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Il Presepe era dentro la
tradizione  religiosa delle
nostre famiglie e spesso ad
allestirlo erano le stesse
che si ritrovavano insieme
a mescolare “Ave Marie e
giaculatorie”,con gli stor-
nelli ,in torno alle “fo-
chere” nel ricordo della
“Venuta”. Era lo stesso spi-
rito di collaborazione che
trovavi intorno ai fornelli a
preparare “j frettejette” che
suscitavano meraviglie
quando ci trovavi qualche
chicco di uva passa:sem-
plici gioie di un tempo che arricchivi con la
“fava ngreccia” e un bicchiere di vino.

Nella nostra vecchia casa, l’angolo per il
Presepe era sempre lo stesso, nella stanza che
chiamavamo pomposamente la sala, ma che

in effetti era il rimessaggio
delle reti, avendo una fine-
stra a pian terreno. Alcune
casse che normalmente
servivano per il pesce,reg-
gevano la struttura del
paesaggio e di un cielo
blu, fatto con carta da zuc-
chero. Pezzi di giornale
impastati con acqua e
gesso avevano la pretesa
di fare da montagne sullo
sfondo, mostrando le cime
innevate da una spolverata
di farina. Gli unici perso-
naggi decifrabili erano

quelli della Capanna di Betlemme,con un
Bambinello grassottello, unico esempio di
prosperità contrastava con la magrezza della
Madonna e San Giuseppe, ma anche dell’asi-
nello e del bue. I Pastori fatti con il fango tra-

fugato dalla fornace Cerboni, si riconosce-
vano per le tante pecorelle che riuscivamo a
mettere  loro intorno.Una lampadina,tolta dal
centro della stanza e appesa ad un prolunga-
mento innestato ad una presa volante, illumi-
nava l’angolo, riempiendo la stanza di ombre
in movimento. Non ricordo di aver visto nella
mia vita Presepe più bello di quello.

Era il tempo in cui si poteva parlare vera-
mente di attesa, perché dopo la Novena del-
l’Immacolata e la festa della Madonna “de j
cuppette”, noi ragazzi avevamo come unico
pensiero l’allestimento del Presepe. Di tutto
il materiale necessario potevamo abbondare
solo con il “muschio”, non certo quello in
cassette pronte al mercato ad avvilire una tra-
dizione, ma quello che sapevamo scoprire nei
luoghi boreali delle nostre colline o in pros-
simità dei fossati. 

Con la trascrizione di un fatto accaduto al ritorno dallo sfollamento dopo il passaggio del fronte, si vuol far memoria

dei tanti bambini,  di ieri e di oggi, vittime di ordigni esplosivi disseminati dalla “stoltezza” degli uomini..

NATALE 1944. 
IL PRESEPE  DI “VELLUTINA” E LA CULLA VUOTA

Mentre fuori i bombardamenti e il lancio di
razzi infuriavano, nella nostra chiesa parroc-
chiale, più di cento bambini recitavano la pre-
ghiera di San Francesco: “Signore, fammi
strumento della tua pace”, sventolando ban-
diere bianche con scritto “pace per Aleppo”.
La scintilla di questa iniziativa “Bambini in
preghiera per la pace” è piaciuta subito al Cu-
stode di terra Santa, Padre Francesco Patton,
che l’ha trasformata in un invito rivolto, dalla
Custodia di Terra Santa e dall’Ordine dei Frati
Minori, alle Comunità religiose di tutto il
mondo ed a tutte le persone di buona volontà
ad organizzare, la prima domenica di ogni
mese, momenti di preghiera per la pace.  Lo
scopo è d’intensificare gli sforzi per far ces-
sare la guerra e le sofferenze della popola-
zione, della quale le persone più vulnerabili
sono i bambini. Alcuni di loro non conoscono
altra vita che la guerra. Altri sono nati sotto le
bombe. Subiscono un’enorme pressione psi-
cologica, patiscono la malnutrizione, la man-
canza di acqua, di elettricità, di cure mediche
adeguate, soffrono il freddo e la fame. Sui
loro volti difficilmente appare il sorriso e la
sofferenza traspare dai loro occhi colmi di
spavento. Da anni vivono nell’angoscia. Si
svegliano con il rumore di esplosioni e bom-
bardamenti, dei razzi lanciati in risposta che
non si sa mai dove cadranno. Tutto ciò sem-
pre a discapito di della popolazione civile,
senza distinzione alcuna.
All’inizio dell’Eucaristia, i bambini hanno
portato sull’altare una candela –segno della
nostra comunione con tutte le persone del
mondo strette a noi nella preghiera per la
pace–. 
Durante la processione dell’offertorio, i bam-
bini hanno presentato al Signore tutta la loro
sofferenza espressa sotto forma di simboli.
Deponendoli sull’altare, hanno chiesto a Gesù
di trasformare in speranza il loro dolore e la
loro tristezza. Giochi, palloni e farfalle: ecco

i simboli della loro infanzia, della loro inno-
cenza, ma anche le cose più care che possie-
dono. Le hanno offerte al Signore nel bel
mezzo della guerra, della distruzione e della
violenza. Dai resti di un razzo hanno ricavato
un vaso riempito di fiori. È il simbolo del loro
dolore, causato dalla perdita di parenti e amici
durante la guerra, della loro paura per i razzi
che minacciano la loro vita e quella dei loro
familiari. È il simbolo di un dolore trasfor-
mato in un’offerta al Signore; il simbolo di un
perdono che nasce da cuori colmi di Spirito
Santo. Su uno sfondo rosso, illuminato dalle
candele, hanno scritto il nome di Aleppo, la
città amata dilaniata dalla guerra, dalla quale
gran parte della popolazione è sfollata. Un
globo su cui vola una colomba rappresenta le
loro preghiere per la pace in Siria e in tutto il
mondo. La pace la cui assenza è per loro
causa di tante sofferenze. Accanto all’altare
un pannello sul quale è stata disegnata una
mano insanguinata con la scritta: “Fermate la
guerra”. A conclusione della celebrazione, le
bambine hanno mimato un canto per elevare
le loro preghiere verso Dio: “Che il Signore
dia pace al nostro Paese e a ogni persona nel
mondo. Solo Tu, Signore, puoi colmare il
mondo di pace. Pace, pace ovunque, per la
gente di Dio. Qualunque siano i dolori che
sorgono. Il Tuo Nome resta, Signore, come
una scintilla di speranza e di pace. Pace, pace
ovunque per la gente di Dio. Da Aleppo, sor-
gente dei dolori, un grido di speranza e di

fede. Vogliamo vivere la carità e diffondere la
pace nel mondo. Pace, pace ovunque, per il
popolo di Dio”. Durante la messa, tutti i canti
parlavano di pace: un vero appello alla pace.
Con i bambini, noi cerchiamo di essere gli
ambasciatori del perdono. Un atteggiamento
che Gesù ci ha insegnato con il suo esempio.
Lui che ha perdonato ai suoi uccisori. Ogni
volta che ci riuniamo, preghiamo anche per
coloro che colpiscono e uccidono. Ma il per-
dono da solo non basta. La giustizia e il dia-
logo sono altrettanto importanti, ma quando
tutto ciò che sembra possibile fare fallisce,
solo la preghiera diventa efficace e deve es-
sere la nostra unica arma. La domenica con i
bambini abbiamo invocato lo Spirito di Dio
sui responsabili delle Nazioni per la pace non
soltanto in Siria, ma nel mondo intero. Siamo
convinti che il Signore ascolta il grido di chi
è “piccolo” e la preghiera del “piccolo” nel
mondo diventerà un’occasione di riflessione
e di conversione anche per il “grande”.Per la
prima volta abbiamo potuto filmare in diretta
questa Messa sulla nostra pagina parroc-
chiale: 
https://www.facebook.com/latinparish.aleppo/
Ringraziamo tutte le persone che si sono unite
alla nostra preghiera domenica 4 Dicembre e
tutto coloro che hanno condiviso le loro ini-
ziative sulla nostra pagina “Children in prayer
for peace”:
https://www.facebook.com/st.francis.parish.aleppo/

Vi invitiamo ad unirvi a noi la prima do-

menica del mese prossimo: l’1 Gennaio

2017 – Giornata mondiale per la pace. 

Fr. Ibrahim Sabbagh, ofm

Attorno a noi l’insicurezza del lavoro e del reddito 
tolgono la speranza di un futuro dignitoso.
Le guerre e le violenze 
ci fanno vivere con angoscia il presente.
Il terremoto, gli annegati nel Mediterraneo 
e le migliaia di giovani profughi innocenti 
ci inducono a negare l’esistenza 
di un qualsiasi Dio...  

La risposta che il Padre ci dà è molto concreta: 
manda il Figlio a diventare uomo come noi, 
a lottare con noi, a soffrire e morire per noi,
per ribadire che la vicenda umana,
così travagliata per le forze del male, 
è una ferita al Suo cuore che raccoglie 
tutto il dolore del mondo.
La vittoria di Cristo Risorto sul male e sulla morte 
riapre l’orizzonte della speranza,
sostiene il nostro coraggio
di vivere lottando contro ogni forma di male,
alimenta la nostra fede nel decidere  di vivere
amando come Cristo
perché crediamo nella Sua e nostra Risurrezione.

Ti auguriamo di non ridurre il Natale di Cristo 
a pranzi, musiche 
e frenetico acquisto di oggetti.
Ti auguriamo, già fin da oggi, di prendere con te,
nel tuo cuore,
il Bambino Gesù. 
Avvolgilo di ringraziamenti e di lodi e, meditando,
lasciati affascinare da Lui.
Incontrando persone, fai sentire, 
con gesti di amore e di perdono, 
che Lui è con te.
Così lo proteggerai dal nuovo Erode: 
una società materializzata 
che vorrebbe farlo sparire dalla vita pubblica.

La durezza della vita non ha intimidito Maria,
non ha scoraggiato Giuseppe, 
ha attirato i pastori,
perché l’Emanuele, il Dio con noi, 
presente nel cuore, 
accoglie, guida e sostiene.
È l’unica stella che devi seguire. 

EDITORIALE

Al nostro affezionato Lettore

prendiamo a prestito per gli

AUGURI di NATALE 2016
quelli pervenutici 

dall’Opera Salesiana di Bologna

I bambini di Aleppo in preghiera per il loro Paese

Segue a pag. 2

Desideriamo ricordare 
che con questo numero L’ANCORA 

termina la sua storia... 
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La più cercata era “l’erba
vellutina” che non era il so-
lito muschio, ma quello che
potevi trovare ai piedi o
lungo il fusto delle vecchie
querce, talvolta in luoghi
scoscesi o tra fitti rovi e che
dovevi staccare con partico-
lare abilità per impedire che
ti si frantumasse: tappeti di
un verde intenso, morbidi
come una carezza di velluto
e che con cura adagiavi vi-
cino alla grotta e sui quali
fantasticavi viottoli di minuti
sassolini e deserti di sabbia
marina. Si tornava a casa all’imbrunire, lividi in
volto, con i “moccoli” appesi al naso, con le mani
“curate” e le unghie con grumi di sangue. Ma che
gioia se il pezzo di “vellutina” era davvero
grande! Ci portavi dentro anche le lumachine che
al caldo delle mura uscivano dal letargo, inargen-
tando le pareti con la loro bava. Nella nostra
esplorazione si andava dal fosso Ragnola a quello
di Sgariglia,arrampicandoci tra i rovi che non di-
sdegnavano di pungere le nostre magre dita.

E fu in una di queste ricerche che rinvenimmo
nel lontano Natale del 1944 una di quelle bombe
inesplose, di cui avevamo pieni gli occhi e le
orecchie delle raccomandazioni dei nostri genitori
e maestri. C’erano manifesti ovunque e disegnate
nelle più strane forme. Non servirono, pur-
troppo,ad evitare tragedie.

Al primo spavento subentrò la curiosità e cer-
cammo di stuzzicarla a distanza con un bastone
per vedere se veramente fosse così pericolosa
come dicevano i grandi. Tra di noi Peppino
(nome inventato) era il più spavaldo e avventu-
roso ed era solito, nonostante le raccomandazioni,
recuperare polvere da sparo da proiettili inesplosi,
divertendosi poi a bruciarla in un andirivieni di

piroette. Disse che quell’ordigno poteva conte-
nere tanta polvere da poterci giocare fino a Ca-
podanno. Le tenebre che stavano scendendo,
consigliarono di nascondere quella bomba per
tornarci il giorno dopo. Giurammo con le dita in-
crociate che non avremmo fatto parola con nes-
suno, perché la “preda” doveva essere solo nostra. 
Avevo appena finito di pranzare e mi avviavo al
luogo d’incontro quando uno scoppio tremendo
mi gelò e il presentimento della catastrofe mise
le ali ai piedi. Peppino non aveva avuto la pa-
zienza di aspettare. Non ricordo quante volte sono
caduto in quella corsa affannosa. Mi sono arram-
picato su dove il mio amico era riverso in una
pozza di sangue, mentre intorno gli sterpi e le fo-
glie secche fumigavano. L’urlo mi si fermò in
gola e due robuste braccia mi sollevarono portan-
domi lontano da quel luogo. Restai inebetito per
molti giorni, guardando quel presepe rimasto in-
compiuto. Non so perché, ma tolsi il Bambinello
dalla mangiatoia, forse pensavo di adagiarvi Pep-
pino. E così feci per molti anni, finché non com-
presi che quella culla era servita proprio per dare
un senso alle disgrazie del mondo.      

Pietro Pompei

NATALE 1944. 
IL PRESEPE  DI “VELLUTINA” E LA CULLA VUOTA

 
Lettera: Bambini in preghiera per la pace 

 
Aleppo, 27 novembre 2016 

Domenica I di Avvento 
 
A tutti i frati dell’Ordine dei Frati Minori 
alle sorelle Clarisse, 
alle sorelle a ai fratelli dell’Ordine Francescano Secolare 
a tutte le donne e gli uomini di buona volontà 
 
“Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei 
cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli”. Mt 18,10 
 
Cari fratelli e sorelle, 
 
il Signore vi dia pace! 
 
Da tanto tempo, come Frati Minori, siamo preoccupati per la situazione che stanno vivendo i 
nostri confratelli assieme ai cristiani e a tutta la popolazione della Siria. Non molto tempo fa 
abbiamo lanciato un appello alla comunità internazionale perché intensifichi gli sforzi per far 
cessare la guerra e le sofferenze della popolazione civile e perché si faccia ogni sforzo per 
raggiungere la pace.  
 
Ora all’inizio dell’Avvento, tempo nel quale il Signore Gesù ci invita con insistenza a vegliare 
e pregare, desideriamo proporre a tutte le nostre comunità l’iniziativa “bambini in preghiera 
per la pace”. Nata da un’intuizione di “Aiuto alla Chiesa che Soffre” vogliamo aderirvi come 
Ordine dei Frati Minori e vogliamo rilanciarla a livello internazionale con una periodicità 
mensile. È un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza che il Re dell’universo, il Re della pace, 
è la Fonte vera di ogni pace. Vi ha già aderito la nostra Parrocchia di san Francesco ad 
Aleppo, fortemente provata dalla tragedia della guerra e tenacemente ancorata alla speranza 
della pace. Da Aleppo idealmente lanciamo ora il nostro invito al mondo intero. A partire 
dell’Avvento 2016 desideriamo aderire a questa iniziativa come Ordine dei Frati Minori e la 
proponiamo a tutte le nostre comunità, alle parrocchie e scuole affidate alla nostra cura 
pastorale e a tutte le realtà a noi vicine, invitando a diffonderla anche presso le altre realtà 
ecclesiali e religiose presenti sul territorio nel quale come Frati Minori ci troviamo a vivere e 
operare. Siamo convinti che il Signore ascolterà il grido dei suoi “piccoli” e che la preghiera 
dei “piccoli” del mondo diventerà occasione di riflessione e conversione anche per i “grandi”. 
 
Chiediamo ad ogni comunità, di dedicare la Messa dei bambini, o la Messa più frequentata 
dai bambini, la prima domenica di ogni mese, alla preghiera per la pace, secondo le 
possibilità locali. Si potrà fare la stessa cosa in una celebrazione all’Oratorio o coinvolgendo le 
scuole, cercando di dare in questi casi un respiro ecumenico ed interreligioso all’iniziativa. 
Se si tratta di una Comunità che non celebra la Messa dei bambini o non ha una pastorale 
degli Oratori o delle scuole, si potrà fare il gesto durante le Lodi o i Vespri comunitari, o in 
un’occasione creata apposta per questa iniziativa. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
    

 

 
  

 
 

 
  

    
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
    

 

 
  

 
 

 
  

    
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
    

 

 
  

 
 

 
  

    
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
    

 

 
  

 
 

 
  

    
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
    

 

 
  

 
 

 
  

    
 

 
  

 
 

A tutti i frati dell’Ordine dei Frati Minori
alle sorelle Clarisse,
alle sorelle a ai fratelli dell’Ordine Francescano Secolare
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 Bambini in preghiera per la pace

Aleppo, 27 novembre 2016
Domenica I di Avvento
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Ecco alcune proposte pratiche per unificare la forma di celebrare questo momento, 
prendendo esempio da come viene fatta ad Aleppo: dopo il saluto iniziale e l’introduzione 
della celebrazione da parte del sacerdote, alcuni bambini porteranno in processione una 
candela accesa, che sarà deposta vicino all’Altare, in un luogo visibile, mentre tutti cantano, o 
recitano, la “Preghiera semplice” per la pace. Oltre a questo, diverse intenzioni della Preghiera 
dei fedeli saranno dedicate per la pace, sia nei cuori sia nelle famiglie sia anche ad Aleppo e in 
tutto il mondo. Anche i canti è bene che siano dedicati al tema della pace. 
Se la preghiera viene fatta al di fuori della celebrazione eucaristica, si potrà sempre adattare la 
celebrazione, conservando il segno di accendere la candela, con la preghiera semplice e con 
dei canti per la pace (spiegando ai bambini sempre che questa preghiera si fa in comunione 
con tutti i bambini del mondo per la pace in Siria, in modo speciale ad Aleppo e per la pace in 
tutto il mondo).  
 

Preghiera semplice per la pace 
O Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace: 

dove è odio, fa' ch'io porti l'Amore, 
dove è offesa, ch'io porti il Perdono, 

dove è discordia, ch'io porti l'Unione, 
dove è dubbio, ch'io porti la Fede, 
dove è errore, ch'io porti la Verità, 

dove è disperazione, ch'io porti la Speranza, 
dove è tristezza, ch'io porti la Gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce. 
O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto: 

di essere consolato, quanto di consolare, 
di essere compreso, quanto comprendere, 

di essere amato, quanto amare. 
Poiché è dando, che si riceve; 

perdonando, che si è perdonati; 
è morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 

Amen. 
 
Chiediamo a coloro che aderiscono a questa nostra proposta di segnalarlo all’apposita pagina 
Facebook: www.facebook.com/Children-in-prayer-for-peace-1226291644125867. 
 
Il Signore benedica ogni sforzo per la pace e ascolti il grido e la preghiera dei suoi piccoli. 
 
Fraternamente, 
 
Fr. Michael A. Perry OFM    Fr. Francesco Patton OFM 
Ministro generale     Custode di Terra Santa 
 

Sui giornali di questi giorni le letterine dei bimbi
e i consigli degli stilisti

Come più che prevedibile il Natale sta prendendo
sempre più spazio sui media. Si parte sempre dai
bambini e dalle loro letterine a Babbo Natale e si
continua con i “consigli degli stilisti per gli abiti da
indossare nei giorni delle feste”. Le pagine natali-
zie sono sempre precedute da altre che raccontano
di guerre, di violenze, di illegalità, di polemiche
politiche. Due mondi che, pur ignorandosi, si tro-
vano accanto nel grande cortile della comunica-
zione. Già, ma di quale Natale si parla nei due
mondi? La domanda accompagna chi sfoglia le pa-
gine cartacee, attraversa i canali tv, percorre le
strade di internet. Vale allora la pena scoprire qual-
che messaggio nelle lettere dei bambini e nei con-
sigli degli stilisti. “Per Natale vorrei tanto che mio
padre e mia madre tornassero amici”, scrive ad
esempio Mila, 10 anni di Skopje in Macedonia.
Quanti bambini si ritrovano in queste parole che ri-
velano una sofferenza e una speranza? Le loro let-
terine dove finiscono visto che nella maggior parte
di quelle pubblicate si chiede qualcosa solo per se
stessi? E’ difficile leggere la richiesta di qualcosa
anche per gli altri, per i coetanei più sfortunati, più
soli e dimenticati. Eppure i media fanno scorrere
ogni giorno nelle case immagini di volti che chie-
dono un gesto di umanità. L’insensibilità e l’indif-
ferenza crescono sempre più anche nei bambini?
Certamente no. La domanda, allora, si rivolge agli
adulti, a partire dai genitori. Spesso sono proprio
loro a trovare il motivo per non disturbare, almeno
a Natale, quella che ritengono essere la serenità e
la tranquillità dei piccoli. Vedono già tanta povertà
e tanta sofferenza, sentono già tanti pianti e tanta

disperazione, perché rattristare i bambini togliendo
o riducendo la gioia del chiedere e dell’attendere
un dono tutto per se stessi? Non si tratta ovvia-
mente di sminuire il valore del dono ma qualcuno
ancora educa a pensare a quanti neppure a Natale
riceveranno un sorriso, un piccolo gesto di amici-
zia? I bambini vedono, pensano e giudicano. Ac-
cade che diventati grandi si rivolgono ai loro
genitori e, ricordando il Natale, dicono: “Ci avete
riempiti di doni e vi ringraziamo molto ma non ci
avete donato l’essenziale”. Quei genitori che hanno
confuso il dono dei giocattoli con il dono del Na-
tale non hanno potuto impedire che nei loro figli
nascessero poi domande sul significato del Natale.
Infine,dopo le letterine dei bimbi arrivano i “con-
sigli degli stilisti” per gli abiti da indossare a Na-
tale. E’ lo specialista di moda a tradurli per i media.
Ad esempio scrive che a Natale “anche i maschi
hanno voglia di coccole. Vale anche per i maschi il
desiderio di calore affettivo e protettivo noto come
cocooning: il che eleva l’indice di gradimento della
maglieria corroborato dalla moda”. Sorridere, vol-
tare la pagina, reagire con un giudizio pesante?
Non è il caso. Non sono queste le strade da percor-
rere per ritrovare il Natale anche nel mondo della
moda. Queste strade non riconsegnano al Natale il
significato del dono, della gratuità, e proprio per
questo si arrestano ai confini dei due mondi. Chi le
percorre deve dunque scegliere: o un’inversione di
marcia per tornare a un mondo di luci artificiali op-
pure inoltrarsi lungo un sentiero che attraversa un
mondo in cui le luci sono i volti delle persone. Un
Natale e due mondi: non una contrapposizione
senza sbocco ma un incontro con l’intento di sco-
prire e di condividere il significato del dono, per
ritrovare il volto del dono.

Un Natale e due mondi
Paolo Bustaffa
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Non potevano mancare nella giornata ricca
di messaggi, email e tweet, gli auguri di Be-
nedetto XIV al suo successore Francesco per
i suoi 80 anni. Il Papa emerito – spiega la
Sala Stampa vaticana – ha inviato un mes-
saggio scritto molto affettuoso che è stato
particolarmente apprezzato. Poi, nel pome-
riggio, l’ha chiamato personalmente. Inoltre,
Benedetto ha fatto pervenire tre piccoli doni
che Bergoglio ha ricevuto come tre segni
molto personali e significativi per tutti e due.
La giornata di Francesco è trascorsa con
normalità, come già previsto, e il Papa l’ha
vissuta con grande gioia. È stato particolar-
mente contento della presenza di tanti bam-
bini e ragazzi all’udienza concessa alla
comunità di Nomadelfia.

Il “Buon compleanno” di Benedetto a Francesco: 
un messaggio e tre doni 
Il Papa emerito ha anche telefonato personalmente al suo successore

La paternità di Bergoglio
Gli 80 anni di Papa Francesco: 
in ascolto e obbedienza alla volontà di Dio

Marcello Semeraro (*)

Una caratteristica umana e spirituale di Papa France-
sco è la gratitudine sincera e profonda verso i “padri”
e le “madri”. Ora, nella prospettiva dell’ottantesimo
compleanno di Francesco, penso che anche noi avver-
tiamo il bisogno di esternargli una simile gratitudine.
Un’antica formula latina indicava il Papa come pater

patrum. Noi vorremmo ripeterla non come frase ste-
reotipa, ma con affetto sincero poiché la “paternità” di
Francesco mentre ci radica e ci conserva nella fedeltà
a Cristo e nella fede della Chiesa ci apre pure al do-
mani, con la responsabilità evangelizzatrice e generativa per le nuove generazioni. Una lirica par-
ticolarmente cara a Bergoglio è Meiner verehrungswürdigen Grossmutter, composta da F.
Hölderlin per il compleanno della nonna. Nella ben nota intervista resa pubblica nel settembre
2013 lo ricorda egli stesso, confidandocene le ragioni: è una poesia di grande bellezza e spiritual-
mente gli ha fatto “tanto bene”. Il perché è utile richiamarlo in un tempo liturgico che ci conduce
al Natale: “Lì Hölderlin accosta sua nonna a Maria che ha generato Gesù, che per lui è l’amico
della terra che non ha considerato straniero nessuno”.Una caratteristica umana e spirituale di

Papa Francesco è la gratitudine sincera e profonda verso i “padri” e le “madri”. Una ricono-
scenza teologicamente fondata. Il tema ritorna spesso ed è presente già nei suoi primi scritti. In
un testo pubblicato nel 1981, mentre richiamava i temi dell’“eredità” spirituale, scriveva per i
suoi gesuiti: “L’eredità suppone un intreccio di passato e futuro e ugualmente di umano e
divino, considerato il fatto che in Gesù è Dio l’eredità del credente”. Il motivo dell’intervento
era la responsabilità per le future vocazioni nell’ordine. Per Bergoglio una questione fondamentale
era “come essere padri di quanti ci seguiranno e fratelli tra noi”. Tutto mi è tornato spontaneo alla
memoria sabato scorso 10 dicembre mentre, rivolte ai seminaristi pugliesi, sentivo ripetere dal
Papa queste parole: “Voi siete entrati in questa strada per diventare padri delle comunità […].
Guardate i vostri padri nella fede, guardate i vostri padri, e chiedete al Signore la grazia della me-
moria, la memoria ecclesiale […]. Cerca di lasciare l’eredità a chi prenderà il tuo posto. Padri che
ricevono la paternità degli altri e la danno ad altri. È bello essere sacerdote così”. Ora, nella pro-
spettiva dell’ottantesimo compleanno di Francesco, penso che anche noi avvertiamo il bisogno di
esternargli una simile gratitudine.Un’antica formula latina indicava il Papa come pater patrum.
Noi vorremmo ripeterla non come frase stereotipa, ma con affetto sincero poiché la “paternità” di
Francesco mentre ci radica e ci conserva nella fedeltà a Cristo e nella fede della Chiesa ci apre
pure al domani, con la responsabilità evangelizzatrice e generativa per le nuove generazioni. Po-
tremmo parafrasarlo dicendo che è bello essere cristiani così! Se mi si domandasse qual è il filo
d’oro che congiunge le età della vita di Bergoglio sino ad oggi, quando siede sulla cathedra Petri,
risponderei: l’ascolto e l’obbedienza alla volontà di Dio. Francesco è gesuita fin nelle midolla e
non possiamo davvero comprenderlo senza fare riferimento alla spiritualità ignaziana. Negli Eser-

cizi Spirituali si legge in prima battuta che il loro scopo è “cercare e trovare la volontà divina” (n.
2,4), perché “sua divina maestà si serva, tanto di lui quanto di tutto quello che possiede, secondo
la sua santissima volontà” (n. 5,2). C’è un’omelia nella quale, aprendo il suo cuore, Francesco ci
aiuta a entrare nel mistero della volontà di Dio. Commentando la preghiera colletta del 27 gennaio
2015 il Papa parlò della necessità di pregare per avere la voglia di seguire la volontà di Dio, per

conoscere la volontà di Dio e, una volta conosciuta, per andare avanti con la volontà di Dio.

Se è vero che nella volontà di Dio, al dire di Dante, “è nostra pace” (Paradiso III,85), è pure vero
che qui c’è il segreto della interiore serenità di Papa Francesco; quella che tutti hanno potuto per-
cepire fin dal suo primo mostrarsi sulla loggia di San Pietro la sera del 13 marzo 2013. In un testo
omiletico pronunciato a Buenos Aires il 17 marzo 2012 (quasi esattamente un anno prima!), Ber-
goglio diceva: “La vita ci sorprende sempre con il non programmato. Avete nella vostra
agenda del giorno il non programmato, che significa stare a servire, rendersi disponibili per
l’imprevisto. Dio ci sorprende sempre con il non programmato della vita […]. Nel lavoro di
consacrazione al Signore il non programmato è sempre come l’orizzonte imprevisto della
volontà di Dio”. Nell’augurio al Papa c’è pure il nostro grazie per questo suo tenerci aperto l’oriz-
zonte all’imprevisto della volontà di Dio. (*) vescovo di Albano e segretario del C9
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Oltre 30mila le  consegnate a papa Francesco grazie 
al  Editoriale San Paolo  

Numerosi i messaggi raccolti per gli 80 anni del Pontefice e consegnati direttamente al Santo Padre dai 
vertici del Gruppo Editoriale San Paolo. Il Dispensario di Santa Marta ha ricevuto una significativa 

donazione frutto del coinvolgimento dei lettori e del Gruppo. In edicola da domani su Famiglia 
Cristiana  e Credere  ampi servizi dedicati al compleanno del Papa e un supplemento speciale intitolato 

Il Papa di tutti  

 

Milano, 14 dicembre 2016  In occasione 
sabato 17 dicembre, i vertici del Gruppo Editoriale San Paolo sono stati ricevuti in Vaticano dal Santo Padre, in 
udienza privata, per consegnargli personalmente le auguri scritte dai lettori delle 
testate e dei libri della casa editrice. Un  che ha visibilmente emozionato il 
Papa, commosso soprattutto dai numerosi disegni e messaggi di amore scritti dai bambini. 

editoriale, che ha coinvolto sia i periodici che le librerie del Gruppo San Paolo tra i mesi di ottobre e 
novembre, si è anche contraddistinta per la donazione a favore del Dispensario Pediatrico Santa Marta in 
Vaticano, particolarmente caro al Santo Padre. 
Alla struttura sanitaria, che offre assistenza pediatrica gratuita alle famiglie in difficoltà, è stata consegnata una 
cospicua donazione grazie lettori e del Gruppo. , proseguirà 
anche nelle prossime settimane permettendo, ai lettori che non lo avessero ancora fatto, di continuare con le 
donazioni. 

«Ringrazio di cuore i lettori delle riviste paoline per i messaggi di auguri e benedico tutti» - ha 
commentato il Papa- solo a parole, è la cosa più bella» - ha concluso il Santo 
Padre del Gruppo Editoriale San Paolo. 

Per celebrare il compleanno del Papa, Famiglia Cristiana e Credere, in edicola da domani, propongono servizi e 
. A disposizione dei lettori anche un supplemento, che ripercorre la 

vita del Pontefice, intitolato Il Papa di tutti. 
 
 
 

Il Gruppo Editoriale San Paolo 
La Società San Paolo è una Congregazione religiosa fondata nel 1914 in Italia ad Alba dal beato Don Giacomo 
Alberione. I membri della Società San Paolo, conosciuti come Paolini, operano in 32 nazioni. La loro molteplice attività 
riguarda: editoria libraria, giornalistica, cinematografica, musicale, televisiva, radiofonica, multimediale, telematica; 
centri di studio, ricerca, formazione, animazione. Il marchio che caratterizza tutti i prodotti e le attività dei Paolini 
rappresenta efficacemente la dinamica della loro presenza. 
 
 

In occasione del centenario 

delle Apparizioni 

della Beata Vergine Maria 

alla Cova da Iria, 

e accogliendo l’invito 

del presidente della 

Repubblica e dei Vescovi 

portoghesi, Papa Francesco 

si recherà in pellegrinaggio 

al Santuario di Nostra 

Signora di Fátima 

dal 12 al 13 maggio 2017. 

Lo rende noto 

la Sala Stampa vaticana.

Grazie alle Associazioni Terraviva, Sponsalia, Pro Loco, Parrocchia San Nicolò, Video Incontri e
Gli Amici del Presepe rappresentati dai fratelli Gioacchino e Fa-
brizio Mosca e con il patrocinio dell’amministrazione comunale
si svolgerà anche quest’anno la X edizione “La Via dei Presepi”
e la mostra dei presepi.
Si svolgerà anche il decimo concorso a premi riservato alle fa-
miglie: una casa, un presepe, un albero.
Quest’anno a causa purtroppo del terremoto non è agibile la
chiesa di San Rocco per cui la mostra dei presepi curata ap-
punto da Gioacchino e Fabrizio è stata allestita presso la Sala
Consiliare sita sotto il parcheggio Bel vedere.
Tutti coloro che desiderano partecipare al concorso possono ri-
tirare la propria scheda di adesione e riconsegnarla entro il 21
dicembre presso la parrocchia San Niccolò, la pro loco o
presso Associazione Terraviva o Sponsalia. 
La premiazione avverrà il 6 gennaio 2017 nella chiesa parroc-
chiale San Niccolò dopo la messa vespertina delle 18.30. 
Chi si rechera’ in Acquaviva durante le vacanze di natale potrà
ammirare oltre ai presepi esposti nella mostra, girando per le
vie del centro storico potrà visitare il presepe storico di Spon-
salia  e presepe artistico in movimento dell’associazione Video Incon-
tri in via Marziale e nella Sala del Palio in via S. Rocco.

La via dei presepi ad Acquaviva Picena
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“Don Remo a chi ti diceva come và rispondevi
da ‘vecchietto’: eppure l’altro giorno quando ti
hanno trasferito dalla rianimazione in Geriatria
non ci volevi andare perché era il reparto dei
vecchi…
Nonno Onorario nonché Cittadino onorario del
Comune dal 2011 che hai tanto servito in questi
anni per la crescita culturale, sociale ed econo-
mica in questi ultimi 5 anni sono stato chiamato
a ripercorrere i tuoi sentieri, quante camminate
ti sei fatto per le varie vie delle
crescente Centobuchi, dicevi che
dovevi camminare ma era anche
per far sentire “scapaccioni”o
‘tozze che siano’ e vedere  la tua
presenza, e fino a giovedì scorso
ti bastava un nome, una via e mi
facevi la radiografia della fami-
glia… e quanti adolescenti , oggi
mamme e papà, se non addirittura
nonni, hai potuto aiutare indiriz-
zare e riportare sulla retta via.
Da alcune delle molteplici testi-
monianze ascoltate e scritte: hai
condiviso molto con tutte le fami-
glie dai momenti di gioia, con i
Sacramenti, vicino nelle difficoltà
fisiche e non solo, quante fabbriche, oggi indu-
strie, con i tuoi interessamenti e consigli…
Continuano a raccontare il tuo “essere Padre”
fuori dal tempo, un Grande Padre donato dal Si-
gnore nel momento giusto e nel posto giusto
Organizzatore di GREST,   gite in montagna o
quando si giocava insieme nel campetto da pal-
lone che con tante difficoltà eri riuscito a realiz-
zare, quando un genitore cercava il figlio: sta là
da don Remo senza però tralasciare mai da buon
sacerdote, l’importanza della preghiera e della
convivenza organizzando giochi e feste di car-
nevale a cui non mancavi mai di mascherarti.
In sintesi dai vari messaggi: una Guida, un
grande Uomo, un Padre Spirituale, la Coscienza:
preghiera, consiglio, forza, determinazione, il
tutto condito dalla tua inconfondibile voce
rauca, e dove non poteva la voce arrivavano
puntuali le chiavi; un saluto ripetuto a molti tuoi
“piccoli”, ci chiamavi me compreso.Ce ne sono
tantissime altre da raccontare, troveremo altri
momenti, non si può né raccontare e né scordare

in breve. 
Ultimamente, nelle volte che sei tornato a cele-
brare o a farci visita dal 60° anno di Messa in
poi, l’affettività di tanti che non ti lasciavano
quasi respirare.. 
Quella che era la tua parrocchia ora è stata sud-
divisa in tre …
Sicuramente non è stato tutto rose e fiori ci sono
state persone e situazioni che ti hanno fatto sur-
riscaldare, ma nella tua grande signorilità ci hai

ancora una volta insegnato la Mi-
sericordia, tante volte dispensata
anche nella riconciliazione..
L’ultima esperienza che voglio
ricordare è quella di febbraio che
ti invitai a pranzo ma dovesti sa-
lire le scale, mi dicesti che una
alla volta si può fare e le salisti
quasi meglio di me, non posso
dimenticare i tuoi occhi nel riper-
correre quelle scale, chi sa quante
volte le avrai fatte, ma quel
giorno era da 15 anni che non le
risalivi, non hai detto nulla ma
non dimentico il tuo sguardo cu-
rioso osservante gonfio di emo-
zioni, di ricordi forse nostalgia,

quello che la tua lingua che di solito diceva a
fiume è rimasta in silenzio, i tuoi occhi erano
molto eloquenti,  anche lì da gran Signore. Con-
tinua ad assisterci e accompagnarci; noi del
Sacro Cuore, comunità che hai guidato e servito
con tanto zelo, ti supplichiamo aiutaci e conso-
laci, un saluto dagli Amici di Castiglione 
Ti affidiamo all’intercessione della Vergine
Maria pregata con l’appellativo  MADONNA
DELLA PACE certi che la preghiera che innal-
ziamo troverà ascolto nel cuore del Padre Cele-
ste ti salutiamo con il tuo (scritto e musicato da
te) canto alla Madonna della Pace. 
Un appuntamento ci ritroveremo a Centobu-
chi in quella che è stata la sua Casa Chiesa
dal 1957 per una SS. Messa di suffragio, in
occasione del trigesimo il 15 gennaio 2017 ore
11, e in quell’occasione verrà presentato il
SUO libro di MEMORIE insieme all’ammi-
nistrazione comunale

don Alfonso 

“Tu scendi dalle stelle o re del cielo e vieni in una

grotta al freddo e al gelo”: inizia così la più ce-
lebre canzone popolare di Natale, e può venir vo-
glia di conoscere chi sia l’autore e quale sia stata
la sua vita. Alfonso Maria de Liguori, questo il
nome di colui che la ideò, nasce a Napoli nel
1696, da famiglia nobile e ricca. Dati i natali, la
sua vita sembrerebbe già scritta: lo aspettano
onori, ricchezze, potere. Suo padre nutre grandi
ambizioni per il figlio, e lui ha doti non ordinarie.
Studia musica, ama dipingere, si iscrive, a 12
anni, presso l’Università di Napoli, per divenire
avvocato. L’età minima, per accedere al titolo,

sono i 20 anni: Alfonso viene rivestito di una
toga più grande di lui, già a 16. Se l’aspirante è
eccezionale, si può fare eccezione. Divenuto av-
vocato, Alfonso si impone una
moralità ferrea, in un mestiere
difficile. Nello stesso tempo fre-
quenta varie confraternite, che lo
portano per esempio a visitare i
malati, i sifilitici, i derelitti del
grande ospedale di Napoli, gli In-
curabili. L’ ingresso “nella con-

fraternita della Visitazione

portava per la prima volta il nos-

tro brillante samaritano ad avvic-

inare, a incontrare, a toccare con

le sue mani, ogni settimana, per

anni, l’uomo a terra, spogliato,

ferito, gemente nel fossato, ai

bordi del suo cammino di ricco. Per otto anni si

piegherà su di lui con orrore, con amore, con fede

nella parola di Gesù: ‘Quello che fate al più pic-

colo dei miei lo fate a me’” (T.R.Mermet). Al-

fonso fa parte anche della Confraternita di

santa Maria della Misericordia, i cui membri
sono dediti al seppellimento degli indigenti, ai
preti pellegrini o stranieri, e a quelli detenuti per
indegnità nelle carceri dell’Arcivescovado. Al-
fonso per dieci anni, dal 1714 al 1726, gira per
Napoli, una volta la settimana, questuando per
tutti questi. E’ nel 1723, quando la carriera sem-
bra inarrestabile, che proprio mentre si piega su
un malato degli Incurabili, egli sente come una
voce che lo chiama: “Lascia il mondo e datti a
me”. Nonostante la disperazione del padre, Al-
fonso segue l’ispirazione e si avvia agli studi per
il sacerdozio, che sarà speso negli studi, negli
scritti di morale (tra cui la Theologia moralis, La
pratica del Confessore e Apparecchio alla morte),
nelle missioni al popolo, nel confessionale, nelle
celle dei prigionieri, tra i lazzaroni, le prostitute,
i poco di buono e i peccatori di ogni genere…
Qui, tra questa umanità dolorante, l’uomo di dot-
trina e di carità, acquista quella saggezza, nel trat-
tare non solo con i malati nel corpo, ma anche

con quelli nello spirito, che gli varrà il titolo, con-
cesso da Pio XII nel 1950, di “celeste patrono dei
moralisti e dei confessori”. Saggezza che consiste
in quel santo equilibrio con cui il santo sa affron-
tare il peccato: condannandolo, certamente, ma
piegandosi anche con benignità ed amore sui pec-
catori. Alfonso è un avversario del rigorismo che
trasforma la vita morale in terrorismo spirituale:
confessa, esige e perdona, impone penitenze che
non siano eccessive e da buon ammiratore di san
Filippo Neri, di san Vincenzo de Paoli e di san
Francesco di Sales (quello che invitava a conqui-
stare le anime con il miele piuttosto che con il
fiele), impara ad evangelizzare gli uomini con la
semplicità (voleva farsi intendere anche dalle
“menti di legno”), le devozioni popolari, la me-

ditazione. Tenendosi lontano
dallo zelo amaro e dall’algida
moralità giansenista. Alfonso in-
vita i confratelli predicatori a non
dimenticare di inculcare il “timor
di Dio”, ma evitando gli eccessi,
le “maledizioni”, perché le con-
versioni vere nascono solo
quando “entra nel cuore il santo

amore di Dio”. Napoli è la città

giusta per lui: così piena di con-
traddizioni, di cultura e di mise-
ria, di fede e di superstizione, di
processioni e di bestemmie e sa-
crilegi… Un impasto in cui

l’umanità dà il meglio e il peggio di sé, e in cui
non si può raccogliere solo ciò che brilla e riluce,
a prima vista. Napoli è anche la città della musica
che Alfonso ama sin da ragazzo (abbandonerà il
suo clavicembalo solo una volta divenuto ve-
scovo) e che sarà sempre, per lui, un modo per
pregare ed istruire il popolo. Napoli è infatti la
città in cui i discepoli di san Filippo Neri, inven-
tore dell’Oratorio, frequentati da Alfonso già dal
1706, propongono di continuo concerti religiosi
e ‘ricreativi’; è la città in cui gli orfani “scugnizzi”
sono internati nei “Conservatori”, luoghi in cui,
come dice la parola, devono essere custoditi e
magari educati anche attraverso la musica. “A

Napoli, scrive il già citato Mermet, la musica era

per il popolo una seconda lingua, così questi

Conservatori divennero ‘gabbie di usignoli’ e nel

corso del XVII secolo si evolveranno progressi-

vamente in scuole musicali”. Da sant’Alfonso, “il
più napoletano dei santi”, avvocato, moralista,
confessore, amico dei poveri, è nato dunque quel
canto di cui si diceva all’inizio; come pure quel-
l’altro, bellissimo, in cui i Cieli fermano la loro
armonia, perché la Madonna canti la sua ninna
nanna; e pure quell’altro, così dolce, in dialetto
napoletano: “Quanno nascette Ninno…”.

Dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Centobuchi 
un ricordo di don Remo Burrasca

Signore, ti preghiamo per don Remo sacerdote che nella Chiesa ha esercitato il sacro ministero,

ha servito instancabilmente consacrandosi a te nel sacerdozio perché tu lo renda partecipe della

liturgia del cielo. Signore della vita, ti preghiamo per questa nostra comunità del Sacro Cuore

che è rimasta orfana di questo pastore che ha guidato con zelo di padre questa porzione di Chiesa

per anni, ti supplichiamo di aiutarci e consolarci, accoglilo nella comunione dei Santi.

“Tu scendi dalle stelle” di Sant’Alfonso Maria 
de Liquori, sotto il cielo di Napoli

La modernità di Giuseppe 
Tutti hanno diritto ad un’esistenza dignitosa nella pace e nella giustizia, ma tutti

hanno il dovere di cercare la strada legittima nella verità della Parola

Natale è alle porte e la quarta Domenica di Avvento
ci ha condotto a riflettere su Giuseppe, uomo mite e
riservato, buono e grande lavoratore. Di lui però non
è rimasta alcuna parola. Ma può questa mancanza,
in un mondo bombardato da mille discorsi spesso ro-
boanti e fine a sé stessi, emarginare una figura cen-
trale nel mistero della nascita di Cristo Gesù? Siamo
vicini ormai alla celebrazione di un evento che, cre-
denti o non, ha rivoluzionato di fatto la storia del-
l’Umanità. Nel mondo dei social, ma anche di una
comunicazione che investe l’uomo in ogni minuto
della sua giornata, cosa può sollecitare questo sem-
plice falegname? Quanto saprà attrarre un qualcuno
che ha vissuto in uno sperduto villaggio della Galilea
e di cui non resta alcuna traccia della sua vita pubblica? È vero che di lui non abbiamo alcuna pa-
rola, ma fortunatamente possediamo un pensiero. Chiunque sa che i pensieri vanno direttamente
verso Dio, mentre le parole si rivolgono di solito agli uomini. Una società che vuole essere sana
e vincente anche nelle buone cose della vita terrena, deve rivolgere di continuo i suoi pensieri al
Signore. Tutto questo non per evadere dai problemi reali nel campo della politica, dell’economia
e delle mille questioni quotidiane, ma per diventare titolari di gioia e di saggezza…  

Egidio Chiarella (parte dell’articolo)

Glorioso San Giuseppe,
 sposo di Maria  e
padre di Gesù, che non
generasti nella carne, ma
nella fede e nel tuo
immenso cuore di padre,
stendi su di me
la tua protezione paterna.
Beato San Giuseppe, 
giusto e obbediente 
davanti  a Dio, rivolgi 
su di me la tua benedizione
 e fà che la mia preghiera sia
esaudita perché conforme
alla volontà dell' Eterno
Santissimo Patriarca 
custode del Redentore, veglia su di me, come
amorevolmente vegliasti su Gesù, assistimi sempre,
soprattutto nell'ora della mia morte, perchè possa 
un giorno raggiungerti in cielo e cantare con te e con 
la tua sposa,  la santissima vergine Maria, la lode
del PADRE e del FIGLIO e dello SPIRITO SANTO . Amen.

RICCARDO

osoirrioGl

 
 

 

 

 

,ee,ppppeepusn Gi ia S

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

i d diosop s sp
ii d dierreddrap
itsarneegge
eddee f feallne
onsemmi
u  siinddiets

 
 

 

 

 

,pppp
  eairria M Maii M

n noeh cù,s Ge
a m,nee,ra call neii ne

uo t tll t ne ee
,ee,rreddra pii p d dierreuo co

e miiu d di

 
 

 

 

 

a

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

u  sii snddiets
or pua tal
n a SotaBe

 o eotusig
  aii  antavad
e mii mu d dis
 lhà f fà

 
 

 

 

 

e mii mu d di
nareta pneoizeto

,ee,ppppeepusn Gi i
enteiddiebb o

igllgovi r ri,oi D  a
noiziizddinee bua ta l

ihi l

 
 

 

 

 

.

ne
i

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 leh cà f fà e
atiuddiase

nolloo vallla
missiisntaS
 deddeotusc
overreoma

 
 

 

 

 

araeihgeegrre pai ma l la
emronffoo céé chcrrce p

noret E'' Elle d deànt
acrcairrita P Paom

e v,ee,rreonteddee Rll Re d de
 ii stsailliggleeg ventemllm

 
 

 

 

 

ai s
e

o c,ee, mii mu d di sailigeeg
mitsiss aù,su Ge s

 
 

 

 

 

em
,ee,rrepmmpe sii sm

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 utttarapoops
noroiun g

op s spua tal
RDA P PAll Pedde

 
 

 

 

 alle d dearro''oll neott
n  iii itreunggeiiungggggaag r rao
missiisnta sa  l,aso
 eIOIGLLIO F FIGLll Fe d de eEE eRRE

 
 

 

 

 crrce p,ee,tro mai m
 cerreanta c eolein c
airria M Maneigrrge vam
 SOITTOIRRITPPIR S SPolllle d de e

 
 

 

 

 asso pèhc
n o c een to c

eddeo la l,a
n.em A .ONTTOA S SA

ODRRDACCAICRRIC



5Anno XXXIII 

25 Dicembre 2016 PAG

“Avverto perciò come
decisamente sfidante per
la comunità cristiana
esattamente la perdita di
incidenza, lo svuota-
mento di provocatorietà,
la mancanza di capacità
di appello, di convoca-
zione, del suo linguaggio
spicciolo, ordinario,
della predicazione, della
catechesi, così come del suo discorso pubblico
e politico. Insomma il Dio cristiano è ormai un
problema dei soli cristiani! Non è più cattolico!
O meglio è solo cattolico! E un Dio solamente
“cattolico”, paradossalmente, non è più il Dio di

Gesù Cristo”. Molto interessante e attuale, non-
ché puntuale e incarnato nella realtà, il messag-
gio di forte impatto contenuto nella relazione di
don Armando Matteo, tenuta nella mattinata e
nel primo pomeriggio di Giovedì 15 u. s. al
Clero della nostra Diocesi, raccolto in aggiorna-
mento presso l’Istituto delle suore Teresiane di
Ripatransone, dove si sono raccolti per pregare,
condividere e riflettere insieme sul tema della
“Conversione pastorale”, sul quale era stato in-

vitato a parlare il sacer-
dote calabrese. Don Ar-
mando è infatti nato a
Catanzaro nel 1970, ha
studiato Filosofia e Teo-
logia; insegna Teologia
presso la Pontificia Uni-
versità Urbaniana di
Roma. È stato Assistente
ecclesiastico nazionale
della Fuci (Federazione

Universitaria Cattolica Italiana) dal 2005 al
2011; dal gennaio 2012 è Assistente nazionale
dell’Aimc (Associazione Italiana Maestri Cat-
tolici). Ha studiato e analizzato, con disincantata
passione, la società contemporanea e il suo rap-

porto con la fede. All’universo
giovanile ha dedicato il vo-
lume La prima generazione

incredula. Il difficile rapporto

tra i giovani e la fede, Rubbet-
tino 2010. Sulle donne (in par-
ticolare tra i 20 e i 40 anni) e
l’universo della fede, ha pub-
blicato La fuga delle quaran-

tenni. Il difficile rapporto delle

donne con la Chiesa, Rubbet-
tino 2012. L’ultimo suo libro,
rivolto ancora una volta ai gio-
vani, è Il cammino del gio-

vane, Qiqajon 2012. Avendo
già parlato a tutta la Diocesi,
rivolgendosi specialmente agli

operatori pastorali, nella serata di Mercoledì 14
u. s., don Armando ha quindi caratterizzato
maggiormente l’intervento fatto ai nostri sacer-
doti, che poi divisi in gruppi hanno riflettuto in-
sieme su alcuni spunti indicati dallo stesso
relatore. E dopo il pranzo, durante il quale la
conversazione è proseguita in tal senso, hanno
fatto tesoro di quanto emerso dal lavoro comune
con una condivisione che voleva anche fungere
da sintesi.

UNA DISINCANTATA PASSIONE 
PER EVANGELIZZARE IL NOSTRO TEMPO

La presenza di don Armando Matteo nella nostra Diocesi 

per il primo degli incontri pastorali.

di lauretanum

Cari amici lettori, il 20 ottobre 1984 è uscito il primo numero de L’ANCORA settimanale dio-
cesano, fortemente voluto e supportato dall’allora Ordinario Mons. Chiaretti, qui sopra invece in
pari data trovate il mio primo articolo, che allora era  incentrato sui Testimoni di Geova, ma che
poi in seguito fu trasformato nella rubrica LA PAROLA DEL SIGNORE, in questo ultimo mio ar-
ticolo dopo quasi 33 anni di servizio spassionato e pieno di soddisfazioni per le tante persone che
mi gratificavano con la lettura del mio –balbettio- nel commentare la PAROLA DEL SIGNORE
domenicale, non mi resta che prima di tutto ricordare con gratitudine i direttori che si sono suc-
ceduti in questa avventura, per primo l’indimenticabile Don Armando Alessandrini, fondatore e
lavoratore instancabile e appassionato e innamorato di questo giornalino. Poi alla sua morte il ti-
mone fu preso da Don Domenico  Vitelli, che ben presto lo lasciò a  Don Andrea Marozzi, che
iniziò il rinnovamento grafico poi portato a termine magistralmente dall’ultimo direttore il Prof.
Pietro Pompei, mio carissimo amico, con cui tante volte nella sua (purtroppo chiusa libreria) pas-
savamo appassionati e indimenticabili sabato mattina ad approfondire temi ecclesiastici. Caro
Pietro credo che dovremo trovare nuove occasioni per rinnovare quell’amicizia che il tempo non
ha saputo scalfire, e soprattutto le nostre interminabili chiacchierate su nostra Santa Madre Chiesa.

Tante sono le persone che hanno attraversato e incrociato la loro vita con questo giornale e ne
hanno fatto parte e in esso hanno prestato servizio, come non ricordare Pink  (il nostro vignettista)
che troppo presto e troppo giovane ci ha lasciato per la casa del Padre . Gabriele Marchei, Giulio
Pisati, Carla Calabresi, Don Angelo Albertini addetto alla cronaca montana, Antonio Giannetti
(la cronaca ripana), Paolo Palombi (la cronaca montaltese), l’indimenticato Amilcare Bagalini ad-
detto alle variazioni degli abbonati e alla stampa delle etichette. Poi Enzo Troilo che tanto ha dato
del suo tempo e della sua voglia di fare. 

Forse scorderò qualcuno, ma non se ne abbia a male, ma alla mia non più giovane età i ricordi
spesso sono un po’ offuscati.

Certo per ultimi ma non ultimi voglio ringraziare sua Ecc. Mons. Chiaretti e sua Ecc. Mons.
Gestori per la fiducia e l’incoraggiamento che mi hanno offerto in tutti questi anni, lasciando che
un laico fosse l’indegno (ma sicuramente innamorato) commentatore del Vangelo domenicale,
nel loro giornale diocesano.

Cari amici lettori vi lascio con l’augurio che possiate trovare ne  “L’Ancora on line”, qualcosa
di più e meglio di ciò che ricevevate da questo piccolo giornalino che vi ha accompagnato per
tanti anni della vostra e nostra vita.

Un abbraccio e il bacio santo della Pace a tutti voi, con l’augurio di un Natale sereno e pieno di
gioia nel Signore che viene.  RICCARDO

Il Consiglio europeo del 15 dicembre lascia sul tappeto tutti problemi che esistono oggi in Europa
per la protezione dei rifugiati e la gestione delle migrazioni. Non si parla dei 4700 morti nel Me-
diterraneo di questo anno, non si parla della disastrosa situazione di migliaia di rifugiati detenuti
nelle isole greche, non si parla del numero senza precedenti di arrivi via mare in Italia né del fal-
limento del piano di ricollocamento in altri Stati dell’Unione di richiedenti asilo dall’Italia e dalla
Grecia. Le conclusioni del summit europeo sono incentrate
sulle politiche per chiudere ulteriormente le frontiere, per
trasferire la questione dei rifugiati in Turchia e in Africa, per
rimpatriare i migranti e rifugiati presenti in Libia, per raf-
forzare la collaborazione con la guardia costiera libica, la
stessa che in un rapporto dell’ONU  pubblicato il 13 dicem-
bre viene pesantemente accusata di violazioni di diritti
umani, di stupri e di collusione con i trafficanti di persone.
“Non avevamo molta speranza che questo ultimo Consiglio
sotto la presidenza slovacca avrebbe preso decisioni per una
maggiore protezione dei rifugiati in Europa né che avrebbe
espresso una maggiore solidarietà con l’Italia”, dichiara
Christopher Hein, portavoce del Consiglio italiano per i Ri-

fugiati (CIR), “ma non ci aspettavamo neanche
questa totale dicotomia tra la gestione del feno-
meno migratorio e i valori fondamentali del-
l’Unione. Non ci aspettavamo che l’Italia, l’unico
paese del continente dove si verifica un costante
aumento degli arrivi e del numero di richiedenti
asilo e che ormai dà accoglienza a 180.000 per-
sone che cercano un posto sicuro, non venisse
nemmeno menzionato nel documento conclu-
sivo.”   Alla vigilia del summit, il 13 dicembre,
tutte le maggiori organizzazioni umanitarie in Eu-
ropa si erano appellate alla conferenza dei capi di Stato e di Governo dell’Unione affinché il diritto
d’asilo e il principio di solidarietà fossero mantenuti e misure concrete intraprese per ridurre le
sofferenze che oggi le persone fuggite da persecuzioni e guerre nei loro paesi devono subire in
Europa. Ma dobbiamo constatare oggi, che come tutta risposta dai governi la parola “accoglienza”
viene sostituita da “respingimento” e “scoraggiamento”. Apparentemente, le immagini dramma-
tiche da Aleppo in questi giorni, la fuga disperata dalla città siriana bombardata, violentata, non

hanno intaccato la convinzione di chi a Bruxelles e nelle
capitali degli Stati membri ha deciso che i rifugiati devono
stare a casa loro e che comunque non devono venire da
noi. Decisivi per il futuro del diritto d’asilo in Europa sa-
ranno i prossimi 6 mesi, periodo in cui secondo le decisioni
prese si dovrà concludere, sotto la presidenza maltese, la
riforma del sistema “Dublino” nonché delle normative sul-
l’accoglienza dei richiedenti asilo, sulla procedura e sui di-
ritti dei rifugiati riconosciuti. “Possiamo solo augurarci che
l’Italia alzi la voce, non solo per rivendicare maggiore so-
lidarietà da parte degli altri Stati ma innanzitutto per esi-
gere maggiore solidarietà con chi arriva in Europa in cerca
di un rifugio”, conclude Hein.  

L’EUROPA NON VUOLE PIÚ ACCOGLIERE 
I RIFUGIATI. CONSIGLIO EUROPEO GRAVI

CONCLUSIONI 
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In occasione della XXV Mostra
di Manufatti di presepi organiz-
zato dalla sede locale di Archeo-
club d’Italia , l’amministrazione
comunale ha voluto manifestare
un vivo ringraziamento alla sede
locale di Archeoclub col dono di
una targa,  per le attività svolte
per la comunità .
La mostra è stata allestita nel lo-
cale posteriore del’ufficio turi-
stico alla presenza dei bambini
autori,degli insegnanti, del sin-
daco Prof.Remo Bruni, del consigliere delegato
alla cultura prof.Paolo Polidori, del presidente
della BCC  dott. M.Michetti  e della  presidente
della sede locale di Archeoclub d’Italia  dott.ssa
Donatella Donati Sarti
In effetti proprio quest’anno la sede ha festeg-
giato anche il XXV concorso grafico pittorico
“Un angolo di Ripatransone”riservato agli stu-
denti dei Licei artistici
Chiaramente Archeoclub non è solo divulga-
zione, ma anche ricerca, sorveglianza dei beni
archeologici, artistici e naturalistici.  Proprio
nell’anno in corso:  conferenza su  i Farfensi
con il prof . Luciano Pallottini nel mese di Gen-
naio , poi collaborazione per tenere aperte le
chiese con le miniguide preparate dai Tutors di
Archeoclub, quindi il 22 luglio un approfondi-
mento sulla figura di Maria Maddalena, patrona

di Ripatransone,  in Agosto, in collaborazione
con ROLF,  la storia della maschere in teatro,
rendendo vivo il museo archeologico. In set-
tembre collaborazione con la scuola di pedago-
gia teatrale per rappresentare la storia di
Ripatransone con gli studenti del corso di tea-
tro
Prossimo impegno il 7-1-2017 :lo studio della
storia attraverso il costume con la dottoressa
Valentina Falcioni , esperta di  costumistica sto-
rica. Si cercherà di ricostruire l’ambiente piceno
e in particolare ripano attraverso le immagini
pittoriche che ripropongono ambienti e perso-
naggi,da ciò risalire al particolarismo storico
del tipo di tessuto del tipo di taglio,del tipo di
acconciatura.
Appuntamento quindi il 7  Gennaio presso il co-
mune di Ripatransone alle ore 16,30.

E’ stato l’assessore Andrea
Traini a portare il tradizionale
mazzo di fiori beneaugurale alla
signora 
Teresa Pieragostini che il 14 di-
cembre ha tagliato l’importante
traguardo dei 100 anni.
Originaria di Spinetoli, la si-
gnora Teresa è cresciuta senza
mamma, persa ad appena 2 anni:
un episodio che ha segnato la sua
vita ma le ha dato un forte carat-
tere.
A 22 anni si è sposata con il sambenedettese
Gabriele Mauloni ed ha avuto due figli e due
nipoti. Ha lavorato sempre duramente colti-
vando ortaggi e frutteti sui terreni fertilissimi
che, durante il boom economico, dovettero
cedere il posto ai palazzoni di via Puglia, via
Formentini e viale De Gasperi.
Trasferitasi a Porto d’Ascoli, ha continuato a
lavorare i prodotti ortofrutticoli senza trascu-
rare la famiglia, nonostante avesse una figlia

in tenera età e dovesse provvedere all’assi-
stenza del suocero cieco.
Fino a qualche anno fa, pienamente auto-
noma, si dedicava alla cucina sambenedettese
nella quale ha acquisito una particolare abilità
e alla pulizia della casa e personale a cui ha
sempre tenuto moltissimo.
Non ha perso il suo spirito vivace e dinamico,
anche se adesso il suo grande cruccio è rap-
presentato dalla difficoltà di adempiere a tutti
gli impegni che ha svolto per una vita.

UN NATALE ALL’INSEGNA 
DELL’ARTE E DELLA SOLIDARIETA’

Il Comune di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con i Centri socio educativi riabilitativi
diurni “L’Arcobaleno” e “Biancazzurro”, organizza una Mostra d’arte in cui vengono esposti quadri,
manufatti in ceramica, prodotti artigianali realizzati e confezionati dagli utenti delle suddette strutture
per disabili. La mostra sarà aperta al pubblico dal 14 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017 nell’atrio
della sala consigliare del Comune in Viale de Gasperi 124. 
Inoltre, presso i Centri Diurni “L’Arcobaleno” (in via Machiavelli, n.2) e “Biancazzurro” (in viale
dello Sport, n.110), sarà possibile effettuare una piccola donazione e ritirare uno dei prodotti artistici
realizzati dai ragazzi che oltre ad una valenza estetica hanno un alto valore sociale ed educativo. 

Riconoscimento all’Archeoclub d’Italia 
sede di Ripatransone

I 100 anni di Teresa Pieragostini
Gli auguri dell’Amministrazione per una vita dedicata alla famiglia e al lavoro

La Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) consegna altre

case mobili a due famiglie di Montefortino e Montemonaco

ASCOLI - Non dormiranno più in roulotte due fami-
glie del territorio Piceno e Fermano che a causa del
sisma hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni,
grazie alla solidarietà degli agricoltori della Cia –
Confederazione Italiana Agricoltori. Nei giorni
scorsi, infatti, alla presenza di una delegazione della
Confederazione Agricoltori Ascoli e Fermo sono
state consegnate loro due case mobili, acquistate gra-

zie alla raccolta fondi tramite cene solidali, sottoscrizioni volontarie dei soci Cia, gruppi solidali
d’acquisto. In particolare si tratta della famiglia Leonardi di Montemonaco, composta da sei persone
di cui due figli minorenni, che a causa del sisma si è sistemata in una roulotte comprata a proprie
spese, e alla quale è stata donata una casetta mobile grazie alla solidarietà della Cia di Viterbo e Cia
Area Metropolitana Firenze – Prato. Anche alla famiglia Cozzi di  Montefortino, composta tre per-
sone di  cui una invalida, è stata donata una casetta dalla Cia Provinciale Alessandria, Asti, Cuneo,
Vercelli, VCO, Novara in collaborazione con la Cantina Sociale di Vinchio e Vaglio.  Due donazioni
di case mobili che fanno seguito a quella avvenuta precedentemente ad una famiglia di agricoltori
marchigiani di Amandola composta da sei persone, tra le quali un anziano disabile e due bambini
piccoli, è stata consegnata da una delegazione della Cia -Confederazione Italiana Agricoltori di Fer-
rara insieme al vicepresidente della Cia regionale Marche Giampaolo Crescenzi. Ufficio stampa Logos 
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Monsignor Galantino: “in Italia mancano 
leader”. “Cultura priorità per nuovo governo”

“In Italia mancano leader”, e la “prio-
rità” del nuovo governo deve essere la
cultura. Lo ha detto monsignor Nunzio
Galantino, segretario generale della
Cei, interpellato dai giornalisti a mar-
gine della presentazione del suo nuovo
libro, “Beati quelli che non si accon-
tentano” in corso questo pomeriggio
all’Istituto Sturzo di Roma. “Non
posso che essere d’accordo”, ha com-
mentato a proposito dell’affermazione
del Papa, contenuta nell’intervista al
settimanale cattolico belga “Tertio”, per cui l’Europa ha bisogno di leader. “Oggi in Europa, anche in
Italia – ha chiarito mons. Galantino – ci sono poche figure di riferimento: ciò interpella di più coloro
che hanno la responsabilità e la possibilità di mettersi in gioco per il bene comune. Di gente che si
impegna per il proprio tornaconto ne abbiamo anche troppa”. Interpellato su quali debbano essere le
priorità del nuovo governo, mons. Galantino ha risposto: “la cultura, la cultura di popolo, della con-
vivenza: se c’è la cultura, spenderò per qualcosa di buono, se non c’è la cultura, cercherò di rispondere
alle prime richieste che mi fanno comodo. Quando manca la cultura, manca la politica”.
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Eletto il nuovo presidente della Federazione italiana settimanali cattolici. È don Adriano Bianchi,
direttore della Voce del Popolo (testata della diocesi di Brescia). Sarà in carica per il triennio 2017-
2019. Tra le “linee d’impegno” per il futuro: “Il confronto con la trasformazione dei nostri media e
l’integrazione tra tutta la realtà cartacea e il mondo del web, che avanza sempre di più, minando la
sostenibilità delle nostre aziende editoriali”. Le mete della “sostenibilità ed efficacia” da tenere pre-
senti “inscindibilmente”, come indicato da monsignor Nunzio Galantino

Don Adriano Bianchi, direttore della Voce
del Popolo (Brescia), è stato eletto presidente
della Fisc (la Federazione cui fanno capo 191
testate diocesane) per il triennio 2017-2019.
L’elezione è avvenuta oggi a Roma durante
il Consiglio nazionale riunito per la prima
volta dopo la XVIII assemblea nazionale
elettiva dello scorso novembre. Durante il
Consiglio sono state rinnovate anche le altre
cariche dell’esecutivo: Chiara Genisio
(“Agenzia giornali diocesani”, Piemonte) vi-
cepresidente vicario, don Enzo Gabrieli (“Pa-
rola di Vita”, Cosenza-Bisignano)
vicepresidente, Mauro Ungaro (“Voce Ison-

tina”, Gorizia) segretario generale e Carlo Cammoranesi (“L’Azione”, Fabriano-Matelica) tesoriere.

Chiara Genisio, Mauro Ungaro, don Adriano Bianchi, don Enzo Gabrieli e Carlo Cammoranesi

Con don Bianchi tracciamo alcune “linee d’impegno” sulle quali si muoverà la Fisc nei prossimi
anni.

Quale sarà l’agenda della Fisc? Abbiamo davanti un triennio certamente non facile e l’agenda sarà
dettata dalla situazione complicata che il mondo dell’editoria già da qualche anno sta vivendo. Do-
vremo anzitutto confrontarci con la trasformazione dei nostri media e l’integrazione tra tutta la realtà
cartacea e il mondo del web, che avanza sempre di più, minando la sostenibilità delle nostre aziende
editoriali. Molte diocesi sono in difficoltà a tenere in vita e a sostenere l’esperienza – in alcuni casi
ultracentenaria – delle nostre testate, come pure di tante radio. Questa crisi dei nostri media ha con-
seguenze anche motivazionali su chi oggi si occupa della comunicazione nelle Chiese locali, por-
tando a un minor impegno e a un minor sostegno quando invece, al contrario, servirebbe una presenza
sempre più costante e competente nel panorama mediatico, dalla carta al web.

L’agenda del prossimo triennio, perciò, non può che essere legata a queste sfide, per capire come i

nostri giornali possano essere rilanciati e trovare nuova vitalità, seppur con strumenti e modalità

diverse. La Federazione intende accompagnare le diocesi e i nostri giornali in questo processo.

Un’agenda che, in qualche
modo, s’inserisce in un pa-
norama e in un orizzonte
più ampio tracciato dal se-
gretario generale della Cei,
monsignor Nunzio Galan-
tino, proprio durante l’as-
semblea elettiva, quando ha
augurato di “assumere con
rinnovato impegno” la
“missione” di “amare la ve-
rità, vivere con professiona-
lità e rispettare la dignità
umana”.

Settimanali cattolici

Don Adriano Bianchi, nuovo presidente Fisc: 
“Dobbiamo confrontarci con la trasformazione dei nostri media”

Vincenzo Corrado

Le parole di monsignor Galantino, che poi sono quelle rivolte dal Papa all’Ordine dei giornalisti lo
scorso settembre, interpellano le nostre testate a ripensare qualcosa della loro identità. La domanda
di fondo è:

in che modo essere oggi giornali della Chiesa e della gente?

Si tratta di capire come ciascuna delle nostre testate – estremamente diversificate tra loro – possa
spendersi per il proprio territorio in maniera rinnovata. Allora, ad esempio, l’invito ad amare la ve-
rità potrebbe suonare come una maggiore capacità di opinione rispetto al passato. Vivere con
professionalità potrebbe interpellarci a un investimento formativo per trasformare le nostre reda-
zioni in una realtà migliore. Infine, rispettare la dignità umana chiede di rendere ancora più visibile
ed efficace il nostro impegno verso “le periferie geografiche ed esistenziali”.

Possono essere questi i “nuovi sentieri” perché torni a “fiorire una nuova primavera della co-
municazione ecclesiale”? Certamente: professionalità, formazione, ripensamento dell’identità, cui
va aggiunto il tema della sinergia.

Una delle sfide, davvero imprescindibili per il futuro, è provare a capire come nelle nostre Chiese i

settimanali possano dialogare con gli altri strumenti della comunicazione.

È una strada complicata, ma
inevitabile. I nostri compagni
di viaggio dovranno essere
l’Ufficio Cei per le comuni-
cazioni sociali e le altre asso-
ciazioni di settore (Corallo,
Acec, Weca, Ucsi…). Sul
piano della sinergia il rap-
porto con i media nazionali
resta strategico (Avvenire,
Sir, Tv2000 e Radio inBlu).
L’obiettivo non può essere
solo salvare a tutti i costi i set-
timanali in crisi, ma capire
che tipo di comunicazione e
che strumenti servono oggi
per essere efficaci e dobbiamo farlo insieme.

È l’impegno affidato da monsignor Galantino ai settimanali, durante l’assemblea, quando ha
parlato di “sostenibilità ed efficacia” come mete da tenere presenti “inscindibilmente”.
Proprio così! Noi siamo chiamati a verificare costantemente l’impatto del nostro lavoro. Sostenibilità
non vuol dire meno risorse, ma avere un progetto su cui valga la pena investire perché ciò che poi
si realizza diventi efficace. In questo senso, sostenibilità ed efficacia sono assolutamente inscindi-
bili.

Tutto dipende dalla nostra capacità di costruire strategie e progetti in cui le nostre Chiese e i nostri
territori si riconoscano.

È un lavoro costante, che non porta frutti immediati, ma richiede passaggi lenti e mirati a ogni singola
situazione.

Il triennio passato è stato contraddistinto da diverse difficoltà economiche, ma nonostante
tutto – seppur con qualche defezione – le 191 testate hanno tenuto. Come vede il futuro in tal
senso?

Non mi stupirei se il trend del prossimo triennio fosse ancora più negativo. I segnali che giungono,
da Nord a Sud, non sono molto incoraggianti. L’augurio è che il lavoro di ripensamento e di proget-
tualità, insieme all’Ufficio Cei per le comunicazioni sociali, aiuti a rivedere le scelte che qualcuno
sta già operando.

Magari l’invito potrebbe essere proprio a soprassedere, per cercare di capire quali saranno le stra-

tegie del futuro.

Tra l’altro siamo in attesa dei decreti attuativi della riforma dell’editoria. Anche la legge dovrebbe
aiutarci nel ripensamento delle nostre aziende editoriali aprendoci a un futuro, speriamo, più sereno.
Certo è che, quando si chiude una testata, è molto più difficile poi ripartire. Le scelte definitive quasi
sempre sono irrevocabili.

Altre attese per il prossimo triennio? E qual è
l’augurio per i giornali delle “periferie”?
L’attesa è che la nostra Federazione possa lavo-
rare bene insieme. Abbiamo fatto tanto nei 50
anni appena trascorsi e tanto resta da fare.

Abbiamo bisogno che tutti i settimanali possano

lavorare insieme, in unità, in comunione e in

continuità con quello che abbiamo vissuto, ma

anche innovando e diventando più operativi

sotto alcuni aspetti.

Serve il contributo di tutti, questo è fondamentale. L’augurio ai giornali è di non smettere di percor-
rere questo cammino che è entusiasmante, interessante e necessario per l’evangelizzazione.
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Per un Giornalismo solidale su cui costruire la civiltà 
Padre Federico Lombardi, già direttore della Sala Stampa vaticana, presidente della Fondazione Ratzinger, ha ricevuto il Premio speciale “Giornalisti e Società”

Antonio Gaspari  ZENIT

È riportando uno dei più recenti insegnamenti del Santo Padre
agli operatori della comunicazione che padre Federico Lombardi,
ex portavoce vaticano e presidente della Fondazione Ratzinger,
ha coronato la cerimonia di premiazione della XXII edizione del
Premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi”, tenutasi questa
mattina a Verona, nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri. Oltre al
magistrale contributo sull’attuale tema del “ben informare” e sulle
criticità al contrario connesse a un’informazione distorta, calun-
niosa, diffamatoria, l’ospite ha ricevuto il premio speciale della
Giuria “Giornalisti e Società: la professione giornalistica a servi-
zio dell’uomo” (sostenuto dalla CET – Conferenza Episcopale
del Triveneto) con seguente motivazione: «ai vertici della comu-
nicazione della Santa Sede, nella Radio Vaticana e come direttore
della Sala Stampa, ha servito la Verità, il Papa, gli ascoltatori e i
cristiani di tutto il mondo in particolare gli oppressi, i poveri, le
minoranze in difficoltà e i più lontani». I primi tre riconoscimenti
del Premio nato in riva all’ Adige 22 anni fa, per volere di un
gruppo di amici e affermati giornalisti del territorio, al fine di ri-
conoscere ilvalore – non sempre scontato – di “notizia”, anche e
soprattutto alla «cronaca del bene», sono invece andati a: Nicola
Lavacca, autore di un articolo dal titolo «Il bullismo? Denuncialo
sulla Rete» pubblicato su Famiglia Cristiana(storia di alcuni ra-
gazzi di un liceo pugliese che hanno creato un sito web per rac-
cogliere le denunce delle vittime di bullismo) che gli è valso il
Premio Ucsi-Fondazione Cattolica alla Stampa; Alessandra Fer-
raro del Tgr Rai, vincitrice del Premio Ucsi- Fondazione Cattolica
alla TV, per il servizio «Rondine, cittadella della pace» (comunità
toscana che favorisce il dialogo interreligioso tra giovani di paesi
in conflitto) trasmesso da Rai Tre nella trasmissione “Le ragioni
del Giubileo”; e alla giornalista di RadioUno Rai Rai Milvia
Spadi, Premio Ucsi- Fondazione Cattolica alla Radio, grazie al
servizio radiofonico «Modello Riace» andato in onda per la tra-

smissione “Inviato Speciale”. Nella terna dei primi tre classificati
anche Fabio Abati de ilfattoquotidiano.it che ha ricevuto una men-
zione speciale nella categoria Stampa per un articolo sulla ludo-
patia. 

Altri due premi speciali sono infine stati assegnati a Claudia Za-
nella, “Targa Athesis” per under 30, autrice de «Il pane del riscatto
per coltivare un sogno» pubblicato su Repubblica, testimonianza
del lavoro come occasione di riscatto vissuta da alcuni detenuti
dai 18 ai 25 anni del carcere Beccaria di Milano, premiata dal
consigliere delegato del gruppo editoriale Athesis Alessandro Zel-
ger, e Alessandra Stoppa, giornalista di Tracce, vincitrice del pre-
mio “Il genio della donna” sostenuto da Banca Popolare di
Verona, premiata da Stefano Semolini di BPV. «Un premio che
si rinnova da 22 anni di vita è un premio che gode di ottima sa-
lute», ha commentato don Bruno Cescon, presidente della giuria
del Premio giornalistico “Natale Ucsi” promosso dall’Unione
Cattolica della Stampa Italiana (U.C.S.I.) – sezione di Verona,

con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni, il contri-
buto di Banca Popolare di Verona, il patrocinio di Ordine Nazio-
nale dei Giornalisti, UCSI, Ordine dei Giornalisti del Veneto e
Comune di Verona, e l’apporto della Società Editrice Athesis e
della CET – Conferenza episcopale del Triveneto. «A ogni edi-
zione scopriamo che questa iniziativa contribuisce a fare emer-
gere sempre nuovi spaccati della nostra società», ha spiegato
Cescon, affiancato dal presidente di Ucsi Verona Stefano Filippi,
«e che ai bisogno degli immigrati, si sono ad esempio aggiunti
quelli di altre fasce deboli del nostro Paese. I giornalisti che rac-
contano le storie delle persone ai margini e che invece di limitarsi
alla denuncia della realtà rendono al contempo testimonianza di
tutto il sostrato di volontariato e solidarietà che si muove loro at-
torno, spesso silenziosamente,  contribuiscono a restituirci quel
volto bello e buono della società che può fare notizia. E facendo
notizia, contamina. In tal modo il bene non resta chiuso in una
stanza ,ma si moltiplica. Questo il senso del Premio Natale Ucsi».
«Il negativo blocca, chiude. Raccontare il positivo, invece, apre
il cuore e fa pensare che ha ancora senso agire per il bene», ha
dunque sottolineato Adriano Tomba, segretario generale Fonda-
zione Cattolica Assicurazioni, che sostiene il premio fin dalla
prima edizione. «In molti ci siamo dimenticati che è il bene ad
avere l’ultima parola. Con questo premio speriamo che esso torni
però ad avere anche la prima, seconda, terza parola. Sempre più
abbiamo bisogno di un giornalismo che, anche raccontando la re-
altà più dura, vi trovi dentro i semi del bene. Il seme della resur-
rezione è del resto dentro la croce». I vincitori sono stati premiati
con le opere scultoree del maestro veronese Alberto Zucchetta,
che dall’edizione prima firma le originali creazioni con l’effige
di Cangrande della Scala divenuta altresì il logo ufficiale del-
l’Ucsi di Verona. L’orafo ha ricevuto la benedizione apostolica
del Santo Padre per i cinquant’ anni di attività artistica.

Sabato 24 dicembre 2016

Vigilia del Natale del Signore
SAN BENEDETTO DEL TRONTO: PARROCCHIA

S. BENEDETTO MARTIRE

Ore 23.00 Ufficio delle Letture
Ore 24.00 Santa Messa della Notte

Domenica 25 dicembre 2016

Natale del Signore
RIPATRANSONE: CHIESA DI S. CROCE

Ore 11.00 Santa Messa
SAN BENEDETTO DEL TRONTO: PARROCCHIA

S. BENEDETTO MARTIRE

Ore 17.15 Secondi Vespri
Ore 18.00 Santa Messa solenne 

Lunedì 26 dicembre 2016

Santo Stefano
FORCE: PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO

Ore 11.00 Santa Messa

Sabato 31 dicembre 2016

Vigilia della SS. Madre di Dio
SAN BENEDETTO DEL TRONTO: 
PARROCCHIA S. BENEDETTO MARTIRE

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 Santa Messa 

e canto del Te Deum

Domenica 1 gennaio 2017

Maria SS. Madre di Dio
MONTALTO MARCHE: 
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

Ore 11.00 Santa Messa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO: 
PARROCCHIA S. BENEDETTO MARTIRE

Ore 17.15 Secondi Vespri
Ore 18.00 Santa Messa solenne

Consegna del Messaggio del 
Santo Padre per la Giornata 
Mondiale della Pace

Venerdì 6 gennaio 2017

Epifania del Signore
SAN BENEDETTO DEL TRONTO: 
PARROCCHIA S. MARIA DELLA MARINA

Ore 16.45 Secondi Vespri
Ore 17.30 Santa Messa solenne 

Domenica 8 gennaio 2017

Battesimo del Signore
PORTO D’ASCOLI: 
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA

Ore 10.30 Santa Messa 

Celebrazioni del Tempo di Natale
Diocesi di S. Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto

Ufficio di Pastorale Familiare

INFO:  Don Alfredo 347 1815718 - Marco e Anelide 347 8255179

AMORIS LAETITIA
Una buona notizia

per tutti
Due incontri per famiglie,  

per tutti gli operatori di pastorale familiare, 
per fidanzati, sacerdoti, religiosi e religiose 

26 MARZO 2017
Relatori: Giulia e Tommaso Cioncolini
(Ufficio Nazionale di Pastorale Familiare)
POMERIGGIO: dalle 15,30 alle 18,30
Presso BIANCAZZURRO
(Viale dello Sport, 110 - S. Benedetto del Tronto)

15  GENNAIO 2017
Relatore:  Mons. RENZO BONETTI
Dalle 9,30 alle 17,30 
(per chi desidera: pranzo al sacco insieme)
Presso BIANCAZZURRO 
(Viale dello Sport, 110 - S. Benedetto del Tronto)

È prevista
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