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Da Parigi: Laudato si’.

Gli AUGURI si mescolano a grande Speranza

Questo numero del giornale giungerà nelle case dei nostri lettori nel clima festoso
del S.Natale e della fine-principio anno. Viene spontaneo scambiarsi gli AU-

GURI per un futuro sempre migliore. Questa è la consuetudine, presuppo-
nendo il presente in discrete condizioni e, pertanto, in grado di farci sognare
nuove soddisfazioni. Ma il nostro presente è veramente così solido da invogliarci
a guardare con serenità il futuro? Un’ottima notizia ci giunge dal Cop 21 di Pa-
rigi, dal tendone di Le Bourget, dove 195 paesi hanno firmato un accordo sui
cambiamenti climatici con lo scopo di contenere l’aumento della tem-
peratura ben al di sotto di 2 gradi e sforzarsi di mantenerla a
1,5, il che consentirebbe di limitare significativamente i rischi e gli impatti
del riscaldamento.  All’indomani della conclusione della Conferenza dell’ONU
sul clima, papa Francesco, all’Angelus, ha esortato “l’intera comunità interna-
zionale a proseguire con sollecitudine il cammino intrapreso, nel segno di una
solidarietà che diventi sempre più fattiva”. Ed ha commentato: la Conferenza di
Parigi si è risolta “con l’adozione di un accordo, da molti definito storico”, tut-
tavia “la sua attuazione richiederà un corale impegno e una generosa dedizione
da parte di ciascuno”,  auspicando che “venga garantita una particolare attenzione
alle popolazioni più vulnerabili”.
Le raccomandazioni del Santo Padre hanno un senso perché basta allargare un
po’ l’orizzonte che ci impantaniamo in una sequela di perturbazioni che ci ven-
gono dai cosiddetti punti caldi della terra, dove giornalmente i morti si accumu-
lano ai morti, quasi che la vita  sia un momentaneo incidente. Le statistiche, poi,
giocano a dare i numeri e ci ritroviamo tra milioni di esseri umani in perenne
movimento alla ricerca di un luogo dove poter mettere una tenda. Sono gli esodi

dei nostri tempi: intere popolazioni
cacciate dalla prepotenza altrui, per ri-
petere quello che fu la nostra storia e
che ora, per fortuna, resta solo sui
libri. Come si fa a rimanere indiffe-
renti di fronte a centinaia di migliaia
di bambini che sono in attesa di un po’
di cibo e un sorso d’acqua: figli sche-
letriti che ci buttano in faccia il nostro

spreco giornaliero? Storie che vorrebbero apparire lontane, se il mondo, diventato
improvvisamente piccolo, non ce le gettasse giornalmente in casa. Uno degli
aspetti parossistici del progresso è quello di farci conoscere celermente i danni
che spesso il progresso stesso compie. Come non accomunare i luccichii festosi
degli addobbi sparsi anche negli slum della nostra città, ai grappoli di bombe al
fosforo con la loro luce perversa ad illuminare cadaveri ridotti a livide maschere?
La guerra è guerra, si dice, essa è più atroce quando la si vuole ammantare di
buone parole. La globalizzazione  ha fatto del mondo un villaggio, accomunando
gioie e dolori. Nel contempo ha portato gli usi e i costumi altrui a sradicare tra-
dizioni e a turbare consuetudini. E così anche il S.Natale e le altre feste hanno
sapori diversi ad aggiungere solchi tra le generazioni. Sparito il focolare, ne ha
seguito la strada anche il presepe, angolo dove la religione, fatta di poche cer-
tezze, si mescolava al sentimento. E il panettone e il torrone si intervallavano ai
numeri della tombola strillati dai bambini, a cui gli adulti aggiungevano rime e
filastrocche di una cultura tramandata oralmente. I giovani oggi scalpitano, ci
sono i Mc Donald’s, le pizzerie, le discoteche come forza centrifuga ad annac-
quare i sentimenti. Queste feste hanno sapore solo nelle famiglie e non possono
risolversi in uno sbrigativo scambio di doni e in abbracci e baci che si misurano
con la sorpresa. Non vagheggiamo una famiglia arcaica e saremmo presi per
pazzi se volessimo tornare ad “ceppo natalizio”. Il nostro AUGURIO vuole at-
tingere ad una pace e serenità che dalle case si possano spandere verso tutta

la società. 
Per gli AUGURI al prossimo
numero che sarà l’ultimo per
quest’anno, a ricominciare
con domenica 17 gennaio. In
questo c’è l’invito ad abbo-
narsi con un piccolo aumento
come ci ricorda da tanti anni
l’indimenticabile carissimo
Pink: Abbonarsi conviene.

Pietro Pompei

EDITORIALE

INCONTRO AL DIO DELLA MISERICORDIA
ATTRAVERSO LA PORTA SANTA

Una Solenne Liturgia di Lode e di Supplica per iniziare l’Anno Santo nella nostra Diocesi.

di lauretanum

Al canto delle Litanie dei Santi la nutrita Processione dei Fedeli si è portata
davanti alla Porta Santa della Misericordia. Il pellegrinaggio è un segno

peculiare nell’Anno Santo, per-
ché è icona del cammino che
ogni persona compie nella sua
esistenza. La vita è un pellegri-
naggio e l’essere umano è viator,
un pellegrino che percorre una
strada fino alla meta agognata.
Anche per raggiungere la Porta
Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo
le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che
anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede im-
pegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conver-
sione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla
misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con
gli altri come il Padre lo è con noi (Misericordiæ Vultus, 14). È notte
ormai sulla Città del Martire Benedetto, ma ancora era giorno quando
i Fedeli, a gruppi, si avvicinano alla Sede della Caritas, dove tutte le
persone, dietro invito del nostro Vescovo Carlo, si sono ritrovate per
iniziare insieme questa esperienza di Fede autentica nel Signore e
nella Chiesa. 
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Gioisci e rallegrati, Chiesa di san Benedetto, perché

la misericordia di Dio è anche in abbondanza per te.

Abbiamo varcato la porta santa e con questo
abbiamo dato inizio al nostro Giubileo della Miseri-
cordia diocesano: attraverso la porta che è Cristo siamo
entrati nella nostra Chiesa madre passando davanti al
fonte battesimale che, come grembo materno, ci ha ri-
generati per essere pietre vive di quell’edificio spiri-
tuale che è il popolo di Dio, corpo di Cristo che è la
Chiesa. Il battesimo è stato il primo grande atto di mi-
sericordia di Dio nei nostri confronti, dopo averci do-
nato la vita.

Siamo poi passati davanti al confessionale,
sempre laggiù in fondo alla Chiesa, e ci ha ricordato
che la grazia battesimale purtroppo è stata da noi persa,

intaccata dal nostro
peccato: abbiamo ri-
cevuto misericordia,
non siamo stati ca-
paci di ricambiare
amore e misericor-
dia, ma solo egoismo
e ricerca illusoria di
poter fare a meno di
Dio. Ma nel sacra-
mento della riconci-
liazione, Egli nella
sua grande miseri-
cordia viene incontro

al nostro pentimento con il suo perdono. Abbiamo così
ricordato che la misericordia di Dio è più grande del
nostro peccato e che, quando ritorniamo a Lui pentiti,
Lui è sempre pronto a riabbracciarci come Padre mi-
sericordioso che non cessa mai di amare i figli suoi.

Ci siamo poi accostati all’altare per la cele-
brazione della santa messa e qui ora incontriamo un’al-
tra manifestazione, la più alta, della misericordia di
Dio: il dono della sua Parola - che è Cristo - e il dono
dell’Eucaristia, il pane del sacrificio della vita per
amore che nutre la vita di comunione con Lui. Più en-
triamo nella comprensione del mistero eucaristico, più
restiamo quasi ammutoliti di fronte all’immensità della
misericordia di Dio rivelata in Gesù che dona a tutti il
pane che sfama il desiderio di vita eterna, pagandolo
con la sua stessa vita offerta per amore sulla croce. 

Con questa celebrazione eucaristica, insieme
con Gesù, rendiamo grazie al Padre che viene incontro
a noi con la sua misericordia e non ci abbandona mai,
neppure quando noi abbandoniamo lui, rincorrendo le
nostre illusorie manie di autoaffermazione.

Segue a pag. 4

Messa apertura porta santa Vultus Misericordiae

13 dicembre 2015
Omelia del vescovo Carlo

Segue a pag. 5

Il buon pastore
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Parola del Signore
4a DOMENICA DI AVVENTO C

FA SPLENDERE IL TUO VOLOTO, SIGNORE, E SALVACI

Dal VANGELO secondo LUCA
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città
di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Ap-
pena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sus-
sultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò
a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a
me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi,
il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che
ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore”.  Allora
Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore  e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore,  perché ha guardato l’umiltà della
sua serva. (VANGELO DI LUCA 1,39-48)

Il brano evangelico di questa domenica ci racconta la visita della Vergine Maria alla parente
Elisabetta. Questo viaggio inizia poco dopo  l’annuncio  dell’angelo Gabriele, dal quale Maria
viene a conoscenza della miracolosa gestazione di Elisabetta. Maria guidata dallo Spirito in-
traprende il viaggio e va ad  Ain-Karin sulle montagne della Giudea, per prestare aiuto alla sua
anziana parente (cugina ?);  nonostante anche lei fosse in stato interessante, e portasse in sè
nientemeno che il Salvatore del mondo, il Messia promesso fin dalla notte dei tempi.
È da notare come al centro del brano, vi siano due donne, (due anawin) due serve (povere in
spirito) del Signore. Il Signore inaspettatamente si fa vicino a queste due donne in modo par-
ticolare, in ambedue i casi con il dono di un figlio, direttamente in Maria e indirettamente in

Elisabetta e loro diventano testimoni gioiose di questo grande evento.
Elisabetta é la sterile che per grazia divina diventa madre, da triste  diventa piena di gioia,  é
la madre di Giovanni il Battista, il precursore, colui che dovrà preparare i sentieri per il Messia,
e che Gesù definirà il più grande fra i nati di donna.
L’altra donna é Maria, la Vergine che diventa madre per intervento  divino, per la potenza
dell’Altissimo, lei é colei che tutte le generazioni chiameranno beata;  quella di cui il profeta
Michea dice: quando colei che deve partorire partorirà….   E il profeta Isaia:  quando la vergine
partorirà…. La grandezza di Maria non sta nel fatto che partorirà il Messia, ma  nel fatto che
lei più di tutte ha creduto alle promesse del Signore, più di ogni altra creatura ha avuto fede
nella Parola di Dio. Perché prima di partorirlo nella carne lo ha partorito nel suo cuore.
Per questo la chiesa fa di Maria il modello della fede: beata perché ha creduto. 
Da Lei dobbiamo imparare a far nascere Gesù nel nostro cuore, per poi portarlo agli altri, farlo
conoscere a tutti, diventarne testimoni.
Dobbiamo imparare come lo spirito di servizio e la carità vengano prima di ogni considera-
zione. Maria  per prima mette in pratica le parole di Gesù: chi vuol essere il primo si faccia
servo di tutti. Dio si serve di due inermi donne, ebree sconosciute, emarginate, tagliate fuori
dal giro dei potenti, ma loro non si affrettano a dire: io non ne sono degna, oppure  non ne
sono capace, lasciano solo che Dio operi in loro come  vuole. 
Per questo Maria potrà dire nel Magnificat:  Dio in me ha fatto grandissime cose, ha mostrato
a tutti la sua potenza e la sua gloria, operando in me che sono insignificante, e tutto questo è
esclusivamente opera sua, del suo amore per gli uomini.
In questa vigilia di Natale, preghiamo il Signore affinché ci aiuti a far germogliare in noi la
sua Parola, il suo Figlio prediletto, perché noi che siamo nelle tenebre possiamo vedere questa
grande Luce.  Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA 
LA FEDE E’ L’INCONTRO DELL’AMORE DISCENDENTE DI DIO 
CON L’AMORE ASCENDENTE DELL’UOMO. (A. EVDOKIMOV)

IV domenica di Avvento 20 dicembre 2015 
Un abbraccio di misricordia

Parola: Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. (Lc 1,39-48)

Nella liturgia di questa domenica, l’incontro
misericordioso tra Elisabetta e Maria è il cuore
della celebrazione. L’abbraccio tra i due grembi
pieni di vita, svela il segreto della maternità di
Maria e fa entrare anche noi in quell’acco-
glienza capace di generare vita nel nostro quo-
tidiano. E Beata colei che ha creduto...
l’incontro di Maria ed Elisabetta sono l’imma-
gine più eloquente di una Chiesa che esce per
diventare segno concreto di quella misericordia
che è la prossimità, la vicinanza ad ogni fratello
che vive la prigionia della malattia o dell’er-
rore! La fede che nasce da questa carità con-
creta aiuta ogni cristiano all’ adempimento della
parola del Signore, a scoprire nella vita e nella
storia la Parola di Dio realizzata, le promessa
mantenuta: Dio ha visitato il suo popolo!
L’anno della misericordia e il Natale ormai alle
porte siano i luoghi dove donare e ricevere que-
sto abbraccio di vita!
Segno: LA PENITENZERIA Un altro spazio
importante all’interno dell’edificio sacro è il
luogo della riconciliazione, il confessionale. Lì
prendiamo tutti coscienza del nostro peccato e
rispondiamo all’invito di Cristo e della Chiesa
di “lasciarci riconciliare con Dio”, per essere
riammessi di nuovo nella piena comunione con
lui e con i fratelli. La risposta che diamo è per-
sonale, ma è la comunità che ci riaccoglie tra-
mite il sacerdote, perché Gesù ha voluto che il
perdono di Dio passasse attraverso il perdono
dei fratelli. Il confessionale non è un semplice
arredo della chiesa, ma un vero e proprio spazio
di celebrazione: lì si celebra la misericordia di
Dio, lì la sua Parola ci mette in discussione, lì
si celebra la rinascita interiore. Al suo interno
devono essere presenti quegli elementi (bibbia,
crocifisso, stola sacerdotale), che consentono la
confessione singola non come semplice sfogo
psicologico, ma come incontro con una sal-
vezza che ci viene da Dio attraverso la comu-
nità. Il confessionale della nostra cattedrale è
collocato in prossimità dell’ingresso della
chiesa, per richiamare il significato della Peni-
tenza come punto d’arrivo del cammino di con-
versione e di accesso a ricevere i Sacramenti.
Ma è anche vicino al Battistero, per compren-

dere meglio il significato della Penitenza come
recupero della grazia battesimale.
SCAMBIO DELLA PACE In un ambiente
adatto della Chiesa si pone un inginocchiatoio
con una stola viola. E’ bene suggerire di prepa-
rarsi al Natale accostandosi al sacramento della
Riconciliazione. Si può sottolineare il segno
della pace durante i riti di comunione.
Nella liturgia di questa domenica, l’incontro
misericordioso tra Elisabetta e Maria è il cuore
della celebrazione. L’abbraccio tra i due grembi
pieni di vita, svela il segreto della maternità di
Maria e fa entrare anche noi in quell’acco-
glienza capace di generare vita nel no-
stro quotidiano. L’anno della
misericordia e il Natale
ormai alle porte, siano i
luoghi dove donare e ri-
cevere questo abbrac-
cio di vita!
1ª voce   La porta, il
fonte battesimale, l’al-
tare, rimandano al po-
polo di Dio chiamato ad
un cammino penitenziale.
Cristo viene a visitare il suo po-

polo, andiamogli incontro per accogliere la mi-
sericordia del Padre.
2ª  voce  Signore, come Maria va a trovare Eli-
sabetta, donaci di muovere i nostri passi  verso
i fratelli per compiere gesti di riconciliazione e
di pace. Nel sacramento della penitenza che vi-
vremo prima del Natale donaci la forza di an-
dare anche noi verso i fratelli per essere
testimoni di gioia e portatori di vita. 
Celebrante:  Scambiatevi un segno di pace
Impegno: “Una sola famiglia umana, cibo
per tutti: è compito nostro”

UN IMPEGNO PER LE REALTA’ ECCLE-
SIALI 
Preparare insieme per tutta la comunità parroc-
chiale una celebrazione penitenziale, magari
anche a livello zonale, per incontrare Gesù che
viene nel Sacramento della Riconciliazione e
così vivere con gioia la festa del Natale.

UN IMPEGNO PER LA COMUNITA’ 
Come ogni anno il Centro di solidarietà prepara
nella Chiesa della Ss. Annunziata in Porto
d’Ascoli il pranzo di Natale. A Natale, quando
in tutto il mondo le famiglie si riuniscono at-
torno alla tavola, la comunità fa festa con i po-
veri, che sono i nostri parenti e i nostri amici.
San Francesco diceva del Natale che era la
“festa delle feste”, cioè che doveva abbracciare
tutti, nessuno escluso. Tommaso da Celano rac-
conta che “Francesco voleva che in questo
giorno i mendicanti fossero saziati dai ricchi e
che i buoi e gli asini ricevessero una razione di

cibo e di fieno più abbondante del
solito..” . Per questo la nostra

Chiesa in questo giorno in
cui Gesù nasce povero
per la salvezza del
mondo, vuole porre un
segno che richiami
tutti a vivere le opere

di misericordia: ritro-
varsi insieme come una

grande famiglia, dove tutti
si possano sentire a casa loro.

CENTRAFRICA
“Il Papa ha segnato 

profondamente la comunità
musulmana” 

dice l’Arcivescovo di Bangui
Bangui (Agenzia Fides) - “Il Papa è venuto
come pellegrino per invitarci alla pace. Ora noi
dobbiamo farci pellegrini di pace nel nostro
stesso Paese” dice all’Agenzia Fides Sua Ecc.
Mons. Dieudonné Nzapalainga, Arcivescovo di
Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana,
spiegando il suo gesto di percorrere a piedi il
quartiere musulmani PK5, dopo le tensioni dei
giorni scorsi per l’esclusione della candidatura
dell’ex Presidente François Bozizé alle elezioni
presidenziali (vedi Fides 9/12/2015).
“Ieri ho fatto fermare l’auto e ho proseguito a
piedi nel quartiere PK5 insieme ai giovani, in
una carovana della pace, salutando coloro che
incontravamo nel nostro passaggio. Dobbiamo
far cadere il muro della paura e della diffidenza,
per andare incontro all’altro, salutandolo e par-
lando con lui” spiega Mons. Nzapalainga.
“Ho camminato nel quartiere come pellegrino di
pace, invitando gli uni e gli altri ad accogliersi e
a perdonarsi e a ricostruire il Paese sulla base
della riconciliazione, che possiamo tradurre nel
termine della Misericordia che Papa Francesco
è venuto a proporci”.  A proposito della visita
che il Santo Padre ha effettuato nel Paese, Mons.
Nzapalainga afferma che “sono per primi i mu-
sulmani a dire ‘il Papa è venuto, vogliamo la
pace, non vogliamo più la guerra’. Il Papa ha se-
gnato profondamente la comunità musulmana.
È significativo che i giovani musulmani del
quartiere PK5 abbiano deposto le armi per par-
lare con i loro fratelli cristiani”. “Lo spirito che
ci ha donato il Papa continua dunque a soffiare
sul Paese” conclude Mons. Nzapalainga. (L.M.)
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La Presenza 
di Gesù Bambino a scuola

Ieri pomeriggio, entrando a scuola per un corso
di aggiornamento, ho visto con grande sorpresa
che era stato messo Gesù Bambino su un tavolo
dell’atrio. Ho sorpreso quella presenza con stu-
pore e con un sussulto di gioia perché ero arri-
vata a scuola proprio con l’intenzione di andare
a parlare col preside, di chiedergli ragione della
mancanza di un segno del Natale nel nostro isti-
tuto scolastico. Nei giorni precedenti, infatti,
parlando con altri colleghi avevo capito che non
c’era una grande disponibilità da parte della
scuola di mettere un segno che richiamasse
l’avvento di questa festa cristiana, così ieri po-
meriggio ero arrivata a scuola pronta per affron-
tare il dirigente in merito e invece quella
Presenza mi ha preceduta. Così ho affrettato il
passo e ho raggiunto
una mia collega, catto-
lica, per condividerle
la mia gioia. Altri col-
leghi che ci hanno
sentito parlare mi
hanno guardata fa-
cendo una smorfia de-
risoria, quasi a dire:
“Poveretta, per lei il
problema è se a scuola

c’è o meno Gesù Bambino, con tutti i problemi
che abbiamo!”. Sicuramente questo atteggia-
mento è stato per me un’occasione per doman-
darmi: “Cosa mi muove a “battermi” per avere
un segno nella mia scuola che richiami la ve-
nuta del Salvatore? Cosa vedono in me i miei
colleghi? Il fascino del Cristianesimo?”. Mi
sono venute alla mente le parole di Papa Fran-
cesco ai cardinali, immediatamente dopo la sua
elezione: “La verità cristiana è attraente e per-
suasiva perché risponde al bisogno profondo
dell’esistenza umana, annunciando in maniera
convincente che Cristo è l’unico Salvatore di
tutto l’uomo e di tutti gli uomini”. L’uomo ha
bisogno della tenerezza di Dio, della Sua vici-
nanza, della Sua presenza. Io ho bisogno della
Sua presenza, di contemplarlo nel presepe, lì –
dice sempre il Papa – “il popolo che cammi-
nava nelle tenebre ha visto una grande luce. La
vide la gente semplice, la gente disposta ad ac-

cogliere il dono di Dio. Al
contrario non la videro gli
arroganti, i superbi, coloro
che stabiliscono le leggi se-
condo i propri criteri perso-
nali, quelli che assumono
atteggiamenti di chiusura.
Guardiamo il presepe e pre-
ghiamo, chiedendo alla
Vergine Madre: “O Maria,
mostraci Gesù!”.  Moina

Leggiamo Lc 11,21- 29. Il brano con-
fronta il forte e il più forte (11,21-22), presenta
la necessità dell’unione con Cristo (11,23), i
rischi della ricaduta  (11,24-26), l’ascolto della
parola di Gesù (11,27-28).

1. Il forte vinto da un altro più forte.
«Quando un uomo forte, bene armato, fa la

guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al

sicuro. 22Ma se arriva uno più forte di lui e lo

vince, gli strappa via le armi nelle quali con-

fidava e ne spartisce il bottino» (Lc 11,21-22;
cf Mt 12.43-45, ma in un altro
contesto). 

Il linguaggio militaresco e di
preda proviene da due testi di
Isaia. Il primo dice: «Si può forse
strappare la preda al forte?... 25Ep-
pure, dice il Signore: “… la preda
sfuggirà al tiranno. Io avverserò i
tuoi avversari”» (Is 49,24.25).
L’altro testo fa parte dell’ultimo
Canto del Servo di Jahvè e illu-
mina l’immagine del bottino pre-
annunciando la morte redentrice di Gesù. Il
Servo di Jahvè «dei potenti farà bottino» (Is
53,12), e ciò avviene «perché ha spogliato se
stesso fino alla morte» [per la nostra reden-
zione] in quanto «egli portava il peccato di
molti e intercedeva per i colpevoli» (ivi). 

Passiamo al testo. Quando un uomo si im-
padronisce delle armi che un altro ha nella sua
casa fortificata, ciò suggerisce che ha riportato
su di lui la vittoria decisiva. Ebbene, i giudei
vedono che Gesù riesce a penetrare nel domi-
nio di Satana e a portargli via le armi che pos-
sedeva, scacciando cioè i demoni dagli ossessi.
Tale espulsione non è solo una vittoria, ma è
la conseguenza della piena vittoria su Satana.
Aulé, il «palazzo», è un palazzo principesco e
fortificato.

«Lo vince». Quando? Ciò incomincia con
la vittoria di Gesù sulle tentazioni. Ma allora
«il diavolo si allontanò da lui fino al momento

fissato» (4,13), cioè a quello che precedette di
pco la passione. Ciò si è compiuto con la vit-
toria definitiva di Gesù mediante la sua pas-
sione e risurrezione. Vittoria sua che, mediante
la sua grazia e l’unione con lui, egli trasferisce
a noi e così ci rende capaci di farle nostra tale
vittoria. Altrimenti soccomberemmo, perché
«la nostra battaglia non è contro la carne e il
sangue, ma contro i Principati e le Potenze,
contro i dominatori di questo mondo tene-
broso, contro gli spiriti del male» (Ef 6,12).
Per cui Paolo esorta: «Afferrate sempre lo
scudo della fede, con il quale potrete spegnere
tutte le frecce infuocate del Maligno» (Ef
6,16). «Il Dio della pace schiaccerà ben presto
Satana sotto i vostri piedi» (Rm 16,20).

2. Tenersi uniti a Cristo. «Chi non è con

me è contro di me, e chi non raccoglie con me

disperde» (Lc 11,23)». Questo versetto, che si
ha anche in Mt 12,29, ci porta al duro realismo
della nostra fragilità. Paolo ammonirà: «Chi
crede di stare in piedi, guardi di non cadere»
(1Cor 10,12). Ma le sole forze umane, lo sap-
piamo, sono inadeguate. La presunzione, poi,

di sentirsi sicuro di stare in piedi, prepara la
caduta. Gesù, in modo limpido, Gesù ci dice
di stare con lui per non andare contro di lui.
Quindi, la preghiera quotidiana, la Messa do-
menicale, il sacramento della riconciliazione,
la vigilanza, ecc., sono la forza per stare in
piedi, proprio in quanto uniti Cristo. 

3. Evitare il pericolo della ricaduta.
«Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si

aggira per luoghi deserti cercando sollievo e,

non trovandone, dice: “Ritornerò nella mia

casa, da cui sono uscito”. 25Venuto, la trova

spazzata e adorna. 26Allora va, prende altri

sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi

prendono dimora. E l’ultima condizione di

quell’uomo diventa peggiore della prima» (Lc
11,24-26).

Spesso i diavoli sono presentati come par-
tecipi delle stesse sofferenze umane. Questo
modo di parlare permette a Luca di riallac-
ciarsi al diavolo scacciato da Gesù (11,14) e
ancor più, alla necessità di essere uniti a Cri-
sto, perché il diavolo tenterà di riprendere il
posto perduto mediante un’ossessione ancora
più potente, significata come di “sette spiriti”,
cioè tanti. Per Luca la casa adorna è il cri-
stiano, santificato dal battesimo e dall’Eucari-
stia. La sua ricaduta è ben peggiore della
precedente. 

4. Ascoltare e praticare la parola di Gesù.
«Mentre diceva questo, una donna dalla folla

alzò la voce e gli disse: “Beato il grembo che

ti ha portato e il seno che ti ha allattato!”.
28Ma egli disse: “Beati piuttosto coloro che

ascoltano la parola di Dio e la osservano!”»
(11,27-28).

Questa donna nel suo istinto materno loda
la Madre, Maria, per lodare il Figlio. Gesù ri-
sponde facendo l’elogio della fede che rende
beato chi la possiede e la pratica. Il testo si rial-
laccia a Lc 8,21 su «coloro che ascoltano la
parola di Dio e la mettono in pratica» e Maria
eccelle in tutto questo; si riporta a Lc 1,45
dove Elisabetta proclama Maria «Beata» in
quanto ha creduto (1,45); Luca richiama qui
anche quanto ha già detto: «Maria, da parte
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole

nel suo cuore» (Lc 2,19)e: «Sua madre custo-
diva tutte queste cose nel suo cuore»
(2,51).Notiamo: «la parola di Dio» del nostro
testo  è quanto Gesù sta annunciando con la
sua predicazione. Chiediamo a Gesù di avere
fame e sete della sua parola! Che l’esercizio
della fede ci renda già beati! 

Crocettigiuseppe@tahoo.it  

Sulla scia dell’ossesso liberato

81. IL FoRte. LA RIcADUtA. 
L’AScoLto DeLLA PARoLA

AGENZIA GENERALE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

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

DomenIcA 20 DIcembRe

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

mARteDì 22 DIcembRe

Ore 7.30 Montalto                                       
Monastero S. Chiara: S. Messa

Ore 18.30 San Benedetto Tr. - Caritas: 
incontro con i volontari               
e S. Messa

GIoveDì 24 DIcembRe

Ore 23.00 San Benedetto Tr.                         
Cattedrale: Ufficio delle Letture

Ore 24.00 S. Messa della Notte

veneRDì 25 DIcembRe

Ore 11.00 Ripatransone                                
Duomo: S. Messa

Ore 17.15 San Benedetto Tr.                         
Cattedrale: Secondi Vespri

Ore 18.00 S. Messa Solenne

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 20 AL 25 DiCEMBrE 2015

Carlo Bresciani
Vescovo di

S. Benedetto - Ripatransone - Montalto
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INCONTRO AL DIO DELLA MISERICORDIA
ATTRAVERSO LA PORTA SANTA

Dalla Sede della Caritas, in questa terza Do-
menica di Avvento, nella quale abbiamo rac-
colto i fondi per sostenere le mense e le altre
attività caritative da essa mantenute durante
tutto l’anno. Dalla Caritas, per ricordare quelle
periferie che tanto stanno a cuore a Papa Fran-
cesco, periferie che sono entrate a pieno titolo
nel cuore della Chiesa, nella voce sommessa e
spezzata dalla commozione di un immigrato,
volontario presso la stessa struttura che lo ac-
colse mesi fa. 
E nell’accoglienza che si fa servizio, ristorati
dalle espressioni evangeliche di San Luca, nel
Vangelo proclamato in Piazza della Libertà, ci
si è messi in cammino verso la Cattedrale, so-
stando un breve momento in preghiera davanti
all’ingresso del Civico Cimitero, per ricordare
che seppellire i morti e pregare per loro, come
già dar da mangiare agli affamati, da bere agli
assetati, vestire gli ignudi sono tutte opere di
Misericordia. Quelle opere che Papa Francesco
ha chiesto a tutta la Comunità cristiana di rav-
vivare e di riportare nel quotidiano impegno di
discepolato del Cristo. È mio vivo desiderio
che il popolo cristiano rifletta durante il Giu-
bileo sulle opere di misericordia corporale e
spirituale. Sarà un modo per risvegliare la no-
stra 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. La pre-
dicazione di Gesù ci presenta queste opere di
misericordia perché possiamo capire se vi-
viamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo
le opere di misericordia corporale: dare da
mangiare agli affamati, dare da bere agli as-
setati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri,
assistere gli ammalati, visitare i carcerati, sep-
pellire i morti. E non dimentichiamo le opere
di misericordia spirituale: consigliare i dub-
biosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i
peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le
offese, sopportare pazientemente le persone
moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti
(Misericordiæ Vultus, 15). E la Porta, dopo
qualche istante di esitazione, si apre sotto la
pressione delle mani del nostro Pastore, che
esclama: “Apritemi le Porte della Giustizia, en-

treremo e renderemo Grazie al Signore!”.
Quindi i sacerdoti, Ministri della Misericordia,
hanno varcato la soglia e ricordato, davanti al
Fonte battesimale, la loro appartenenza alla
Chiesa, Madre e Maestra, così come tutti i Fe-
deli. Si cantano le Misericordie del Signore, in-
finite, nella percezione di una Liturgia che ci
spalanca le porte del cuore del Padre, Ricco in
Misericordia. Nella stessa domenica (Terza di
Avvento) stabilisco che in ogni Chiesa partico-
lare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre
per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o
in una chiesa di speciale significato, si apra
per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della
Misericordia (Misericordiæ Vultus, 15). L’eu-
caristia è il centro focale della celebrazione: in
essa risuona la voce di Dio che ci chiama a pre-
parare il suo Natale nella gioia e nella respon-
sabilità che sorge dagli impegni del nostro
essere suoi Figli. La voce del Vescovo Carlo ci
illustra la ricchezza di significati di questo
Anno di grazia, di questo eccezionale Tempo
di perdono e di occasioni di Pace vera e dura-
tura. Dopo la partecipazione alla Mensa euca-
ristica, Paolo Annibali, realizzatore della Porta
Santa della Misericordia, prende la parola e
spiega, non senza un’abbondante dose di per-
sonali confidenze, il senso di un luogo che apre
a spazi di umanità concreta, mentre chiude il
cammino dell’uomo vecchio alle spalle, can-
cellandone il triste e angoscioso ricordo. Quasi
a sintetizzare il cammino di tutta la Storia della
Salvezza, racchiusa tra peccato e Indulgenza,
“miseria e Misericordia” (Sant’Agostino). Una
giornata davvero memorabile, una giornata già
storica, per il fatto che mai prima si è aperta
nelle Chiese locali una Porta che apre alla Gra-
zia giubilare, un concorso di Popolo senza pari,
nella collaborazione delle tante componenti ec-
clesiali. Come i Cori e i musicanti per l’anima-
zione del Canto e della Musica sacra, riuniti
per la riuscita di questo alto momento di Fede
e di apertura al nuovo, il nuovo che muove da
Cristo, per vincere le pigrizie della nostra
mente e dilatare il respiro del nostro cuore, fino
ad abbracciare il mondo intero in questa Chiesa
in uscita, che da queste Porte annuncia il Cro-
cifisso Risorto, Misericordia del Padre.

Cattedrale: Il Giubile   

Gianni Borsa

Il filosofo Massimo Cacciari riflette sull’Anno
santo della misericordia: “Mentre la Chiesa
abita il proprio tempo, non può limitarsi ad ac-
cettarne ogni direttrice e nemmeno a curarne
le ferite né a consolare l’umanità; non può fer-
marsi a un compromesso con la storia”.. E an-
cora: “il ‘non di solo pane’ è ben altro, è
messaggio radicale, è l’andare oltre…”. E poi
“c’è una libertà di perdono che incontra la ca-
pacità del perdono: è questo il sale del messag-
gio di Cristo”.

La parola “incontro” è più volte risuonata nella
giornata di apertura dell’Anno santo straordi-
nario dedicato alla misericordia. Anche Papa
Francesco l’ha ripresa nell’omelia durante la
messa per l’apertura della Porta santa in San
Pietro. Dopo l’invito ad “anteporre la miseri-
cordia al giudizio” e ricordando che “in ogni
caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce
della sua misericordia”, ha invitato ad abban-
donare “ogni forma di paura e di timore”, vi-
vendo piuttosto “la gioia dell’incontro con la
grazia che tutto trasforma”. Quindi una rifles-
sione sul Vaticano II: “Il Concilio è stato un in-
contro. Un vero incontro tra la Chiesa e gli
uomini del nostro tempo. Un incontro segnato
dalla forza dello Spirito che spingeva la sua
Chiesa a uscire dalle secche che per molti anni
l’avevano rinchiusa in se stessa, per riprendere
con entusiasmo il cammino missionario. Era la
ripresa di un percorso per andare incontro a

ogni uomo là dove vive: nella
sua città, nella sua casa, nel
luogo di lavoro… dovunque c’è
una persona, là c’è la Chiesa”.
Una Chiesa, si potrebbe dire,
pienamente calata nella storia. È
una ripresa dello slancio conci-
liare? Lo chiediamo a massimo
cacciari, filosofo, politico, che
più volte si è misurato con le di-
namiche religiose ed ecclesiali, ponendole in
parallelo alla vita e al pensiero moderni. Una
chiacchierata che, fra l’altro, spazia da Dante
ad Agostino, dagli evangelisti a Nietzske, dalla
“Evangelii gaudium” alla “Lettera a Dio-
gneto”. Professor cacciari, cosa le suggeri-
scono le parole del Papa? “La Chiesa vive e
opera pienamente calata nella storia, non può
essere diversamente. Ma anche nel suo essere
forma mondana e politica, stando dunque nel
tempo, deve pur sempre guardare al Regno di
Dio e fare dunque appello alla conversione, al
cambiamento. Questa è un’esigenza forte, ne-
cessaria: a chi crede si chiede un cambiamento
radicale. Per questo mentre la Chiesa abita il
proprio tempo, non può limitarsi ad accettarne
ogni direttrice e nemmeno a curarne le ferite
né a consolare l’umanità; non può fermarsi a
un compromesso con la storia. La Chiesa abita
la casa degli uomini eppure deve attraversare
questa casa, andare oltre. Non può lasciarsi ad-
domesticare. Da qui la situazione paradossale
della Chiesa nel tempo che è la condizione

cacciari: “La chiesa non può lasciar     

È la Misericordia il tema del Giubileo Straordinario indetto da Papa
Francesco. “Misericordia”, parola che evoca la missione cristiana, lo
spirito che anima la Chiesa cattolica, la vera fede del credente, e per
contraddizione i fatti di cronaca più crudi, le aberrazioni sociali, la mi-
seria, la povertà: Misericordia, non una parola, ma come Papa Fran-
cesco la intende interpretando le sacre Scritture, “fatti”, azioni
concrete. Così la Chiesa apre le proprie porte ai fedeli che giungono
a Roma, per un pellegrinaggio che si concluderà il prossimo novem-
bre. E “Misericordia” è una delle coordinate del pensiero di Luigi
Sturzo, attuale come mai. Un pensiero “illuminato”

«Beati i misericordiosi, perché essi troveranno misericordia. La giustizia non basta; è neces-
saria anche la misericordia nelle nostre relazioni con gli altri, proprio come noi domandiamo
sempre misericordia a Dio per i nostri peccati ripetendo nel Pater Noster: “Rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Come si potrebbe vivere nel mondo
sotto il rigore della giustizia se non esistessero anche la misericordia, la compassione, la
pietà,la clemenza- tutto quello che dà la testimonianza di un’anima disposta a comprendere
e ad aiutare gli altri, dimenticando le loro offese?». (Luigi Sturzo, Problemi spirituali del no-
stro tempo, Edizione Zanichelli, Bologna 1961, p.105).

LA MISERICORDIA NEL PENSIERO DI DON STURZO
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Messa apertura porta santa Vultus Misericordiae

13 dicembre 2015
Papa Francesco, nell’udienza di mer-

coledì scorso ha detto: 
«che cosa è che “a Dio piace di
più”? Perdonare i suoi figli, aver mi-
sericordia di loro, affinché anch’essi
possano a loro volta perdonare i fra-
telli, risplendendo come fiaccole
della misericordia di Dio nel mondo.
Questo è quello che a Dio piace di
più. Sant’Ambrogio in un libro di
teologia che aveva scritto su Adamo,
prende la storia della creazione del
mondo e dice che Dio ogni giorno,
dopo aver fatto una cosa - la luna, il
sole o gli animali – dice: “E Dio vide
che questo era buono”. Ma quando
ha fatto l’uomo e la donna, la Bibbia
dice: “Vide che questo era molto
buono”. Sant’Ambrogio si do-
manda: “Ma perché dice “molto
buono”? Perché Dio è tanto contento
dopo la creazione dell’uomo e della
donna?”. Perché alla fine aveva
qualcuno da perdonare (questo ci ri-
corda la prima formella della nostra
porta santa). È bello questo: la gioia
di Dio è perdonare, l’essere di Dio è
misericordia. Per questo in que-
st’anno dobbiamo aprire i cuori, per-
ché questo amore, questa gioia di
Dio ci riempia tutti di questa miseri-
cordia». 

Ma possiamo noi fermarci a un giusto
godimento della misericordia che Dio ha per
noi e per le molteplici nostre povertà morali e
spirituali? Non ci alienerebbe, questo, da un
corretto e costruttivo rapporto con coloro con
i quali condividiamo la vita e con le loro po-
vertà e fragilità? Le parabole di Gesù sul ricco
Epulone e sul servo ingiusto cui il padrone ha
condonato i molti debiti, ma che non è stato ca-
pace di condonare quelli più piccoli del suo
servo, ci devono rendere molto guardinghi dal
rischio di una fede che si autoconsoli nella sua
chiusura dentro le porte solo apparentemente
sicure del proprio benessere materiale e spiri-
tuale. Non a caso lo slogan del Giubileo della
Misericordia, che questa sera iniziamo, mette
al centro l’esortazione, forse meglio dire il co-
mando, di Gesù: “Siate misericordiosi come il
Padre” (Lc 6, 36). 

La fede cristiana trova la sua pienezza
solo quando la misericordia di Dio ricevuta di-
venta la misericordia donata. Per questo papa
Francesco ci richiama a tutte e 14 le opere di
misericordia (sia le 7 materiali, sia le 7 spiri-
tuali) e chiede che in questo anno Giubilare ab-
biamo a riscoprirle tutte e a viverle. Solo la
forza della misericordia vince il male e il pec-
cato dell’uomo.

Troviamo con questo i due movimenti
essenziali che siamo chiamati a vivere nel-
l’anno Giubilare: 
- entrare, o rientrare, attraverso la porta che è
Cristo nella Chiesa, madre di tutti i credenti,
per rigenerarci nel suo grembo materno attra-
verso la misericordia e il perdono che Dio ci
dona con infinito amore. Per questo apriamo
simbolicamente la porta. Dobbiamo tutti rina-
scere dall’alto, come Gesù ha detto a Nico-

demo. Abbiamo approntato, con le offerte di
voi fedeli (insieme all’artista, a voi e a coloro
che vorranno contribuire va la mia personale
gratitudine: Dio ve ne renda merito), una porta
santa che ci ricorda il volto della misericordia
di Dio;
- uscire dalla porta non lasciandoci alle spalle
la misericordia che abbiamo incontrato e rice-
vuto, ma portandola nel mondo. Il nostro uscire
dalla chiesa dovrebbe essere quasi un fiume di
misericordia che scaturisce dal tempio e irriga,
fertilizzandola, tutta la terra.

Solo se ciò che abbiamo ricevuto di-
venta ciò che doniamo, la misericordia di Dio
in Gesù ha raggiunto il suo scopo di bene per
noi e per tutta l’umanità.

Solo se la porta permette il duplice
movimento di entrata e di uscita alimenta la
vita personale e sociale. Entriamo passando at-
traverso la porta della misericordia portando le
ferite della vita perché l’olio della consola-
zione di Dio le rimargini; usciamo risanati, ri-
conciliati con Dio e con i fratelli per diffondere
lo stesso olio della consolazione che rigenera
speranza, là dove le avversità materiali e spiri-
tuali della vita hanno inaridito la fraternità e la
solidarietà creando così un mondo in cui non
sono più tollerabili le eccessive disparità e ine-
guaglianze che molti fratelli soffrono, spinti ai
margini della società.

La misericordia di Dio ci ricorda che
non sono i rapporti di forza che devono guidare
i rapporti umani o possono ricostruirli; che
l’avere, se non condiviso, non genera più uma-
nità e progresso, ma solo la desolazione spiri-
tuale e morale di una umanità incapace di
guardarsi in volto, di una umanità che non vede
il povero Lazzaro che non ha più da raccogliere
neppure le briciole che cadono dal tavolo, ma
è costretta a vagare lontano da casa, sperando
in altri tavoli su cui abbonda cibo che viene
sprecato insensatamente e che magari viene ri-
fiutato a chi non ne ha.

Il Giubileo è anche cammino peniten-
ziale, pellegrinaggio di penitenza che ci aiuti,
prima, a riconoscere con sincerità davanti a
Dio e ai fratelli i molti nostri peccati e a chie-
derne perdono, poi, a cercare di porvi rimedio
con l’aiuto di Dio, senza chiuderci in inutili
sensi di colpa, ma imparando da Lui a diven-
tare giorno per giorno sempre più misericor-
diosi gli uni verso gli altri, a partire da quelli
che abbiamo più vicino e che incontriamo nelle
nostre case, nelle nostre famiglie e nelle nostre
strade.

O Dio, grande nella misericordia e nel
perdono, lento all’ira e grande nell’amore, apri
i nostri occhi e i nostri cuori alla tua misericor-
dia; donaci il coraggio di riporre in te tutte le
nostre debolezze e il nostro peccato confidando
nel tuo amore, ma aiutaci anche a superare la
paura di percorrere strade di misericordia e di
perdono verso i fratelli uomini che sbagliano,
forse solo perché non hanno mai incontrato
nessuno che li ami davvero. Rendici segni del
tuo amore per loro. Amen.

+ Carlo Bresciani

‘strutturale’ del seguace di Cristo.
Diversamente, se la Chiesa si li-
mitasse a vivere e ad accettare il
tempo così come è, vivrebbe
nella medesima realtà di un non
credente, come il sottoscritto. Ma
il ‘non di solo pane’ è ben altro,
è messaggio radicale, è l’andare
oltre… Per questo da sempre mi
appassiona la dimensione di cui

la Chiesa è portatrice”. Un intero anno dedi-
cato alla misericordia. A lei cosa dice questo
percorso ecclesiale? “La misericordia è Dio
stesso vinto dall’amore, è una potenza supe-
riore persino alla volontà di giustizia divina.
Misericordia è, insieme, perdonare e donare
tutto. Da qui la misura sovrumana della mise-
ricordia in quanto grazia che viene da Dio, la
quale può essere compresa attraverso la fede.
Se non fosse così, la lettura cristiana della mi-

sericordia si appiattirebbe su un semplice voler

bene all’altro, a un occhio benevolo e indul-

gente verso il prossimo,ma questo è anche il
messaggio, ad esempio, di Aristotele. Il quale,
peraltro, non si faceva problema ad avere gli
schiavi per casa. Anche qui, nella misericordia,
ritroviamo la paradossalità del messaggio cri-
stiano. Direi di più, essa è il perdono che tra-
scende ogni dialettica perdonativa”.

Un perdono, atteso e promesso, senza limiti?
Settanta volte sette? “Sì, e tutto questo è qual-
cosa che va al di là delle nostre logiche: la lo-

gica, ad esempio, di un credente musulmano,
così come lo è per un non credente. C’è una li-
bertà di perdono che incontra la capacità del
perdono: è questo il sale del messaggio di Cri-
sto. È lo specifico delle Beatitudini, del ‘porgi
l’altra guancia’. In tal senso le parole di Gesù
sono divine, e il cristiano non deve perdere
questo sale, altrimenti cosa resta della mine-
stra? Sennò il cristianesimo si ferma a una di-
mensione etica e politica della vita e del tempo,
perdendo il riferimento alla trascendenza e, ap-
punto, alla ricerca del Regno di Dio”. 

bergoglio: un carisma o un insegnamento
speciale per il compito missionario della
chiesa oggi? “Ma certo. E personalmente ri-
tengo che vada compreso a fondo, sottolineato
e vissuto con coerenza il tema della povertà,
che il Papa richiama così spesso, facendo eco
al messaggio di Francesco d’Assisi. Questa in-
dicazione di Bergoglio interroga i cristiani e la
fede, è una traccia nel cammino di paradossa-
lità che caratterizza le pagine del Vangelo.
Chiaramente c’è la fatica di comunicare a que-
sto mondo la sfida della povertà, testimonian-
dola nel quotidiano. Non ci può essere in
questo senso da parte della Chiesa la tentazione
di un ritrarsi alla mera dimensione mondana; i
seguaci di Cristo non possono limitarsi a un
compromesso al ribasso con il nostro tempo.
Questa è una tensione estrema che deve vivere
la Chiesa portatrice del messaggio di Cristo”

     rsi addomesticare dal nostro tempo”
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Da Montalto Marche   a cura di LauretanumDa ripatransone  

NOZZE DI DIAMANTE DI RENZO E GABRIELLA
Il giorno 8 dicembre u. s., nella Solennità dell’Immaco-
lata Concezione della Beata Vergine Maria, nella splen-
dida cornice della Basilica Concattedrale di Santa Maria
Assunta in Montalto, i Coniugi Renzo Bruni e Gabriella
Iaconi hanno celebrato il 60° Anniversario del loro Ma-
trimonio, che è ricorso il 1° dicembre u. s., giorno in cui,
nell’anno 1955, unirono le loro vite nel Vincolo Santo
nella Basilica Santuario della Santa Casa di Loreto. Ren-
dendo grazie a Dio per il Dono della loro unione salda e
concorde, e circondati dall’affetto e dalla presenza com-
mossa e sentita di Familiari e Amici, Renzo e Gabriella
hanno nuovamente affidato al Signore la loro vita insieme
nella Benedizione impartita dal loro nipote, il Parroco don
Lorenzo Bruni, che li ha invitati, insieme a tutta la Co-
munità presente, a elevare al Padre celeste l’Inno di lode
e di supplica per le meraviglie di Grazia con cui sempre
Egli arricchisce la vita dei suoi Figli. Tanti Auguri dun-
que, carissimi Sposi, e dalle Nozze di Diamante, che
avete così ben celebrato, l’appuntamento per tutti coloro
che vi vogliono bene a quelle di Platino…! 

SEMPRE SENTITA E ONORATA LA DEVOZIONE 
PER SANTA LUCIA A PORCHIA

La festa della Patrona e Protettrice della Frazione montaltese 
preparata e celebrata con Fede.

di lauretanum

In questi giorni di metà dicembre, prima
dell’inizio della Novena di preghiera in
preparazione alla Solennità del Natale
del Signore, inizio del Tempo dedicato
annualmente alla celebrazione del Mi-
stero dell’Incarnazione del Figlio di
Dio, la Comunità cristiana di Porchia

vive l’intensa preparazione e lo svolgimento della sua Festa Patronale, in onore di Santa Lucia,
Vergine e Martire, a cui è intitolata l’omonima parrocchia e dedicata la bella ed elegante chiesa,
nel centro dello storico abitato (castello) dell’antica Porcula picena. La sua Festa liturgica ricorre
il 13 dicembre; antecedentemente all’introduzione del Calendario gregoriano (1582), la Festa ca-
deva in prossimità del solstizio d’inverno (da cui il detto “Santa Lucia il giorno più corto che ci
sia”), ma non coincise più con l’adozione del nuovo Calendario. La celebrazione della Festa in
un giorno vicino al solstizio d’inverno è probabilmente dovuta alla volontà di cristianizzare antiche
feste popolari che celebrano la luce e si festeggiano nello stesso periodo nell’emisfero nord. Nei
giorni dal 10 al 12 dicembre u. s. infatti, alle ore 19 con la recita del Santo Rosario, e alle ore
19:30 con la Celebrazione eucaristica, guidato dal Parroco don Lorenzo Bruni, si è svolto il Triduo
di preghiera in preparazione alla Festa, che quest’anno coincide con la celebrazione della Terza
Domenica d’Avvento. In quel giorno sono state celebrate due Sante Messe, alle ore 8:30 e alle
ore 10:15, con al termine una particolare e tradizionale Supplica di intercessione presso l’Altare
della Santa Protettrice, dove sono conservate le sue Immagini e le sue Reliquie; durante un’ultima
Santa Messa poi, che si è vissuta nel tardo pomeriggio di Lunedì 14 c. m., alle ore 19:30, preceduta
come sempre alle ore 19 dalla preghiera del Santo Rosario, è stata consegnata la Venerata Imma-
gine argentea della Santa Patrona alla Famiglia che la custodirà in casa durante tutto l’anno 2016,
ricevendola al termine della Processione di “uscita” della stessa, dalla chiesa parrocchiale fino
all’inizio dell’abitato porchiese. L’occasione è propizia quindi per ringraziare la Famiglia di An-
gelici Serafino, di Contrada Maliscia, che ha custodito in casa la Venerata Immagine di Santa
Lucia in questo trascorso Anno 2015, riconsegnandola, come vuole la tradizione, durante la Pro-
cessione di “rientro”, vissuta nel tardo pomeriggio di Sabato 12 u. s.

SI È SVOLTO A RIPATRANSONE IL TERZO INCONTRO
MENSILE DEL CLERO

La Solennità della Patrona diocesana arricchita dalla presenza 
del Presbiterio col Vescovo.

di lauretanum
Nel contesto fraterno e nell’accoglienza familiare
che sempre è riservata al nostro Clero dalla squisita
e impeccabile ospitalità delle Suore Teresiane di Ri-
patransone, si è svolto nella giornata di Giovedì 10
dicembre u. s. il Ritiro mensile, che ha visto come
sempre raccogliersi nel confronto e nella preghiera
con la parola di Dio il nostro Vescovo Carlo e i sa-
cerdoti della nostra Diocesi. A tenere la riflessione è
stato invitato per questa occasione il Professor don

Antonio Nepi, della vicina Arcidiocesi fermana, Docente presso la Sezione dell’Istituto Teologico
Marchigiano di Fermo, che ha parlato ai presenti sulla pericope evangelica del Padre e dei due figli,
Parabola che esprime bene la teologia di Luca della Misericordia di Dio. Il perdono del figlio minore
– ha detto don Nepi – non è la risposta del Padre ai suoi buoni propositi: il Padre infatti lo accoglie
ancor prima che egli abbia la possibilità di parlare e di esprimere il proprio pentimento; e come il
Padre è uscito incontro a lui che ritornava, così esce a supplicare il figlio maggiore che giudica inop-
portuna la benevolenza del Padre verso il fratello. La Parabola suggerisce inoltre che vi possono
essere due differenti immagini di Dio: l’immagine corretta di Dio è quella di un Padre che, pur ri-
spettando la libertà del figlio minore che se ne va, non cessa nel suo cuore di attenderne il ritorno, e
gioisce quando questo avviene; il figlio maggiore non riesce a concepire ciò: per lui Dio è uno con
cui avere soltanto una relazione di dare e avere, uno a cui reclamare di non avergli dato abbastanza.
Arricchiti da così attenta esegesi del celebre passo lucano, i sacerdoti si sono recati nel Duomo ripano,
dove, presieduta dal Vescovo Carlo, hanno concelebrato la Santa Messa Solenne nel giorno della
Festa della Beata Vergine Maria di Loreto, Patrona principale della nostra Chiesa locale. In essa i
Presbiteri della Vicaria della Beata Maria Assunta Pallotta hanno offerto l’olio che servirà durante
l’anno ad alimentare la lampada votiva che arde incessantemente nel Santuario diocesano, ove la Mi-
racolosa e venerata immagine della Madonna di San Giovanni (così è chiamata localmente la Ma-
donna di Loreto… ) è custodita e pregata ferialmente. Dopo la Celebrazione è stato consumato il
pasto comune nel refettorio dell’Istituto Santa Teresa.

ANCORA UNA CELEBRAZIONE DI GRANDE 
MUSICA SACRA CONTEMPORANEA

Nel Duomo ripano una terza e ultima Santa Messa 
in memoria di don Piergiorgio Vitali.

di lauretanum

Dopo la Santa Messa celebrata Domenica 29 no-
vembre u. s. nella chiesa di San Pio V in Grottam-
mare, che è seguita a quella Solenne della Domenica
di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
nella Basilica Cattedrale di Santa Maria della Ma-
rina, presieduta dal nostro Vescovo Carlo nel pome-
riggio di Domenica 22 novembre u. s., il programma
delle manifestazioni per ricordare la compianta me-
moria di don Piergiorgio Vitali, nel decimo anniver-

sario della nascita al Cielo, ha visto la sua conclusione nel Duomo ripano. In quella Basilica, antica
Cattedrale della Diocesi di San Pio V, che vide il giovane sacerdote iniziare a seguire con la sua pas-
sione per la musica e il canto sacro la nascente Corale Madonna di San Giovanni, intitolata alla
Patrona principale della nostra Chiesa diocesana, è stata così celebrata la Santa Messa nella mattinata
di Domenica 6 dicembre u. s., alle ore 11, durante la Novena di preghiera che la Comunità cristiana
di Ripatransone ogni anno vive in preparazione alla Solennità dell’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria. Come già nelle altre Sante Messe già ricordate (tranne che per la primissima,
celebrata nella chiesa parrocchiale di San Savino, nell’omonima frazione di Ripatransone) è stata
eseguita per intero la Missa di Jacob de Haan (nato ad Heerenveen, il 28 marzo 1959) compositore
olandese, autore di brani per Banda e Orchestre a fiati. I suoi studi iniziano presso il conservatorio di
Leeuwarden, dove successivamente trova impiego come docente. Jacob de Haan deve la sua forma-
zione anche all’ambiente familiare che gli permette l’avvicinamento alla musica (piano e tromba) fin
dalla giovane età. Tra le sue composizioni più note vanno ricordate Oregon, Concerto d’Amore (usato
spesso nei concorsi bandistici) e La Storia, musica da film “al contrario”, scritta senza sceneggiatura,
su cui ognuno può imbastire il proprio canovaccio. L’opera Missa Brevis für Chor und Blasorchester
(composta di sei brani: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei, del 2003) ha elevato
potentemente gli animi a Dio durante tutte le tre Celebrazioni, aiutando l’assemblea, che ha attenta-
mente ascoltato in tutte le chiese interessate, a penetrare nel clima liturgico della fine/inizio di un
nuovo Anno della Chiesa.

XXIv concorso grafico-pittorico 
“un Angolo di Ripatransone”

Si è svolta il 13-12-2015  presso  la sala di esposizione
“Ascanio Condivi” la premiazione dei vincitori del
XXIV Concorso  Grafico pittorico “un angolo di Ri-
patransone” organizzato da Archeoclub d’Italia e riser-
vato agli studenti dei Licei artistici della provincia di
Ascoli Piceno e Fermo. Hanno partecipato  60  studenti
del Liceo artistico “O.Licini “ di Ascoli Piceno e Porto San Giorgio. I lavori, estremamente diversi
nel tipo di materiale di tecniche, dalle più classiche in senso figurativo e grafico,  alle innovative

con misti elementi fotografici e associazione di elementi architettonici con elementi surreali,
spesso vicini a grandi  autori, da Van Gogh a Picasso.
Il presidente della giuria Prof. Eugenio Cellini dello studio Armilla,coadiuvato dal critico d’arte
Prof Alberto Pulcini, dallo storico Prof Eligio Ciabattoni, dalla presidente della sede Archeoclub
hanno proposto le selezione finale dei 10 lavori finalisti. 
1° classificato: Sebastiano Ciminari-Liceo artistico “O. Licini “ di Porto San Giorgio. “Opera
grafica con accenti pittorici tra realismo e surrealismo Di notevole impatto visivo, rende in modo
personale lo spazio e le architetture del paesaggio urbano,non dimenticando la simbologia”. 
2°classificato: Simone Quaglieri - Liceo artistico Ascoli Piceno “Protagonista del quadro la luce
che riesce a rendere ricco di suggestioni e di cromatismi,con gli occhi dell’autore, un semplice e
umile ambiente urbano”
3°classificato: Clarissa Cardinale-Liceo artistico Ascoli Piceno “opera grafica di immediato im-

patto visivo; da mondo della realtà a quello immaginario del sogno e della fiaba.” 
1° segnalato Amabili Stefano Porto San Giorgio “Composizione ricca di suggestioni e di ri-
chiami al mondo dell’arte”.
2°segnalato Cardinale Clarissa  Ascoli Piceno “Opera grafica con suggestiva visione di un vi-
colo, resa con trasparenze quasi monocromatiche” Oltre ai tre premi previsti e offerti dalla
BCC di Ripatransone ,il presidente della cantina dei colli ripani ha voluto premiare l’autore di
una bellissima opera che presenta in modo realistico Ripa tra un calice e una bottiglia di Leo
Ripanus. 
Il  consigliere delegato alla cultura prof Paolo Polidori si è complimentato con i docenti degli

istituti presenti per il livello qualitativo estremamente elevato dei partecipanti augurando a cia-
scuno una grande carriera.         Donatella Donati Sarti
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Dicembre, si sa, è il mese più atteso da
grandi e piccini per le festività dell’Imma-
colata Concezione e del Santo Natale e
tutto quanto circonda e comporta eventi re-
ligiosi così importanti che coinvolgono fa-
miglie, parrocchie, scuole, città,istituzioni.
Quest’anno a San Benedetto del Tronto,
presso la Parrocchia di San Giuseppe, le
festività Mariane dell’Immacolata e della
Madonna di Loreto, sono state precedute
da quella di “Maria che scioglie i nodi” più
nota come la “Madonna di Papa Francesco” in
un giubilo di canti e preghiere. Infatti, sabato 5
dicembre, la Chiesa dedicata a S. Giuseppe, in
piena isola pedonale della città, ha accolto l’in-
tera comunità parrocchiale unitamente a decine
e decine di altri fedeli provenienti da altre realtà
e paesi vicini… tanto da risultare gremita in ogni
angolo e minimo spazio.

Il Coro “San Giacomo della Marca” di Monte-
prandone, magistralmente diretto dal prof. Primo
Scipioni ha allietato l’intero pomeriggio con
canti e musica ispirate a Maria in un coinvolgi-
mento generale.
Alle ore 18,00, come da orario, è iniziata la santa
Messa concelebrata da Mons. Gervasio Gestori,
Vescovo emerito, Padre Venceslao  Del Cero,
Speriore della Comunità del PP. Sacramentini,
Padre Valerio Valeri, Parroco di san Giuseppe,
Padre Guglielmo Alimonti, Assistente di S. Pio
da Pietrelcina per 40 anni e responsabile dei
Gruppi di preghiera dell’Italia Centrale.
Al termine della Messa, mentre il coro intonava
gli ultimi inni alla Madonna…il transetto della
Chiesa, in un attimo, si trasformava in un palco
per accogliere i relatori del libretto “Maria che
scioglie i nodi” di Padre Diego. Intanto ai lati
dell’altare, alcuni parrocchiani distribuivano i li-

bretti richiestissimi, e le immaginette tanto che
sono spariti subito.
Il primo a prendere la parola, è stato il Dottor
Giuseppe Romani che ha presentato Maria,
Madre di Gesù e Madre nostra e dell’umanità in-
tera. A seguire il Padre Guglielmo Alimonti ha
indotto la platea a riflettere sulla presenza di
Maria nella nostra esistenza prendendo spunto,
in particolare, da quella di San Padre Pio, con ri-
ferimenti simpatici e significativi della vita del
Santo di S. Giovanni Rotondo. Ha chiuso la pre-
sentazione Mons. Gervasio Gestori, che ha ricor-
dato ai numerosi e attentissimi presenti i molti
appellativi della Madonna: Maria delle Grazie;
Maria Immacolata; Maria Addolorata; Maria di
Lourdes, di Fatima, di Loreto, di Pompei, di
Guadalupe, Maria della Marina e ancora…an-
cora… tra cui MARIA CHE SCIOGLIE I
NODI, tanto cara a Papa Francesco che ha con-
tribuito ad accrescerne la devozione fin dal lon-
tano 1986, quando recatosi ad Ingolstadt, in
Germania, per completare i suoi studi teologici,
ne scoprì l’immagine nella Chiesa di San Pietro
in Perlach nei pressi di Augusta, dove già si
erano verificati alcuni miracoli. A conclusione
della presentazione del libretto, la sottoscritta, in
qualità di moderatrice, ha invitato a parlare l’au-
tore del libretto, Padre Diego, che ha illustrato
sia la parte storico/artistica sia le preghiere, la no-
vena ed i canti contenuti nel libretto. Infine da
tutti, insieme, è stata recitata la preghiera scritta
appositamente per l’occasione, dal Card. Angelo
Comastri, Vicario di Sua Santità, con l’immagine
della “Madonna che scioglie i nodi”  sul fronte-
spizio. La stessa immagine che abbelliva il tran-
setto e raggiungeva, con la sua luce, l’intera
platea silenziosa e raccolta. Un bel giorno…vis-
suto con e per Maria.  Alfiera Carminucci Fava

APPELLO DI NAZAR dalla Siria 

Nazar - guida di un gruppo di Sanbenedettesi in Siria nel 2010- è uomo di grande cultura ar-
cheologica e classica (fa anche il traduttore dal greco all’arabo, ad es. dei Dialoghi di Luciano,

su testi a suo tempo inviati anche da noi). E’ regista televisivo diplomato in Italia. Svolge mol-
teplici attività culturali. Amico personale di Mons. G.Nazzaro, vescovo emerito di Aleppo che
abbiamo avuto l’onore di ospitare 4 anni fa alla Palazzina Azzurra per un incontro sul tema della
cosidetta  “primavera” siriana. Nel merito il seguito degli eventi  ha dato purtroppo totalmente
ragione al Vescovo, a dispetto di presunte competenze avanzate da qualche personaggio locale. 
Nazar, preoccupato per il figlio più giovane Mari- in vista e a rischio in quanto capo scout-
chiese a Padre Leopoldo e Padre Silvano – con i quali
teneva rapporto epistolare via Internet- di attivarsi
per un espatrio regolare e non con i barconi. Dopo
lunga trafila burocratica –più di un anno- resa possi-
bile dalla collaborazione fattiva e paziente  di Ilaria
Quondametteo, membro di Archè, Mari è potuto
approdare con regolare permesso di soggiorno in Ita-
lia-via aerea-a Fiumicino. Dopo breve permanenza
sul nostro territorio ha optato per una destinazione
del Nord Europa. 

Segnaliamo qui  qualche stralcio dell’ APPELLO
di  Nazar, curato da Valentina Vallesi, che ha tenuto rapporti di recente sia con il padre che
con il figlio, rapporti via Whatsapp ormai, perché non c’è corrente e internet non è più
attivo nella città di residenza di Nazar.
Ringraziamo di cuore sia Ilaria sia Valentina delle collaborazioni, augurando a Mari un fu-
turo migliore, in serenità e sicurezza.   Padre Leopoldo e Padre Silvano

APPELLO DI NAZAR
2 – 11 i terroristi hanno riconquistato la strada che da Aleppo va ad Orms e Damasco. Una
strada desertica, ma che poteva portare le provvigioni per chi era rimasto in città. Il costo delle
merci era molto caro ma si sopravviveva in qualche modo.
11 – 11 attacchi dal mare 22 morti
Se quello che è successo in Francia merita un minuto di silenzio, quello che sta succedendo in
Siria merita un silenzio eterno. Perché nessuno ha messo mai le bandiere dei paesi in guerra,
perché nessuno ha acceso una candela per le decine di persone che muoiono ogni giorno in questi
paesi? Noi siamo in pericolo, la pace mondiale è in pericolo. Bisogna reagire prima che sia
troppo tardi. L’odio invade tutto il mondo. Pace all’anima delle vittime. Apriamo bene gli
occhi perciò, siamo esseri umani. Questo è il tempo di unirsi contro il terrorismo e chi c’è dietro
di esso. Che le nostre preghiere vadano oltre le frontiere. Preghiamo per tutte le vittime, per l’es-
sere umano, per l’umanità, per la pace, per l’amore. Sono triste per mio figlio che si trova in Li-
bano, sono triste per tutti i nostri giovani. Abbiamo perso fino ad ora in Siria più di 400 mila
civili e soldati: I nostri monumenti storici, le nostre infrastrutture sono tutte andate in rovina.
Sono triste per le 129 vittime francesi ma sono anche triste per 23 milioni di siriani , perché la
metà di loro si sono dispersi in tutto il mondo.. Noi siamo tutti scioccati dagli avvenimenti terribili
che sono successi a Parigi. Ma tu lo sai che queste cose succedono tutti giorni in Siria da circa
cinque anni. La situazione è critica in diversi paesi in Medioriente. La domanda è:  perché non
ne parla nessuno, perché tutto il mondo è scioccato dagli attentati in Francia e allo stesso tempo
non reagisce rispetto a quello che succede tutti i giorni in Siria, in libano, che è successo  dome-
nica a sud di Beirut, in Iraq, e soprattutto in Palestina oggi.
La Siria sta combattendo oggi il terrorismo al posto di tutto il mondo. 

Saluti Nazar

“mARIA cHe ScIoGLIe I noDI”
PReSentAZIone DeL LIbRetto

La questione stoccaggio
Il futuro della città di San Benedetto deve essere scelto dai suoi cittadini
L’associazione Ambiente e Salute
nel Piceno si dichiara molto sod-
disfatta dello svolgimento e del-
l’esito del Consiglio Comunale
monotematico che la città di San
Benedetto ha dedicato alla que-
stione stoccaggio.Il dibattito ha
visto la partecipazione di tutti i
gruppi politici presenti in consi-
glio comunale, di molte associa-
zioni e dei consiglieri regionali Celani e Giorgini. Tutti gli intervenuti hanno seguito l’impostazione
che il presidente dell’associazione ha enunciato nel suo intervento introduttivo. L’ordine giorno con-
clusivo, scaturito dal confronto tra amministrazione, gruppi e l’associazione è stato votato all’una-
nimità e riassume il lavoro svolto e, ribadito il no unanime allo stoccaggio. Il Sindaco ha fatto propria
la proposta scaturita dai consiglieri, di chiedere un’audizione ai capigruppo in Regione affinché
l’ente si schieri senza riserve a sostegno delle richieste della città di San Benedetto. Ci sembra in-
concepibile che il Ministero tenga ancora in piedi la pratica nonostante la ripulsa del territorio. Il
futuro della città di San Benedetto deve essere scelto dai suoi cittadini. Il nostro futuro non
può essere legato ad un pericoloso ed inutile impianto di stoccaggio, semmai alle nostre voca-
zioni naturali: turismo, pesca, piccola e media industria. L’associazione Ambiente e Salute nel
Piceno, anche in sede di consiglio comunale, ha ribadito che è preziosa l’unità del territorio che si
esprime tramite l’impegno delle istituzioni e la capacità dei cittadini di difendere i loro diritti inalie-
nabili quali salute, sicurezza proprietà e diritto d’impresa. Dall’esito del consiglio comunale ci viene
quindi un maggiore impulso a promuovere e raccogliere le sottoscrizioni agli esposti penali e civili
che sono in corso di redazione dall’Unione Nazionale Consumatori. Sono già un paio di centinaia
le sottoscrizioni raggiunte ma vogliamo arrivare ad almeno a 500. Quei personaggi e quelle forze
che intendono, per interessi chiaramente speculativi, fare di San Benedetto un territorio di colonia
sono avvisati. Tra l’incudine dell’azione istituzionale ed il martello delle famiglie e dei cittadini non
ci sono spazi per avventure di sorta. CITTADINI NON SUDDITI Ambiente e Salute nel Piceno

CINA - Anche in Cina si spalancano tante 
“Porte della Misericordia” 
Pechino (Agenzia Fides) – Anche in Cina le comunità cattoliche, dopo essersi a lungo preparate,
stanno vivendo intensamente l’apertura dell’Anno Santo straordinario della Misericordia, in co-
munione con la Chiesa universale e con Papa Francesco che lo ha indetto. Alla luce della Bolla
di indizione del Giubileo, Misericordiae vultus, diffusa e meditata nelle scorse settimane, molti
Vescovi hanno scritto una loro lettera pastorale sull’argomento. Le singole comunità hanno in-
tensificato l’impegno spirituale con i pellegrinaggi, la partecipazione alla Messa e agli incontri di
preghiera, oltre a collegare il tema della misericordia con la realtà della propria comunità. In pro-
gramma anche le opere di misericordia raccomandate dal Papa: visite ai malati, agli anziani, ai
disabili, agli orfanotrofi…Secondo le informazioni pervenute all’Agenzia Fides, nella maggior
parte delle diocesi e comunità ecclesiali di base della Cina continentale si sono svolte le celebra-
zioni che hanno avviato l’Anno Santo della Misericordia. Oltre 5 mila fedeli della diocesi di Zhou
Zhi, della provincia dello Shaan Xi, hanno partecipato all’apertura dell’Anno Giubilare presieduta
dal Vescovo ordinario Sua Ecc. Mons. Wu Qin Jing, l’8 dicembre, con l’apertura della “porta
della misericordia” della Cattedrale. Nella stessa diocesi, il 12 e 13 dicembre saranno aperte le
porte della misericordia del Santuario della Croce e del Santuario dedicato a Nostra Signora della
Cina.  Analogo rito si è svolto in tante altre diocesi della Cina continentale, tra cui la diocesi di
San Yuan, Wen Zhou della provincia di Zhe Jiang, la diocesi di Zheng Zhou della provincia di He
Nan, la diocesi di Zhan Jiang della provincia di Guang Dong, Cheng Du della provincia di Si
Chuan, Jiang Xi, ecc…. La diocesi di Hai Men, nella provincia di Jiang Su, ha scelto l’incultura-
zione come tema della celebrazione diocesana dell’Anno della Misericordia, unendo così l’Anno
Santo straordinario alla celebrazione giubilare per i 200 anni dell’evangelizzazione della regione
e per i 90 anni dell’erezione della diocesi. La porta della misericordia della Cattedrale e del San-
tuario Mariano della diocesi saranno aperte il 13 dicembre. Nella sua lettera pastorale intitolata
“Dio, ricco di misericordia” (Ef 2,4), l’Amministratore apostolico della diocesi di Ha er bin ha
sottolineato l’importanza di “guardare il volto del Singore” e che “misericordia è anche inclu-
sione”, senza dimenticare che “la misericordia ha bisogno di pentimento per l’indifferenza verso
i deboli”.      (NZ)
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S. Benedetto del Tronto

8 dicembre festa dell’Immacolata. 
Moltissimi fedeli alle celebrazioni religiose

Il nuovo parroco di S.Benedetto Martire, don Tommaso, ha subito compreso l’importanza che ha per i Sambenedettesi il culto
verso l’Immacolata e come esso sia entrato nella storia cittadina come fatto non solo religioso, ma anche sociale e civile. Così
si esprime in una nota per la stampa  l’Ufficio delle comunicazioni  del Comune, avvisando della presenza del Sindaco pro
tempore “a nome di tutto il popolo per il rinnovo del «voto» cittadino”. Un compito lasciato in eredità come ringraziamento
per il prodigioso intervento della Madonna sulla peste che mieteva vittime e per rimediare all’indifferenza con cui gli Ammi-
nistratori del tempo avevano dimostrato verso il dogma dell’Immacolata  proclamato da papa Pio IX  l’8 dicembre 1854.
La novena in preparazione, come al solito, molto partecipata ci ha preparati alla festa che ha visto nel pomeriggio  dell’8 di-
cembre l’intervento di una folla alla S. Messa solenne celebrata dal vescovo Carlo e alla processione con il bel simulacro della
Madonna per le vie della città.
Le molte notizie di violenze e di martiri subiti nella testimonianza della propria fede da parte dei cristiani, non ci possono
lasciare indifferenti, se poi aggiungiamo  il  Giubileo della Misericordia, siamo sempre più sollecitati a mostrarci coerenti con
il nostro credo. Pp

Crea sconcerto e suscita pietà il
suicidio di un pensionato “rovi-
nato” dal dissesto finanziario del-
l’istituto di credito a cui ha affidato
i risparmi della sua vita lavorativa.
Eppure, c’è chi, nella propria so-
vrana irresponsabilità, lo considera
solo un incidente di percorso. I
veri responsabili quando saranno
chiamati a pagare, non solo sotto il profilo giu-
diziario, ma anche civile e morale? Cosa suc-
cede quando i buoi, imbizzarriti, scappano dalla
stalla? Travolgono chi per caso vi passi davanti.
E se si dovesse indicare chi siano i responsabili
di questa situazione, noi tutti diremmo: chi non
ha chiuso per tempo le porte della stalla. Invece
per il sistema legislativo e finanziario italiano –
supportato da quello “europeo” –la colpa è di
chi rimane vittima dei buoi: dovevano prestare
più attenzione, cribbio! Sapere quindi che qual-
cuno, rovinato dal dissesto di diversi istituti fi-
nanziari italiani, addirittura si toglie la vita dopo
che gli sono stati tolti i risparmi di una vita, da
una parte non crea stupore. Qualcuno avrà mu-
gugnato, tra gli azionisti e i possessori di obbli-
gazioni di Banca Etruria, Banca Marche,
CariChieti e CariFerrara che hanno visto svanire
i propri soldi dal dissesto di questi quattro isti-
tuti. Molti stanno passando giorni per nulla fe-
lici, se su quei soldi ci contavano. Ma più d’uno
è stato completamente rovinato. Certo, doveva
stare più attento…Ma a cosa? Al modulo di sot-
toscrizione di un bond della “propria” banca,
proposto dal “proprio” consulente di fiducia? O
doveva conoscere per filo e per segno le male-
fatte di chi quelle banche ha portato alla rovina?
Qui si torna al punto: non è solo questione di
colpa, di responsabilità. E comunque sia chiaro,
la colpa è dell’autista che porta il bus in fondo
al burrone, non dei passeggeri. Ma è proprio un
sistema intero che non va. In questi giorni, si
parla del salvataggio di altre dieci banche di cre-
dito cooperativo sparse per l’Italia.Non do-
vrebbe fare “vittime”, ma rimane la perplessità
di come certi istituti bancari siano stati gestiti
per anni senza che nessun dito si muovesse per
chiudere le porte della stalla. E peggio ancora

Dopo il suicidio

La tua banca va in dissesto e brucia i tuoi ri-
sparmi? È tutta colpa del povero pensionato…
di Nicola Salvagnin

viene da pensare dal tracollo di due grandi ban-
che popolari del Nord, VenetoBanca di Monte-
belluna e Banca Popolare di Vicenza. La prima
ha visto il valore delle azioni – stabilito dal con-
siglio d’amministrazione, non sono quotate in
Borsa – precipitare ad un decimo di quanto fis-
sato fino a pochi mesi fa. Un decimo: ma com’è
stata gestita per anni una banca di simili dimen-
sioni, soggetta ad una vasta platea di azionisti-
soci, di revisori dei conti, di consigli
d’amministrazione vari, sottoposta in teoria a di-
versi organi di controllo? Come una bocciofila,
a quanto pare, dove pochi sapevano, e godevano,
e molti ora ne pagano il conto. Figuratevi che
aria tira nella vicina Vicenza, dove è scontato che
il valore delle azioni di migliaia di piccoli rispar-
miatori precipiterà agli stessi infimi livelli.
Ci sta che anche una banca fallisca, per carità.
Ma è il modo che ancor offende. Direttori che se
ne vanno con ricchissime buonuscite, presidenti
immacolati, organi di controllo cieco-sordo-
muti, l’Europa che – dopo aver permesso il sal-
vataggio pubblico di qualsiasi banca tedesca –
ora fa la virtuosissima sulle spalle dell’Italia e il
nostro governo che dice: daremo un piccolo
aiuto a quei risparmiatori che dimostreranno di
essere stati raggirati, perché quando si firma un
contratto si mette la croce sopra la propria
tomba. Come si faccia a dimostrare simili rag-
giri, è cosa che fa ridere se non facesse piangere
così tante persone. Così, ancora una volta, sco-
priamo che le nostre leggi sono ispirate ai grandi
principi del diritto romano; mentre la nostra giu-
stizia, assieme ad una politica che approva
norme “a sua insaputa” e ad un’economia che
sembra Mangiafuoco, si basa sull’inscalfibile
motto di stampo partenopeo: chi ha dato, ha dato;
chi ha avuto, ha avuto.

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