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S. Benedetto del Tronto

I rifugiati politici al lavoro

nel centro cittadino 

Nel “limbo italico” 
i cittadini non trovano 

ancora il coraggio di rischiare

Sarebbe “paradossale” - dichiara
l’Alta Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo - escludere un segno 
cristiano da un luogo pubblico 

in nome della laicità.
Su Facebook di sabato alle 18,28 leggo: “Io vivo molti mesi
in Egitto tra gli arabi! Quando è periodo di Ramadan gli
facciamo gli auguri. Quando è Natale loro li fanno a noi.
Nei negozi vendono alberi e oggetti per la nostra reli-
gione… e se indossi un cappellino natalizio loro ti sorri-
dono. Poi arrivi in Italia dove quattro d… italiani, per motivi
loro, creano il problema di non festeggiare il Natale facendo
apparire, grazie alla televisione, tutto il mondo arabo sempre
contro di noi. Sarebbe bello spegnere le televisioni e andare
a conoscere il mondo per quello che è, senza lasciarci ma-
nipolare da una minoranza di i…”. Ho tralasciato solo le
parole che potrebbero essere offensive, il contenuto rimane.
Dispiace trovare talvolta in questa minoranza anche persone
che, forti del loro ruolo sociale, credono di poter disporre
delle leggi secondo i propri ed esclusivi punti di vista. È una
miopia di cui sono affetti anche alcuni che si professano cri-
stiani. Ogni anno, in questo periodo dobbiamo assistere, con
tutti i problemi che ci assillano, a queste levate d’ingegno.
Aggiungo una riflessione che prendo da un sito interris che
mi sembra calzi perfettamente con l’argomento: “In nome
del dialogo inter-religioso e della pace, insomma, si viola
proprio quel principio che si pretende voler difendere,
la libertà di fede e di culto, la tutela dell’identità cultu-
rale. Mentre Papa Francesco apre la Porta Santa e i battenti
del cuore, di Dio e degli uomini, con l’inizio dell’Anno Giu-
bilare della Misericordia, c’è chi sbatte il portone in faccia
a Gesù, costringendo i cristiani a professare la propria fede

al chiuso delle chiese,
delle sacrestie, delle case.
Cristo è cacciato dalla
grotta del presepe per es-
sere confinato nei ghetti
delle celebrazioni reli-
giose. È un passo indie-
tro, ma nella civiltà dei
diritti umani. Eppure,

perfino la laica Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è
espressa in favore dell’esposizione del crocifisso nelle
aule scolastiche delle scuole pubbliche, decidendo su ri-
corso di una cittadina italiana che chiedeva che fosse ri-
mosso. “Si può quindi sostenere – si legge nella Sentenza –
che, nell’attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere
considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica
e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma
quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, egua-
glianza, dignità umana e tolleranza religiosa, e quindi anche
della laicità dello Stato, principi questi che innervano la no-
stra Carta costituzionale”. In altri termini, i principi co-
stituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste
indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza.
Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno
cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità,
che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella
religione cristiana”. Sarebbe “paradossale” – dichiara
l’Alta Corte – escludere un segno cristiano da un luogo
pubblico in nome della laicità. (a cura di Pietro Pompei)

EDITORIALE

A pag. 6

8 Dicembre 2015 Papa Francesco ha aperto la Porta Santa

Attraversare la Porta Santa significa: 

“Voglio incontrare il Signore, voglio fare un passo verso di Lui”.

Ma qual è il primo passo da fare? Il primo passo indispensabile è riconoscerci peccatori,
riconoscere che abbiamo preso tanti abbagli, ci siamo attaccati agli idoli, cioè ai falsi dei, a
false sicurezze, che, prima o
poi, ci deludono e lasciano
l’amaro in bocca. Tutti abbiamo
qualche falso dio nel cassetto
del cuore.
Falso dio è l’orgoglio che s’in-
sinua dappertutto e ci rende
arroganti e chiusi come casse-
forti, chiusi a Dio e ai fratelli.
Falso dio è l’egoismo che ci
fa vedere tutto e tutti in funzione
di noi stessi,rendendoci anti-
patici e incapaci di fraternità.
Falso dio è il denaro che ci dà
l’illusione di essere ricchi, men-
tre il vero ricco è chi dona
tutto e accumula tesori per il
Regno dei Cieli.
Falso dio è la gelosia che ci fa
soffrire per il bene degli altri e
ci rende scontrosi e intrattabili
e con gli occhi che deformano
i volti del nostro prossimo.
È necessario buttare via questi
idoli e dire con vera umiltà e
sincerità: “Ho peccato!Ho sba-
gliato! Mi sono fatto ingannare
dagli idoli!”.
Detto questo,  possiamo subito
alzare lo sguardo e vedere il
Volto Misericordioso di Dio e
sentire le Sue braccia che ci
stringono e ci dicono: “Ti ho
tanto aspettato! Ma cambia
vita! Butta via gli idoli e se-
guimi nella via del comandamento dell’amore: comandamento vissuto in tutti i momenti della
giornata e con tutto il prossimo che io  ti metto accanto, senza escludere nessuno”. Preghiamo
perché sia così. La Madonna, l’Immacolata, ci dà questa consolante certezza: “La Misericordia
di Dio si estende di generazione in generazione”. Cioè: “la Misericordia è sempre giovane, è
sempre fresca, è sempre attuale, è sempre presente”. (Da «Pellegrinaggio spirituale attraverso
la Porta Santa della Basilica di San Pietro» di Angelo Comastri, edizioni Palumbi- Teramo).
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Preghiera 
per il 

Giubileo
di Papa

Francesco
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Un cibo per tutti

Nella «Porta Santa» della Basilica di San Pietro, qui riportata,  sono raf-
figurate 16 scene che fotografano la storia della Misericordia di Dio, che
continuamente ci viene incontro.

Invito del nostro vescovo a prendere parte all’apertura della Porta

della Misericordia presso la Cattedrale domenica 13 dicembre 

alle ore 16,00 partendo dalla Caritas
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Parola del Signore
3a DOMENICA DI AVVENTO C

Dal VANGELO secondo LUCA

Le folle  interrogavano Giovanni il Battista dicendo: “Che

cosa dobbiamo fare?”. Rispondeva: “Chi ha due tuniche,

ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia al-

trettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare,

e gli chiesero: “Maestro, che dobbiamo fare?”. Ed egli disse

loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”.

Lo interrogavano anche alcuni soldati: “E noi che dob-

biamo fare?”. Rispose: “Non maltrattate e non estorcete

niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe”. Poiché

il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro,

riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni ri-

spose a tutti dicendo: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al

quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in

Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere

il frumento nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile”. Con molte altre

esortazioni annunziava al popolo la buona novella.   (LUCA 3,10-18)

La prima cosa che dobbiamo imparare da questo brano é la capacità di interrogare e di interro-
garci: che cosa dobbiamo fare  per essere uomini giusti, per poter preparare la Via del Signore,
per essere pronti alla sua Venuta? E Giovanni, l’uomo del deserto, l’uomo della radicalità delle
scelte, risponde con poche, semplici ma profonde indicazioni. Non dovete - non dobbiamo-
stravolgere la vostra vita, ma dovete capovolgere il vostro modo di pensare. L’uomo in con-

versione é un uomo che vive per gli altri, che compie il suo dovere con carità e professionalità,
che vive la propria vita serenamente senza affannarsi, senza preoccupazione inutili, senza idoli
ma con lo sguardo rivolto alla venuta del Signore, che viene a  donarci  lo Spirito per compiere
quelle opere della CARITA’  senza le quali non potremmo testimoniare la nostra fede e la sua
gloria. Tutta la liturgia odierna vuole farci sentire la gioia della salvezza  che viene dalla fede
nel Signore Gesù.  Perché solo in Dio possiamo trovare quella pace che i nostri cuori vanno
cercando,  quella certezza nel futuro di cui ogni uomo ha bisogno, tutto questo noi lo possiamo
trovare solo in Dio, che ci ha amati per primi, gratuitamente, senza aspettarsi niente in cambio,
che per noi é salito sul trono della Croce, per dimostrarci ancora una volta quanto sia innamo-
rato di noi, per mostrarci la via da seguire : quella della donazione totale.
Come l’innamorata é felice di sapere che il suo amato sta arrivando così noi dobbiamo essere
lieti che il nostro amato, e al tempo stesso innamorato Gesù sta venendo a raggiungerci. Bel-
lissima l’espressione di S. Paolo ai Filippesi: Rallegratevi, sempre nel Signore, ve lo ripeto,
rallegratevi, il Signore é vicino.  Ecco questo é il Cristiano, colui che con gioiosa fiducia at-
tende l’arrivo del Signore, e a questo incontro si prepara bene,  senza paura, senza preoccupa-
zione, ma con determinazione, con la volontà di modificare i propri atteggiamenti sbagliati,
di arricchirsi di opere buone, di condividere con gli altri ciò di cui dispone. 
Perché il Signore che viene possa dirci: venite, benedetti dal Padre mio, a ricevere il premio
eterno.   Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA

UN GIOVANE CHIESE AD UN ANZIANO  PERCHé MAI GLI UOMINI DEL MONDO
SI AGITASSERO  COSì TANTO. RISPOSE L’ANZIANO: “CORRONO PER IL MONDO

PER PAURA DI DOVERLO AFFRONTARE”. (I PADRI DEL DESERTO)

BISOGNA ABBANDONARE IL PASSATO ALLA MISERICORDIA DI DIO, 
IL PRESENTE ALLA NOSTRA FEDELTA’ E IL FUTURO ALLA DIVINA 

PROVVIDENZA. (SAN FRANcEScO DI SALES)

III domenica di Avvento 13 dicembre 2015 

Un cibo per tutti
Parola: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». (Lc, 3,10-18)

Fra i popoli orientali, dove ogni gruppo
familiare aveva il suo forno, il pane era
ben più di un semplice alimento da con-
sumare: era un richiamo alla generosità e
alla condivisione con i poveri:  non lo si
poteva mangiare da soli! La focaccia
doveva essere sempre condivisa con
l’affamato.
Il pane benedetto da Dio è quello
prodotto insieme ai fratelli, quello ot-
tenuto dalla terra che Dio ha destinato a
tutti e non solo a qualcuno, quello che
non contiene le lacrime del povero sfrut-
tato.
Chi non ama il fratello che vede nella sof-
ferenza non ama neanche Dio. Amare Dio
significa chinarsi per lavare i piedi al
povero, significa amare l’orfano, la ve-
dova, lo straniero, che Dio ama e pro-
tegge. Sono frequenti nella Bibbia le
esortazioni alla condivisione: se c’è un
prezzo da pagare per entrare nel Regno
dei Cieli a quanto ammonta? Sarà suffi-
ciente dare qualcosa in elemosina? Diceva papa Gregorio
Magno: “ Il Regno di Dio non ha prezzo, vale tutto ciò che
possiedi”: nel caso di Zaccheo la metà dei beni che possedeva,
nel caso di Pietro e Andrea le reti e la barca, per la vedova bas-
tarono due spiccioli soltanto, per qualcuno basterà offrire solo
un bicchiere di acqua fresca.
Il discepolo non è colui che mette in gioco parte di sé o di ciò
che ha, ma colui che vende tutto ciò che possiede per darlo ai
poveri ed offre tutta la sua vita, come ha fatto il Maestro. Anche
chi è povero è chiamato a donare tutto. Non c’è nessuno tanto
povero da non avere qualcosa da offrire e nessuno tanto ricco da
non avere bisogno di ricevere dagli altri. Dio ha colmato di doni
i suoi figli, affinché non li trattengano per sé, ma li mettano a
disposizione degli altri. Ogni giorno decine di migliaia di bam-
bini muoiono di fame, milioni di persone rovistano nella spaz-
zatura alla ricerca di cibo: gli indigenti hanno fame, ma i sazi si
ritrovano frustrati e soli; la gratitudine del possesso dura poco
tempo, poi riaffiora il vuoto interiore.
L’avere di più, invece  di saziare, aumenta la fame, ma questa
spirale può essere interrotta: dove è accolto il Vangelo, i cuori si
disinteressano all’egoismo e sbocciano solidarietà e condivi-
sione.
“E noi, che cosa dobbiamo fare?”: somigliare a Cristo Gesù nella
nostra quotidianità ed offrire gratuitamente noi stessi, preparando
il suo Natale con le opere e la preghiera per chi è malato, per chi

non ha lavoro, per i giovani in diffi-
coltà e per le famiglie in crisi.

Segno:  L’ALTARE 

L’altare è il centro ideale della chiesa,
attorno al quale si raduna l’assemblea
liturgica. Esso richiama due grandi
realtà: - l’ara sulla quale si rinnova il
sacrificio di Cristo sulla croce;
- la mensa attorno alla quale si riuni-
scono i figli della Chiesa, per rendere
grazie a Dio e ricevere il corpo e il
sangue di Cristo, segno del banchetto
finale, cioè della gioia eterna nel pa-
radiso. L’altare possibilmente deve
essere di pietra e fisso: esso rappre-
senta Cristo, pietra viva e fondamen-
tale su cui si costruisce la Chiesa.
Proprio perché l’altare è Cristo, allora
esso viene incensato ed è̀ unto ed il
sacro olio del crisma. E’ anche

l’unico oggetto che il sacerdote bacia durante la celebrazione,
oltre al libro del Vangelo; inoltre all’altare si devono molti segni
di venerazione come l’inchino e l’omaggio dei fiori. L’altare
della nostra cattedrale è formato da un grande blocco di pietra
che poggia su dodici colonnine a simboleggiare i dodici Apostoli.
Bello questo rimando agli Apostoli: ad essi Gesù ha dato il com-
pito di perpetuare il sacrificio eucaristico (“Fate questo in me-
moria di me”) e su questo altare continua oggi a celebrare il
Vescovo, l’apostolo della nostra Chiesa diocesana.

Liturgia: PRESENTAZIONE DEI DONI

E’ vivo desiderio di papa Francesco che il popolo di Dio durante
il giubileo rifletta sulle opere di misericordia. E’ allora una fe-
lice coincidenza celebrare la giornata della carità nel
giorno in cui si apre la porta della misericordia anche
nella nostra Diocesi. In questa terza domenica di
Avvento metteremo in luce l’altare e la presen-
tazione dei doni. All’inizio della celebrazione
l’altare si presenta spoglio. Al momento della
presentazione delle offerte, lo si riveste con la
tovaglia e lo si orna con i ceri ed i fiori. Oltre a
portare processionalmente il pane e il vino si può
invitare la gente ad avvicinarsi all’altare e deporre
in appositi cesti i generi alimentari oppure offerte de-
stinate per la mensa della Caritas diocesana.  

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

Oggi pomeriggio in Cattedrale si apre la porta della Misericordia
e anche nella nostra diocesi inizia l’anno giubilare. Papa Fran-
cesco nella bolla di indizione ci invita ad aprire i nostri occhi per
guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle
privati della dignità, e ad ascoltare il loro grido di aiuto. Egli
scrive: “È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta du-
rante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spiri-
tuale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso
assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di
più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della
misericordia divina….Non possiamo sfuggire alle parole del Si-
gnore: 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 25,31-459”.  L’altare at-
torno al quale ci riuniamo la domenica ci invita alla condivisione:
in questa domenica la Caritas ci chiede un contributo per la
mensa perché si possa continuare a dar da mangiare a chi ha fame
e dar da bere a chi ha sete.

Impegno: “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è com-

pito nostro”

UN IMPEGNO PER LA PARROCCHIA

Partecipare all’inizio dell’anno giubilare: il pellegrinaggio partirà
alle ore 16.00 dalla Caritas diocesana per arrivare alla cattedrale
dove verrà aperta la Porta della Misericordia e si celebrerà l’Eu-
caristia presieduta dal Vescovo Carlo.

UN IMPEGNO PER LA COMUNITA’

Nella nostra Diocesi ci sono due mense, quella della Caritas in
via Madonna della Pietà presso la Zona Ponterotto e quella della
Casa dell’Accoglienza presso la Parrocchia di Cristo Re a Porto

d’Ascoli. Mediamente si distribuiscono
ogni giorno intorno 60/80 pasti.

Oggi ci è chiesto di contribuire
con generi alimentari o con

offerta in denaro.
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GIUbILEo

L’8 dicembre Papa Francesco ha
aperto la Porta Santa. 

Preghiera per il Giubileo
di Papa Francesco

Signore Gesù Cristo,

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,

e ci hai detto che chi vede te vede Lui.

Mostraci il tuo volto e saremo salvi.

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;

l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;

fece piangere Pietro dopo il tradimento,

e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: 

Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,

del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:

fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza

per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l’ignoranza

e nell’errore; fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato

da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione

perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore

e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, 

proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a teche vivi e regni

con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Amen

Per la prima volta, per volontà di papa Bergoglio, 

le Porte Sante saranno aperte anche nelle cattedrali 

e nei santuari in tutte le diocesi sparse per il mondo

Non solo un Anno Santo “straordinario”, posto tra la
normale cadenza venticinquennale del Grande Giubi-
leo del 2000 e quello che cadrà appunto nel 2025. Non
solo un Anno Santo che è anche “tematico”, dedicato
al valore della Misericordia, principio fondante del
pontificato di Francesco. E’ anche un Giubileo “decen-
trato” - e in questa forma è il primo della storia - quello
che inizia l’8 dicembre con l’apertura della Porta Santa
in San Pietro, seguita nei giorni successivi da quella
nelle altre tre basiliche papali, San Giovanni in Late-

rano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, per durare fino al 20 novembre del 2016. Per
la prima volta, per volontà di papa Bergoglio, Porte Sante saranno aperte anche nelle cattedrali e nei
santuari in tutte le diocesi sparse per il mondo. E, anche se comunque l’afflusso dei pellegrini a Roma
si prevede in forme massicce, l’indulgenza plenaria propria dell’Anno Santo potrà essere “lucrata”
dai fedeli - è così che si dice in gergo tecnico - anche nelle rispettive diocesi o nei santuari. Un segno
anche questo di come il progetto complessivo di riforma della Chiesa, di vera e propria “conversione
del papato”, che sta portando avanti il Pontefice argentino veda sempre più un superamento del “cen-
tralismo” di Roma, la cui diocesi e il cui vescovo restano comunque quelli che guidano tutti gli altri
“nella carità”, per una sempre maggiore diffusione decentrata dei ruoli e delle responsabilità, con la
Curia romana che deve diventare una pura struttura “di servizio” per la Chiesa operante fino alle
estreme periferie del mondo.

Monsignor Fisichella, il 4 dicembre, ha presen-
tato i primi appuntamenti del calendario giubi-
lare. L’8 dicembre l’apertura della Porta Santa
a San Pietro e la “festa della luce”, il 13 dicem-
bre l’apertura delle Porte Sante nel mondo. Il 18
dicembre il primo “segno” di misericordia
scelto dal Papa: l’apertura della Porta Santa del-
l’ostello della Caritas. Ottocento i “missionari
della misericordia”, da 100 a 1000 al giorno i
volontari. Centinaia di migliaia le iscrizioni dei
pellegrini, che continuano ad arrivare. Per la si-
curezza, “garanzia totale” per i pellegrini e “debita vigilanza”. Un appello a non rimanere preda
dei “furbi”.

Ottocento i “missionari della misericordia”

Il primo documentario sulla teologia
della misericordia di Papa Francesco

Rino Farda

La misericordia non è una novità nella vita
dei cristiani. Papa Francesco però la pro-
pone come se fosse una forza inedita e ri-
voluzionaria. Si tratta della parte più
complessa e affascinante di questo ponti-
ficato. Con questa convinzione, Rai e
Corriere della Sera hanno realizzato un
documentario inedito per stile e, in parte,
anche per i contenuti. Si tratta de “Il
Giubileo di Papa Francesco e il cam-

mino della storia della Chiesa cattolica”, una collana di quindici dvd in vendita in edicola da
lunedì con il Corriere della Sera, Famiglia Cristiana e Credere. Sono stati realizzati con la col-
laborazione di Rai Vaticano e con il repertorio del Centro televisivo vaticano. I primi cinque
dvd sono dedicati all’analisi del messaggio del Pontificato di Papa Francesco e del Giubileo della
Misericordia che si è aperto l’8 dicembre. Gli altri dieci dvd raccontano, con uno sforzo editoriale
inedito e impressionante, l’intera storia bimillenaria della Chiesa cattolica, da Nazareth fino ai
nostri giorni. L’iniziativa è stata curata da Andrea Piersanti, giornalista e docente di comunicazione,
che ha passato più di venti anni ai vertici dell’Ente dello Spettacolo, e che è stato anche presidente
dell’Istituto Luce e dell’associazione dei critici radio tv. L’opera, che il Sir è riuscita a vedere in
anteprima, si presenta come un affresco che sfugge alle trappole di un catechismo superficiale.
L’avventura umana e religiosa dei cattolici di questi ultimi duemila anni è raccontata con un’occhio
attento all’attualità e, soprattutto, alla eredità di cultura e di libertà che la Rivelazione ha lasciato
alle nostre generazioni.Raccontare Papa Francesco non è facile. Si tratta di un Papa che sfugge
alle facile etichette.Per farlo l’autore ha compiuto una scelta drastica. Ha rinunciato al commento
fuori campo. Nei primi cinque documentari si ascolta soprattutto la voce di Papa Francesco e, in
qualche occasione, le opinioni di teologi ed esperti. Ne emerge la figrua di un Papa che in realtà
conosciamo ancora poco. Dall’omelia detta a braccio in Cappella Sistina ai cardinali che lo ave-
vano appena eletto fino al toccante discorso nella Sala della spoliazione ad Assisi. Nel montaggio
l’autore si è attardato soprattutto su quei lunghi momenti in cui il Papa abbandona i fogli dei di-
scorsi preparati e parla guardando le persone direttamente negli occhi. Il Papa ci ricorda che la
fede dei cristiani sta nell’esperienza della salvezza e della misericordia ricevuta. Forse è un po’
presto per iniziare a discutere di una nuova teologia della misericordia. Nella seconda puntata ne
parla ad esempio monsignor Matteo Zuppi. Anche se però non c’è ancora un vero e proprio sistema
di pensiero teologico, si capisce che il dibattito è iniziato e che non finirà tanto presto.

Curiosità.
Un Cristo fatto col trattore,
l’omaggio al Giubileo 
di Dario Gambarin

Un grande volto di Cristo e la scritta Jubila-

eum Misericordiae con la data 2015-2016. E’
questa la nuova opera di land art di Dario Gam-

barin, l’artista veronese che usa il trattore con la
stessa abilità con cui ma-
neggia un pennello. E che,

questa volta, ha voluto

rendere omaggio al Giu-

bileo e a Papa Francesco.
“Ho voluto rendere omag-
gio - spiega Gambarin - al
coraggio e all’abnegazione
di Papa Francesco, che in
questo periodo tanto diffi-
cile non ha voluto rinun-

ciare al programmato viaggio in Africa, nono-
stante gli allarmi che arrivavano dai servizi se-
greti americani e francesi. Mentre a Bruxelles
c’era il coprifuoco, Francesco è salito in aereo
per andare a visitare le baraccopoli africane e
aprire il Giubileo. Il suo esempio dovrebbe es-
sere seguito da tutti gli uomini, lui è il miglior
messaggio di speranza, pace e tolleranza che ci
sia. Così ho preso il trattore e mi sono messo a
disegnare per rendergli omaggio”.L’opera di

Gambarin si trova a Casta-
gnaro in provincia di Ve-
rona su un terreno di
24.000 metri quadri. Gam-
barin ha avuto riconosci-
menti internazionali per le
sue opere di land art: è in-
fatti l’unico che disegna a
mano libera, cioè senza ri-
ferimenti sul terreno, con
un trattore.

ASIA/TERRA SANTA

A Betlemme, rintocchi di

campane per la pace e meno

eventi in vista del Natale

Betlemme (Agenzia Fides) - Sabato, 5 dicem-
bre, alle 19,30, le chiese di Betlemme hanno
suonato le loro campane per la pace, invitando
tutte le chiese del mondo a fare lo stesso. Lo ri-
feriscono i media uffi-
ciali del Patriarcato
latino di Gerusalemme,
aggiungendo che il Co-
mune della città palesti-
nese dove è nato Gesù ha
deciso di modificare il
calendario degli eventi
programmati in vista del
Natale, a causa del clima
generale che attualmente

segna la Terra Santa. In particolare, è stata an-
nullata la tradizionale cena che segue l’accen-
sione dell’albero di Natale, sono stati annullati
diversi concerti programmati in precedenza e
diminuirà anche la quantità di decorazioni ur-
bane natalizie. Decisioni prese dall’amministra-
zione municipale in segno di rispetto per i
palestinesi di Betlemme morti nelle scorse set-
timane in occasione di scontri con le forze ar-
mate israeliane. “Betlemme resta la città della

pace” ha affermato
il sindaco Vera Ba-
boun, “e nell’ap-
prossimarsi del
Natale, dobbiamo
pregare come non
mai per questa
pace”. (GV) 
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IMMIGRAZIONE, GIUSTIZIA E MISERICORDIA.

Tradizionale discorso alla città di Milano 

del cardinale Angelo Scola di Andrea Tornielli

Il terrorismo fondamentalista «non potrà essere
battuto senza un processo integrativo che do-
manda ricerca e promozione di “senso”, impos-
sibile senza un intenso risveglio dell’Europa». E
il fenomeno delle migrazioni, ormai strutturale,
chiede che si rifletta sull’«odierno sistema socio-
economico» che ne è all’origine. Lo ha affer-
mato il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di
Milano, nel tradizionale discorso alla città pro-
nunciato per la festa di Sant’Ambrogio. L’inter-
vento del cardinale è incentrato sul tema della
misericordia, alla vigilia dell’inizio del Giubileo
straordinario e sul
rapporto tra miseri-
cordia e giustizia. A
proposito degli im-
migrati, Scola af-
ferma: «Non basta
focalizzarsi sulle di-
sumane, inaccetta-
bili condizioni del
viaggio dei migranti.
Si deve guardare
bene in faccia a un
dato: queste persone sono costrette a sostenere
simili fatiche per ragioni di assoluta necessità,
come la difesa della vita, della libertà o la deter-
minazione a lasciarsi alle spalle la fame e la mi-
seria». Da qui la «necessità di approfondire» non
solo «una cultura dell’accoglienza, ma anche e
soprattutto un giudizio circa la radice del-
l’odierno sistema socio-economico che è all’ori-
gine del fenomeno migratorio».   Quanto al
«terrorismo islamista e il peso che va assu-
mendo, anche per l’Europa», non cambia «il ca-
rattere strutturale del “meticciato di culture e di
civiltà” che le migrazioni presentano. L’attuale
e imponente fenomeno migratorio presenta certi
aspetti di emergenza, ma è già – e lo sarà sempre
più – un fenomeno strutturale. Inoltre il terrori-
smo non potrà essere battuto senza un processo
integrativo che domanda ricerca e promozione
di “senso”, impossibile senza un intenso risve-
glio dell’Europa». «Alle istituzioni statuali - con-
tinua Scola - l’integrazione degli immigrati
domanda di garantire il contesto di ordine, di
pace e di benessere necessario perché l’acco-
glienza possa essere concretamente attuata dai
singoli e dai corpi intermedi. L’autorità costituita
dovrà essere particolarmente attenta, in propo-
sito, a salvaguardare la pregnanza della capacità
della società civile di sviluppare la propria iden-
tità e la propria storia, in altri termini la sua ca-
pacità di “tradizione innovativa” in quanto
fattore dinamico di edificazione di civiltà».  L’ar-
civescovo di Milano afferma che «nel massimo
rispetto della storia, della cultura e dei costumi
del popolo che rappresenta, l’autorità statuale, ai
vari livelli, non dovrà pretendere di imporre in
modo meccanico un’idea astratta di integrazione.
È fuori dubbio che il fenomeno migratorio visto
in tutti i suoi aspetti anche negativi, ha bisogno
– come da tempo chiede l’insegnamento sociale
della Chiesa – di un nuovo ordine mondiale». 

Riflettendo sul rapporto tra giustizia e misericor-
dia nell’ordinamento civile, Scola ricorda che «la
pratica della giustizia dovrà colpire il reato, nel
suo aspetto di “episodio” all’interno della vita
della persona, ma non potrà mai privarla della
sua dignità. Solo questa, per finire, è la ragione
che rende sempre possibile il recupero». Una vi-
sione che «sta alla radice dell’art. 27 della Co-
stituzione Italiana». Il cardinale cita «il
cosiddetto principio di ragionevolezza e propor-
zionalità della pena rispetto al reato», alla «per-
sonalità del colpevole, alle circostanze del reato,

alle conseguenze
patite dalle vittime,
e così via, occorre
che la legge sia
strutturata in modo
tale da non imporre,
in misura rigida e
predeterminata, il
tipo di pena e la sua
durata, ma consenta
sempre al giudice
incaricato di appli-

carla con un sufficiente margine di discreziona-
lità, che lo abiliti a tenere conto di tutte le
circostanze del caso». «Il fine rieducativo – che,
in ogni caso, ha un ruolo equilibratore rispetto
alle altre funzioni della pena, permettendo di evi-
tare il rischio di sacrificare la dignità del singolo
all’esemplarità della pena stessa – incide tanto
sull’entità della pena e sulla sua durata, quanto,
precipuamente, sulle modalità di esecuzione. Si
tratta perciò di personalizzare il più possibile la
pena. Gli strumenti per farlo sono i cosiddetti
“benefici penitenziali”: la detenzione domici-
liare, l’affidamento in prova al servizio sociale,
la semilibertà, la liberazione anticipata, il per-
messo-premio e, in particolar modo, la libertà
condizionata».  L’arcivescovo parla quindi della
situazione delle carceri, riferendosi al «cambia-
mento del quadro legislativo introdotto in Italia
dal 2013, teso a rendere ancor più residuale la
pena da scontare in carcere, per dare più spazio
alle forme di esecuzione penale esterna. A dire
di molti che, a diverso titolo, sono coinvolti con
gli istituti di detenzione, l’esecuzione penale
esterna al carcere è la miglior scelta possibile:
abbatte la recidiva, dà provato esito di efficacia
nel reinserimento sociale, incide meno sui costi
della pubblica amministrazione e finisce per ge-
nerare maggior sicurezza sociale».  Tutte le mi-
sure positive in questa direzione «richiedono
l’impegno fattivo della società civile in tutte le
sue espressioni. Infatti, queste pratiche doman-
dano di riorganizzare gli spazi e le attività negli
istituti penitenziari, di dare risposta alla richiesta
di abitazioni per gli arresti domiciliari, di assi-
stere con viveri e abbigliamento e di offrire per-
corsi di lavoro non retribuito o retribuito e di
accoglienza a coloro che scontano la loro pena
fuori dagli istituti… È impensabile che tutti que-
sti bisogni possano trovare risposta senza il coin-
volgimento effettivo dei corpi intermedi.

Dialogo interreligioso
Giubileo: Pul, confronto sulla misericordia tra professori 

musulmani e cattolici
Islam: mons. dal Covolo (Lateranense), “alimentare un dialogo

costruttivo”

S. Benedetto del Tronto

I rifugiati politici al lavoro nel centro cittadino 
I quattro giovani si sono impegnati nella potatura degli oleandri di viale Buozzi e
piazza Giorgini 

E’ iniziato, mercoledì 2 dicembre, con la
potatura degli oleandri di viale Buozzi e
piazza Giorgini, il lavoro prestato dai quat-
tro giovani rifugiati politici provenienti da
Pakistan e Nigeria. In Italia da maggio,
dopo aver frequentato un corso formativo
sulla sicurezza sul lavoro, coadiuvati dal
capo operaio del servizio Parchi e giardini,
per tutta la mattinata i ragazzi hanno lavo-
rato nel centro cittadino. Ricordiamo che i
giovani, sulla base del protocollo d’intesa
stipulato tra Comune e Prefettura di Ascoli
Piceno, presteranno il servizio gratuito

ogni mercoledì come previsto dalla convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale in col-
laborazione con le associazioni “Casa Lella” e “I Care” che si occupano della prima accoglienza
dei richiedenti asilo politico e protezioni internazionali. “Grazie alla collaborazione con due as-
sociazioni del territorio e all’impegno dei quattro ragazzi – spiega l’assessore all’immigrazione
Luca Spadoni – riusciamo a mettere in pratica un principio fondamentale dell’accoglienza dei ri-
fugiati politici: creare una reale integrazione dei soggetti ospitati in città che, attraverso il lavoro
volontario, si rendono utili anche per il mantenimento del decoro urbano”.

A Palazzo Piacentini si terrà una mostra di presepi 
Si inaugura il 6 dicembre e si protrarrà fino al 6 gennaio 

Domenica 6 dicembre, alle 18, a Palazzo

Piacentini, si inaugurerà una mostra di pre-

sepi. Curata dalla sezione di San Benedetto

del Tronto dell’associazione italiana “Amici

del Presepio” che ha lo scopo di mantenere

viva la tradizione, l’iniziativa gode del patro-

cinio del Comune. La mostra sarà aperta

fino al 6 gennaio negli orari di apertura della

struttura museale previsti per le festività na-

talizie: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 26 e 27 dicem-

bre e 2, 3, 8, 9,10 gennaio dalle 10 alle 13

e dalle 15,30 alle 18,30 e inoltre il 6 gennaio

solo in orario pomeridiano. 

Un confronto culturale a tutto campo tra docenti dell’Università iraniana di Qom e della Pon-
tificia Università Lateranense (Pul) sul tema della Misericordia nella tradizione cristiana e
islamica. È quanto è avvenuto questo pomeriggio
a Roma nella sede della Lateranense. Il tema al
centro quest’anno del Giubileo è stato approfon-
dito dai docenti musulmani e cattolici mettendo
a confronto le due tradizioni riguardo in partico-
lare i temi della Misericordia “nella Bibbia e nel
Corano”, nel diritto e nella filosofia. Mohammad
ali Shomali, direttore del Centro islamico d’Iran
a Londra ha ricordato che nel Corano per ben 600
volte si parla della Misericordia e che tutte le sure
– tranne la numero 9 – cominciano con il dare a
Dio il nome di “Rahman” e “Rahim”. “La mise-
ricordia di Dio – ha poi detto il professore –  non è paragonabile alla misericordia di nessuno.
Non è paragonabile nemmeno alla misericordia dei genitori verso i propri figli”. Supera “di 70
volte” l’amore che legava Giacobbe a Giuseppe. Nella tradizione cattolica, la Misericordia – ha
detto Antonio Pitta, docente di Esegesi del Nuovo Testamento alla Pontificia Università Latera-
nense –  spinge necessariamente ad “andare al di fuori dei propri confini per raggiungere e incon-
trare tutti i luoghi delle marginalità”. Nell’ultima parte della tavola rotonda relativa al rapporto
della Misericordia con la filosofia, Abdolhossein Khosropanah dell’Istituto di filosofia islamica
di Qom ha ricordato che secondo la tradizione islamica “sono 8 le porte che conducono al Para-
diso” e che “una di queste porte è la Misericordia”. L’incontro si è concluso con Giulio d’Onofrio,
docente di Storia medievale alla Pontificia Università Lateranense, che ai relatori iraniani presenti
ha letto stralci del Paradiso di Dante Alighieri.

“Un albero indiano” per la Giornata Internazionale 

delle persone con disabilità 

Milano (Agenzia Fides) – Attualmente circa il 15% della popolazione mondiale è affetta da disabilità.
Secondo i dati dell’Oms del 2011, sono 1 miliardo. L’80% di esse vive nei Paesi in Via di Sviluppo
dove i servizi sanitari minimi spesso non sono garantiti. Il 90% dei disabili non ha accesso a servizi,
più dell’85% non ha un lavoro e meno del 5% dei bambini con disabilità può accedere ad una edu-
cazione formale. Questi ultimi, inoltre, hanno minori possibilità di iniziare la scuola; tra gli ostacoli
vi sono lo stigma e la discriminazione, la mancanza di un’adeguata assistenza sanitaria e di servizi di
riabilitazione, l’inaccessibilità ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione. Tra le varie inizia-
tive proposte in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità che si è celebrato
il 3 dicembre, l’organizzazione CBM Italia ha presentato il documentario “Un albero indiano” per
promuovere una migliore comprensione dei temi legati alla disabilità e sensibilizzare il pubblico sulla
necessità di andare oltre stereotipi e pregiudizi. Si tratta del racconto di un progetto di educazione in-
clusiva di CBM in India, a Shillong, in una remota cittadina vicino al Bangladesh. (AP) 
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Leggiamo Lc 11,14-23. Dopo la liberazione di
un ossesso Gesù viene accusato dai “farisei”
secondo Mt 12,22-30 (Vedi Serie su Matteo,
n. 60,2); dagli “scribi”, secondo Mc 3,22-27;
da “alcuni” secondo Luca.
1. Gesù compie il miracolo. «Gesù stava scac-
ciando un demonio che era muto. Uscito il de-
monio, il muto cominciò a parlare e le folle
furono prese da stupore» (Lc 11,14). 
Luca assegna la mutezza allo stesso demonio
in quanto lo qualifica come muto e che tra-
smette quella sua menomazione all’ossesso.
Liberato dall’ossessione
l’individuo riprende la pa-
rola. La folla è stupita.  
Giuseppe Flavio (37-100 d.
C.) ci fa sapere che Salo-
mone “lasciò varie forme
di esorcismi con i quali si
scacciano i demoni da co-
loro che ne sono posse-
duti”. Dice che “questo
genere di terapia ha molto
potere anche ai nostri
giorni: io ho visto un certo
Eleazaro, mio connazio-
nale, il quale in presenza di
Vespasiano, dei suoi figli,
dei tribuni e di quantità di soldati, liberava i
posseduti dai demoni; e le modalità della tera-
pia erano queste: 47 “avvicinava al naso del-
l’indemoniato un anello che aveva sotto il suo
sigillo una delle radici prescritte da Salomone;
e nell’atto che l’uomo fiutava, espelleva il de-
monio dalle sue narici, e subito, quando
l’uomo cadeva, egli, parlando in nome di Sa-
lomone e recitando formule magiche da lui
composte, scongiurava il demonio di non ri-
tornare mai più”. 48 “Volendo poi persuadere
gli astanti e mostrare loro che aveva tale po-
tere, Eleazaro pose lì vicino una tazza o un ca-
tino pieno d’acqua e ordinò al demonio che,
uscendo dall’uomo, lo rovesciasse, facendo
così vedere agli spettatori di avere lasciato
l’uomo” (Antichità Giudaiche, VIII 46-48).
Questa lunga citazione ci faccia personal-
mente scoprire la somma originalità e le pro-
fonde finalità delle liberazioni dai demoni
esercitata da Gesù e documentata nei Vangeli,
specialmente da Luca.
2. La duplice reazione degli avversari. «Ma
alcuni dissero: “È per mezzo di Beelzebùl,
capo dei demòni, che egli scaccia i demòni”.
16Altri poi, per metterlo alla prova, gli doman-
davano un segno dal cielo» (Lc 11,15-16). Sia
Gesù che i cristiani poi, sono stati nella neces-
sità di difendersi dall’accusa di scacciare i de-
moni mediante un demonio più forte di quelli
che erano entrati in una persona. Infatti, l’esor-
cismo veniva considerato un atto magico che
scatenava forze occulte contro altre forze oc-
culte inferiori. Il testo risente anche delle cre-
denze del tempo riguardo al modi di esistere –
muto! - e di agire del demonio. Nel nostro

testo la vittoria di Gesù sul demonio muto su-
scita una duplice reazione negativa. Alcuni at-
tribuiscono il fatto a un atto magico: scaccia
un demonio mediante un altro demonio più
potente. Beelzebùl, il “Signore del luogo”, che
era il dio venerato dai filistei della città di
Ekron (2Re 1,2.3.6.16); e che nella Bibbia
ebraica riceve, per dispregio, il nome di Ba‘al-
zebub, il “signore delle mosche”. Una tradi-
zione ebraica tardiva,accusa Gesù di
stregoneria (bSan 6,1,143s). Quindi, la calun-
nia, partita dal tempo del Gesù terreno, conti-

nua a essere presente
ancora più di due secoli
dopo. Ne segue che l’ac-
cusa contenuta nel nostro
brano riguarda Gesù stesso,
i missionari, la Chiesa di
tutti i tempi. Gli altri spet-
tatori del miracolo rimane-
vano nel loro scetticismo e
si limitavano a chiedere a
Gesù un segno astrono-
mico, confermativo del non
uso di forze demoniache da
parte di Gesù. A questi
Gesù risponderà in Lc
11,29-32. 

3. Gesù risponde illuminando. «Egli, cono-
scendo le loro intenzioni, disse: “Ogni regno
diviso in se stesso va in rovina e una casa cade
sull’altra. 18Ora, se anche Satana è diviso in
se stesso, come potrà stare in piedi il suo
regno? Voi dite che io scaccio i demòni per
mezzo di Beelzebùl. 19Ma se io scaccio i de-
mòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per
mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno
loro i vostri giudici”» (Lc 11,17-19). 
Mediante la sua onniscenza divina Gesù sa
bene quanto essi pensano e risponde loro con
due argomenti. Dà una risposta generica: ogni
guerra civile porta alla distruzione della na-
zione. Se ciò avvenisse nel mondo demoniaco
cesserebbe di essere così forte nel compiere il
male. «I vostri figli», cioè i vostri connazio-
nali, che sono esorcisti, scacciano i demoni:
che, forse, anche questi agiscono servendosi
di potenze demoniache? 
4. Gesù ha in sé il regno di Dio. «Se invece io
scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è
giunto a voi il regno di Dio» (Lc 11,20). Que-
sto il versetto centrale mette bene in rapporto
di causa e di effetto la persona di Gesù storico
e la venuta del regno. I 72 discepoli dovevano
annunciare: «È vicino (éngike / engìzo) a voi
il regno di Dio» (10,9); qui Gesù afferma che
il regno «è giunto», è pervenuto (éfthasen /
fthàno).  Gli esorcismi compiuti da Gesù
stanno a indicare che il regno è proprio giunto,
anche «a voi», eis hymàs.
Il Regno è venuto; però in ciascuno di noi con-
tinua a venire giorno dopo giorno; «venga il
tuo regno» (11,2). Accogliamolo nella pre-
ghiera e con le opere buone.

Crocettigiuseppe@yahoo.it

Una discussione che diventa discorso

80. GESÙ NoN È UN AGENtE DI bEELZEbÙL

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)

LUNEDì 14 DICEMbrE

Ore 17.00 Ripatransone - Monastero S. Maria  
Maddalena: S. Messa

MArtEDì 15 DICEMbrE

Ore 20.00 San Benedetto Tr.                              
Caritas diocesana: incontro con la    
Consulta laicale

MErCoLEDì 16 DICEMbrE

Ore 9.30 San Benedetto Tr.                              
Centro Primavera: S. Messa

GIoVEDì 17 DICEMbrE

Ore 11.00 San Benedetto Tr.                              
Biancazzurro: S. Messa

VENErDì 18 DICEMbrE

Ore 9.00 Loreto                                                
Incontro con la CISM regionale

Ore 16.00 San Benedetto Tr.                              
Cattedrale: confessioni

Ore 19.00 Lezione alla scuola di formazione    
teologica

Ore 21.00 Curia vescovile: incontro con 
i giovani di S. Antonio di Padova, 
S. Benedetto Martire 
e S. Filippo Neri

SAbAto 19 DICEMbrE

Ore 8.30 Centobuchi - Parrocchia Regina       
Pacis: S. Messa per la scuola 
media “Allegretti”

DoMENICA 20 DICEMbrE

Ore 16.30 San Benedetto Tr. - Palazzetto dello 
sport: saluto alla “Festa dello sport e
dell’amicizia”

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 13 AL 20 DICEMbrE 2015

Il segretario generale della Cei, monsignor
Nunzio Galantino è intervenuto, a Verona, a
conclusione del quinto Festival della Dottrina
sociale della Chiesa: “È sicuramente un mo-
mento di forte cambiamento e come in tutti que-
sti momenti, c’è chi oppone resistenza, chi fa
fatica ad adeguarsi alle continue esortazioni del
Papa ad una Chiesa più vicina ai dettami evan-
gelici. In un videomessaggio il Papa, sulla scia
della “Laudato si’”, ha invitato al rispetto del-
l’uomo e del creato.

I fatti dopo le parole, la Dottrina sociale della
Chiesa che si fa applicazione, conseguenza reale,
vita: questo è stato il leit motiv del quinto Festival
della Dsc che si è chiuso domenica 29 novembre
a Verona, alla presenza del segretario generale
della Cei, monsignor Nunzio Galantino. E se la
concretezza della dottrina è stato il filo rosso delle
quattro giornate di lavori, il mondo imprendito-
riale è stato il protagonista principale: premiato
laddove si distingue in un’azione ispirata dalla
Dsc; sollecitato ad aderirvi – e chiaramente la
“Laudato si’” è fresco motivo ispiratore –, redar-
guito quando fa del profitto il fine ultimo, e
spesso unico, del suo agire. “Qualcuno ha tac-
ciato le parole di Francesco come anti-occiden-
tali, anti-capitalistiche, addirittura marxiste – ha
rimarcato mons. Galantino –, quando sono sem-
plicemente evangeliche. Se il Papa vedesse di
fronte a sé mille imprenditori che lavorano per
l’uomo e non sfruttandolo, sarebbe il primo en-
tusiasta di questo agire. Ma è così? E deve tacere
di fronte a chi ha sostituito Dio col denaro?”.
Proprio le parole di Francesco, in un videomes-
saggio registrato prima del viaggio in Africa,
hanno ricordato a tutti i doveri di un cattolico che
si impegni a tradurre il Vangelo in vita, in azioni:
rispetto dell’uomo e del Creato, “che sono indis-
solubilmente legati. La sfida della realtà chiede
un cambiamento. Il consumismo, l’idolatria del
denaro, le troppe disuguaglianze e ingiustizie,
l’omologazione al pensiero dominante sono un
peso da cui ci vogliamo liberare sapendo che la
soluzione dei problemi concreti non viene dai
soldi ma dalla fraternità che si fa carico dell’al-
tro”. Di cambiamenti in atto, ma all’interno della
Chiesa, si è abbondantemente parlato in altre oc-
casioni durante il Festival. “È sicuramente un mo-
mento di forte cambiamento – ha ammesso mons.
Galantino in un faccia a faccia col direttore del

Corriere della Sera, Luciano Fontana – e come in
tutti questi momenti, c’è chi oppone resistenza,
chi fa fatica ad adeguarsi alle continue esortazioni
del Papa ad una Chiesa più vicina ai dettami
evangelici. Ma questo è naturale; diversa è la que-
stione di chi fatichi a riconoscersi in questo cam-
biamento, perché sorgerebbe il problema di
riconoscersi nel Vangelo: cosa che per un catto-
lico è esiziale. Gli ‘scandali’ interni? I libri che
scoperchierebbero gli stessi? Il Papa sta facendo
pulizia e ordine in casa: chi pensa di sparpagliare
dentro la Chiesa l’immondizia raccolta per essere
tolta, non fa certo il bene della Chiesa… Se in-
vece mi chiedessero materiale per illustrare
quanto di buono sta facendo il mondo cattolico,
non basterebbero 222 libri! Ma quello non solle-
tica i pruriti…”. E di bello s’è soprattutto parlato
in questo Festival: aziende virtuose, associazioni
che lavorano per l’uomo, realtà che traducono
con impegno e fatica i dettami della Dottrina so-
ciale, esempi di inclusione sociale, di vita ap-
punto che in silenzio, senza clamore, manifestano
la bellezza del Vangelo. Non è mancata un’ap-
profondita riflessione sulla Gaudium et spes a
cinquant’anni dalla sua pubblicazione: tutto som-
mato, i temi che la motivarono sono gli stessi che
– in tempi differenti – stanno spingendo l’azione
riformatrice di Papa Francesco. Si sono affrontati
i temi del lavoro, della cooperazione, dell’immi-
grazione, della povertà; si è fatto un intenso la-
voro con i giovani, in concomitanza con la
manifestazione fieristica Job&Orienta: un wor-
kshop ha registrato 800 adesioni, altre sono state
respinte per la completa saturazione dello spazio
disponibile… Ci si è dati appuntamento al pros-
simo autunno per la sesta edizione, “decisi più
che mai ad affrontare la carne della Dottrina so-
ciale della Chiesa, i fatti oltre le parole. I festival
celebrativi che si parlano addosso, non ci interes-
sano: ci interessa che tocchino i cuori, che inizino
nel momento in cui finiscono”, come ha chiosato
l’ideatore della manifestazione, mons. Adriano
Vincenzi.

Festival Dsc di Verona

Galantino agli imprenditori: “Il Papa non può tacere di fronte
a chi ha sostituito Dio col denaro” di Nicola Salvagnin
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LE bCC DEL PICENo SoNo ProNtE AL 
CAMbIAMENto VoLUto DALL’UNIoNE EUroPEA

Analisi compiuta nel corso di un incontro ad Acquaviva Picena

Le Banche di Credito Cooperativo costituiscono un  asset fondamentale  per lo sviluppo sociale ed
economico del territorio. L’attività bancaria coniugata perfettamente anche alla funzione mutualistica
riesce a garantire quelle forme di creazione di valore  determinanti per lo sviluppo. Un patrimonio
che durante la crisi economica ha permesso alle famiglie e alle imprese di superare le difficoltà
perchè ciò che le Bcc raccolgono sul territorio sotto forma di depositi lo investono sul territorio. Tre
sono le Banche di Credito Cooperativo che hanno sede in altrettanti centri della provincia di Ascoli
e sono: la Banca Picena Truentina con sede ad Acquaviva Picena, la Banca di Ripatransone con sede
a Ripatransone e la Banca Picena con sede a Castignano. Le Bcc della provincia di Ascoli sono di-
rettamente coinvolte nel  progetto di autoriforma che è determinante per portare a compimento un
processo di modernizzazione del sistema delle Banche di Credito Cooperativo come sollecitato dalla
Banca d’Italia. Su questo tema si sono riuniti nella sala convegni di Acquaviva Picena i tre consigli
di amministrazione delle Bcc della provincia di Ascoli con il coinvolgimento delle direzioni generali
oltre al presidente Bruno Fiorelli e al direttore generale Di Colli della Federazione Marchigiana. “Il
progetto di autoriforma che interessa le Banche di
Credito Cooperativo italiane – hanno detto Aldo
Mattioli presidente della Banca Picena Truentina,
Michelino Michetti presidente della Banca di Ri-
patransone e Rosario Donati presidente della
Banca Picena – tiene conto dell’esigenza di pro-
muovere l’ulteriore rafforzamento del sistema tu-
telando, nel contempo, l’identità ed il ruolo
economico e sociale distintivo delle banche mu-
tualistiche all’interno del mercato e delle comunità
locali. Inoltre, il progetto prevede il mantenimento
delle autonomie dei rispettivi istituti. Particolar-
mente importante, in questa fase, il lavoro di condivisione e di confronto che abbiamo concretamente
attuato tra tutte le banche del territorio”. Nel corso della riunione si è parlato anche della direttiva
europea che porterà alla costituzione del Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive)  che è uno
strumento di prevenzione delle crisi bancarie e di tutela dei depositanti. “Un provvedimento che non
lascia certamente impreparate le Bcc – hanno sottolineato i direttori generali Valentino Piergallini
della Banca Picena Truentina, Vito Verdecchia della Banca di Ripatransone e Francesco Merletti
della Banca Picena –  considerando il Fondo di Garanzia dei depositanti che ha sempre assicurato a
tutto il sistema italiano del credito cooperativo la prevenzione e la gestione di situazioni di criticità
con risorse interne, senza alcun esborso di denaro pubblico, salvaguardando nel tempo il valore della
banca locale sul territorio e i livelli occupazionali”. 

Assegnato il  “Premio Truentum 2015” 

al matematico Camillo De Lellis

Sambenedettese di 39 anni, è professore ordinario all’Università di Zu-
rigo. L’onorificenza verrà consegnata straordinariamente nel mese di
gennaio
La commissione aggiudicatrice presieduta dal sindaco Giovanni Ga-
spari e composta dagli ex Sindaci di San Benedetto del Tronto e dai
premiati delle precedenti edizioni ha attribuito il premio Truentum 2015
al prof. Camillo De Lellis. Camillo De Lellis è nato a San Benedetto
del Tronto nel 1976, è sposato, ha due figli. Ha frequentato il liceo scientifico “Benedetto Rosetti”,
dal 1995 al 1999 ha studiato matematica all’Università di Pisa e alla prestigiosa “Scuola Normale
Superiore” dove ha conseguito la laurea magistrale e il dottorato sotto la guida dell’eminente ma-
tematico italiano Luigi Ambrosio. Dopo aver passato un anno al “Max Planck Institute” di Lipsia
e un semestre al Politecnico di Zurigo come ricercatore a contratto, nella primavera del 2004 ha
vinto un posto da “Assistant Professor” all’Università di Zurigo dove dal 2005 è divenuto profes-
sore ordinario ricevendo la cattedra di Herbert Amann. Le sue ricerche nell’ambito delle equazioni
differenziali alle derivate parziali, della fluidodinamica e della geometria differenziale hanno ri-
cevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali tra i quali la medaglia “Stampacchia” nel
2009, il premio “Fermat” nel 2013 (insieme con Martin Hairer) e il premio “Caccioppoli” nel
2014. È stato invited speaker all’International “Congress of Mathematicians” di Hyderabad nel
2010, ha tenuto una conferenza plenaria al Congresso Europeo di Cracovia nel 2012 e nel 2015 è
stato invitato a tenere la “Abel Lecture” sui lavori del compianto John Nash in occasione del con-
ferimento del Premio “Abel” a Nash e a Louis Nirenberg. 
Si ricorda che il “Premio Truentum” rappresenta la massima onorificenza concessa dal Comune
di San Benedetto del Tronto a quei sambenedettesi di nascita o adozione che, operando nei vari
campi dell’agire umano, siano riusciti a conseguire traguardi prestigiosi a livello nazionale e/o
internazionale dando lustro alla città. Anche quest’anno, in via del tutto straordinaria, per necessità
organizzative e impegni del premiato, il riconoscimento verrà consegnato nel mese di gennaio
durante una cerimonia nella sala Consiliare del Municipio.  

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”
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rapporto Censis

Nel “limbo italico” i cittadini non 
trovano ancora il coraggio di rischiare
di Maurizio Calipari

Il 49° Rapporto Censis  sulla situazione sociale
del Paese/2015 delinea una situazione di “pro-
fonda debolezza antropologica, un letargo esi-
stenziale collettivo, dove i soggetti (individui,
famiglie, imprese) restano in un recinto securiz-
zante, ma inerziale“, come ha evidenziato il pre-
sidente Giuseppe De Rita. I cittadini continuano
a risparmiare, anche nel mattone, mentre i gio-
vani perdono terreno occupazionale. Per fortuna
che c’è l’X factor: “La innovata ibridazione di
settori e competenze tradizionali che produce un
nuovo stile italiano”.  “Una società a bassa con-
sistenza e con scarsa autopropulsione: una sorta
di ‘limbo italico’ fatto di mezze tinte, mezze
classi, mezzi partiti, mezze idee e mezze per-
sone”. Questa la radiografia della società ita-
liana, offerta dal  49° Rapporto Censis,
presentato dal presidente Giuseppe De rita. Le
ragioni di questa situazione risiedono nell’as-
senza di una vera “progettazione per il futuro,
che lascia la cul-
tura collettiva pri-
gioniera della
cronaca e del
consenso d’opi-
nione”. In questo
clima, vincono
“l’interesse par-
ticolare, il sog-
g e t t i v i s m o ,
l’egoismo indivi-
duale e non ma-
turano valori
collettivi e una
unità di interessi. Crescono così le disegua-
glianze, con una caduta della coesione sociale
e delle strutture intermedie di rappresentanza
che l’hanno nel tempo garantita. A ciò corri-
sponde una profonda debolezza antropologica,
un letargo esistenziale collettivo, dove i soggetti
(individui, famiglie, imprese) restano in un re-
cinto securizzante, ma inerziale”. Crisi della
dialettica socio-politica. Quest’anno si è regi-
strato “un generoso impegno a ridare slancio alla
dinamica economica e sociale del Paese attra-
verso il rilancio del primato della politica, con
un folto insieme di riforme di quadro e di set-
tore, e la messa in campo di interventi tesi a in-
centivare propensione imprenditoriale e
coinvolgimento collettivo rispetto al consolida-
mento della ripresa”.  Ma questo impegno fatica
a suscitare nel corpo sociale una “reazione chi-
mica”, un investimento collettivo, la necessaria
osmosi tra politica e mondi vitali sociali. La dia-
lettica socio-politica risulta così l’elemento oggi
più in crisi.
Lo sviluppo reale del Paese. Cosa resta dunque
oltre la pura cronaca e il volontarismo della po-
litica? I processi di sviluppo reale del Paese.
Uno sviluppo fatto di basi storiche, capacità in-
ventiva e processi vincenti. Tra questi ultimi, “i
giovani che vanno a lavorare all’estero o tentano
la strada delle start up, le famiglie che accre-
scono il proprio patrimonio e lo mettono a red-
dito (con l’enorme incremento, ad esempio, dei
bed & breakfast), le imprese che investono in in-
novazione continuata e green economy, i terri-
tori che diventano hub di relazionalità, la
silenziosa integrazione degli stranieri nella no-
stra quotidianità”. Inoltre, si va formando un
nuovo “made in Italy”, nell’intreccio tra suc-
cesso gastronomico e filiera agroalimentare, nel-
l’integrazione crescente tra agricoltura e turismo
(con l’implicito ruolo del patrimonio paesaggi-
stico e culturale).
Dove andranno i soldi degli italiani? “Nel
corso dell’anno i principali indicatori economici

hanno cambiato segno ed evidenziano movi-
menti verso l’alto nell’ordine di qualche deci-
male di punto percentuale. Ma nell’Italia dello
zero virgola – ha precisato Massimiliano Vale-
rii, direttore generale del Censis – continua a
gonfiarsi la bolla del risparmio cautelativo. Lo
dimostra il tasso di inflazione, inchiodato in-
torno allo zero e gli investimenti nulli”. Il valore
del patrimonio finanziario degli italiani, in quat-
tro anni (giugno 2011-giugno 2015) ha regi-
strato un incremento di 401,5 miliardi (+6,2%),
ma non si riaccende la propensione al rischio
nelle attività finanziarie delle famiglie. Riguardo
agli investimenti, il mattone ha ricominciato ad
attrarre risorse, mentre si diffonde sempre più la
propensione a mettere a reddito il patrimonio
immobiliare. Nell’insieme, dunque, quella ita-
liana si profila economicamente come “una so-
cietà a bassa autopropulsione, che ancora non
ritrova il gusto del rischio”.

Il rimbalzo occupazionale selettivo. La disoc-
cupazione globale si riduce all’11,9%, ma non
tutti i settori ne beneficiano allo stesso modo. Va
male per i giovani (15-24 anni), il cui tasso di
disoccupazione è praticamente raddoppiato in
sei anni, attestandosi al 41,3%. Aumenta invece
l’occupazione femminile, così come quella dei
lavoratori più anziani (55-64 anni). Si consolida
poi la presenza nel mercato del lavoro della
componente straniera, che ha superato i 2,3 mi-
lioni di occupati. L’ibridazione, “X factor” per
la ripartenza. Da dove riparte dunque oggi
l’Italia? “Oggi il primo fattore di riposiziona-
mento dei vincenti è il rapporto con la globalità,
profondamente modificato dall’abbattimento
delle barriere e dei costi di ingresso grazie al di-
gitale”. Un esempio vincente sono i produttori
di macchine e apparecchiature (con un surplus
di 50,2 miliardi di euro nel 2014), che hanno
reso l’Italia leader nella produzione di macchi-
nari per produrre altri macchinari.Ma il vero “X
factor” per la ripartenza “sta in una rinnovata
ibridazione di settori e competenze tradizionali
che produce un nuovo stile italiano: il risultato
di questa ibridazione è una trasformazione dei
settori tradizionali”. Basti pensare al successo
della gastronomia italiana che “ha agganciato
lo sviluppo della filiera agroalimentare, legan-
dola anche al turismo, alle bellezze paesaggisti-
che e culturali del Paese, grazie anche al volano
delle piattaforme digitali”.
Politica e società fuori sincrono. Per quanto ri-
guarda il ruolo della politica, in relazione alla
percezione dei cittadini, “quanto più lo Stato non
rappresenta un baluardo sicuro per gli individui
rispetto alle minacce al loro benessere, tanto più
la politica deve farsi performance: deve tagliare
con il passato ed essere percepita come veloce,
efficace, risolutiva. Ma resta un deficit di fiducia
nei cittadini”. Tanto che gli italiani risultano ac-
cordare alle diverse istituzioni politiche un li-
vello di fiducia più basso di quello espresso dal
resto dei concittadini europei.
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SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Il 2 dicembre tutta la co-
munità parrocchiale di San Giuseppe di Paolantonio in Sant’Egi-
dio alla Vibrata si è raccolta attorno al suo parroco emerito, Don
Pacifico Forlini, per festeggiare i suoi novantacinque anni. Lungo
l’arco della giornata sono stati in tanti a porgere gli auguri al fe-
steggiato, come anche l’attuale Vescovo diocesano Carlo Bres-

ciani, di Mons. Gervasio Gestori e il vicario don Romualdo

Scarponi ma la festa ha avuto inizio intorno alle ore 21.00 con
una Celebrazione Eucaristica all’interno della casa parrocchiale
dove Don Pacì abita tuttora, celebrazione presieduta da lui stesso
alla presenza del parroco attuale di Paolantonio, Don Marco Di

Giosia (che lo ha sostituito alla guida della parrocchia nel mese
di ottobre del 2009) e di un’ ampia rappre-
sentanza di parrocchiani, in particolare di
quelli che lo hanno accompagnato e soste-
nuto sin dall’inizio del suo servizio sacerdo-
tale come primo parroco della comunità di
Paolantonio. Durante l’omelia Don Pacì ha
profuso parole di speranza e di fiducia, frutto
della vita di preghiera e dell’esperienza ma-
turata in questi lunghi anni e nel corso della
serata ci sono stati attimi di intensa commo-
zione, in un’atmosfera di grande partecipa-
zione, gioia ed entusiasmo. Si sono, infatti,
ripercorsi con molta familiarità e dolcezza
alcuni momenti importanti della sua vita e
della sua storia sacerdotale e Don Pacì ha
ringraziato tutti i presenti per avergli rinno-
vato la stima e l’affetto di sempre. Al ter-
mine della celebrazione eucaristica è stato
organizzato, all’interno della casa parrocchiale, un ricco buffet
conclusosi con una grande torta di compleanno accompagnata
dallo spumante e dall’immancabile “Tanti auguri” intonato dai
componenti del coro parrocchiale e da tutti i presenti. Uno dei
primi collaboratori, tra i “fedelissimi” vicini a Don Pacì sin dagli
inizi della sua attività pastorale a Paolantonio, Berardo De Sim-
plicio, ha espresso al festeggiato, su richiesta del parroco Don

Marco e a nome anche di tutti i parrocchiani, parole
di affetto e di profonda gratitudine e gli ha poi con-
segnato un omaggio floreale con una cornice-ricordo
contenente una pergamena di ringraziamento per gli
oltre 45 anni dedicati alla cura e al servizio della par-
rocchia, prima come parroco e poi come confessore
oggi. Nel discorso, infatti, è stato ricordato il suo per-
corso sacerdotale che ebbe inizio con l’entrata nel
seminario diocesano di Montalto Marche e poi pro-
seguito nel seminario di Fano. Don Pacifico fu ordi-
nato sacerdote il 29 giugno 1946 a Cupra Marittima
da S.E. Mons. Luigi Ferri e dal 1946 al 1952 è stato

vice parroco a Sant’Egidio
alla Vibrata con don Filippo
Giovannozzi e poi con don
Ruggero Micioni dal 1952
al 1968.Il 1° gennaio del 1969 il Vescovo
Mons. Vincenzo Radicioni comunicò a

Don Pacifico la nomina a primo Parroco
della nuova Parrocchia San Giuseppe in

Paolantonio di S.Egidio alla Vibrata: il
suo insediamento avvenne però più tardi,
precisamente il 19 marzo, presso l’allora
palestra scolastica, che, per oltre quattro
anni, venne adibita a chiesa. Nel novem-
bre del ’69 venne posta poi la prima pietra
dell’attuale chiesa di San Giuseppe, i cui
lavori iniziarono unitamente a quelli della
casa parrocchiale: la chiesa venne inau-
gurata al culto il 29 giugno del 1973 dallo

stesso Vescovo Radicioni e intitolata a San Giuseppe in omaggio
a don Giuseppe De Simpliciis, un benefattore che dall’America
aveva finanziato la realizzazione della nuova chiesa del Sacro
Cuore della Parrocchia di S.Egidio alla V.ta. Nel corso degli anni,
poi, don Pacifico si è prodigato anche per abbellire e ampliare il
complesso parrocchiale: nel 1993 fu aggiunto l’organo realizzato
da Antonio Di Renzo composto da circa 1500 canne e nello stesso

anno fu realiz-
zato il mosaico
del Sacramento,
di circa 70
metri, e la nic-
chia di San Giu-
seppe, di circa
20, entrambi
progettati e rea-
lizzati da Padre
Remo Rapone.
Sempre ad
opera di que-
st’ultimo nel
1995 venne rea-
lizzato il mo-

saico esistente dietro l’altare principale (circa 130 mq) e quello
della nicchia della Madonna (15 mq) mentre nel 2000 iniziarono
i lavori per la realizzazione del Centro Anziani “Non vi lascerò
più soli”, progettato dall’Ing. Di Monti Maurizio ed inaugurato
nel 2001. Don Pacifico ad oggi non solo è il Decano del Clero
Diocesano (visto che il prossimo 29 giugno festeggerà i 70 anni
di sacerdozio) ma è anche la persona più longeva tra gli uomini
della parrocchia di Paolantonio e, pertanto, nell’annuale Festa
degli Ultrasettantenni, della quale nel 2016 si terrà la 40° edizione,
gli verrà consegnata  la medaglia d’oro, dopo quelle d’argento ot-
tenute nel 2014 e nel 2015. Si è conclusa così, tra ricordi e sorrisi,
una bellissima giornata di festa, di intense emozioni, di convivia-
lità e di gioia che ha fatto assaporare la bellezza dell’ “essere
Chiesa”… Il centro dell’attenzione e il motivo di festa è stato Don
Pacifico, un sacerdote speciale, un “vero prete”, dall’animo gene-
roso e disponibile, determinato e saggio, con una forte tempra e
con un grande spirito d’iniziativa, che ha fatto della preghiera, del-
l’umiltà, del servizio, del sacrificio e della fede i fili conduttori
della sua bella e lunga vita.         Sara De Simplicio

Terza e Quarta età, nelle Marche il primo Portale dei Desideri. 

Si parte da San Benedetto del Tronto e Grottammare

Esistono già in Italia associazioni dedicate a realizzare i desideri di bam-
bini malati, come la ‘Make a wish’, e associazioni all’estero, in particolare
negli Stati Uniti e in Canada, dedicate ai desideri della terza e della quarta
età, come la americana ‘Wish of a lifetime’ desiderio di una vita, che
l’anno scorso ha mostrato a tutto il mondo una signora di 100 anni che
per la prima volta nella sua vita vedeva il mare. Nasce ora, grazie alla
Omnibus Omnes, associazione di San Benedetto del Tronto, il ‘Portale
dei Desideri per la Terza e la Quarta età, una iniziativa sociale molto im-
portante che si propone di essere una specie di ‘lampada di Aladino’ per
i partecipanti, che abbiano compiuto 65 anni.  La fascia di età oltre i 65
anni costituisce oggi una parte della popolazione in netta crescita: se-
condo i dati ISTAT al 1 gennaio 2015, infatti, sono 13.219.074 le per-
sone oltre i 65 anni, quasi un quarto della intera popolazione. A San
Benedetto, al 1 gennaio 2015, gli ultra-sessantacinquenni sono 11.773,
su un totale di 47.348. Spiega la Presidente della Omnibus Omnes, Raf-
faella Milandri: “E’ un progetto studiato a fondo anche con l’aiuto dei
servizi sociali e con esperti del settore.  Non ci proponiamo di risolvere
problemi economici e materiali, ma di restituire il sorriso e la speranza,
e di esaudire dei desideri che a noi possono sembrare semplici, ma che
per una persona avanti con gli anni, specie se in situazione di disagio
e di solitudine, possono sembrare irraggiungibili. Ritrovare un vecchio
amico, visitare un parente lontano,assistere ad uno spettacolo teatrale, conoscere un personaggio
famoso, portare a cena fuori i nipotini, questi sono solo alcuni esempi dei desideri che ci proponiamo di
esaudire.” Il progetto parte il 10 dicembre 2015 in una prima fase sperimentale, sui due Comuni di San
Benedetto del Tronto e Grottammare, per la prima fase pilota di 2 mesi. “E’ vitale divulgare la iniziativa
in modo capillare, per raggiungere chi non ha internet e non frequenta contesti sociali. Invitiamo amici,
parenti, vicini di casa a segnalarci chi possa partecipare. Ci proponiamo in seguito di ampliare  il territorio
della iniziativa anche attraverso altre associazioni. Con i primi desideri esauditi, vogliamo dare un esempio
e  raccontare, divulgare delle parabole sociali che sensibilizzino verso il tesoro della nostra società: le
persone che, in fin dei conti, hanno fondato le nostre comunità. Ovviamente non potremo esaudire tutti i
desideri, ma, con l’aiuto di sponsor, volontari, e gli stessi Comuni di San Benedetto e  Grottammare, ci
auguriamo di esaudirne il più possibile”, aggiunge la Milandri. La Milandri, viaggiatrice solitaria, scrittrice,
attivista per i diritti umani, si è già occupata in passato di terza e quarta età in un istituto nepalese -l’unico
in Nepal-per anziani, portando aiuti umanitari prima e dopo il terremoto del 25 aprile. La terza e la quarta
età oggi vivono in un mondo difficile, spesso emarginate dal progresso tecnologico e da ritmi di vita che
non riescono a seguire, e fors’anche a comprendere. Perchè tutto sommato, molti di noi hanno l’impres-
sione che ‘prima’ si vivesse meglio. I desideri potranno essere segnalati attraverso:
- il numero verde 800926004 (solo da fisso) - via e-mail a info@omnibusomnes.org
- via facebook https://www.facebook.com/omnibusomnes/ - con segnalazione ai servizi sociali di San
Benedetto e Grottammare - Via N. Sauro 50 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
Mobile +393356126630 

Una parrocchia in festa per il compleanno del suo amato parroco emerito 
Don Pacifico Forlini

L’amore coniugale, 

come può un inizio diventare una storia
Il progetto “Famiglia al centro” promuove due appuntamenti con i coniugi Ventriglia 

Nell’ambito del progetto “Famiglia al centro”, i coniugi Rita Della Valle e Rino Ventriglia saranno a
San Benedetto del Tronto per un doppio appuntamento volto a promuovere le dinamiche della vita
di coppia in un contesto sociale troppo spesso minato da una contemporaneità precaria e debole. Si

terrà sabato 12 dicembre, infatti, l’incontro formativo “Affettività e sessualità” rivolto agli ope-

ratori del Centro Famiglia, i volontari e quanti operano nel terzo settore. Nella mattinata di

domenica 13 dicembre dalle ore 9.30, invece, presso il Centro Biancazzurro i coniugi terranno

la conferenza pubblica intitolata “L’amore coniugale: come può un inizio diventare una storia”. 

I coniugi Rita e Rino Ventriglia, rispettivamente ginecologa e sessuologa lei e neurologo e psicote-
rapeuta lui, incontreranno giovani e famiglie per promuovere relazioni sane e rapporti consapevoli,
affinché la coppia possa consolidarsi e camminare sicura nella vita.
Si ricorda che il progetto “Famiglia al centro” è promosso dall’associazione Centro Famiglia e rea-
lizzato insieme alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno con la
collaborazione di diversi sponsor. Tra
questi la Diocesi di San Benedetto-Ri-
patransone–Montalto, la Provincia di
Ascoli Piceno, i Comuni di San Bene-
detto e Monteprandone, l’Ambito Ter-
ritoriale 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 Fondazione An-
tiusura Monsignor Traini, l’Isc Sud di
San Benedetto del Tronto e l’Isc di
Monteprandone, le parrocchie Sacra Fa-
miglia di San Benedetto del Tronto,
Gran Madre di Dio di Grottammare e
Sacro Cuore di Monteprandone. 
Per maggiori informazioni è possibile
contattare la segreteria del Centro Fa-
miglia al numero 0735 595093 o all’in-
dirizzo mail centro-famiglia@virgilio.it
oppure recarsi presso la sede di via
Pizzi, 25.

Dina Maria Laurenzi
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Mariemma Bertoni 

nuovo presidente dell’UNITALSI Diocesana
Sabato 28 novembre presso il centro Biancazzurro di San Be-
nedetto del Tronto, i 234 aventi diritto al voto sono stati chia-
mati per il rinnovo del consiglio di sottosezione
dell’U.N.I.T.A.L.S.I diocesana. I votanti effettivi sono stati
173 ed hanno eletto con 149 voti Mariemma Bertoni. Gli eletti
del nuovo consiglio invece sono: Giorgio Consorti, Luigino
Castelletti, Grima Aldo, Rosita di Salvatore e Claudio Inno-
cienti. Mariemma Bertoni succede al presidente uscente Sa-
batino Di Serafino eletto nel 2005 e confermato nel 2010. La
nuova presidente dichiara: “Ringrazio i presidenti che mi
hanno preceduto e gli amici dell’Unitalsi che mi hanno eletto.
Metto a disposizione la mia passione e la mia dedizione af-
finché l’Unitalsi possa proseguire il suo percorso nella carità
e nel servizio agli ultimi.” Un augurio sincero di buon cam-
mino al nuovo presidente e a tutta la sottosezione dell’Unitalsi diocesana

UN SUCCESSO PER LA COLLETTA ALIMENTARE
ANCHE A MARTINSICURO

Già in un altro articolo pubblicato su Ancora On
Line abbiamo raccontato la bellezza dell’importante
iniziativa della colletta alimentare, svoltasi Sabato
28 Novembre anche nella nostra Diocesi. La comu-
nità parrocchiale Sacro Cuore di Martinsicuro, di
concerto con le altre parrocchie che insistono nel
territorio del comune, ha aderito a questa attività ca-
ritativa coinvolgendo parte dei suoi membri. Ra-
gazzi e adulti, uniti dallo spirito di fare assieme un
gesto concreto di solidarietà per chi si trova mag-
giormente nel bisogno, si sono ritrovati a “presidiare” pacificamente l’uscita di alcuni negozi.
Tra sorrisi, risposte reticenti, generosità, diffidenza ed indifferenza, la giornata è trascorsa piace-
volmente, malgrado il freddo, scacciato via dalla simpatia che tutti hanno messo nel loro servizio.
In serata tutti si sono ritrovati con Don Patrizio nel salone parrocchiale per un momento di fra-

ternità e per scambiarsi le proprie opinioni sul-
l’andamento dell’attività nei vari punti di
raccolta. A tutti è sembrata un’esperienza parti-
colarmente positiva, tanto da “gareggiare” sim-
paticamente nel valutare chi di loro era stato più
zelante nel compito caritativo assegnatogli. Oltre
che un ringraziamento a tutti i partecipanti, l’au-
gurio è che questo tipo di attività continui ad es-
sere uno stimolo per lo stile di vita comunitaria
di giovani ed adulti.  Silvio Giampieri

Villa Marchesa saluta Don Tommaso Capriotti!
di Sara De Simplicio

Grande festa e mega “poletantata/castagnata” lo scorso 20 novembre nella palestra di Villa Mar-
chesa con una cena organizzata per salutare nel
migliore dei modi don Tommaso Capriotti, par-
roco di Sant’Egidio alla Vibrata per ben 34 anni
e da poco divenuto parroco della parrocchia di
San Benedetto Martire a San Benedetto del
Tronto. Alla festa, organizzata dall’Associazione
Progetto Futuro Insieme di Villa Marchesa, erano
presenti circa 500 persone, tutte accomunate dal
desiderio di ringraziare don Tommaso per gli
anni trascorsi insieme, anni che lo hanno visto
protagonista indiscusso della comunità come
guida spirituale sempre generosa e discreta. Per
una persona speciale, dunque, servivano festeggiamenti speciali: così, nella serata di venerdì 20
novembre, molte persone “cresciute” al fianco di Don Tommaso e che da lui sono state accompa-
gnate attraverso i Sacramenti lungo il percorso di fede si sono riunite per salutarlo calorosamente
e omaggiarlo con un album e un video pieni di ricordi fotografici, che hanno reso visibile sugli
occhi di molti la nostalgia e la commozione. Alla festa presente anche il consigliere comunale
Annunzio Amatucci, anche lui da piccolo uno dei chierichetti al fianco di Don Tommaso, nonché
presidente per molti anni dell’Associazione Progetto Futuro Insieme di Villa Marchesa: “La cena
di venerdì la ricorderemo a lungo: un ringraziamento che noi dovevamo a don Tommaso per tutti

gli anni trascorsi a servizio della nostra
comunità. E’ stato una serata davvero
memorabile e per la sua riuscita dob-
biamo ringraziare anche l’Associazione
Insieme per Paolantonio e MultiCash
nella persona di Luigi Sideri per la col-
laborazione nonché tutte le persone pre-
senti che, con la loro partecipazione,
hanno contribuito a rendere speciali la
serata dedicata al “nostro” don Tom-
maso”.

S. Benedetto del Tronto

Mercoledì 9 dicembre sono tornate  le “fòchere” 
È stato messo a disposizione un bus navetta gratuito per visitare i falò nei quartieri

Per tenere viva la memoria collettiva delle più antiche
e sentite tradizioni cittadine, anche quest’anno l’Am-
ministrazione comunale ha proposto il tour in auto-
bus per visitare le “fochere”, i falò che, secondo la
tradizione, illuminano nella notte del 9 dicembre il
passaggio aereo della Santa Casa diretta a Loreto.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con i Co-
mitati di quartiere, le Parrocchie e alcune associa-
zioni cittadine, ha previsto infatti un servizio di bus
navetta gratuito che ha accpmpagnato gli interessati
a visitare le varie fochere che sono state accese in
città e a vivere i momenti di festa che si sono svolte
attorno ai falò. Dalle 20,30 alle 23,30 di mercoledì 9
dicembre il bus gratuito ha collegato i punti della città
dove sono state accese le fochere: piazza San Filippo
Neri, via Cappellini (area nord del bacino portuale),
parco di via Saffi, campo sportivo di via Manara, area
tra le vie Toscana e De Gasperi (dietro mercatino rio-
nale), area antistante la Chiesa di San Pio X, cortile
della parrocchia della Sacra Famiglia, via del Cac-
ciatore in zona Sentina e via Val Cuvia, a nord di
piazzale Sandro Pertini, in zona Agraria. Il giro si poteva iniziare da uno qualsiasi di questi punti,
godersi un po’ la festa, gli spettacoli, le degustazioni di prodotti tipici enogastronomici e parteci-
pare ai momenti religiosi organizzati da associazioni, comitati di quartiere e parrocchie cittadine;
poi attendere la navetta per dirigersi verso il falò successivo per ritornare al punto di partenza.

Tre pilastri sui quali costruire “un accordo globale
e trasformativo” per “alleviare gli impatti del cam-
biamento climatico, combattere la povertà, far fio-
rire la dignità della persona umana”. Li ha proposti
il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato della
Santa Sede, intervenendo a nome di papa France-
sco alla XXI Conferenza degli Stati Parte alla Con-
venzione Cop21, che ha luogo a Parigi dal 30
novembre all’11 dicembre 2015. Secondo il por-
porato, “il primo pilastro consiste nell’adozione
di un chiaro orientamento etico”. Parolin ha ri-
levato che il fenomeno del cambiamento climatico
colpisce soprattutto poveri e generazioni future, al
tempo stesso la vastità del problema “non conosce
frontiere né barriere politiche o sociali che ci per-
mettano di isolarci”. Perciò, consapevoli di appar-
tenere a “una sola famiglia umana”, c’è bisogno
della “più ampia collaborazione possibile per il
raggiungimento di un piano comune”. Il segretario
vaticano ha aggiunto quindi che “è importante che
quest’Accordo sia imperniato sul riconoscimento
sia dell’imperativo etico ad agire in un contesto di

Clima. Parolin a Cop21: “Insostenibile l’attuale stile di vita”

Il segretario di Stato vaticano è intervenuto alla Conferenza di Parigi, 
proponendo tre pilastri sui quali costruire “un accordo globale e trasformativo”

solidarietà globale, sia della responsabilità comune
ma differenziata di ciascuno, secondo le rispettive
capacità e condizioni”.Tale accordo - ha proseguito
introducendo il “secondo pilastro” - non deve solo
“individuare le modalità per la sua attuazione, ma
anche e soprattutto trasmettere chiari segnali che
orientino i comportamenti di tutti gli attori in-
teressati a cominciare dai Governi, ma anche le
autorità locali, il mondo imprenditoriale, la co-
munità scientifica e la società civile”. Il card. Pa-
rolin fa riferimento dunque agli obiettivi indicati
dal Papa, che si caratterizzano per “un’economia a
basso contenuto di carbonio e verso uno sviluppo
umano integrale”. In tal senso, diventa fondamen-
tale che “tutti i suddetti attori si impegneranno e
collaboreranno in tale ambito, dove sono numerose
le possibilità di adoperare quell’ingegno umano ca-
pace di far fiorire la dignità umana”. Di qui il ri-
chiamo ai “Paesi con maggiori risorse e capacità”,
i quali “dovrebbero dare il buon esempio appor-
tando risorse ai Paesi più bisognosi per promuovere
politiche e programmi di sviluppo sostenibile”. Si

tratta - ha aggiunto Parolin - della “promozione
delle energie rinnovabili e della dematerializza-
zione”, così come “dello sviluppo dell’efficienza
energetica; una gestione adeguata delle foreste, del
trasporto e dei rifiuti”. Ha citato inoltre “lo svi-
luppo di un modello circolare dell’economia; l’at-
tuazione di programmi appropriati, sostenibili e
diversificati di sicurezza alimentare e di lotta allo
spreco del cibo; le strategie di contrasto a specu-
lazioni e a sussidi inefficaci e talvolta iniqui; lo
sviluppo e trasferimento di tecnologie appro-
priate“.Oltre all’Accordo, è necessario però lavo-
rare per “l’attuazione di modelli di produzione
e consumo sostenibili e di nuovi atteggiamenti
e stili di vita”. Questo il terzo pilastro cui ha fatto
riferimento il card. Parolin. “Qui si entra nei fon-
damentali campi dell’educazione e della forma-
zione, purtroppo, talvolta messi al margine dei
negoziati sugli Accordi internazionali” ha com-
mentato. E ha quindi aggiunto: “Le soluzioni tec-
niche sono necessarie ma non sufficienti, se non si
entra nel merito dell’educazione a stili di vita so-
stenibili e a una consapevolezza responsabile. L’at-
tuale stile di vita, con la sua cultura dello scarto, è
insostenibile e non deve avere spazio nei nostri

modelli di educazione e di sviluppo”. Si tratta - ha
concluso Parolin, citando la Laudato Si’ - di “una
grande sfida culturale, spirituale e educativa che
implicherà lunghi processi di rigenerazione”  Zenit


