
Salvatore “viene a fare dono della sua giustizia.
Viene a fecondare le nostre storie personali e
collettive, le nostre speranze deluse e i nostri
sterili auspici”. E “ci manda ad annunciare, so-
prattutto a coloro che sono oppressi dai potenti
di questo mondo, come pure a quanti sono pie-

gati sotto il peso dei loro
peccati” che “Dio è Giu-
stizia! Ecco perché noi,
cristiani, siamo chiamati
ad essere nel mondo gli
artigiani di una pace fon-
data sulla giustizia”.
Armatevi di giustizia,

amore e misericordia

“A tutti quelli che usano
ingiustamente le armi di
questo mondo, io lancio
un appello: deponete
questi strumenti di
morte; armatevi piutto-
sto della giustizia, del-
l’amore e della

misericordia, autentiche garanzie di pace”. È
l’appello lanciato da Papa Francesco, al termine
dell’omelia, durante la Messa con sacerdoti, re-
ligiosi, religiose, catechisti e giovani nella cat-
tedrale di Bangui. “Discepoli di Cristo,
sacerdoti, religiosi, religiose o laici impegnati
in questo Paese dal nome così suggestivo, si-
tuato nel cuore dell’Africa e che è chiamato a
scoprire il Signore come vero Centro di tutto
ciò che è buono, la vostra vocazione è di incar-
nare il cuore di Dio in mezzo ai vostri concitta-
dini”, ha ammonito il Pontefice. “Voglia il
Signore renderci tutti ‘saldi … e irreprensibili
nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla
venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi
santi’. Riconciliazione, perdono, amore e

pace ”, ha concluso.

Lo sguardo africano sempre positivo
Fabio Zavattaro

All’aeroporto di Entebbe, in Uganda, Papa Francesco è stato accolto da musiche
e danze. È l’accoglienza riservata alle persone di riguardo; ma è anche lo stile di
questo continente che, pur attraversato da ferite e violenze, sa guardare sempre in
modo positivo

Tamburi, corni. Hanno il ritmo di questi
strumenti le danze all’aeroporto di En-
tebbe. È l’accoglienza riservata alle per-
sone di riguardo; ma è anche lo stile di
questo continente che, pur attraversato da
ferite e violenze, sa guardare sempre in
modo positivo. “Grand Welcome” titola
oggi il giornale di Kampala Saturday Vi-
sion. All’aeroporto sono tre diversi gruppi
che al suono di corni e al ritmo frenetico
dei tamburi, alcuni piccoli, altri grandi la-
sciati sul terreno, si esibiscono in una
danza che, ai nostri occhi, sembra quasi impossibile da eseguire, al limite della capacità di equi-
librio delle persone. Papa Francesco è incuriosito da questa danza così veloce e ritmata. Alcuni
hanno anche delle cavigliere con campanelli che con il loro suono accompagnano il movimento
delle gambe. Ma la cosa che più sorprende è l’eleganza che nel ritmo e nel suono si percepisce
dai movimenti di questi gruppi. Alcuni sono a piedi scalzi, altri hanno scarpe da ginnastica o di
cuoio nero. Anche questo è Africa. A salutare Francesco, prima del presidente Yoweri Museveni
e della First Lady, sono tre bambini Ashley di 9 anni, Joseph Mary di 7 e Jasmin di 6. In abito
bianco lungo, le due fanciulle; in vestito scuro, il ragazzo. La gioia nel consegnare al Papa dei
fiori si leggeva nei loro occhi: sguardi timidi, consapevoli della grande responsabilità che era stata
loro assegnata. Eseguito il compito si sono guardati intorno, come per dire: siamo stati bravi. Poi
lentamente si sono avviati verso i locali dell’aeroporto, consapevoli, o forse inconsapevoli, che
le televisioni di tutto il mondo presenti a Entebbe li avrebbero consegnati alla storia di questa
giornata papale.

Il Papa tra i profughi di Bangui: 
«Siamo tutti fratelli!»
La visita di Francesco al campo allestito nel complesso parrocchiale di St. Sauveur: 
«La pace senza amicizia, senza tolleranza, senza perdono non è possibile 
e ognuno di noi deve fare qualcosa»                       ANDREA TORNIELLI

Ripetiamolo insieme: «Tutti siamo fratelli». Gli ospiti del campo profughi «St. Sauveur» di Ban-
gui, dove sono accampate quasi quattromila persone, soprattutto donne e bambini, ripetono a voce
alta per tre volte «I Kwé i yèkè a ita», «Siamo tutti fratelli!». Dopo la visita alle autorità del
Paese, Francesco ha voluto passare a visitare uno dei campi profughi della capitale centrafricana.
Secondo l’ACNUR i rifugiati nella capitale sarebbero almeno 75.000. In tanti hanno atteso per

ore il Papa nel complesso parrocchiale trasfor-
mato in una tendopoli. I bambini hanno pre-
parato delle scritte su pezzi di stoffa bianca.
«Saluto tutti voi che siete qui - dice Francesco
prendendo il microfono - e vi dico che ho letto
quello che hanno scritto i bambini: pace, per-
dono, unità, amore... Noi - continua - dob-
biamo lavorare e fare di tutto per la pace,
ma la pace senza amicizia, senza tolleranza,
senza perdono non è possibile e ognuno di
noi deve fare qualcosa». «Io auguro - ha
detto Bergoglio - a voi e a tutti i centroafricani
la pace, una grande pace tra voi. Che voi pos-

siate vivere in pace qualsiasi sia la vostra etnia la vostra cultura, la vostra religione, il vostro

Carlo Bresciani
Vescovo di

S. Benedetto - Ripatransone - Montalto

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 11.00 Porto d’Ascoli - Parrocchia 
S. Giacomo della Marca: S. Messa 

Ore 16.00 Acquaviva - Parrocchia 
S. Niccolò: processione 
e S. Messa per la festa del Patrono

LUNEDì 7 DICEMBRE

Ore 18.30 Ripatransone - Duomo: S. Messa

MARTEDì 8 DICEMBRE

Ore 11.30 Cossignano - Parrocchia S. Maria        
Assunta: S. Messa

Ore 16.00 San Benedetto Tr. - Cattedrale: 
Rosario, S. Messa e processione per la 
solennità dell’Immacolata

GIOvEDì 10 DICEMBRE

Ore 10.00 Ripatransone - Ritiro del Clero

vENERDì 11 DICEMBRE

Ore 16.00 Cattedrale: confessioni
Ore 19.00 Lezione alla scuola di formazione        

teologica

vENERDì 11 – DOMENICA 13 DICEMBRE

Esercizi spirituali per i giovani della diocesi

DOMENICA 13 DICEMBRE

Ore 16.00 San Benedetto Tr.                                  
Pellegrinaggio (da P.zza della Libertà  
a P.zza Nardone), Apertura della          
Porta della Misericordia 
e Celebrazione eucaristica
(in Cattedrale)                                        

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 6 AL 13 DiCEmbrE 2015
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Primo e secondo incontro con gli studenti 

delle scuole superiori diocesane
Nel pomeriggio di venerdì 20 novembre alcuni
studenti provenienti dalle scuole superiori della
diocesi hanno popolato la sala Don Bosco atti-
gua alla Cattedrale. I giovani hanno risposto al-
l’invito fatto dalla redazione dell’Ancora e dal
vescovo mons. Carlo Bresciani, dando così il via
al corso di giornalismo promosso dal nostro gior-
nale, che vedrà poi la costituzione di una reda-
zione di questi studenti all’interno del giornale.
«In primo luogo ri-
tengo che lo spirito
critico, qualità che
speriamo possa arri-
varvi in questo pe-
riodo di
collaborazione, sia
fondamentale nella
stesura di un articolo
e nella crescita di un
giovane – afferma
Fernando Palestini,
direttore dell’ufficio Comunicazioni Sociali –. In
secondo luogo vorrei farvi riflettere sull’impor-
tanza di lavorare assieme: vuol dire crescere as-
sieme, porsi dei dubbi, farsi delle domande, ma
provare anche a dare delle risposte. Vuol dire
dare sempre più un senso a dei valori come la le-
galità, il senso del dovere e la democrazia che
vengono continuamente messi in discussione,
non solo rispetto ai fatti eclatanti cui stiamo as-
sistendo in questi giorni, ma anche nella vita di
tutti i giorni». La parola è passata poi al vescovo
Carlo, la cui presenza all’incontro ha mostrato
ancora una volta il suo interesse e la sua fiducia
verso i giovani: «Come diocesi, tengo molto a
questa collaborazione: se volete crescere come
ragazzi, imparate a comunicare dentro le vostre
scuole. Sono convinto che la comunicazione
abbia lo scopo di costruire la società e voi siete
la società del futuro. Volete costruire o limitare
a lamentarvi? I giornali riportano tanti fatti, ma
suggerimenti che sappiano guardare al positivo
che sta crescendo sono molto pochi, perché è
molto più facile vedere quello che non va. La cri-
tica più valida è quella che sa costruire, proporre,
guardare avanti, prospettare un futuro possibile.
Tutto questo per voi giovani, perché il futuro è
vostro».Pietro Pompei, il nostro direttore, ha rac-
contato ai giovani studenti le origini del giornale
e alcuni fatti storici legati alla diocesi e alla na-
scita del giornale stesso, ricordando mons. Chia-
retti sotto il quale è nato l’Ancora. A chiudere
l’incontro è stato il caporedattore Simone In-
cicco, che ha illustrato ai ragazzi gli aspetti più
tecnici della collaborazione (numero di articoli,
argomento, scadenze…) e ha introdotto loro il
corso che stanno per intraprendere: «In questi
cinque incontri cercheremo di acquisire le di-

verse tecniche della comunicazione. Il primo in-
contro sarà sul realizzare un’intervista video di
qualità, con cellulare o tablet, con montaggio;
l’incontro sarà tenuto da un regista della Rai,
Dino Cecconi. Il 4 dicembre sarà presente Anto-
nio Gaspari, il direttore dell’agenzia di stampa
internazionale Zenit, l’agenzia cattolica interna-
zionale più importante; Gaspari ci parlerà del
funzionamento di una redazione e della base per

essere un buon giornalista. Il venerdì successivo
Marcello Iezzi, giornalista locale, ci parlerà della
cronaca, dell’attualità, di come si scrive un pezzo
e della deontologia del giornalista. L’ultimo in-
contro sarà con Vincenzo Varagona, giornalista
della Rai marchigiana, il quale affronterà il tema
“Essere giornalisti oggi”. Nella serata di venerdì
27 novembre si è tenuta la seconda lezione del
corso di giornalismo per gli studenti delle scuole
medie superiori della Diocesi organizzato dalla
nostra testata.In questo secondo appuntamento
si è parlato di video, in particolar modo come
realizzare dei video di qualità con degli smar-

tphone, oggetti di uso quotidiano, irrinunciabili
per ciascuno di noi e che godono d’innumerevoli
vantaggi. Relatore di questa lezione è stato il par-
roco anconetano Don Dino Cecconi, colui che
da anni si occupa della regia della Santa Messa
trasmessa in diretta dal territorio italiano ogni
domenica su RAI 1 alle ore 11 e che domenica
29 farà tappa in Diocesi a Cossignano. Dopo una
parte introduttiva sulle principali tecniche di ri-
presa (ad esempio come si riprende con il giusto
gioco di luci o senza muovere lo smartphone
senza fastidiose vibrazioni), Don Dino ha espli-
cato in quindici slides l’applicazione Video-

Show, un programma di editing video in cui con
una connessione internet si può realizzare un
pezzo pochissimo tempo dopo la reale ripresa,
uno strumento utile soprattutto per contributi di
90-100 secondi. Un pomeriggio in cui molti ra-
gazzi hanno imparato che uno smartphone non
è uno strumento di mero diletto, ma anche uno
strumento di lavoro e di espressione di una pas-
sione, dal videomaking alla composizione mu-
sicale. Floriana Palestini e Nicolas Abbrescia

MLAC: ABITARE IL LAVORO AI TEMPI DEL JOBSACT
di MONICA VALLORANI

AGENZIA GENERALE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Agente Generale Cinzia Amabili
Via F. crispi, 107 - Tel. e Fax 0735 582101

A COMUNANZA UNO SPORT A DOPPIA VALENZA

Un’altra bellissima iniziativa del Tennis Club di Comunanza, rappresentato magistralmente dal
suo Presidente Pietro Franconi, sempre attento e sensibile al sociale per rendere lo sport del tennis
parte integrante della crescita morale e sociale di ogni suo iscritto. Non nuovo a questo tipo di
iniziative, con un calendario che da inizio anno ha saputo cogliere molteplici soddisfazioni con
tornei, giornate formative, momenti conviviali e grande attenzione alla comunità, punto fermo
del Circolo. Due giorni di Tennis al palazzetto dello sport, sabato 21 novembre e domenica 22

novembre per dare vita ad una sinergia che
raggiunge più obiettivi contemporanea-
mente, la beneficenza e la gioia di ritro-
varsi insieme a condividere momenti per
il prossimo. Infatti il ricavato delle due
giornate, sarà devoluto in beneficenza per
il Banco Alimentare e per la Parrocchia di
Santa Caterina. Il Circolo Tennis ha molto
a cuore le Chiese di Comunanza e spera
che si riesca nel prossimo futuro, a dar
luce alle altre chiese presenti sul territorio
Comunanzese che per ora per motivi strut-
turali non sono accessibili. Il pomeriggio
di Sabato, ha visto i bambini ed i ragazzi

della scuola Tennis diretta dall’istruttrice nazionale F.I.T. Simonetta Bolzano, sfidarsi in un torneo
singolo sotto gli occhi attenti di un pubblico numeroso che faceva sentire costantemente la propria
partecipazione. Ecco alcuni partecipanti che hanno aderito all’iniziativa provenienti tutti dai cam-
pionati agonistici under 12: Iozzi Stefano, Liberatore Samuele, Piermarini Michele, Vallorani Lo-
dovico, Illuminati Samuele e Marini Alex. La giornata di Domenica ha visto gli adulti del Circolo
confrontarsi sul terreno rosso con determinazione, vista la causa per cui sono stati chiamati a dare
il loro contributo e la passione che li accomuna. Si sono alternati tra le varie fasce di età, dando
vita ad una giornata significativa e nello stesso tempo produttiva a sfondo sociale. Il Circolo Tennis
ringrazia tutti i partecipanti con grande soddisfazione, per aver contribuito ad un evento che ar-
ricchisce il cuore e riempie l’anima. Massimo Cerfolio

“Abitare il lavoro ai tempi del JobsAct” è stato il titolo del Seminario nazionale di studio pro-
mosso dal MLAC-Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, che si è svolto il 21 Novembre a
Padova. Una piccola delegazione del Mlac diocesano ha partecipato cogliendo questa oppor-

tunità di formazione e incontro a livello nazionale per crescere e prendersi cura con responsabilità
della propria vita cristiana, del proprio servizio ecclesiale e associativo, con questa attenzione al
mondo del lavoro a cui anche papa Francesco continuamente richiama “riscrivendo quasi una
nuova Laborem Excercens attualizzata a questi tempi” ha detto Simona Loperte

segretaria nazionale del Movimento. Il seminario è stato l’occasione per riflettere su quali siano
i criteri utili per verificare gli effetti della riforma del lavoro, insieme alla segretaria, Simona Lo-
perte e a don Marco Cagol, incaricato della Pastorale sociale della diocesi di Padova.
“Essendo già stato presentato il Jobs Act nel suo aspetto più tecnico al Campo Nazionale di Ago-
sto scorso, a cui abbiamo partecipato” ha dichiarato Antonella Simeni segretaria Mlac dioce-

sana, “in questa occasione si è approfondita maggiormente la ricaduta che lo stesso sta avendo
nella società italiana.” Francesca Benigni ha spiegato che nel seminario “A partire da uno dei
cinque verbi che hanno guidato la riflessione
dell’appena concluso Convegno ecclesiale di
Firenze, l’abitare, sono stati declinati tre criteri
indispensabili per poter valutare l’efficacia
della riforma, pensata all’interno di un pro-
cesso dinamico più ampio. I criteri sono
quelli dell’ecologia, così come la presenta
papa Francesco nella “Laudato Si”, dell’inclu-

sione, cioè il tendere all’evitare lo scarto,
e della cultura del lavoro. Punto di partenza
fondamentale e irrinunciabile rimane e è la
Dottrina Sociale della Chiesa, non come pana-
cea di tutti i mali, ma come orizzonte irrinunciabile affinché sia sempre al centro dei nostri processi
la dignità della persona umana, di cui il lavoro è parte integrante.” “Infatti scopo del seminario”
ha ricordato Teresa Di Buò “non è stato quello di dare risposte o soluzioni ai problemi sottesi
alla riforma, ma quello di fornire strumenti utili per poter effettuare una valutazione concreta
della situazione nell’attuale momento, strumenti applicabili anche in altri contesti e percorsi so-
ciali, ecclesiali e associativi.” E quindi anche nel nostro contesto locale e diocesano, luogo da
abitare, di annuncio e di impegno concreto del Mlac diocesano, nel quale avviare processi, come
dice papa Francesco e non occupare spazi.

RINNOVATO IL CONSIGLIO PASTORALE 
DELLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARTINSICURO
In linea con l’orientamento voluto dal nostro pastore diocesano, il Vescovo Carlo Bresciani, tutte le
realtà parrocchiali stanno riorganizzando e rinnovando i propri consigli pastorali, organi consultivi
deputati a coadiuvare il parroco nella gestione della vita comunitaria.La parrocchia Sacro Cuore di
Martinsicuro, ha pensato bene di allestire una sorta di piccolo seggio nel pomeriggio di Sabato 28
Novembre, fino al giorno seguente, per raccogliere le preferenze dei parrocchiani su una rosa di
nomi di alcuni candidati. Da subito la curiosità e la partecipazione hanno preso i primi fedeli che si
recavano in chiesa per la celebrazione eucaristica e ne hanno approfittato per “prendere d’assalto” le
urne.Lo spoglio è avvenuto dopo la messa delle 17,30 della prima Domenica di avvento, e ha visto
eletti:  Silvia Antonini (136); Roberto Quirico (103);  Salvatorino Puglia (83);  Marcello di Salvatore
(59); Vincenzo vallese (57):  per un totale di 415 votanti. Questi nuovi
componenti si aggiungono ai membri di diritto che sono il Parroco Don
Patrizio Spina, quello emerito Don Giacomo Novelli, il presidente pro
tempore dell’AC Simone Gasperi, la responsabile della Caritas
parrocchiale Danica Acciarri e Suor Marziana. A tutto il nuovo consiglio
va l’augurio di buon cammino, in questo anno liturgico appena iniziato,
per l’apporto che saprà dare a servizio del bene di tutta la comunità.
                              Silvio Giampieri
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Leggiamo Lc 11,4-13. Dopo il Pater Luca ri-
porta altri insegnamenti riguardanti la pre-
ghiera insistente e  fiduciosa dell’esaudimento.
Dividiamo il brano in base alla ripresa «vi
dico» che si ha in 11,8 e 9.
1. La parabola. «Poi disse loro: “Se uno di voi

ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli:

“Amico, prestami tre pani, 6perché è giunto da

me un amico da un viaggio e non ho nulla da

offrirgli”, 7e se quello dall’interno gli ri-

sponde: “Non m’importunare, la porta è già

chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non

posso alzarmi per darti i

pani”» (Lc 11,5-7).
Il contesto di tutta la

sezione indica bene che la pa-
rabola intende riferirsi alla
preghiera. Si tratta di un indi-
viduo che ha accolto un amico
giunto all’improvviso e al
quale non ha niente da offrigli
in cibo. Preso dall’urgenza e
dalla necessità cerca di far
fronte alle esigenze dell’ospi-
talità andando da un suo
amico per chiedendogli tre
pani. Ma è mezzanotte e
l’amico è già a letto con tutta la sua famiglia.
Si tratta di un monolocale con un’unica porta,
con un grande letto dove sono il padre e i suoi
bambini; quindi, non vuole disturbare l’intera
famiglia. Ma l’amico dal di fuori non si stanca
di insistere per avere quei tre pani .
Il racconto si ferma qui. Non ha una conclu-
sione propria. Il lettore viene così messo nella
necessità di domandarsi se l’amico di fuori riu-
scirà a ottenere quanto gli occorre. Questo la-
sciare in sospeso il racconto si ha più volte in
Luca, proprio allo scopo di coinvolgere il let-
tore. Riguardo al fico che non porta frutto da
tre anni Luca conclude: «Vedremo se [il fico]
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai».
(13,9). Avrà portato, o no, frutto? E il fratello
maggiore, per l’accoglienza data al fratello mi-
nore, sarà entrato o no in casa (15,28). 

2. La conclusione viene data da Gesù. «Vi

dico che, anche se non si alzerà a darglieli per-

ché è suo amico, almeno per la sua invadenza

(anàideia) si alzerà a dargliene quanti gliene

occorrono» (Lc 11,8). 
Nel nostro caso questo versetto, introdotto

con un: “Vi dico”, fa da conclusione alla para-
bola e diventa anche introduzione al brano se-
guente. Cioè con l’insistenza così pressante il
richiedente demolisce il pur deciso rifiuto di
chi sta dentro casa. Per cui si alza e lo accon-
tenta. Ciò che non farebbe per amicizia, lo fa
per liberarsi di quell’amico “senza vergogna”,
anàideia, che tanto lo tormenta.

E’ questo un parlare umano che, usato nei
riguardi di Dio, deve risolversi in atteggiamenti
di fede, di amore, di adesione alla volontà di-

vina. La nostra preghiera è davvero esaudita se
ci porta a conformarci al volere di Dio. Ecco il
grande esempio di Gesù nella sua passione:
«Nei giorni della sua vita terrena egli offrì pre-

ghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a
Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo
pieno abbandono a lui, venne esaudito» (Eb
5,7): esaudito, non perché sottratto alla morte,
ma perché la sua preghiera raggiunge questo
vertice: «Si compia [o Padre] la tua volontà»
(Mt 26,42).

La nostra parabola assomiglia molto a
quella del giudice che rende giusti-
zia alla vedova perché questa ne fa
richiesta con tanta insistenza su di
lui (Lc 18,1-8). 

3. L’insistenza fiduciosa nella
richiesta. «Ebbene, io vi dico:

chiedete e vi sarà dato, cercate e

troverete, bussate e vi sarà aperto.
10Perché chiunque chiede riceve e

chi cerca trova e a chi bussa sarà

aperto. 11Quale padre tra voi, se il

figlio gli chiede un pesce, gli darà

una serpe al posto del pesce? 12O

se gli chiede un uovo, gli darà uno

scorpione?» (Lc 11,9-12).  
Qui Luca si serve di una fonte comune a Mt

7,7-11 che si trova nel Discorso della Monta-
gna, in un contesto del tutto diverso dal nostro.
Serie su Matteo, n. 38,3. Con quest’ultimo «io
vi dico», Luca ha modo di ribadire la validità
della pressante richiesta creando uno sviluppo
della parabola precedente. 

In realtà, la ripetizione della richiesta nella
preghiera è assai importante per adeguarsi man
mano sempre più al volere di Dio. Prima si
serve di tre coppie di verbi che ribadiscono
l’efficacia della ripetizione. Poi passa all’espe-
rienza umana, di un padre che dà cose buone
al proprio figlio. Brutali sono gli esempi del
pesce-serpe, uovo-scorpione – solo in Lc –,
forse un scorpione raggomitolato che fa pen-
sare a un uovo. Non si ottiene ciò che viene ri-
chiesto; ma l’insistenza apre le porte alla
richiesta di beni superiori.

4. Il dono dello Spirito Santo. «Se voi dun-

que, che siete cattivi, sapete dare cose buone

ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del

cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo

chiedono!» (Lc 11,13). A “darà cose buone” di
Mt 7,11, Luca sostituisce il bene sommo, «lo
Spirito Santo», che ha un ruolo essenziale negli
Atti.

Concludiamo con una preghiera liturgica
che mi è tanto cara. «O Dio, che unisci in un
solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo
popolo di amare ciò che comandi e desiderare

ciò che prometti, perché fra le vicende del
mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera
gioia». Per Cristo nostro Signore. Amen

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Una catechesi sulla preghiera

79. L’AMICO IMPORTUNO. CHIEDETE E vI SARÀ DATO

Come ogni anno nel mese di novembre, la com-
memorazione dei caduti montelparesi nelle
Grandi Guerre Mondiali si è svolta nella più
ampia partecipazione e condivisione. La popo-
lazione tutta si sente coinvolta in quella ceri-
monia che ricorda ancora, nonostante gli anni
trascorsi, tanti parenti e compaesani che sacri-
ficarono la vita per la patria. L’Amministra-
zione comunale, guidata dal Sindaco Screpanti,
ha dato appuntamento proprio davanti alla sede
municipale da dove si è snodato un corteo, so-
brio e partecipato, che ha portato tutti presso il
Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre. Al
corteo e alle successive manifestazioni in pro-

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 
DI TUTTE LE GUERRE A MONTELPARO di Giuseppe Mariucci

gramma ha partecipato anche l’As-
sociazione Combattenti della vicina
Santa Vittoria in Matenano con due
loro soci e con tanto di bandiera!
In questo luogo di ricordi, dopo uno
struggente silenzio suonato dalla
tromba di Sandro Chiurchiù e dopo
una serie di preghiere, recitate da
tanti bambini della Parrocchia, tesi
ed emozionati, c’è stata la benedi-
zione del Priore-Parroco Padre Ago-
stino. Non poteva mancare il canto
dell’“Inno Nazionale”, seguito da
quello de “Il Piave mormorava” for-
temente voluto da qualche “reduce” presente.
Tutti hanno cantato a gran voce! E’ stata quindi
raggiunta la chiesa di Sant’Agostino di Mon-
telparo per la Santa Messa celebrata dal Priore-
Parroco di San Michele Arcangelo, Padre
Agostino Maiolini. Dopo la sua omelia, come
il solito di grande presa, è stata la volta dei sem-
pre più bravi ragazzi della parrocchia che
hanno voluto innalzare una preghiera, visti
anche i recenti fatti, per la pace nel mondo. 
E’ seguita, poi, la preghiera del Presidente
dell’Associazione Combattenti Federico Anto-
lini. Anche il Sindaco di Montelparo, Marino
Screpanti, non ha voluto mancare nel rivolgere
parole di sprone all’amore e alla pace ricor-
dando proprio quanto dolore avessero provo-

cato le guerre che, per
l’occasione, si stavano rie-
vocando! 
Il pezzo forte, però, era in
arrivo: l’eccezionale inter-
vento dell’ultra centenario
maestro Onofrio Fano (101
anni il 24 novembre) che,
spronato a prendere la pa-
rola e con una lucidità in-
credibile nonostante gli
anni, ha formato un ecce-
zionale e chiaro quadro di

quello che la convivenza civile dovrebbe essere
in tutto il mondo!  Egli ha anche premiato,
dall’alto della sua maggiore età e per la carica
di presidente onorario dell’Associazione Com-
battenti (guidata per oltre 70 anni) un socio del-
l’Associazione: il novantenne Luigi Franca! 
A conclusione la Corale Petrocchini di Montel-
paro ha intonato ed eseguito alla grande la bel-
lissima preghiera rievocativa cantata
“SIGNORE DELLE CIME”! E qui, dopo un si-
lenzio assoluto e una palpabile emozione gene-
rale, la cerimonia si è conclusa  con un
vivacissimo applauso liberatorio! Al termine
della cerimonia religiosa, con un passo brevis-
simo, è stato raggiunto il vicino “Cantinone”
dove si sarebbe svolto il classico convivio co-
siddetto “dei combattenti”, ma aperto a tutta la
popolazione montelparese e non solo!
Qui altre emozioni! C’è stato l’incontro dell’al-
tro montelparese ultra centenario (101 anni
compiuti il 21 agosto) con tutti i convenuti, e
in particolare con il coetaneo Maestro Onofrio
Fano! Si tratta di Umberto Pallotti, da tempo
residente a San Benedetto del Tronto, ma attac-
catissimo alle sue origini e sempre presente ad
ogni evento importante, come questo, del suo
paese nativo! Gli organizzatori hanno quindi
favorito il loro incontro sistemandoli in uno
stesso tavolo con il novantenne Luigi Franca.
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Da ripatransone  a cura di Silvio Giampieri

Leggendo il libro di Coehlo a noi ha colpito il racconto su S.Giuseppe.
La storia di Giuseppe, il falegname, che era un uomo onesto, lavoratore, un buon marito e buon padre di
famiglia... magari, oggi, fossimo uomini  come lui... non ci sarebbero più tutte queste guerre
sanguinose....chissà se un giorno finirà tutto questo odio e potremmo tornare come ai tempi di S. Giuseppe.
Quello che noi desideriamo è di vivere una vita tranquilla, con un buon lavoro che ci dia la possibilità di
goderci i nostri figli e nipoti, senza cosi commettere più reati, che a tutt’oggi non ci hanno portato a nulla
di buono ma solo alla rovina e alla carcerazione. La cosa brutta e che fa davvero male è la sofferenza ar-
recata ai nostri amati figli. scritto a quattro mani da R. e F.

Leggendo alcuni brani tratti dal libro di Paolo Coehlo “Come il fiume che scorre”.. ho ricordato la mia

esperienza ..che mi ha fatto capire che c’è qualcosa al di sopra di noi, qualcosa di soprannaturale ..ma

non so cosa...

All’età di 21 anni ebbi un incidente d’auto ed entrai in coma !Io ho perso una cugina adolescente, per me
era un angelo, una ragazza straordinaria , visto che nonostante la tenera età si prodigava ad aiutare i biso-
gnosi. Quando ero in coma all’ospedale di Ascoli Piceno, al reparto di rianimazione, ho vissuto quei giorni
con lei al mio fianco ..non l’ho solo sentita ..la vedevo al mio fianco ..vestita di nero, uno strano colore per
una ragazza di 14 anni!  Poi, però, il colore scuro dell’abito, l’ho attribuito alla mia vita sregolata, poiché
l’incidente è avvenuto perché ero ubriaco e drogato!!Dopo questa esperienza ho smesso di essere agnostico,
ma sapevo per certo che c’era qualcosa...quella presenza mi ha dimostrato che c’è il bene ed il male. A.

Oggi sabato 21 novembre abbiamo letto alcune pagine di un libro dal titolo “come il fiume che scorre” di
Paolo Coelho che è composto da racconti, quello che mi ha colpito è quello dal titolo “una giornata al mu-
lino” che dice “…non ho domande, né risposte, vivo a pieno il presente, comprendo che l’anno ha quattro
stagioni, può sembrare ovvio, scontato, ma talvolta ce ne scordiamo, e io mi trasformo, come il paesaggio
circostante”. Leggendo questo pezzo ho trovato che un po’ mi rappresenta: anch’io vivo il presente e mi
adeguo subito a quello che mi viene incontro, sia nei momenti tranquilli  che  nelle difficoltà. Non faccio
domande, né cerco o do risposte. Prendo quello che viene e mi adeguo alle circostanze.  D. D.

Oggi dopo la lettura di un racconto preso da un libro di Paulo Coelho “Come il fiume che scorre” abbiamo
tratto una conclusione e una morale che può esserci utile nella vita di tutti i giorni: un ragazzo aveva avuto
seri problemi nel nascere e la madre in quei duri momenti pregò così tanto San Giuseppe che era il santo
a cui era dedicato l’ospedale che questo ragazzo adesso cresciuto dedica a San Giuseppe una festa il 19
marzo di ogni anno. San Giuseppe voleva ripudiare Maria quando aveva saputo che era stata visitata dallo
Spirito Santo, altrimenti sarebbe stato colpevolizzato e preso in giro dalla società di quel tempo, ma l’angelo
gli apparve in sogno e lo convinse a non abbandonare Maria e diventare così padre del più  grande miracolo
divino sceso sulla terra. Questo racconto ci porta ad una grande riflessione. Giuseppe si trova a dover af-
frontare i precetti morali della società che certamente avrebbe additato Maria di adulterio, ma l’amore per
Maria e la voce dell’angelo lo convincono a  lottare  ed a non rinunciare ai suoi sogni. Nasce così Gesù
che poi si rivelerà la prova dell’esistenza di un Dio d’ amore. La morale è che possono nascere avvenimenti
più che positivi anche da situazioni che si presentano ingiuste e controproducenti agli occhi umani.  Nella
vita non bisogna mai fermarsi alle apparenze e soprattutto non dobbiamo mai smettere di seguire quella
voce che parla dentro il nostro cuore.                S. A.

Dal Carcere di marino del Tronto

Leggendo “Come il fiume che scorre” di Paolo Coehlo 

CONCLUSIONE DELLA NOVENA  DELL’IMMACOLATA
E FESTA DELLA “VENUTA”

L’inizio del nuovo anno liturgico e del periodo di Avvento il
29 Novembre si aprono a Ripatransone con la consueta No-
vena in preparazione alla festa dell’Immacolata Concezione
nella Chiesa di San Filippo Neri. Il programma degli appunta-
menti prevede la Celebrazione Eucaristica, preceduta dal Santo
Rosario, nei giorni feriali alle ore 18,30 ed alle 9,00 di mattino
(nei giorni di Sabato e Domenica resta alle 17,30 come di con-
sueto). Da segnalare:  Giovedì 3 alle ore 21,15 la comunità
tutta è invitata a partecipare all’Adorazione Eucaristica con
preghiera per le vocazioni. Sabato 5 invece alle 15,00 una li-
turgia penitenziale sarà riservata ai ragazzi del catechismo; 
Domenica 6 Dicembre si avranno le sante messe alle ore 9,30
– 10,30 con Unzione degli infermi – 17,30, mentre alle ore
11,00 in Duomo verrà celebrata l’Eucarestia in suffragio di
don Piergiorgio Vitali, nel decimo anniversario della morte,
con la partecipazione delle tre corali da lui fondate in Diocesi
che si esibiranno congiuntamente. Lunedì 7 alle ore 18,30 poi
vi sarà la gradita presenza del Vescovo Carlo Bresciani a pre-
siedere la celebrazione essendo già nei primi vespri della Festa, nel ricordo di Don Guerino Ca-
priotti. La giornata che la Chiesa dedica all’Immacolata vedrà poi svolgersi le messe alle ore 8,30
(non al Cimitero ma in San Filippo) – 9,30 – 10,30 – 11,00 (Duomo) - 17,30. Quale predicatore
ed animatore di questo periodo d’intenso cammino spirituale è stato scelto Don Gianni Croci, di-
sponibile anche ad incontrare, secondo le necessità, anche ammalati e persone che ne avessero
bisogno.
Festa della Madonna di Loreto 

Patrona della nostra Diocesi, evento che vedrà la presenza a Ripatransone del nostro Pastore Carlo
Bresciani che concelebrerà alle ore 11,30 in Duomo con i sacerdoti diocesani che parteciperanno
al ritiro del clero.  Alle ore 18,00 invece la Santa Messa sarà animata dalla corale “Madonna di
San Giovanni”, mentre nella giornata antecedente, 9 dicembre, parteciperanno all’Eucarestia al
medesimo orario i ragazzi del catechismo, per poi proseguire con l’accensione del falò, cosiddetto
della “venuta”, in piazza.Questa ricchezza di appuntamenti ci invita ad approfittare di questi giorni
di grazia per crescere nel cammino spirituale personale, illuminati dalla figura di Maria, Madre
del Cristo e nostra benevola compagna di viaggio nella vita.

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”
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Lettera d’invito per gli artisti della Diocesi

Carissimo artista,
la Chiesa ha bisogno dei tuoi preziosi talenti, perché la bellezza della fede abbia una sua visi-

bilità capace di dare conforto ad ogni fedele. Per questo intendo vivere con te in maniera speciale il
Giubileo della Misericordia nel giorno del vostro patrono universale, il Beato Giovanni da Fiesole
detto Beato Angelico, anch’egli artista, che la Chiesa festeggia il 18 febbraio. Ti invito pertanto gio-
vedì 18 febbraio 2016 a celebrare insieme il Giubileo degli Artisti presso la Cattedrale di S. Maria
della Marina a S. Benedetto.
In questo spirito ti invito a partecipare ad una significativa mostra che la nostra Chiesa diocesana
intende allestire in concomitanza con il Giubileo, dando il tuo prezioso contributo perché tutti i fedeli
possano vivere questo momento di grazia trovando conforto e aiuto dalla bellezza dell’arte. Ti chiedo
la disponibilità a realizzare un’opera il cui tema è tra le 14 opere di misericordia, 7 corporali e 7 spi-
rituali. Le opere verranno esposte nella Cattedrale di S. Maria della Marina a S. Benedetto, da giovedì
18 febbraio (giubilare degli artisti) a domenica 20 novembre 2016, giornata conclusiva del Giubi-
leo.
Una volta terminata l’esposizione le opere verranno vendute per devolvere il ricavato alle opere di
carità della Caritas Diocesana.
Grato per la tua opera che diffonde nel mondo la bellezza, splendore della verità e del bene, ti saluto
con viva cordialità implorando dal Signore ogni benedizione,

+ Carlo Bresciani vescovo

Diocesi di S. Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto

GIUBILEO DEGLI ARTISTI

mostra sulle opere di misericordia – scheda tecnica/regolamento

La nostra Chiesa diocesana desidera coinvolgere gli artisti a partecipare in maniera speciale al pros-
simo giubileo straordinario della misericordia dando il loro prezioso contributo perché tutti i fedeli
possano vivere il giubileo trovando conforto e aiuto dalla bellezza dell’arte.
Giovedì 18 febbraio 2016, memoria liturgica del beato Giovanni da Fiesole detto beato Angelico,

artista e patrono universale degli artisti, sarà giorno dedicato al giubileo degli artisti. 

In questa occasione la Diocesi di S. Benedetto promuove una mostra di arte a soggetto sacro invi-
tando gli artisti a realizzare opere che abbiano per soggetto le 7 opere di misericordia spirituale e

le 7 opere di misercordia corporale. Pur nella piena e totale libertà che ogni artista deve esercitare
nel suo operato, si chiede di realizzare opere nello spirito della biblia pauperum: opere didascaliche
che sappiano descrivere il tema scelto, evitando, per quanto possibile, intellettualismi esasperati, re-
gistri polemici, provocatori o scandalistici, considerato che le opere verranno esposte in un luogo
sacro. Ogni artista potrà presentare una sola opera liberamente scelta tra i 14 temi proposti: Opere

di misericordia corporali: 1. Dar da mangiare agli affamati. 2. Dar da bere agli assetati. 3. Vestire
gli ignudi. 4. Alloggiare i pellegrini. 5. Visitare gli infermi. 6. Visitare i carcerati. 7. Seppellire i
morti. Opere di misericordia spirituali: 1. Consigliare i dubbiosi. 2. Insegnare agli ignoranti. 3. Am-
monire i peccatori. 4. Consolare gli afflitti. 5. Perdonare le offese. 6. Sopportare pazientemente le
persone moleste. 7. Pregare Dio per i vivi e per i morti.
La mostra è aperta ad artisti maggiorenni residenti nel territorio della diocesi di S. Benedetto del
Tronto – Ripatransone - Montalto. Le opere verranno esposte nella cattedrale di S. Maria della Marina
a S. Benedetto del Tronto dal 18 febbraio (giorno del giubileo degli artisti) al 20 novembre 2016. Le
opere dovranno avere le dimensioni di 50 x 70 cm, realizzate su tela o carta/cartone o altro supporto
piano a scelta (compensato etc.). La tecnica è libera, disegno come pittura, escludendo le tecniche
scultoree, bassorilievo e affini di qualunque materiale. Le opere dovranno riportare una didascalia
scritta con il tema scelto e dovranno essere fornite di cornice con attaccaglia, la larghezza massima,
cornice compresa, non deve superare i 70 cm. Le opere dovranno essere consegnate entro giovedì

11 febbraio 2016 per permetterne la collocazione in cattedrale. La consegna andrà fatta presso la
cattedrale di S. Maria della Marina secondo modalità (orari e luogo esatto) che in seguito verranno
comunicati. Per partecipare alla mostra non è richiesto il versamento di alcuna somma. Insieme alle
opere va consegnato un curriculum dell’artista con i necessari recapiti (indirizzo, telefono, indirizzo
di posta elettronica) in formato cartaceo, oltre ad una breve descrizione dell’opera. Curriculum e
descrizione vanno anche consegnati in formato elettronico (formato Word) allegando anche una im-
magine elettronica dell’opera in formato jpg di dimensione non superiore ai 800K-bytes via email
all’indirizzo: settimanaleancora@gmail.com. Questo, nell’interesse degli artisti, per permetterne la
pubblicazione sul settimanale diocesano L’Ancora on line che provvederà a contattarli per realizzare
una breve intervista. Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di utilizzare liberamente il curri-
culum e la descrizione dell’opera apportando le necessarie modifiche. In base al numero delle opere
consegnate il comitato provvederà, se necessario, a esporre le opere a rotazione, per permettere a
tutti i partecipanti di esporre le loro opere.  Il comitato si riserva la possibilità insindacabile di rifiutare
di esporre opere che non rispettino il presente bando, in tal caso le opere potranno essere riconsegnate
all’artista che dovrà provvedere a sue spese a ritirare l’opera.
Le opere, una volta consegnate, saranno di proprietà della Diocesi di S. Benedetto del Tronto. Nello
spirito dell’Anno Santo, al termine dell’esposizione le opere verranno vendute per devolvere il ri-
cavato a sostegno delle opere di carità della Caritas Diocesana.
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Il Centro Famiglia è un’associazione di volonta-
riato senza scopo di lucro con sede a San Bene-
detto del Tronto in via Pizzi 25 presso i locali del
palazzo diocesano. È nata nel 1978 dalla volontà
dei suoi soci fondatori di creare una realtà del
Terzo Settore che svolgesse attività a favore del
sostegno sociale alla famiglia ed ai tempi legati
alla sua promozione e salvaguardia, nel rispetto
dei valori cristiani. Fin dalla sua costituzione
essa ha lavorato per creare e gestire un consul-
torio familiare all’interno del quale alcuni esperti
(medico, psicologo) si mettessero a disposizione
gratuitamente di quanti non avevano mezzi per
rivolgersi alle strutture pubbliche o private e cer-
cavano non solo consulenza, ma anche sostegno
disinteressato e ispirato dalla volontà di aiutare
il prossimo. All’interno del consultorio sono poi
nate numerose altre attività come corsi di forma-
zione, attività di incontro e di confronto finaliz-
zate ad animare e sensibilizzare il territorio sul
tema della promozione e del sostegno alla fami-
glia. Oggi l’associazione opera quotidianamente
offrendo servizi di consulenza familiare, sociale,
pedagogica, psicologica, legale e morale, attra-
verso l’attività dei suoi  circa 50 soci e di
un’equipe di consulenti specializzati nei diversi
campi. I suoi servizi sono offerti in modo total-
mente gratuito all’utenza. 
A partire dal mese di marzo 2015 l’associazione
è impegnata nel progetto “Famiglia al centro”,
realizzato con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito
del Piano Pluriennale 2014/2016, che  mira a ri-
spondere in maniera concreta ai diversi bisogni
delle famiglie del territorio di San Benedetto del
Tronto e di alcuni comuni limitrofi attraverso la
realizzazione di differenti attività tra loro siner-
giche.
Approfondiamo, dunque, gli aspetti dell’inizia-
tiva con la coordinatrice del progetto Enrica As-
senti. 
Come e perché nasce il progetto Famiglia al

Centro?

Il progetto “Famiglia al Centro” nasce a seguito
dell’esperienza quotidiana del Centro Famiglia
a contatto con le famiglie del nostro territorio,
ed alla percezione della drammaticità della crisi
che oggi le investe. Il contesto sociale ha subito
negli ultimi anni un profondo cambiamento eco-
nomico e sociale, stili di vita e comportamentali
tesi al raggiungimento di profitti economici facili
ed all’individualismo, hanno trascinato l’istituto
della famiglia verso nuovi confini spesso lontani
dalle logiche sociali di cellula fondamentale
della nostra società. Negli ultimi anni alla nostra
associazione si sono rivolte  sempre in maggior
numero persone alla ricerca di  ascolto e soste-
gno  per affrontare la sofferenza di una situa-
zione familiare dove coesistono problemi
relazionali tra coniugi e nel  rapporto con i figli
e problematiche legate alle difficoltà economi-
che. Per rispondere a questo bisogno del territo-
rio e nel rispetto della sua mission, il Centro
Famiglia ha voluto realizzare questo progetto
proprio per contrastare le situazioni di crisi, raf-
forzare l’identità della famiglia ed il suo ruolo
educativo, consapevoli del fatto che essa è l’isti-
tuzione fondamentale sulla quale si fonda la no-
stra società. 
Con quale spirito il Centro Famiglia ha atti-

vato questa rete di servizi?

Se da un lato, come abbiamo detto, soprattutto
nel corso degli ultimi tre anni la situazione nel
comune di San Benedetto del Tronto e nei co-
muni limitrofi ha subito un acuirsi delle proble-
matiche familiari legate alle difficoltà
economiche e relazionali, dall’altro lato le Isti-
tuzioni hanno subito una riduzione per quanto ri-
guarda la disponibilità di risorse economiche da
destinare alle problematiche sociali. Il Centro

Famiglia, attraverso la realizzazione del pro-
getto, vuole porsi a sostegno di quelle famiglie
che si trovano disorientate e spaventate di fronte
ad una situazione di difficoltà ed  innanzitutto
accoglierle ed ascoltarle per poi dare loro soste-
gno; con l’intento non solo di intervenire per ri-
solvere  uno specifico problema, ma di prendere
in carico una famiglia ed inserirla in un percorso
articolato che prevede servizi di consulenza, in-
formazione, sostegno alla genitorialità, sostegno
economico che possa portare alla positiva riso-
luzione delle situazioni problematiche e ad una
riattivazione delle risorse e capacità personali. Il
progetto prevede l’attivazione dello sportello di
aiuto presso la sede Centro Famiglia, lo sportello
di mediazione familiare presso il Tribunale di
Ascoli Piceno, con una sede distaccata nel Co-
mune di Monteprandone, e lo sportello di soste-
gno psicologico nelle parrocchie. Ad arricchire
il progetto incontri pubblici sulle più varie tema-
tiche d’attualità legate alla famiglia, corsi di for-
mazione per i volontari e il sostegno economico
riservato ai nuclei in difficoltà. Molta attenzione
è stata riservata alla scuola con la realizzazione
di due progetti che hanno permesso di avvicinare
i più giovani ai sentimenti e ai valori.

Quanto è importante essere sul territorio con

operatori fuori sede? 

Con riferimento alla diffusione del progetto sul
territorio, vorrei rilevare che l’associazione ha
fatto la scelta di mettere a disposizione diversi
operatori qualificati presso alcuni sportelli di
ascolto  creati ad hoc sul territorio, al fine di dare
l’opportunità a quanti non avessero mezzi di
usufruire di servizi di consulenza psicologica.
Attualmente sono attivati  gli sportelli presso le
tre parrocchie partner e gli sportelli di media-
zione familiare. Per quanto riguarda le parroc-
chie da sempre sappiamo che la parrocchia è un
punto di riferimento molto forte per la nostra co-
munità e rivolgersi direttamente in parrocchia è
una modalità più semplice per chi è alla ricerca
di sostegno ed aiuto rispetto al doversi recare
presso la nostra sede o presso lo studio di un pro-
fessionista privato; per questo abbiamo ritenuto
che la presenza dei nostri operatori nelle parroc-
chie permettesse alla nostra associazione di rag-
giungere un territorio più vasto e di facilitare
quanti in stato di necessità di poter avere aiuto.
Tali motivazioni sono valide anche per la dislo-

cazione del servizio di mediazione familiare at-
tivo oltre che nella nostra sede, anche ad Ascoli
Piceno e a Monteprandone, per facilitare gli
utenti nel poter accedere ad un servizio non spo-
standosi troppo dalla propria città.
Che importanza ha la collaborazione con par-

rocchie, scuole e istituzioni?

Fin dall’inizio la nostra associazione è stata con-
sapevole del fatto che per raggiungere le proprie
finalità era di fondamentale importanza coinvol-
gere in partenariato altri soggetti pubblici e pri-
vati;  soltanto interventi realizzati in rete tra
diversi soggetti del territorio, rendono possibile
moltiplicare le risorse disponibili, garantire il
loro efficace impiego e l’efficacia degli inter-
venti proposti. Pertanto sono stati coinvolti 16
partner tra i quali: Enti Pubblici, Scuole, Diocesi,
Parrocchie, Associazioni del Terzo Settore del
territorio dei comuni di San Benedetto del
Tronto, Ascoli Piceno, Monteprandone e Grot-
tammare. La collaborazione con soggetti terzi ha
lo scopo di creare una solida rete di relazioni, di
interscambi, di collaborazione, di condivisione
di metodi e obiettivi comuni tra le diverse realtà
territoriali al fine di poter realizzare l’obiettivo
comune, cioè supportare la famiglia. L’idea è

quella di unire le forze, sia pure nel ri-
spetto delle proprie specificità, per es-
sere più incisivi senza dispersione di
energie o duplicazione di interventi.
La famiglia è al centro di ogni atti-

vità e proprio alla famiglia si rivolge

ogni iniziativa del progetto. Quanto

è importante dialogare con la collet-

tività, affinché sia attenta e co-

sciente degli sviluppi della

quotidianità?

Il progetto prevede una serie di incon-
tri pubblici con esperti su temi di
grande interesse ed attualità, al fine di
sensibilizzare la collettività, e in pri-
mis le famiglie, a prendere coscienza
dei mutamenti di costume che avven-
gono all’interno della società. In un
mondo in rapida evoluzione, per non
dire esponenziale, non è difficile per-
dere l’orientamento, pertanto agli
esperti il compito di chiarire il quadro
di riferimento entro cui la società si
muove e gli orizzonti che si profilano.
Gli incontri sono strutturati in modo
da dare ampio spazio al dibattito e allo
scambio di opinioni, nel rispetto delle
idee e dei punti di vista personali.
Possiamo considerare il

progetto a metà del suo

percorso. Che bilancio si può

trarre?

Dal progetto, che attualmente si trova
quasi a metà del percorso, si può trarre
un bilancio sommario e parziale, tut-
tavia positivo quanto al riscontro e alla
tipologia di interventi attuata. In due
delle tre parrocchie si sono rivolti agli
sportelli di ascolto molti giovani con
problematicità più o meno gravi, ma
anche genitori in cerca di suggeri-
menti e consigli su come relazionarsi
al meglio con figli adolescenti. Inoltre
è in forte incremento il servizio di con-
sulenza legale e in crescente richiesta
la consulenza per la mediazione fami-
liare. 
Dopo questa esperienza, è possibile

capire (o intuire) i bisogni della so-

cietà?

Grazie a questo tipo di intervento pro-
gettuale stiamo cercando di intuire i
bisogni  più profondi della famiglia e
le modalità più coerenti per suppor-

tarla. Ciò che risulta chiaramente è la necessità
di avere  innanzitutto informazioni circa le pos-
sibilità che il nostro territorio offre per avere so-
stegno ed aiuto ed inoltre essere coinvolte in una
relazione di aiuto che non intenda soltanto sod-
disfare un bisogno del momento, ma che sia in
grado di riattivare le risorse che ognuno ha ma
alle quali non riesce ad attingere quando si trova
a vivere dal di dentro un momento di crisi o un
problema. 
Quanto è importante avere un punto di rife-

rimento in questa società liquida? Quale pro-

spettiva per il secondo anno del progetto

“Famiglia al centro”?

È auspicabile, e per certi versi già lo siamo, che
il nostro Centro Famiglia diventi sempre più un
punto di riferimento per la famiglia; un luogo si-
curo al quale rivolgersi per un sostegno e un sup-
porto concreto. La sede della nostra associazione
è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì di po-
meriggio, i nostri operatori sono pronti a rispon-
dere al numero 0735/595093 a quanti vogliono
avere informazioni circa gli orari ed il funziona-
mento dei nostri servizi.  Quello che ci auspi-
chiamo per il prossimo anno è che possiamo
riuscire a raggiungere quanti sono in situazione
di difficoltà riuscendo a far emergere il bisogno
sommerso, cioè di coloro che pur vivendo un
problema non riescono  a chiedere aiuto per
paura o per vergogna. Speriamo che dando an-
cora maggiore visibilità ai servizi da noi offerti
attraverso i giornali, il nostro sito internet ecc. si
riesca a coinvolgere anche queste persone.  
I partner del progetto “Famiglia al centro” la
Diocesi di San Benedetto-Ripatransone–
Montalto, la Provincia di Ascoli Piceno, i Co-
muni di San Benedetto e Monteprandone,
l’Ambito Territoriale Sociale 21, il Tribunale di
Ascoli Piceno, il Banco Alimentare, l’Unitalsi,
il Forum delle Associazioni Familiari, il Centro
Accoglienza Vita Insieme per la vita, la Fonda-
zione Antiusura Monsignor Traini, l’Isc Sud di
San Benedetto del Tronto e l’Isc di Montepran-
done, le parrocchie Sacra Famiglia di San Bene-
detto del Tronto, Gran Madre di Dio di
Grottammare e Sacro Cuore di Monteprandone.
Per informazioni sugli orari degli sportelli e

le varie attività del progetto è possibile con-

tattare la segreteria del Centro Famiglia,

aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle

18.30, al numero 0735 595093 o all’indirizzo

mail centro-famiglia@virgilio.it oppure con-

sultare il sito www.centrofamigliasbt.it.                   

Dina Maria Laurenzi

INTERVISTA CENTRO FAMIGLIA

PrOGETTO FAmiGLiA AL CENTrO
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Chi siamo ?... Una piccola comunità, una porzione
di popolo di Dio che si fa strada in questa terra ge-
nerosa: l’Italia. Un gruppo di persone che riconosce
la grandezza di Gesù Eucarestia, fonte di ogni gra-
zia e benedizione, che ha iniziato e ha imparato con
la forza dello Spirito Santo a camminare insieme
dal 2001. Infatti, fu allora che nacque nel cuore di
alcuni latinoamericani il profondo desiderio di ce-
lebrare insieme le feste natalizie, di celebrare la
Santa Messa nel nostro idioma, di annunciare Cri-
sto presente tra noi, un gruppo di persone con la
voglia di ringraziare, di far festa per la venuta del
Signore. Tutto inizia con un passaparola, un foglio
di preghiere semplici e con canti della nostra infan-
zia chiamati “villancicos de Navidad”; il profumo dei dolci e
bevande condivise in “famiglia” tra amici nella semplicità di
un incontro fraterno. Cosi con lo sguardo rivolto al Signore,
abbracciando i più teneri ricordi, ricordi della lontananza di
casa, di sguardi lasciati molto lontano, si fa memoria del
Santo Natale. Ecco il cammino intrapreso sentendo crescere
in noi la consapevolezza di essere portatori di qualcosa di
grande e bello: la nostra fede in Gesù e nella nostra Chiesa
Cattolica, che prende la nostra diversità e cultura per essere
una forza nuova nella Evangelizzazione.
Il passato mese di novembre, raccolti nella preghiera che ci
consola e sostiene, abbiamo messo nelle mani del Signore le
nostre intenzioni per il suffragio delle anime dei nostri cari
defunti. 
Accompagnati e guidati da Don Luis Sandoval e Padre Wil-
fredo Rodriguez abbiamo offerto al Signore le nostre pre-
ghiere in particolare per la pace nel mondo intero. Proprio in
questi momenti in cui il terrore, la paura e la morte irrompono
sulla serenità della umanità intera, non può mancare la pre-
ghiera, fonte di pace, che cerca di curare  la ferita provocata
dal terrorismo e dall’estremismo islamico. Nell’omelia padre
Wilfredo ha ricordato che siamo soggetti a continui cambia-
menti ma che “il fatto che
rende la nostra vita piena di
significato è la venuta di
Gesù tra di noi”. Ci ha chie-
sto di non scoraggiarci per
gli atti di terrore e morte ac-
caduti recentemente nel
mondo e che ci hanno la-
sciato confusi e smarriti, ri-
cordandoci che nelle più
grandi difficoltà di questa
vita dobbiamo ancorare la
nostra fiducia in Cristo Gesù
e ci ha invitato a vivere fidu-
ciosi nel Signore, per non ca-
dere nella paura. Padre Luis
ha ricordato che offrire le no-
stre preghiere in suffragio
dell’anima dei nostri morti è
onorare le loro memorie tut-
tavia accanto alle nostre sup-
pliche non possono mancare
le buone opere. Parlando,
poi, dei terribili fatti di vio-
lenza e morte accaduti a Pa-
rigi, ci ha incoraggiato e
chiesto vivamente di non nu-
trire sentimenti di vendetta,

che dobbiamo pregare invece per i nostri nemici, come ci in-
segna il Signore, che perdona e che vuole la salvezza di tutti.
Ha sottolineato  che la nostra risposta cristiana a tutto il terrore
e morte è quella di essere uniti per celebrare il Dio della Vita
che ci fa fratelli in Gesù, Salvatore di ogni uomo.
Dopo la celebrazione Eucaristica il momento di incontro fra-
terno ha permesso di ringraziare quanti ci hanno accompa-
gnato con gioia. Il nostro grazie di cuore al Coro Multiètnico
di Ascoli Piceno che raduna amici di Polonia, Filippine, Rus-
sia, Ucraina, Argentina, Venezuela e amici italiani che hanno
cantato in spagnolo. Un abbraccio fraterno a Padre Luis San-
doval, il nostro amico e guida. Grazie a Padre Wilfredo Ro-
driguez, salesiano di Venezuela, che ci accompagna ogni volta
che può. Grazie agli amici latinoamericani presenti in diocesi
e di oltre confini diocesani e a quanti hanno accolto con amore
l’invito a camminare insieme come comunità di fede in Gesù,
sotto la protezione di Maria Santissima, Madre di Misericor-
dia.
Il prossimo appuntamento sarà domenica 13 dicembre 2015
insieme a tutta la nostra Chiesa diocesana in pellegrinaggio
verso la Chiesa Cattedrale per la apertura della Porta Santa e
per vivere il Giubileo della Misericordia.

MIGRANTES: DA 15 ANNI LA COMUNITÀ
LATINOAMERICANA CELEBRA LA vITA! Di Veronica Zegarra
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