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L’AFFIDO UN BENE . . .
PER TUTTI

La porta e le porte 
da Giovanni a Francesco

Natale, un Dio 
che si può toccare
Nulla è tanto umano e, al tempo stesso, tanto divino 

quanto il presepe, dove è racchiuso il mistero di un evento

il cui incanto, fatto di semplice “follia”, 

colpisce persino chi non crede 

da una  riflessione  di Giuseppe Grampa

Riascoltiamo l’annuncio del Natale di
Gesù secondo l’antichissimo testo li-
turgico detto Kalenda: «Trascorsi

molti secoli da quando Dio aveva

creato il mondo e aveva fatto l’uomo a

sua immagine... nell’anno 752 dalla

fondazione di Roma; nel quarantadue-

simo anno dell’Impero di Cesare Otta-

viano Augusto, mentre su tutta la terra

regnava la pace, nella sesta età del

mondo, Gesù Cristo, Dio eterno e figlio dell’eterno Padre, volendo

santificare il mondo con la sua venuta, essendo stato concepito per

opera dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi nasce in Betlemme di

Giuda dalla Vergine Maria. Dio fatto uomo. Oggi è il giorno della na-

scita di nostro Signore Gesù Cristo secondo la natura umana».

Non c’è da stupirsi se a commento di questo annuncio vi propongo
le parole di un filosofo contemporaneo, Jean-Paul Sartre, tratte dal
suo Racconto di Natale per cristiani e non credenti. Scritto nel campo
di prigionia di Treviri, dove Sartre era stato internato dai tedeschi a se-
guito dell’occupazione della Francia, si tratta di un lavoro teatrale -
messo in scena dagli stessi prigionieri nel Natale del 1940 - che ri-
specchia un sofferto sentimento cristiano, tanto più singolare in un
uomo che non rinnegò mai il suo ateismo. Eccone un brano colmo
dello stupore del Natale: «Un Dio trasformarsi in uomo! Che racconto

da balia! Non vedo ciò che potrebbe tentarlo nella nostra condizione

umana... Un Dio assoggettarsi a nascere, a rimanere nove mesi come

una fragola di sangue?... Se un Dio si fosse fatto uomo, per me, gli

vorrei bene a esclusione di tutti gli altri, e ci sarebbe come un legame

di sangue tra lui e me e non avrei abbastanza della mia vita per pro-

vargli la mia riconoscenza. Ma quale Dio sarebbe abbastanza folle

per ciò? Non il nostro certamente, si è sempre mostrato piuttosto di-

staccato... Un Dio-Uomo, un Dio fatto della nostra umile carne, un

Dio che accetterebbe di conoscere quel gusto

di sale che c’è in fondo alle nostre

bocche quando il mondo intero ci

abbandona, un Dio che accet-

terebbe in anticipo di soffrire

ciò che soffro oggi... An-

diamo, è una follia». Ep-
pure il presepe racconta
questa follia. Niente è tanto
umano quanto il presepe. Sa
di muschio, di fieno e ha l’odore
forte delle pecore. I personaggi del
presepe sono uomini e donne della vita di tutti
i giorni. A Napoli, nel presepe, mettono le statuine dei personaggi di
cui si parla, convocando tutti, ma proprio tutti, alla capanna. E niente
è tanto divino quanto il presepe. Il cielo è percorso da angeli che
cantano e annunciano pace per tutti gli uomini che Dio ama. Il
neonato, avvolto in fasce come si usava, attaccato al seno della gio-
vane Madre, è Dio e assomiglia a questa donna: ha i suoi occhi, la
forma della sua bocca: è Dio e assomiglia a questa donna. «Un Dio
piccolo che si può prendere nelle braccia e coprire di baci, un Dio
caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e che vive»:
senza saperlo, l’ateo Sartre ha ripreso parole di antichi scrittori
cristiani, che raccontano il Natale come il rimpicciolirsi di Dio,
come il farsi breve di quella parola che ha creato tutte le cose. Il pre-
sepe è quanto di più semplice si possa immaginare e per questo i
bambini ne sono incantati. Come il presepe, così il mistero del Na-
tale è semplice: nella capanna di Betlemme non è difficile entrare:
basta chinarsi un poco.

EDITORIALE

A pag. 5

Natale 2015
La misericordia di Dio si è fatta visibile e ora essa ha un nome: 

Gesù di Nazareth, nato a Betlemme di Giudea.

Nel Natale noi celebriamo la misericordia di Dio
che viene a noi in vesti molto semplici e umili proprio
perché vuole incontrare senza mettere in imbarazzo
ciascuno di noi, anche il più piccolo e il più povero
che non abita nei grandi palazzi, ma in umili case;
vuole incontrare anche chi, come lui, non ha trovato
posto nell’alloggio e deve cercare posti di fortuna per
passare la notte, come hanno fatto Maria e Giuseppe
in quella famosa notte, accontentandosi, secondo la
tradizione, del calore di un bue e di un asinello.

In questo Natale, che cade nell’anno del Giubileo della Misericordia, risco-
priamo la grande misericordia che Dio ha per ciascuno di noi. 

Passando attraverso la porta aperta della Misericordia, andiamo incontro a Cristo
che viene e deponiamo noi stessi ai piedi di quella culla povera ma beata, così come
vogliamo porre gli altri nostri doni (materiali e spirituali) ai piedi di coloro che sono
nel bisogno e bussano alle porte di casa nostra. 

Lasciamo ogni astio, gelosia, invidia o risentimento; cessiamo ogni contesa e
sia pace per tutti, soprattutto per i nostri fratelli cristiani perseguitati per la loro fede.

Auguro a tutti un santo Natale e un felice anno nuovo e di cuore invoco su tutti
la benedizione del Signore.

+ Carlo Bresciani

Vescovo
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Il seminario 
e le famiglie
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Madre Teresa di Calcutta

“Questo è il Natale! Evento storico e mistero di amore, che da oltre duemila anni
interpella gli uomini e le donne di ogni epoca e di ogni luogo. E’ il giorno santo

in cui rifulge la “grande luce” di Cristo portatrice di pace! Certo, per ricono-
scerla, per accoglierla ci vuole fede, ci vuole umiltà. L’umiltà di Maria, che
ha creduto alla parola del Signore, e ha adorato per prima, china sulla man-
giatoia, il Frutto del suo grembo; l’umiltà di Giuseppe, uomo giusto, che ebbe
il coraggio della fede e preferì obbedire a Dio piuttosto che tutelare la propria

reputazione; l’umiltà dei pastori, dei poveri ed anonimi pastori, che accolsero
l’annuncio del messaggero celeste e in fretta raggiunsero la grotta dove trovarono

il bambino appena nato e, pieni di stupore, lo adorarono lodando Dio.”. (Bene-
detto XVI). È sull’esempio di questa umiltà che AUGURIAMO a tutti i nostri
collaboratori e lettori un Santo Natale, ricco di grazie e un Felice Anno Giubi-
lare di Misericordia, certi dell’ascolto e dell’amore di Dio.
Un forte abbraccio di perdono e di riconciliazione!    La Redazione

PS: Il prossimo

numero del 

nostro 

settimanale

uscirà il 

14 gennaio 2016.

Ci permettiamo 

di sollecitare 

gli abbonamenti
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Un AUGURIO sincero sull’esempio 
dei protagonisti del Natale, ieri come oggi.

CERTO, ABBONATI PER IL 2016

basta versare € 35 (abbonamento 

ordinario)  oppure € 50 

(Abbonamento sostenitore)

sul nuovo C.C.P.  n. 11886637 

intestato a: L’ANCORA

VIA FORTE, 16

S. Benedetto del tronto

Causale: ABBONAMENTO

Comune di 
S. Benedetto del Tronto

Nell’atrio 
della sala consiliare 

un presepe 
tra i relitti di barche

Ripatransone: Presepi e
mostre visitabili fino a 

domenica 10 Gennaio 2016
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Parola del Signore
SACRA FAMIGLIA - ANNO C
IL SIGNore e’ FeDeLe Per SeMPre

Dal VaNGeLo secondo LUCa
I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusa-
lemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi
i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ri-
torno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che
i genitori se ne accorgessero. 
Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viag-
gio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti;
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Geru-
salemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li
ascoltava e li interrogava.  E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: “Figlio,
perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose:
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”.
Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava
loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. (Luca 2,41-52)

Luca narra l’infanzia del Salvatore alla luce degli avvenimenti della Pasqua di risurrezione. Il
racconto che ha sfiorato, con le parole di Simeone, il dramma della passione (la spada), si chiude
con l’annuncio della risurrezione. Nel brano di oggi,  Gesù perduto dai familiari viene ritrovato
dopo tre giorni nel Tempio cioè nella casa del Padre. Questo fatto è preannuncio della pasqua

di Gesù risorto. Il quadro dello smarrimento e del ritrovamento presenta anticipatamente il
mistero della morte e della risurrezione di Gesù.  Maria e Giuseppe rappresentano la comunità
cristiana, che ha perso improvvisamente il suo maestro, ma  “il terzo giorno” dopo aver  atteso
e  ricercato riesce a ritrovarlo risuscitato nella gloria del Padre.
Gesù l’obbediente “deve” occuparsi delle cose del Padre, essere presso il Padre, ascoltare il
Padre e rispondere a ciò che il Padre ha detto. Non deve meravigliare che Maria e Giuseppe
“non compresero le sue parole” (v.50). Il cammino della rivelazione è ancora lungo. Siamo
solo agli inizi. Maria non comprende subito il grande mistero dei tre giorni di Gesù col Padre,
ma custodisce nel suo cuore i detti e i fatti. In questo ricordo costante della Parola accolta, il
cuore progressivamente si illumina nella conoscenza del Signore.
Il racconto dell’infanzia si conclude con il ritorno a Nazaret. Per tutto il resto dell’adolescenza
e della giovinezza di Gesù, Luca non ha nulla di straordinario da segnalarci all’infuori della
sua umile, devota e amorevole sottomissione a suo padre e a sua madre. 
Nella famiglia egli ha ripreso il suo posto di figlio rispettoso e obbediente verso quelli che,
per volontà del Padre celeste, hanno la responsabilità su di lui.
L’evangelista conclude annotando che Gesù cresceva in sapienza, in età e grazia. Egli si rivela
sempre più assennato e nello stesso tempo piacevole, amabile. Vi è certamente il riflesso della
sua bontà e della sua santità. Noi cristiani siamo chiamati a ripercorrere l’esperienza di Maria
e di Giuseppe, capaci di generare Gesù nel loro cuore, di credere al di là di tutto, di partecipare
alla missione che Dio ha loro affidato anche se essi “non comprendono” ma si fidano e si af-
fidano al Padre celeste, soprattutto per questo, essi sono la famiglia che Dio Padre  ha scelto
per l’incarnazione del suo Figlio diletto. Prendiamo esempio da Giuseppe e Maria e anche noi
riusciremo a generare Gesù nel nostro cuore ed Egli ci accompagnerà sulla strada che porta al
suo Regno celeste. RICCARDO

PILLOLE DI SAGGEZZA:
PER COLUI CHE AMA, L’ALTRO RAPPRESENTA IN OGNI MOMENTO 

UNA RICHIESTA VIVENTE DI AMORE E DI SERVIZIO. (D. BONHOEFFER)

Comune di S. Benedetto del Tronto

Nell’atrio della sala
consiliare un presepe 
tra i relitti di barche

È stato allestito nell’atrio della sala consiliare del
Comune di San Benedetto del Tronto un piccolo
presepe realizzato dai tecnici del settore “Sviluppo
e qualità del territorio e dell’economia locale” Piero
Brandi, Giovanni Ciarrocchi, Massimo Forlini,
Gian Mario Pagani che hanno dedicato parecchie
ore del loro tempo libero a dare forma e vita a car-
tone, legno, tessuti. La scena della natività si svolge
idealmente nell’area portuale di San Benedetto del
Tronto. Il bambino Gesù nasce ai piedi della prua
del Geneviève, l’ultimo motopesca atlantico della
flotta sambenedettese, mentre i Re Magi sono a
bordo di una imbarcazione di epoca romana che sta
per attraccare al porto. Questo il significato del-
l’opera, così come descritto dagli autori: il relitto

deteriorato e fatiscente rappresenta la nostra soci-

età, con le sue paure e i suoi problemi. La nascita

del “Salvatore” all’interno della prua prefigura

una nave rinnovata che solca l’Oceano, come una

società rigenerata che solca i mari dell’esistenza.

Inoltre la barca è simbolo del Cristianesimo, la rete

è l’opera della Chiesa, i pescatori sono gli apostoli

e i pesci coloro che entrano nella Chiesa. Il presepe
sarà visitabile fino al 6 gennaio in giorni e orari di
apertura del Municipio.  

La canonizzazione di Madre Teresa il 4 settembre 2016 sarà “un enorme
dono per la Chiesa e per tutto il mondo. Perché Madre Teresa appartiene
a tutti, non solo all’India e ai cattolici. Per i poveri non è tanto importante
che sia stato riconosciuto il miracolo perché rappresenta lei stessa un
miracolo”. A parlare è monsignor Thomas D’Souza, arcivescovo di
Calcutta, appena rientrato da una messa nella Casa madre delle Missio-
narie della Carità dove ha dato la notizia alle religiose. 

Madre Teresa di Calcutta
aNDrea torNIeLLI

Papa Francesco ha approvato nel giorno del suo com-
pleanno il miracolo attribuito a Madre Teresa di Calcutta
e ha disposto di promulgarne il decreto. Ne dà notizia il
sito del quotidiano cattolico Avvenire. «Si chiude così
- scrive la vaticanista Stefania Falasca - l’iter del pro-
cesso super miro per “l’apostola degli ultimi”, che
sarà canonizzata con ogni probabilità il 4 settembre,
nell’Anno Santo della Misericordia. La data verrà
resa pubblica nel prossimo Concistoro». Il 15 dicem-
bre, il caso di guarigione straordinaria era stato sottopo-
sto alla valutazione ultima del congresso dei vescovi e
cardinali riuniti in Congregazione, che hanno espresso
il loro giudizio pienamente positivo.  Il 5 settembre sarà
un lunedì e sarà il nono anniversario della nascita di Te-
resa, al secolo Anjëzë Gonxhe Bojaxhiu, la religiosa
nata a Skopje in Albania e divenuta simbolo del-
l’amore per gli ultimi tra gli ultimi nelle strade di
Calcutta. È molto probabile, appunto, che la canoniz-
zazione avvenga il giorno precedente, cioè domenica 4
settembre. Il miracolo che porterà sugli
altari la beata albanese è la guarigione
scientificamente inspiegabile di un uomo
brasiliano all’ultimo stadio di un tumore
maligno al cervello. Il completo ristabi-
limento di un fedele della diocesi di San-
tos è avvenuto dopo che il malato aveva
pregato intensamente Madre Teresa:
dalle Tac è improvvisamente e inspie-
gabilmente scomparso il cancro che si
era ormai esteso a un’ampia porzione
del cervello. La guarigione straordinaria
è avvenuta il 9 dicembre del 2008 e riguarda un uomo,
oggi quarantaduenne, ridotto in fin di vita da «ascessi
multipli cerebrali con idrocefalo ostruttivo» e già «sot-
toposto a trapianto renale e in terapia con immunosop-
pressori». All’esame collegiale della Consulta medica,
il 10 settembre scorso, la scomparsa della malattia è stata
dichiarata all’unanimità scientificamente inspiegabile
con sette voti positivi su sette. Unanime anche il suc-
cessivo voto dei consultori teologi che, secondo la
prassi, sono chiamati a esprimere e a redigere il proprio

voto sulla perfetta connessione di causa ed effetto tra
l’invocazione univoca alla beata Madre Teresa e l’im-
provvisa guarigione. Ingegnere di professione, l’uomo
aveva 35 anni e si era da poco sposato quando gli ven-
nero diagnosticati otto ascessi al cervello. Il 9 dicembre,
già in coma, il paziente entrò in sala operatoria ma a
causa di problemi tecnici l’intervento venne rinviato di
una mezz’ora. Quando poi arrivò il chirurgo trovò il pa-
ziente seduto, sveglio, asintomatico, che, ritornato per-
fettamente cosciente, gli chiese: «Cosa ci sto a fare
qui?». «Non ho mai visto un caso come questo», riferi-
sce il medico nella sua deposizione. «La sposa del gio-
vane professionista, considerata la gravità della
situazione, aveva chiesto ai suoi conoscenti - riferisce il
sito on line di Avvenire - di pregare la beata Teresa di
Calcutta della quale era devota e proprio in quella
mezz’ora di attesa dell’intervento la donna si trovava
con un sacerdote e altri familiari nella cappella del-
l’ospedale a pregare Madre Teresa per la salvezza del

marito.  Durante il viaggio del settem-
bre 2014 a Tirana Papa Francesco aveva
raccontato il suo incontro con Madre
Teresa di Calcutta durante il Sinodo del
1994. La beata era una donna che
non si lasciava impressionare, nean-
che dall’assemblea del Sinodo, e «di-
ceva sempre quello che voleva dire»,
aveva confidato Francesco al sacerdote
che ha fatto da interprete durante il
viaggio in Albania. Una confidenza ri-
velata durante la conferenza stampa a

Tirana da padre Federico Lombardi, direttore della Sala
Stampa della Santa Sede. Ricordando le circostanze del-
l’incontro con la beata dei più poveri tra i poveri, Papa
Bergoglio aveva detto: «Era seduta proprio dietro di me
durante i lavori. Ne ho ammirato la forza, la decisione
dei suoi interventi, senza lasciarsi impressionare dall’as-
semblea dei vescovi. Diceva quello che voleva dire...».
Poi Francesco aveva aggiunto, sorridendo, questa bat-
tuta: «Avrei avuto paura se fosse stata la mia supe-
riora!».

Il Papa: 
“Il lavoro non solo
ai raccomandati.

È un diritto 
per tutti!”

Incontrando i gruppi del Pro-

getto Policoro, Francesco chiede

di aiutare i giovani a trovare

un’occupazione che non sia un

lavoro che “sfrutta, schiaccia e

umilia”, ma “che renda l’uomo

libero, secondo la sua dignità”

Lunedì 14 Dicembre,
era presente la 

delegazione della 
nostra Diocesi di 
San Benedetto-
Ripatransone-

Montalto al ventennale
del Progetto Policoro 

a Roma: Mariella,
Franco, Marco 

e Massimo



3Anno XXXII 

27 Dicembre 2015 PAG

Il recente Sinodo ha profondamente coinvolto
tutta la Chiesa in una rinnovata attenzione alla
realtà della famiglia. Anche i seminari, e in par-
ticolare la nostra comunità, sono stati interpel-
lati direttamente. Scrivono i padri sinodali nella
Relazione Finale: “la presenza dei laici e delle
famiglie, in particolare la presenza femminile,
nella formazione sacerdotale, favorisce l’ap-
prezzamento della varietà e della complemen-
tarietà delle diverse vocazioni nella Chiesa”;
poi auspica che il ministero presbiterale possa
“ricevere vitalità e concretezza da una rinnovata
alleanza tra le due principali forme di vocazione
all’amore: quella del matrimonio, che sboccia
nella famiglia cristiana, basata sull’amore di
elezione, e quella della vita consacrata, imma-
gine della comunione del Regno, che parta
dall’accoglienza incondizionata dell’altro come
dono di Dio”.
Dobbiamo dire che già da tempo il Seminario

Regionale è impegnato insieme alla Commis-

sione Regionale di Pastorale Famigliare per
rafforzare l’alleanza tra Matrimonio e Ordine
Sacro, tra preti e famiglie. Siamo consapevoli
che questa alleanza è particolarmente preziosa
negli anni della formazione iniziale dei futuri
preti e che va custodita e rinsaldata nei percorsi
vocazionali e di formazione al sacerdozio. Così
ormai da anni il Seminario Regionale ha un’at-
tenzione specifica alla presenza delle famiglie
nella sua proposta formativa. In primo luogo
c’è evidentemente il continuo confronto dei se-
minaristi con le loro famiglie di origine: si tratta
di un confronto a volte più lineare, a volte fati-

coso, ma sempre di vitale importanza per la ma-
turazione umana e la crescita vocazionale. Ac-
canto a questa base imprescindibile, ogni tappa
prevede un ulteriore coinvolgimento delle fa-
miglie: il propedeutico propone una settimana
di vita e di servizio presso una casa famiglia
della regione; il primo biennio chiede l’indivi-
duazione di una famiglia tutor, con la quale il
seminarista in discernimento possa instaurare
una relazione di vicinanza umana e condivi-
sione nella fede. Si cerca anche di creare altre
occasioni di confronto e condivisione con fi-
danzati e giovani famiglie sia sulla dimensione
affettivo-sessuale, sia sulla comune vocazione
all’amore nella duplice modalità del matrimo-
nio e della verginità. A partire dal secondo bien-
nio lo sguardo alla famiglia si fa più attento alla
dimensione pastorale, non solo perché i corsi
teologici lo prevedono nel curriculum di studi,
ma anche perché nel tirocinio presso le parroc-
chie i seminaristi sono invitati a coinvolgersi
con le famiglie in specifiche proposte di pasto-
rale famigliare.
Dall’alleanza tra preti e famiglie traiamo bene-
ficio tutti: essa alimenta la vitalità e accoglienza
delle nostre comunità, sostiene il ministero e la
vita del prete, orienta in senso cristiano la realtà
umana della famiglia. Il Seminario, con l’aiuto
nascosto e prezioso di tante famiglie, sta cer-
cando di contribuire ad un legame sempre più
fecondo tra queste due meravigliose vocazioni
con cui il Signore edifica la sua Chiesa, perché
essa abbia sempre più il volto famigliare di
madre che genera, accoglie e nutre i suoi figli.

Leggiamo Lc 11,29-36 sul segno di Giona e
il paragone della lampada che deve illumi-
nare. 
1. Il segno richiesto e il segno di Giona.

«Mentre le folle si accalcavano, Gesù comin-

ciò a dire: “Questa generazione è una gene-

razione malvagia; essa cerca un segno, ma

non le sarà dato alcun segno, se non il segno

di Giona. 30Poiché, come Giona fu un segno

per quelli di Ninive, così anche il Figlio

dell’uomo lo sarà per questa generazione”»
(Lc 11,29-30). 
Dopo la liberazione dell’ossesso, mentre al-
cuni dicono che Gesù scacciava i demoni me-
diante Beelzebul, «altri poi, per metterlo alla

prova, gli domandavano un segno dal cielo»
(Lc 11,15-16).
“Dal cielo” per sa-
pere se la potenza
di Gesù raggiun-
geva anche il cielo;
in concreto, un fe-
nomeno astrale.  
Gesù ora risponde
qualificando «que-
sta generazione», e
quanti la pensano
allo stesso modo,
come «malvagia»,
ponerà, perché non
si accontenta dei miracoli di bontà che egli
compie. Gesù non accoglie la loro richiesta,
ma offre, come sostitutivo: «il segno di
Giona». Di che si tratta?
In Mt “il segno di Giona” viene spiegato così:
«Come infatti Giona rimase tre giorni e tre

notti nel ventre del pesce, così il Figlio del-
l’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore
della terra» (Mt 12,40; Serie su Matteo, n.
62,2). Cioè in riferimento alla sua morte con
tre giorni nel sepolcro e alla risurrezione. In
Lc “il segno di Giona”, è Giona stesso (geni-
tivo soggettivo). Cioè, «come Giona fu un

segno per quelli di Ninive». Fu un segno in
quanto fece ai niniviti una predicazione sia di
conversione che di perdono: «Giona… pre-
dicava: “Ancora quaranta giorni e Ninive
sarà distrutta”. 5I cittadini di Ninive credet-

tero a Dio» facendo opere di penitenza
(Giona 3,4-5), e per questo Dio li perdonò.
«Così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per

questa generazione»:cioè Gesù è segno, al
presente, con la sua predicazione di penitenza
in vista del perdono: «Beati piuttosto coloro
che ascoltano la parola di Dio e la osser-
vano!» (Lc 11,28). Lo «sarà», in quanto è “il
figlio dell’uomo”, alla fine dei tempi, o con
il castigo o con il premio. 
2. Uno più grande di Salomone, uno più

grande di Giona. «Nel giorno del giudizio,

la regina del Sud si alzerà contro gli uomini

di questa generazione e li condannerà, per-

ché ella venne dagli estremi confini della

terra per ascoltare la sapienza di Salomone.

Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salo-

mone. 32Nel giorno del giudizio, gli abitanti

di Ninive si alzeranno contro questa genera-

zione e la condanneranno, perché essi alla

predicazione di Giona si convertirono. Ed

ecco, qui vi è uno più grande di Giona» (Lc
11,31-32). I due esempi sono collocati «nel
giorno del giudizio», quando Gesù agirà
come il Figlio dell’Uomo. La regina del sud
venne da tanto tanto lontano – sottolineato
con forza nel testo greco – per ascoltare la sa-
pienza di Salomone; essa condannerà questa
generazione che non dà ascolto a «uno più
grande di Giona» e che, per di più, è «qui»,
hòde. La stessa cosa faranno i niniviti «per-

ché essi alla predicazione di Giona si con-

vertirono», Eppure, «qui, hòde, vi è uno più

grande di Giona». 
La presenza di
Gesù «qui», in
mezzo a voi, con la
sua predicazione
che vi dona la pa-
rola di Dio, è il
segno che vi viene
offerto e vi fa can-
cellare la qualifica
di essere “genera-
zione malvagia”.
3. La luce della

fede. «Nessuno ac-

cende una lampada e poi la mette in un luogo

nascosto o sotto il moggio, ma sul candela-

bro, perché chi entra veda la luce» (Lc
11,33). 
Il versetto è quasi identico a quello di Lc 8,16
già letto (Serie su Luca n. 54). Qui si arric-
chisce dal contesto della beatitudine per co-
loro che ascoltano e da Colui che è
«qui»,sotto i vostri occhi. La lampada, che è
stata accesa (àpsas, da àpto), è il messaggio
di Cristo,  Cristo stesso, che vi illumina con
la luce della fede. Dio non mette queste realtà
divine in un luogo «nascosto» - krypte, da cui
la nostra “cripta” -, ma sul candelabro, che è
la nostra persona, la nostra vita. «Voi siete la
luce del mondo; non può restare nascosta»
(Mt 5,14-15).
4. La lampada del corpo è il tuo occhio.

«Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto

il tuo corpo è luminoso; ma se è cattivo,

anche il tuo corpo è tenebroso. 35Bada dun-

que che la luce che è in te non sia tenebra.
36Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso,

senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà

tutto nella luce, come quando la lampada ti

illumina con il suo fulgore» (Lc 11,33-36).
E’ una seconda comparazione. La luce spiri-
tuale viene raffigurata dalla luce corporale.
Conclusione. Scrive Paolo: «Un tempo era-
vate tenebra, ora siete luce nel Signore. Com-
portatevi perciò come figli della luce; 9ora il
frutto della luce consiste in ogni bontà, giu-
stizia e verità» (Ef 5,8-9).

Crocettigiuseppe@yahoo.it

La risposta di Gesù alla generazione malvagia

82. IL SeGno DI GIona. La Luce DeLLa FeDe

AGENZIA GENERALE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

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

DoMenIca 27 DIceMBRe

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

GIoveDì 31 DIceMBRe

Ore 17.00 San Benedetto Tr.                                 
Cattedrale: Adorazione eucaristica

Ore 18.00 S. Messa solenne e canto del Te Deum

veneRDì 1 GennaIo 2016
Ore 11.00 Montalto Marche - Concattedrale: S.   

Messa Giubileo degli amministratori

Ore 16.45 Pellegrinaggio da Piazza Sacconi
Ore 17.30 Cattedrale: S. Messa solenne 

e consegna del messaggio del Santo    
Padre per la Giornate Mondiale 
della Pace

MeRcoLeDì 6 GennaIo

Ore 16.45 San Benedetto Tr.                                 
Cattedrale: Secondi Vespri

Ore 17.30 S. Messa
GIoveDì 7 GennaIo

Ore 18.30 San Benedetto Tr.                                 
Monastero S. Speranza: S. Messa

veneRDì 8 GennaIo

Ore 9.30 Roma - Lezione alla Pontificia 
Università Gregoriana

Ore 19.00 San Benedetto Tr. - Lezione alla          
scuola di formazione teologica

DoMenIca 10 GennaIo

Ore 11.00 Ripatransone - Duomo: S. Messa 
per i fidanzati della Vicaria Madonna  
di S. Giovanni

Ore 16.30 Senigallia - Celebrazione per 
l’ingresso del nuovo vescovo 

LuneDì 11 GennaIo

Ore 19.00 San Benedetto del Tr.                            
Ist. Padri Sacramentini: Incontro con  
tutti i Consigli pastorali e i Consigli    
per gli affari economici parrocchiali 

Ore 20.30 Pellegrinaggio verso la Cattedrale
Ore 21.00 Cattedrale: S. Messa
MeRcoLeDì 13 GennaIo

Ore 16.00 Villa Rosa - S. Messa 
per il Movimento sacerdotale mariano

GIoveDì 14 GennaIo

Ore 10.00 San Savino - Ritiro del Clero
veneRDì 15 GennaIo

Ore 9.30 Roma - Congregazione per il Clero
Giubileo della marineria 

e dei lavoratori del porto

Ore 16.45 San Benedetto Tr. - Pellegrinaggio
Ore 17.30 S. Messa in Cattedrale
Ore 19.00 Lezione alla scuola di formazione 

teologica
DoMenIca 17 GennaIo

Ore 11.00 Montelparo - Parrocchia S. Michele    
Arcangelo: S. Messa

Impegni Pastorali del Vescovo 
DaL 27 DICeMBre aL 17 GeNNaIo 2016

Finestra sul nostro Seminario/3

Il seminario e le famiglie
Per un’alleanza tra matrimonio e ordine
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L’AFFIDO UN BENE . . . PER TUTTI
In questo periodo sempre più si sente parlare
dell’affido familiare da parte di “esperti” e
“operatori” ma è più raro sentirne parlare da
parte delle famiglie, si proprio le famiglie affi-
datarie, coloro che sono protagoniste, non da
sole ovviamente, dell’affido.
Ma che cosa è l’affido? L’affido è una espe-
rienza straordinaria, in cui delle persone che vi-
vono l’accoglienza nella loro famiglia, si
aprono a condividerla con un “estraneo”, con
un minore che si trova a vivere nella sua fami-
glia in maniera non ade-
guata. Le famiglie
affidatarie accettano che il
bambino diventi parte
della loro storia, dei loro
legami, pur sapendo che
questo sarà solo per un pe-
riodo e che lui ha una sua
famiglia, con cui mante-
nere un legame e in cui ri-
tornare. C’è una profonda
gratuità in tutto questo, un
abbraccio della persona e
del suo futuro, senza pos-
sederli. In tutto questo, in
base alla nostra espe-
rienza, sappiamo che l’ac-
coglienza, che la parola
cristiana «misericordia» definisce e che noi
possiamo vivere, è soprattutto fare l’esperienza
del perdono della diversità. Ci sono tante fami-
glie che fanno questa esperienza e che vivono
come metodo la compagnia tra di loro, aiutan-
dosi e sostenendosi. Questa compagnia tra le fa-
miglie è la caratteristica dell’Associazione
Famiglie per l’Accoglienza, che comprende nu-
clei familiari che vivono l’esperienza dell’ado-
zione, dell’affido familiare, dell’accoglienza di
ragazzi diversamente abili, dell’accoglienza di
anziani e dell’ospitalità temporanea di giovani
e adulti. La famiglia, che fa l’affido, apre la sua
vita e la sua casa, con tutta la sua storia, ad un
“estraneo” che ha bisogno di un aiuto, l’aiuto
di essere educato e sostenuto, ma al tempo
stesso la famiglia impara una gratuità per il
bene dell’altro, senza pretese e misure. Allora
l’esperienza di gratuità può diventare la forma

di ogni rapporto e fattore di novità nella realtà,
che si diffonde, come testimonianza, da fami-
glia a famiglia. Nel tempo ci siamo accorti che
l’esperienza dell’affido familiare è possibile per
tutti e tutti possono farla. Proprio per far cono-
scere questa esperienza e far capire cosa com-
porta, Famiglie per l’Accoglienza propone un
corso sull’affidamento familiare dal titolo
“L’aFFIDo UN . . . BeNe Per tUttI. Per

– Corso di conoscenza e formazione sull’af-

fido familiare”, che vuole essere una proposta
per famiglie e persone singole
che sono interessate a cono-
scere cosa è l’Affido Fami-
liare, per poter così
eventualmente valutare la pro-
pria disponibilità. Un aspetto
importante dell’affido fami-
liare è la forte sinergia tra le
diverse componenti come la
famiglie di origine, la famiglia
affidataria e i servizi ai diversi
livelli, con cui da tanti anni la
nostra associazione collabora
e interloquisce. Ed è proprio
da questa sinergia e da questi
rapporti che Il Corso è orga-
nizzato in collaborazione con
il Comune di Ancona,

l’Equipe Integrata per l’Affido Familiare del-

l’Area Vasta 2, l’Associazione “Ecco tuo figlio”

e la Cooperativa Sociale “Il piccolo Principe”,
con il patrocinio della Regione Marche. Il corso
si svolgerà ad Ancona presso l’Informagio-
vani (Piazza Roma), con cadenza di norma
quindicinale da sabato 16 gennaio a sabato 12
marzo con orario 16.30 – 19.00. Il corso è
aperto a tutti ed è gratuito e viene richiesta, per
motivi organizzativi, una iscrizione.
Per facilitare la partecipazione delle famiglie è
previsto un servizio di baby sitter.

Famiglie per l’Accoglienza

Il Presidente

Ing. Massimo Orselli

Info:  Cell. 333/3269072
E.mail: marche@famiglieperaccoglienza.it;

max.orselli@virgilio.it

Il Papa: “Il lavoro non solo ai raccomandati. 
È un diritto per tutti!”

Incontrando i gruppi del Progetto Policoro

“Il lavoro non è un dono gentilmente
concesso a pochi raccomandati: è un
diritto per tutti!”. È l’ennesima, sfer-
zante, denuncia che Papa Francesco
esprime contro una delle piaghe della
società odierna: la disoccupazione.
Specie quella giovanile. “Quanti gio-
vani oggi sono vittime della disoccu-
pazione!” esclama nell’udienza ai
gruppi del Progetto Policoro, “quanti
di loro hanno ormai smesso di cercare
lavoro, rassegnati a continui rifiuti o
all’indifferenza di una società che pre-
mia i soliti privilegiati - benché siano
corrotti - e impedisce a chi merita di
affermarsi”. Proprio questa iniziativa
della CEI sin dalla sua nascita 20 anni fa, dopo il Convegno ecclesiale di Palermo, si impegna a “in-
dividuare risposte all’interrogativo esistenziale di tanti giovani che rischiano di passare dalla disoc-
cupazione del lavoro alla disoccupazione della vita”. Da subito “nel suo tentativo di coniugare il
Vangelo con la concretezza della vita”, il Progetto Policoro rappresentò “una grande iniziativa di pro-
mozione giovanile, una vera occasione di sviluppo locale a dimensione nazionale”, rammenta Fran-
cesco. “Le sue idee-forza ne hanno segnato il successo: la formazione dei giovani, il lancio di
cooperative, la creazione di figure di mediazione come gli ‘animatori di comunità’”, oltre ad una
lunga serie di “gesti concreti” che hanno dimostrato “come la qualità del lavoro ‘libero, creativo, par-
tecipativo e solidale’ esprima e faccia crescere sempre la dignità della stessa vita umana”…È proprio
in quest’ambito che il progetto Cei può e deve intervenire in modo da “sostenere le nuove energie
spese per il lavoro; promuovere uno stile di creatività che ponga menti e braccia attorno a uno stesso
tavolo; pensare insieme, progettare insieme, ricevere e dare aiuto: sono queste le forme più efficaci
per esprimere la solidarietà come dono”. “Qui voi - aggiunge il Papa a braccio - potete entrare con la
vostra testimonianza, corpo a corpo con chi ha bisogno di coraggio, di  sostegno. Sostenere le nuove
energie spese per il lavoro; promuovere uno stile di creatività che ponga menti e braccia attorno a
uno stesso tavolo; pensare insieme, progettare insieme, ricevere insieme e dare aiuto: sono queste le
forme più efficaci per esprimere la solidarietà come dono. E qui c’entra, la Chiesa, perché è Madre
di tutti! La Chiesa accomuna tutti al tavolo”. In particolare Papa Francesco chiede “di sviluppare pro-
getti a misura d’uomo”, cioè “rispettosi della dignità di chi li realizza e di chi ne beneficia” e “che
sappiano dare il giusto valore allo sforzo profuso, ma anche al meritato riposo”. Insomma “progetti
concreti per esigenze concrete”. Solo così i giovani possono riscoprire la “vocazione” al lavoro, ovvero
“il senso alto di un impegno che va anche oltre il suo risultato economico, per diventare edificazione
del mondo, della società, della vita”. Il compito del Progetto Policoro, pertanto, non è solo aiutare i
giovani a trovare un’occupazione, ma anche “una responsabilità di evangelizzazione, attraverso il va-
lore santificante del lavoro”. “Non di un lavoro qualunque, però!”, precisa Francesco, “non del lavoro
che sfrutta, che schiaccia, che umilia, che mortifica, ma del lavoro che rende l’uomo veramente libero,
secondo la sua nobile dignità”…Assicurando la sua preghiera, Bergoglio affida tutti alla Madonna
che “guardava San Giuseppe come insegnava a Gesù a lavorare”: “Preghiamo la Madonna perché ci
insegni, a noi, ad aiutare a trovare lavoro, a lavorare a tanti giovani”.

a natale penso al passato

Mi chiamo abderrahini e questo è il settimo Natale che passerò in carcere con la stanchezza e la
tristezza, la mancanza della famiglia, mio padre e mia madre che sono rimasti in Marocco e questa
che vive vicino a me, formata dai miei fratelli e da ben sei nipotini. Sono venuti tutti qualche giorno
fa per anticipare gli auguri di natale. Forse non tutti sanno che anche noi musulmani festeggiamo
questa ricorrenza perché per noi Gesù è un profeta. Anche noi, in occasione di questa festa ci in-
contriamo con parenti e amici anche italiani e mangiamo cibi della tradizione araba, come il tacchino
al sugo, e italiana, le lasagne, la carne alla brace, il panettone al cioccolato che mi piacciono tanto.
Alla fine ci sta bene anche un brindisi. In carcere manca tutto, non vivo il Natale come vorrei, penso
solo al passato. Non vedo niente, solo il cielo. Il pensiero vola lontano e torna ai genitori, che non
sento da quasi cinque mesi. Mi auguro che questo sia davvero l’ultimo Natale che trascorro in questo
incubo, visto che sto aspettando la detenzione domiciliare. Mi riprometto di non tornare più in questa
triste situazione, che mi sta distruggendo mentalmente e fisicamente. Io cerco di sopravvivere in
questo posto partecipando a tutte le attività che mi propongono per uscire dalla cella e cercare di
pensare ad altro. Vorrei fare tesoro dei rapporti che costruisco con gli altri, con gli agenti, i volontari,
per cercare di pensare positivamente al futuro, al lavoro e a costruire una famiglia mia. Tramite que-
ste righe, vorrei trasmettere, a tutti coloro che leggono questo giornale, i miei auguri di buon
anno. Mi piacerebbe che nessuno più conosca il carcere, perché chi entra qui dentro muore e quando
si esce si nasce di nuovo.

Mi chiamo M.J. e sono detenuto nella casa circondariale di Marino del Tronto da dieci mesi e
questo è il primo natale che passo in carcere. Ho una moglie ed un figlio di un anno e tre mesi che
vivono in Albania, il fatto che loro vivano lontanissimi mi crea tristezza perché negli anni scorsi
stavamo insieme, anche con i miei genitori.

Mi dispiace per mio figlio perché è piccolo e ha bisogno del suo papà! Stando qui in carcere vorrei
che loro  festeggiassero, nonostante tutto e che quindi, fossero sereni ed il bimbo fosse allegro. Gli

Dal Carcere di Marino del tronto

Natale in carcere

auguri quest’anno ce li faremo per telefono e questo mi fa felice, anche se per poco. Il mio Natale
qui non sarà certo come gli altri però spero di passarlo comunque bene insieme ad alcuni amici che
mi sonofatto in questi mesi. Spero anche di mangiare qualcosa di buono come le lasagne e qualche
dolce che facciamo noi. voglio comunque salutare tutti, per primi quelli che mi vogliono bene
e augurare a tutti un buon natale, dentro e fuori del carcere.

Mi chiamo costantino, ho 34 anni e non è il primo natale che passo in carcere. Vorrei tanto passarlo
con i miei cari, ma purtroppo non è possibile. Il pensiero sicuramente andrà a loro, ma cercherò co-
munque di passarlo come meglio posso. auguro a tutti un buon natale.

Mi trovo in carcere qui a Marino del Tronto…e si sta avvicinando il Natale e per me non è il primo in
queste mura…ma ora sono nonno e vado matto per i nipoti e non ho mai passato un anno senza da
quando sono nati…penso che sarà molto duro perché io per loro non sono solo il nonno ma anche un
padre …è una gioia indescrivibile avere dei nipoti… ma quest’anno davvero mi fa male pensare che
per colpa mia anche loro passeranno un Natale non tanto buono...visto che come dice mia figlia , i pic-
coli sentono molto la mia mancanza...se in questi giorni di festa fossi stato libero , sarebbero stati
sempre a casa mia con me e mia moglie...avremmo fatto l’albero e saremmo andati a comprare i regali
da mettere sotto l’albero...spero che sarà l’ultimo Natale che passerò in queste quattro mura…comunque
voglio augurare a tutti quelli che leggeranno un Felice natale e un Buon 2016 - Renato

Natale in carcere, mi mancherà l’amore della mia famiglia.

L’anno scorso ho passato un bellissimo Natale con la mia famiglia e soprattutto con mia figlia, erano
tanti anni che non trascorrevo il Natale con i miei cari e per me sono state delle giornate indimenti-
cabili che tengo custodite nel mio cuore . Oggi mi ritrovo in questo posto pieno di muri e sbarre e
sicuramente questo natale sarà triste e malinconico a causa dei miei errori. La cosa che mi rattrista
di più è non poter stare con mia figlia , la mia nuova compagna e i suoi figli.
Questo sarà di sicuro l’ultimo anno che sarò lontano da loro perché ho capito che questa vita non fa
più per me e ti fa perdere il vero valore della stessa. Che dirvi … questo Natale mangerò la lasa-
gna…un po’ di carne e una fetta di panettone , questo passa il convento...l’anno scorso invece ho
mangiato ogni ben di dio, la vigilia di natale tutti i tipi di pesce dall’astice ai gamberoni e il 25 carne
a volontà , insalata di rinforzo, etc etc...e una marea di dolci dalla pastiera ai mostaccioli a finire con
gli struffoli ...sono napoletano ...capitemi !!Poi sono andato anche a messa  e ho giocato pure a tom-
bola. Mi commuovo a pensare al Natale a Napoli, ma so che quello che mi mancherà di più non è
il cibo, ma l’amore della mia famiglia  che io amo tanto. Federico



5Anno XXXII 

27 Dicembre 2015 PAG

La porta e le porte da Giovanni a Francesco

Il tredici dicembre 2015 nella città di San Be-
nedetto, alla presenza di una folla attenta e si-
lenziosa, il vescovo della diocesi Truentina,
mons. Carlo Bresciani, ha aperto la porta del
Giubileo nella Cattedrale della Madonna della
Marina. Nello stesso giorno nel mondo si sono
aperte migliaia di altre porte “sante” dopo che
Papa Francesco aveva aperto la prima porta in
terra d’Africa e successivamente, l’otto dicem-
bre, la porta di San Pietro a Roma.
Che cosa significa la porta o le singole porte di
umili sacelli, di chiese di campagna, di catte-
drali, di basiliche? Solo ingresso per accedere
a un luogo sacro, dove si prega, si supplica, si
amministrano i sacramenti, si ascolta la  parola
di Dio, si compiono riti, gesti che sanno di mi-
stero e di antichità?
La risposta  a Giovanni,
l’autore del quarto van-
gelo, che della porta ha
presentato il nuovo, vero e
profondo significato, come
nessun altro prima di lui,
non riferendosi alla porta o
alle porte di Gerusalemme,
né a quelle delle umili case
degli abitanti della Giudea
o della Galilea, né alla
porta del palazzo di Erode
o di Pilato, ma alla porta di
un ovile.
La prima parte del capitolo
decimo del suo vangelo
(10,1-18) si intitola giusta-
mente “ La parabola del
buon pastore” perché
l’evangelista descrive la fi-
gura del fedele e attento
proprietario-custode delle
pecore con una precisa
scelta lessicale della termi-
nologia, sorretto dall’evi-
dente e diretta  conoscenza
della pastorizia in terra palestinese. Tra il pa-
store e le pecore c’è un rapporto particolare: il
pastore chiama le pecore per nome e queste lo
ascoltano e ubbidiscono perché riconoscono la
voce; le precede nel cammino e nella scelta del
pascolo. Il vero pastore ama e sorveglia il suo
gregge e si contrappone a chi pastore non è, sia
esso un brigante o un mercenario. Il pastore
protegge le sue pecore recintando bene lo
stazzo o chiudendo bene l’ingresso contro ogni
incursione di ladri o di lupi. L’ingresso o entrata
è una porta, che nella lingua di cui si serve l’au-
tore del testo sacro è thyra, parola antica che è
usata da Omero e permane fino alla fine nella
documentazione letteraria del greco classico.
Ma la porta (thyra )per chi scrive in quella lin-
gua è la porta della città, la porta di casa, che si
chiude quando è necessario, non la porta di un
ovile. L’evangelista usa invece quel termine per
indicare la porta dell’ovile perché poco dopo
dirà che quella stessa “porta” è Gesù in persona,
“pastore e porta del gregge”: “ Io sono la porta
delle pecore”(10,7), “ Io sono il buon pastore”
(10, 11). Si noti che prima Gesù, secondo Gio-
vanni, dice: Io sono la porta”, poi dice: “Io sono
il buon pastore”.

Secondo più di un esegeta biblico, al centro del
vangelo secondo Giovanni c’è “io sono”, più
volte  di quanto ci si sia nell’Antico testamento:
“Io sono colui che sono” detto da Dio a Mosè
una sola e solenne volta. In Giovanni alla locu-
zione veterotestamentaria corrisponde per indi-
care il figlio di Dio, Gesù, un’identità plurima
che insiste su uno schema preciso: 1. IO, 2.
SONO, 3. Immagine( PORTA, PASTORE,
PANE, LUCE, RISURREZIONE, VIA/VE-
RITA’/VITA, VITE) 4. Qualifica( VERO, AU-
TENTICO, BUONO), ecc. Non c’è chi non
avverta l’importanza dei fattori 3 e 4. In realtà
all’” Io sono colui che sono” dell’A.T. corri-
sponde nel N.T. “io sono una qualità specifica
e diversa” . Io sono il buon pastore, io sono la

porta delle pecore, io sono

il pane del cielo, io sono la

vera vite. A proposito della
“porta delle pecore”, chi
ascoltava la parola di Gesù
sapeva bene che a Gerusa-
lemme esisteva una cosid-
detta  porta delle pecore,
“la porta probatica”, la
porta attraverso la quale si
va all’interno del Tempio
dove si sacrifica l’animale.
Non c’è da meravigliarsi
che quella dichiarazione
apparisse scandalosa, pro-
vocatoria per i suoi ascol-
tatori. Gesù non si
presentava solo attraverso
il simbolo del pastore e
della porta, ma con un sim-
bolo ben maggiore, quello
del Tempio: d’ora in poi
era lui l’unico e nuovo
tempio, il tempio della sua
carne, della sua persona,
umana e divina insieme.

La porta che è
stata solennemente aperta a San Benedetto è la
porta secondo Giovanni: la porta del gregge ov-
vero di tutti gli uomini, la porta del buon pa-
store, la porta che è Gesù in persona, attraverso
la quale si entra nel Tempio per purificarsi, la
porta su cui gli ultimi due Pastori della Chiesa
Cattolica hanno presentato una nuova esegesi.
Scrive Benedetto XVI: “Se uno è un vero pa-
store, lo si dimostra quando entra attraverso
Gesù come porta”. Aggiunge Francesco: “I pa-
stori della Chiesa devono sentire l’odore delle
pecore”. E lo stesso Francesco alla porta gio-
vannea dà un altro nome: “La porta della mise-
ricordia”. Chi si sofferma ad ammirare le
bronzee figure dell’artista  sambenedettese
Paolo Annibali, sosti un po’ di più su tre for-
melle: la misericordia del padre verso il figlio
che torna a casa, la misericordia del samaritano
che soccorre un ferito e la misericordia del pa-
store che  porta sulle spalle la pecora smarrita:
tre formelle di straordinaria efficacia scultorea,
degne (lo possiamo dire?) delle formelle della
porta del Paradiso del fiorentino Ghiberti.

Tito Pasqualetti
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Un’opera d’arte, come nel caso della nostra
porta, in quanto strumento liturgico non deve
essere una semplice figurazione di fatti o con-
cetti biblici, ma, attraverso le vie della bellezza,
come dice Paolo VI “rende questi misteri pre-
senti e accessibili”.
L’opera d’arte religiosa deve avere piani di let-
tura ampi: deve essere compresa su piani pri-
mari dal  fruitore più semplice che ha nei
confronti della fede un approccio devozionale,
a chi, avendo una visione più approfondita e
consapevole ne fa una lettura articolata. 
L’arte religiosa, secondo me, ha delle similitu-
dini con l’ambito teologico, come dichiarato da
Papa Francesco: “insegnare e studiare teologia
significa vivere su una frontiera”, quella in cui
incontrare le necessità della gente annunciando
il Vangelo in maniera “comprensibile e signifi-
cativa”. Non sta a me sintetizzare teologica-
mente il tema della Misericordia biblica con il
significato della bolla di indizione giubilare
emessa da Papa Francesco, ma forse posso
esprimere un commento in quanto fedele chia-
mato a figurare i temi del sacro.
La vulnerabilità umana, che si manifesta attra-
verso l’esperienza del dolore, dello smarri-
mento, del peccato…, trova nostro Signore che,
innamorato della sua creatura, è sempre pronto
a prenderlo per mano e guidarlo verso un luogo
dell’anima dove le inquietudini, lo smarri-
mento, trovano consolazione. 
“Misericordiae Vultus”, sembra richiamare la
Chiesa e tutto il suo popolo a testimoniare il
volto misericordioso di Dio, come identità fon-
damentale del proprio annuncio rendendolo
percepibile. La Misericordia  si manifesta con
il perdono, l’aiuto materiale, il farsi carico
dell’altro.
Direi che la bolla è una specie di invito all’auto
analisi, a cui ognuno di noi è chiamato per ve-
rificare quanto sia misericordioso, quante volte
riconosce nell’altro, nel diverso, il volto di Cri-
sto, quante volte è pronto ad aiutare chi stende
una mano. Penso di essere sempre pronto, parlo
di me, ad essere misericordioso soprattutto nei
miei confronti, sono sempre pronto ad auto as-
solvermi. Essere cristiani significa essere mise-
ricordiosi, sennò si è altro.                        
“Misericordia io voglio e non sacrifici” la frase
dell’evangelista Matteo (Mt 9,13), è l’invito a
vivere fino in fondo la vocazione della chiesa,
che sa scommettere sulla possibilità di trasfor-
mazione e la speranza di futuro dell’uomo.
La nostra cattedrale, è per me il luogo dei ri-
cordi, qui sono stato battezzato, ho ricevuto la
comunione e la cresima. Poi, quando sono di-
ventato adulto, le cose sono cambiate, come
fossero distanti, ma non ho dimenticato i
semplici insegnamenti di mia madre, la bo-
naria irascibilità di don Costantino, le cate-
chiste Erminia e Maria che in maniera forse
un po’ rigida, ma erano tempi diversi, mi in-
segnavano i fondamenti della nostra fede.
Sembrano secoli, ma quei ricordi, quei po-
meriggi d’estate passati a studiare a memo-
ria il Salve Regina o le risposte a domande
quali: “Chi è Dio?”, sono l’inizio del mio
cammino di fede, e di molti altri, e chi fa il
mio mestiere, li conserva gelosamente.
Ho lavorato tanto, tante chiese, monumenti,
mostre, ma quest’opera per me è un ritorno
a casa, alle origini, a quand’ero bambino.
La porta, pur essendo un organismo perime-
tralmente isolato dal resto della facciata,
deve integrarsi con essa creando una per-
fetta continuità, perché la Porta è un ele-
mento con una potente simbologia, “Io sono
la porta delle pecore” (Gv 10,7), dichiara
Gesù Cristo, quindi diventa il luogo dell’ac-
cesso quando è aperta. Diversa è la porta
chiusa, proprio per questo nell’indizione

dell’Anno Giubilare, Papa Francesco invita a
tenere la porta sempre aperta, ad indicare una
chiesa dell’accoglienza, pronta a mostrare il
suo volto misericordioso.
In un’epoca di difficile transizione come  questi
ultimi anni, l’arte a suo modo, si rende inter-
prete del tempo e non solo, restituendo lirica-
mente le ansie e le fragilità dell’esistere.
La realizzazione di un’opera monumentale è un
lavoro talmente complesso da sembrare un per-
corso ad ostacoli.  
Prima i’ideazione dell’impaginato, ovvero la
sua forma complessiva, poi riempirla con un
racconto. In questo passaggio sono stato con-
fortato dal nostro vescovo monsignore Carlo
Bresciani e da monsignor don Vincenzo Catani
ed insieme sono stati scelti i soggetti che ab-
biamo deciso di trarre dall’antico e nuovo te-
stamento. Poi la fase più complessa e faticosa:
la realizzazione della porta stessa, in cui tante
persone contribuiscono alla riuscita dell’opera.
Infine quando vedo la porta finita, vedo la rea-
lizzazione di qualcosa che solo io avevo in
mente, ma è un attimo, l’opera si allontana ma-
linconicamente da me, e diventa altro.
Ringrazio innanzitutto sua eccellenza Carlo

Bresciani per la fiducia e la stima accordatami,
don Vincenzo Catani che è da sempre un mio
sostenitore.
Ringrazio mia moglie Anna che sopporta pa-
zientemente tutti i miei malumori, mio fratello
Giovanni che mi aiuta nei momenti di difficoltà
fisica, cioè sempre. L’amico Enrico Melonari
che ha documentato tutte le fasi di realizzazione
della porta.
Sono grato alle aziende che hanno contribuito
alla realizzazione dell’opera comprendendo le
sue inusuali difficoltà:
il Mobilificio Binni, in particolare Carlo e
Paolo che hanno curato la parte lignea;
il fabbro Giuseppe Marcozzi e tutto il suo staff
per la struttura in ferro;
l’ingegnere Simone De Angelis per i calcoli; 
la fonderia Efesto di Cingoli per le fusioni in
bronzo delle formelle;
la fonderia Bongiovanni di Martinsicuro per le
fusioni della parte interna;
lo zincografo Vitali di Porto San Giorgio per gli
stemmi del papa e del vescovo;
Infine ringrazio la dirigente della mia scuola, il
liceo “Benedetto Rosetti” Stefania Marini, i
colleghi e soprattutto i miei alunni che ho co-
stretto a partecipare.
GRAZIE A TUTTI VOI  

San Benedetto del Tronto

13 dicembre 2015

excursus Informatico Sulla Porta Santa
dello Scultore Paolo annibali



6 Anno XXXII 

27 Dicembre 2015PAG

Da Montalto Marche   a cura di LauretanumDa ripatransone  

UN’ICONA MARIANA CHE RAVVIVA 
IN CHI LA CONTEMPLA IL DESIDERIO DI PACE

La Madonna della Misericordia presente in molte nostre chiese e venerata da secoli.

Ricorre spesso nelle nostre chiese, soprattutto quelle nascoste o adagiate sulle nostre dolci colline
del Piceno, una immagine estremamente significativa della Beata Vergine Maria, invocata sotto
il titolo di Mater Misericordiæ, ancor più significativa se pensiamo che siamo da giorni ormai
nell’Anno Santo che Papa Francesco ha voluto dedicare alla Divina Misericordia, aprendo lo
scorso otto dicembre il Giubileo Straordinario nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, la
cui Porta Santa spalancata ci suggerisce continuamente l’immagine di una Chiesa che accoglie

senza distinzioni ed esce verso l’Umanità per annun-
ciare “un Anno di Grazia del Signore” (Lc 4, 19). Lo
stesso Pontefice, nel chiudere la Bolla di Indizione Mi-

sericordiæ Vultus, annota: “Il pensiero ora si volge alla
Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo
ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti pos-
siamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nes-
suno come Maria ha conosciuto la profondità del
mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato
plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne.
Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta,

fu dedicato alla misericordia che si estende « di generazione in generazione » (Lc 1, 50). Anche
noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto
e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia di-
vina” (MV, 24). La Madonna della Misericordia, come popolarmente la chiamiamo, è raffigurata
con le braccia aperte, proprio in segno di pienezza di Grazia, come il suo Grembo ricolmo dello
Spirito Santo, e il suo Manto, che copre una moltitudine di Fedeli, in segno di protezione e di in-
tercessione, è sorretto aperto da Angeli Ministranti, che indicano con lo sguardo che a Lei, Madre
di ogni Grazia, occorre indirizzare la preghiera per chiedere e ottenere Misericordia. Esemplare
è l’icona affrescata nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Viminato in Patrignone, di cui è
stata realizzata una gigantografia a colori, che campeggia già da alcune settimane nella contro-
facciata della Basilica Cattedrale di San Benedetto del Tronto, Segno mariologico di richiamo a
quella Misericordia che siamo chiamati a ricevere e a donare in questo Tempo Santo, attraversando
la Porta aperta dal nostro Vescovo Carlo Domenica scorsa, 13 dicembre.

CORO “LA CORDATA” MONTALTO MARCHE
“CAPANNA SANDA”

Rassegna Canti Natalizi della Tradizione Popolare 

Capanna Sanda, potrebbe sembrare un errore grammaticale ed invece è la storpiatura dialettale
di una frase del canto popolare natalizio marchigiano più conosciuto “Natu natu Nazzarè” , recu-
perato da Giovanni Ginobili nelle campagne di S. Severino Marche ed armonizzato per il celebre
coro della SAT di Trento da Lino Liviabella negli anni 50’. Il messaggio spontaneo del popolo
settempedano è riassunto appunto con le semplici parole: “Capanna Sanda, ndò che che ci stà

Gisù se sona e  canda” come dire dove c’è Gesù c’è gioia e voglia di vivere. Il Coro “La Cordata”
di Montalto Marche ed il Coro “S. Maria in Viminatu di Patrignone, nell’organizzare la 11^ edi-
zione di Canti Natalizi della Tradizione Popolare hanno scelto questo passo, come suggestivo ed
immediato titolo della manifestazione, inserita nella più ampia ottica del Puer Natus Est, un ca-
lendario regionale  di eventi corali legati al Natale, curato dall’ARCOM (Ass. Reg. Cori Marchi-
giani), in collaborazione con  vari enti locali, in questo caso l’Amministrazione Comunale di
Montalto Marche. Nella Cattedrale  S. Maria Assunta, domenica 27 dicembre 2015  alle ore
18.15 si esibiranno cori dalle pregevoli qualità vocali e musicali:

Coro “La Cordata”  Montalto Marche (aP) M° Patrizio Paci

Corale “S. Maria in Viminatu”  Patrignone (aP) M° Marco Fazi

Gruppo Corale “Montefiore” Montefiore dell’aso (aP) M° Barbara Bucci

Presepi e mostre visitabili fino a domenica 10 Gennaio 2016

A Ripatransone  l’amministrazione comunale, con la collaborazione ed il sostegno di altri enti,
particolarmente della Pro Loco e della Banca di Credito Cooperativo per i mesi di Dicembre 2015
e di Gennaio 2016 ha predisposto un articolato programma di eventi, che hanno avuto inizio do-

menica 20 Dicembre, nel cui pomeriggio sono stati
inaugurati alcuni presepi, presenti quasi tutte le
autorità locali, tra cui: il parroco della Città Don
Gian Luca Rosati, il sindaco Prof. Remo Bruni, il
vicesindaco  Alessandro Ricci, il consigliere co-
munale delegato alla cultura Prof. Paolo Polidori,
altri assessori e consiglieri, il portavoce della Pro
Loco Nazzareno Vespasiani. Come è consuetudine,
l’ultimo nato dell’anno nella Città di Ripatransone,
la bambina Valentina Ottavi, presente con i geni-

tori, simbolicamente ha acceso le luci dell’artistico presepe in piazza, (giunto quest’anno alla
edizione numero 46) allestito dalla Pro Loco e dal gruppo dei presepari coordinati  da Nazzareno
Vespasiani e Mariella Ciotti. La cerimonia di inaugurazione ha visto come di consueto esibirsi il
corpo bandistico “Città di Ripatransone”. Bello di giorno, il presepe diventa suggestivo di notte
con i numerosi effetti di luce. Nella stessa Piazza XX Settembre è l’ingresso al vestiario della
Confraternita del Sacro Cuore (detta dei Sacconi) dove alcuni Confratelli  ed il priore Pasquale
Zazzetta,  hanno realizzato (lo fanno da alcuni anni) un presepe “classico” con personaggi in
gesso policromo. Questo presepe è reso suggestivo dall’alternarsi del giorno alla notte e dalle
musiche natalizie; nel corridoio di accesso il priore Zazzetta ha esposto delle foto a colori delle
passate edizioni. Nella chiesa barocca di Santa Chiara nel quartiere di Agello, per la terza volta è
stato allestito un presepe di tipo tradizionale da parte di cittadini volontari che vi hanno lavorato
per circa un mese. Nel territorio i presepi sono stati allestiti dalle comunità e dalle associazioni
parrocchiali nelle frazioni di Trivio, Valtesino e San Savino; in contrada San Rustico, al N. 10, da
Luciano Voltattorni è stato realizzato, presso la propria abitazione, il sempre ammirato presepe
“meccanico”; Ripatransone da qualche anno è “Città dei Presepi”. Dopo le inaugurazioni dei tre
presepi allestiti in Città,  nella chiesa comunale di San Rocco c’è stato il XXXVIII Concerto
Polifonico di Natale, eseguito dalla Corale “Madonna di San Giovanni”, diretta da Nazzareno
Fanesi, con la partecipazione della pianista Laura Michelangeli. Sono stati eseguiti canti natalizi
tradizionali, classici, regionali.  Inoltre c’è stata l’esecuzione di  due brani composti da Don Pier-
giorgio Vitali, primo direttore della corale ripana, che così  ha voluto ricordarlo a 10 anni dalla
sua scomparsa. Presenti al concerto, oltre ad alcune autorità, fra cui il sindaco Prof. Remo Bruni,
appassionati di canto corale provenienti da paesi vicini. A Ripatransone, nella sala d’esposizione
“Ascanio Condivi” è stata allestita un’originale mostra fotografica dal titolo: “Donne e Tanzania”
a cura dell’Associazione CVM  e, sempre nella stessa sala espositiva, è stata approntata la mostra
di manufatti di presepi dal titolo: “Il mio Presepe”, a cura della sede di Ripatransone dell’Ar-
cheoclub d’Italia. Vi sono esposti  lavori, eseguiti con materiali vari e con diverse tecniche da in-
tere scolaresche o gruppi di alunni dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Ripatransone.
L’impegno dei giovani esecutori, tutti della scuola dell’obbligo, e degli insegnanti coordinatori è
stato notevole e quindi i manufatti risultano tutti originali e ben curati nella tecnica esecutiva.
Nello studio d’arte di Mario Vespasiani è stata inoltre inaugurata la mostra “Storie di viaggiatori,
orizzonti e tavole volanti”, che costituisce un’anteprima di una prestigiosa esposizione che l’artista
ripano terrà nel 2016 a Catania.                                                  

TANTE EMOZIONI NEL CONCERTO DI NATALE 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

La serata di Sabato 19 Dicembre ha visto gremirsi di persone il Duomo di Ripatransone dove si
è tenuto il tradizionale concerto natalizio organizzato dal locale Istituto Scolastico Comprensivo.
Attori principali delle esibizioni canore sono stati gli alunni delle varie classi del ciclo formativo,
dai più grandi ai più piccini, con un folto pubblico di familiari e amici. La scuola dell’infanzia ha
proposto un repertorio di canti natalizi e popolari che ha catturato la simpatia degli intervenuti
per la spontaneità dei bambini. I ragazzi delle scuole elementari e medie, invece, hanno alternato
l’esibizione di canti alla recita di alcune poesie, tra cui anche quella “E’ Natale” della Beata Madre
Teresa di Calcutta (la cui recente notizia circa la canonizzazione ha dato ai bambini una grande
gioia). Pensieri, componimenti poetici, anche in lingue straniere, e canzoni di famosi autori ita-
liani, si sono alternati nella trepidazione e nell’emozione dei piccoli, culminando poi nel canto in
inglese “Jingle bells”. Il maestro Vincenzo Travaglini con grande disponibilità ha curato la dire-
zione artistica, tirando le fila delle esibizioni con la sua consueta affabilità. La dirigente dell’Isti-
tuto, Prof.ssa Gaia Gentili, sottolineando che già l’emozione vissuta era eloquente, ed ha poi
ringraziato tutti i partecipanti ed i bambini facendo gli auguri di buone feste. Silvio Giampieri
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“Te piace o’ presepio?”: è questa
la domanda, che riassume la più
famosa commedia di Eduardo De
Filippo nel 1931, “Natale in casa
Cupiello”. Luca Cupiello, attende
con ansia il Natale per poter pre-
parare il presepe. Vorrebbe che
tutti lo amassero allo stesso modo
e con la stessa passione, con cui lui
per senso morale, religioso e di va-
lore umano dedica il suo tempo
per la realizzazione del presepe. In
modo figurato, rendendolo vivo,
anche Comunanza rispetta quei
valori con il “presepe vivente”,
che giunge alla sua trentottesima
edizione. Uno dei primi realizzati
nella Regione Marche. Il 26 Di-
cembre il centro storico della città
cambierà completamente volto
trasformandosi in uno spaccato
dell’anno zero: con botteghe, me-
stieri, accampamenti militari, bivacchi, mercati,
scuole, case patrizie, ostelli, locande e tutto
quello che può portarci nella vita della Betlemme
di oltre duemila anni fa, riposizionata e coniugata
con l’architettura del centro storico Comunan-
zese. Tre sono i livelli di lettura del presepe 2015,
il primo è quello della Betlemme a cui abbiamo
fatto cenno, il secondo è quello sacro, con quadri
che rappresentano l’Annunciazione, l’incontro
di Maria con Elisabetta, il matrimonio con Giu-
seppe e la spettacolare Natività iscritta sulla col-

lina alla fine del percorso. Terzo li-
vello di lettura, forse quello più
inaspettato e innovativo, è quello
della contemporaneità. Ci sono an-
cora molte zone del nostro piccolo
mondo dove il messaggio di spe-
ranza e solidarietà contenuto nella
Natività fa fatica ad affermarsi,
dove quell’energia che attraversa
la spina dorsale del pianeta nel
mese di dicembre non riesce a
farsi largo e resta tristemente sof-
focata. Nell’allestimento 2015
sono stati creati degli spaccati che
queste situazioni vogliono rappre-
sentare, con il preciso intento di
darne non solo memoria, ma so-
prattutto testimonianza, con la spe-
ranza che la luce della Natività
riesca ad illuminare le menti di
quei luoghi dove ancora l’essere
umano stenta ad essere tale. Un

2015 dunque diverso, che vuole riposizionare la
città di Comunanza come punto di riferimento
per questo genere di manifestazioni, dove ac-
canto alla straordinaria partecipazione popolare
di centinaia di figuranti, sia possibile respirare il
senso profondo di quell’antica tradizione italiana
che è il presepe. Motivo per cui chiunque voglia
visitare il presepe vivente di Comunanza il 26
Dicembre prossimo, non potrà esimersi dal ri-
spondere alla domanda di Luca Cupiello “Te
piace o presepio?”. Massimo Cerfolio

A pensarci bene: fu San Francesco d’Assisi a
presentare al mondo il primo Presepe in quel di
Greccio. Il Fondatore della grande famiglia re-
ligiosa dei frati francescani. 
Monteprandone, grazie ad una felice coinci-
denza della storia, è terra natale di San Giacomo
della Marca, uno dei più importanti seguaci
della dottrina di San Francesco.
Monteprandone per questi motivi ogni anno di-
venta uno dei più importanti centri piceni in cui
il Presepe è al centro delle festività natalizie.
A dar man forte a questa bellissima tradizione
alcuni anni or sono, presso il Santuario di San
Giacomo della Marca e Santa Maria delle Gra-
zie, è arrivato Padre Nicola Iachetti , grande
fans e promotore del presepe. 
Anche quest’anno nel chiostro del santuario
monteprandonese e nell’attigua sala delle ve-
trate Padre Nicola esporrà la sua ricca colle-
zione di 700 di presepi tra piccoli, medi e
grandi, provenienti da tutte le parti del mondo. 
Questo ricchissimo patrimonio culturale, sto-
rico, artistico Padre Nicola lo acquisito per la
sua quarantennale attività pastorale di
missionario nel mondo e soprattutto in
Belgio dove ha sorretto, confortato e con-
sigliato migliaia di minatori tra cui anche
molti nostri connazionali. 
La bellissima mostra presso il santua-
rio è visitabile dal 24/12/15 al 25/1/16
dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00
alle 20,00.
Sempre all’interno del chiostro sarà
possibile ammirare anche i particolari
presepi meccanici che Fra Carlo con
tanta passione e dedizione ogni allesti-
sce.
L’Associazione Pro Loco quest’anno nel
riproporre il tradizionale presepe in via
Limbo, in cui sono riprodotti quadretti di
vita paesana di un tempo, come antichi
mestieri e botteghe, offre a visitatori e tu-
risti e una bellissima novità: la Natività
completamente rinnovata con statue di
pregio è ambientata in una antichissima
cantina del palazzo Salimei in via degli
Orti. Le associazioni “Mons. Eugenio
Massi” e “Segui la Cometa” negli spazi
espositivi di Palazzo Parissi, in vicolo

della Dama, organizzano la bellissima mostra
di presepi artistici realizzati dai presepisti della
scuola per presepisti del maestro Giovanni Ro-
sati.
La mostra è visitabile dal 25/12/15 al 6/01/16
dalle 15,30   alle 19,30.
Anche nelle tre parrocchie del territorio non
mancheranno i presepi: nella “Parrocchia ”S.
Nicolò” per iniziativa del Parroco, Don Gian-
luca, i bambini potranno esporre i loro bellis-
simi presepi. 
Il clima natalizio si respira anche nelle vie di
Monteprandone e Centobuchi allietate dalle sfa-
villanti luci multicolori isntallate dall’Ammini-
strazione Comunale che ha provveduto anche a
porre due bellissimi alberi di Natale in piazza
dell’Unità e in piazza dell’Aquila.
L’Associazione di commercianti “Centox-
Cento” con il Patrocinio dell’Amministrazione
Comunale ha organizzate tantissime iniziative
a Centobuchi per la cittadinanza e i bambini.

Fernando Ciarocchi

COMUNANZA PRESEPE VIVENTE DALL’ANNO ZERO
ALLA CONTEMPORANEITà

Monteprandone: Tanti presepi 
nella terra di San Giacomo della Marca.

Due bellissime mostre: presso il chiostro del Santuario 
e presso Palazzetto Parissi.

  
RICONCILIAZIONE - PP. SACRAMENTINI 

 
 
 
 
 

Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia dove era scritto: 
                                                          Lo Spirito del Signore  mi ha mandato a proclamare  

 del Signore 
Gesù cominciò a dire loro: 

Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato (Luca 4) 

oggi per noi dell  anno di grazia  
PPrrooggeettttoo--PPrrooppoossttaa::   uunn ppeerrccoorrssoo aannnnuuaallee ddii FFEEDDEE ((AA)),, ddii ccuullttuurraa bbiibblliiccaa eedd eebbrraaiissmmoo,, 
                                    ddii ssttoorriiaa ddeeii LLuuoogghhii SSaannttii ((BB)),, cchhee  ccoonn iill 
                                     PPeelllleeggrriinnaaggggiioo aa GGeerruussaalleemmmmee ..                  

 

PAPA Francesco: Il pellegrinaggio Santo,  
perché è icona del cammino  che ogni persona compie  nella sua  es
che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede  . 
Misericordiae Vultus,14.         

  

A--- Percorso di fede                    
   1--Laudato Sì.  Enciclica si Papa Francesco sulla 
                     cura della casa comune.   
           

RELATORI: -S.E.Mons Vescovo   CARLO BRESCIANI;  
                         -Prof.ssa  ANNA SCOTTI  

    2--Misericordiae Vultus. Bolla di indizione  del Giubileo..        

         SABATO 28 Novembre 2015  ORE  16,00. 
         RELATORI:  -  Dr. ALFREDO FIORNI  -Presidente AMCI   

- Dr.  GIUSEPPE ROMANI -Segretario AMCI  

    --Misericordia e Giustizia. 
         RELATORE: Magistrato  Dr. ALDO MANFREDI  
   3--Eucarestia e Misericordia.    
     SABATO 13 Febbraio 2016  Ore 16,00           

    RELATORE:  Padre GIUSEPPE BETTONI, fondatore di Arché 
  4--Il volto di Cristo nelle opere di Misericordia.       

Tempo: durante la Settimana Eucaristica 2016.  

 

B---Percorso di cultura biblica,  
Ebraismo, di archeologia e storia dei luoghi della 
Terra Santa, dove la Misericordia del Padresi è  
fatta visibile nel Volto di Gesù Cristo (Mis.Vultus. n. 1) 
 
Padre Leopoldo Cristinelli e Padre Silvano Nicoli e collaboratori 
 

---I Giudeo Cristiani. I percorsi della Chiesa 
:    

--stituzioni del Giudaismo e cenni alla mistica ebraica 
--Importanza storica, espansione e scomparsa dei giudeo-
cristianiLa 
-- dottrina dei tre battesimi e le vasche battesimali a 
NazarethIl 
-- simbolismo dei giudeo-cristiani e la loro visione del 
cosmo 

---I principali luoghi della storia della salvezza: 
Betlemme, Nazareth, S.Sepolcro  
 

 
 

S.. Sindone - GESUil  volto visibile 
della Misericordia del Padre  

Se  pensi di prepararti con  un percorso di fede e 
cultura in questo anno giubilare della Misericordfia,  

IL PELLEGRINAGGIO A GERUSALEMME 
 è per te, 

per poi entrare   insieme  dalla Porta Santa per 
eccellenza del Giubileo: 

                                                                      la Porta del Santo SEPOLCRO  >> 

Tanti auguri Giacomo e Luisa!

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande gioia 
per Giacomo e Luisa Galdensi che il 5 dicembre 2015

hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio 
con una messa celebrata dal nipote don Ulderico Ceroni

presso l’abbazia di San Benedetto Martire. 
La redazione de L’Ancora si complimenta 

con Luisa e Giacomo per il ragguardevole traguardo 
delle nozze d’oro raggiunto, e si unisce alla mamma di

Luisa, Emma di 97 anni, alle figlie Miriam e Renata, alle
sorelle e ai cognati e, infine, agli adorati nipoti 

nell’augurare tanta felicità per i giorni a venire! 
Chiappini Janet 
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