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La recenTe 
VIsITa canonIca

MISSIO DIOCESANA

Quaresima di fraternità 
2016 e segni giubilari

“Dio non è una fortezza rinchiusa che
noi con le nostre macchine da guerra
(ascesi, introspezione mistica, ecc...)
dobbiamo espugnare, è invece una casa
piena di porte aperte, attraverso le quali
noi siamo invitati ad entrare” (H. U. Von
Balthasar, “Tu coroni l’anno con la tua
grazia”, Jaca Book, Milano 1990,111). 

Carissimi, nell’anno straordinario sono state aperte
tante porte della Misericordia. Ogni porta in quanto
apertura praticata in un muro è possibilità concreta di
entrare e di uscire, di sentirsi a casa da qualche parte,
di accogliere e di essere accolti. Ora non si tratta sol-
tanto di compiere un atto rituale, quanto di aver cura
dei fratelli, soprattutto di quanti vivono situazioni di di-
sagio e povertà (cfr. Lc 10,35).

I muri, i fili spinati, le chiusure, le paure che
caratterizzano il nostro mondo, purtroppo anche a li-
vello ecclesiale, non portano da nessuna parte: muore
di solitudine chi sta dentro e di disperazione chi rimane
fuori! L’accoglienza è un fatto  teologico, non tanto or-
ganizzativo  o politico, e ha la sua radice nel mistero
stesso di Dio e del suo Verbo fatto carne. Scrive S.
Paolo agli Efesini: “egli infatti è la nostra pace,  colui
che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il
muro di separazione che li divideva, cioè l’inimici-
zia, per mezzo della sua carne” (Ef 2,4).

Nel tempo di quaresima, mentre accogliamo il
dono della Misericordia di Dio, specie nel Sacramento
della Riconciliazione, diveniamo a nostra volta mise-
ricordiosi, diventando soggetto attivi e propositivi, non
soltanto di azioni pastorali e caritative per chi bussa alle
nostre porte per un’accoglienza duratura, ma anche per
consentire a chi non vuole lasciare la propria terra, di
esercitare il diritto naturale a rimanervi. 

EDITORIALE
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Cristiano Bettega (*)

Nella Dichiarazione firmata da Kirill e Fran-
cesco vengono affrontati quei temi di attua-
lità che preoccupano tutti noi, e sui quali però
si deve fare una riflessione comune tra le
Chiese cristiane. Dalla persecuzione di molti
cristiani al valore della libertà religiosa, dalla
riscoperta delle radici cristiane dell’Europa
alla centralità della famiglia, dal diritto alla
vita fino al comune incoraggiamento ai gio-
vani (tra i n. 8 e 23): su tutti questi temi si
gioca la nostra testimonianza cristiana, per-
ché “credere” in Dio Trinità ci spinge conti-
nuamente a “vivere” secondo la Trinità di
Dio. Siamo abituati a parlare spesso di
“evento storico”: dal mondo dello sport,
dello spettacolo o altro, i mezzi di comuni-
cazione ci segnalano con grande frequenza
carrellate di eventi storici; al punto che ci si
chiede se lo sono realmente e se lo sono pro-
prio tutti. Perché è un dato di fatto: quando
si usa troppo spesso una parola, essa rischia
di non avere più il vero significato che invece

dovrebbe avere; e così finiamo col dimenti-
care molto presto tanti eventi che ci erano
stati presentati come storici. Anche l’incontro
di Cuba tra Papa Francesco e il Patriarca Ki-
rill, il 12 febbraio 2016, è stato salutato come
storico. E qui forse è proprio vero: innanzi-
tutto perché è il primo nella storia; autorevoli
rappresentanti di Mosca e di Roma non è da
ieri che si incontrano, ma non era ancora suc-
cesso che si trovassero faccia a faccia proprio
il Vescovo di Roma e il Patriarca di Mosca
in persona.

Papa: Le lacrime di chi soffre non sono 

sterili, Maria ci protegge sempre

Celebrando la messa nel santuario mariano di Guadalupe, il più grande del mondo,

Francesco ricorda la “scelta preferenziale” della Vergine, che appare al piccolo Juan

“non contro qualcuno, ma per tutti”. Basta camminare per le strade del quartiere “per

essere Suoi messaggeri, innalzando santuari”.

Le lacrime di coloro
che soffrono “non
sono sterili. Sono una
preghiera silenziosa
che sale fino al cielo e
che in Maria trova
sempre posto sotto il
suo manto. In lei e con
lei, Dio si fa fratello e
compagno di strada,
porta con noi le croci
per non lasciarci
schiacciare da nostri
dolori”. Lo ha detto
papa Francesco nel po-

meriggio (ora locale) di ieri. Il pontefice ha celebrato messa alla basilica di “Nuestra Señora
de Guadalupe”, il principale santuario del Messico e il più grande santuario mariano del mondo,
dove viene venerata la Vergine di Guadalupe, patrona del Messico, dei Paesi americani e delle
Filippine. Francesco è molto legato a questo luogo, e dopo la messa si è fermato per circa
mezz’ora in preghiera davanti all’icona originaria della Madonna. Dopo aver commentato il
Vangelo, che ricorda la visita di Maria alla cugina Elisabetta incinta, il papa ricorda come Maria
non si è sentita privilegiata dall’incontro con l’angelo o in dovere di staccarsi dalla vita normale:
“Al contrario, ha ravvivato e messo in moto un atteggiamento per il quale Maria è e sarà sempre
ricordata: la donna del sì, un sì di dedizione a Dio e, al tempo stesso, un sì di dedizione ai suoi
fratelli. È il sì che la mise in movimento per dare il meglio di sé, ponendosi in cammino incontro
agli altri”. Il brano evangelico ha un significato “particolare” a Guadalupe: “Maria, la donna
del sì, ha voluto anche visitare gli abitanti di questa terra d’America nella persona dell’indio
san Juan Diego. Così come si mosse per le strade della Giudea e della Galilea, nello stesso
modo raggiunse il Tepeyac, con i suoi abiti, utilizzando la sua lingua, per servire questa grande
Nazione”. Così come si fece presente al piccolo Juanito, aggiunge, “allo stesso modo continua
a farsi presente a tutti noi, soprattutto a quelli che come lui sentono ‘di non valere nulla’ (cfr
Nican Mopohua, 55). Questa scelta particolare, diciamo preferenziale, non è stata contro nes-
suno, ma a favore di tutti. 

segue a pag. 4
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VesTIre GLI IGnuDI

A pag. 2

In Cattedrale 

i preti 

a disposizione 

per le 

confessioni

La dichiarazione comune

L’incontro tra Kirill e Francesco è
una profezia. Hanno parlato insieme,
come fratelli.

segue a pag. 4

I GIuBILeI 
DeLLa seTTImana

Dov’è finita 
la Giornata
degli stati 
vegetativi?
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FILIPPINE

II DomenIca
DI QuaresIma
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Lunedì

09.00 -10.00 don Gabriele Paoloni
10.00 -11.00 don Tommaso Capriotti
11.00 -12.00 don Alfredo Rosati
15.00 - 16.00 mons. Gianni Anelli
16.00 - 17.00 mons. Gianni Anelli
17.00 -18.00 mons. Gianni Anelli
Martedì

09.00 -10.00 don Giuseppe Giudici
10.00 -11.00 don Luciano Paci
11.00 -12.00 don Luciano Paci
15.00 – 16.00 don Gianni Croci
16.00 – 17.00 don Gianni Croci
17.00 – 18.00
Mercoledì

09.00 -10.00 don Giuseppe Giudici
10.00 -11.00 don Tommaso Capriotti
11.00 -12.00 P. Pietro Olariu ofm
15.00 – 16.00 mons. Gianni Anelli
16.00 – 17.00 mons. Gianni Anelli
17.00 – 18.00 mons. Gianni Anelli
Giovedì

09.00 -10.00 —————
10.00 -11.00 —————
11.00 -12.00 —————
15.00 - 16.00 mons. Gianni Anelli

16.00 - 17.00 mons. Gianni Anelli
17.00 -18.00 mons. Gianni Anelli
Venerdì

09.00 -10.00 p. Gabriele Lupi ofn
10.00 -11.00 Mons. Vincenzo Catani
11.00 -12.00 Mons. Romualdo Scarponi
15.00 - 16.00 mons. Gianni Anelli
16.00 - 17.00 Mons. Carlo Bresciani
17.00 -18.00 Mons. Carlo Bresciani
Sabato

09.00 -10.00 don Gabriele Paoloni
10.00 -11.00 don Claudio Capecci
11.00 -12.00 don Claudio Capecci
15.00 - 16.00 Sacerdoti parrocchia S. Maria della Marina
16.00 - 17.00 Sacerdoti parrocchia S. Maria della Marina
17.00 -18.00 Sacerdoti parrocchia S. Maria della Marina

“La Quaresima sia un tempo di benefica “potatura” della falsità, della

mondanità, dell’indifferenza: per non pensare che tutto va bene se io sto

bene; per capire che quello che conta non è l’approvazione, la ricerca del

successo o del consenso, ma la pulizia del cuore e della vita; per ritrovare

identità cristiana, cioè l’amore che serve, non l’egoismo che si serve. Met-

tiamoci in cammino insieme, come Chiesa, ricevendo le Ceneri – anche

noi diventeremo cenere – e tenendo fisso lo sguardo sul Crocifisso. Egli,

amandoci, ci invita a lasciarci riconciliare con Dio e a ritornare a Lui,

per ritrovare noi stessi” (papa Francesco, mercoledì delle ceneri,

10.02.2016).

Per questo motivo Missio e Caritas
Diocesana propongono alle comunità cristiane
di mettere in cantiere iniziative di informazione
e formazione, quanto mai necessarie, circa il fe-
nomeno della povertà, la questione del lavoro,
i flussi migratori. 

Per la quaresima di fraternità, dome-
nica 13 marzo, proponiamo di devolvere
quanto viene raccolto in parte per le mense Ca-
ritas e in parte per sostenere due microrealizza-
zioni: una in Mauritania dove lavorano le
nostre suore del ‘Piccolo fiore di Betania’  e
l’altra nelle Filippine dove sono impegnate le
suore Teresiane di Ripatransone (cfr allegati).
Per la realizzazione di questi progetti, che sono
anche i nostri ‘segni giubilari’, verranno desti-
nate anche le offerte raccolte in cattedrale nei
diversi pellegrinaggi giubilari.

A tal proposito ci siano di stimolo le
parole i papa Francesco su come va vissuto il
Giubileo: “con il giubileo, chi era diventato
povero ritornava ad avere il necessario per
vivere, e chi era diventato ricco restituiva al
povero ciò che gli aveva preso. Il fine era una
società basata sull’uguaglianza e la solida-
rietà, dove la libertà, la terra e il denaro ri-
diventassero un bene per tutti e non solo per
alcuni, come accade adesso, se non sbaglio…
Vi dico una cosa: se questo desiderio, se il
giubileo non arriva alle tasche, non è un vero
giubileo. avete capito? e questo è nella Bib-
bia! non lo inventa questo Papa: è nella Bib-
bia…Possiamo dire che il giubileo biblico
era un “giubileo di misericordia”, perché
vissuto nella ricerca sincera del bene del fra-
tello bisognoso (Udienza 10.02.2016)

Quaresima di fraternità 
2016 e segni giubilari

FILIPPINE

In Cattedrale i preti 

a disposizione per le

confessioni
Ha scritto papa Francesco nella Mise-
ricordiae Vutlus: “Tante persone si

stanno riavvicinando al sacramento della

Riconciliazione e tra questi molti giovani,

che in tale esperienza ritrovano spesso il

cammino per ritornare al Signore, per vi-

vere un momento di intensa preghiera e

riscoprire il senso della propria vita. Poni-

amo di nuovo al centro con convinzione il

sacramento della Riconciliazione, perché

permette di toccare con mano la grandezza

della misericordia. Sarà per ogni penitente

fonte di vera pace interiore” (n. 17).

Per permettere di vivere il Sacramento della
Riconciliazione in Cattedrale durante
l’Anno Santo straordinario della Misericor-
dia ogni giorno ci sarà la disponibilità di
confessori secondo il seguente orario:

Negli ultimi giorni, due missili lanciati dai jiha-
disti hanno colpito la zona di Soulaymanieh-
Ram, dove è collocata una succursale della
parrocchia. I bombardamenti, incessanti, hanno
prodotto morte e hanno distrutto diverse case.
Due cristiani sono rimasti uccisi e molti sono ri-
masti feriti.  Le parole del parroco: “Siamo

scoraggiati, perché avevamo appena finito di ri-
parare i danni dei missili caduti il 12 aprile 2015,
quando sono arrivati queste nuove bombe, di-
struggendo nuovamente quello che abbiamo ap-
pena riparato. La nostra chiesa non è stata per ora
danneggiata, ma il tetto delle aule di catechismo
è stato colpito e parzialmente distrutto, le pareti
sono state danneggiate dalle scosse e dalle esplo-
sioni e così i vetri, che sono andati in frantumi.
Il missile che è caduto direttamente sulla succur-
sale ha forato il tetto, colpendo la statua della
Madonna, il campanile e alcuni depositi di
acqua, nuovamente installati. La statua della Ma-
donna è stata ridotta in mille pezzi e potete im-
maginare il nostro dolore: il volto della Vergine
in frantumi in mezzo alla strada, oltraggiato”.
“Stiamo cercando di stare vicini alla nostra gente,
che bussa alla nostra porta cercando aiuto. La no-
stra succursale infatti accoglie le famiglie della

zona, ma anche quelle di Midaan (che hanno cer-
cato riparo dopo che la chiesa di Bicharat a Mi-
daan è stata distrutta). Ospitiamo anche la
Comunità cristiana maronita che celebra da noi
diverse Messe settimanali, dopo la distruzione
delle sue chiese nelle zone vicine. È il luogo dove
diversi gruppi parrocchiali si ritrovano per i loro
raduni settimanali e dove trova spazio anche una
scuola per i sordo-muti: uno dei pochissimi centri
di questo genere rimasti attivi oggi ad Aleppo.
Oltre all’accoglienza e al servizio umano e spi-
rituale menzionato, si distribuisce l’acqua alla
gente, dal pozzo che abbiamo dentro la mede-
sima succursale. I lanci di missili da parte dei
gruppi jiahdisti, come risposta all’avanzata delle
forze governative e dei loro alleati, è continuata
anche la notte tra il 4 e il 5 febbraio. Ancora una
volta, siamo stati colpiti al cuore. Le esplosioni
hanno interessato il quartiere di Midaan, la zona
a maggioranza cristiana. La distruzione è stata
totale: i poveri abitanti rimasti sono nuovamente
senza casa. Provate a immaginare cosa voglia
dire per noi stare qui mentre di notte cadono i
missili. Senza sapere cosa accadrà. Un’anziana
signora piangeva raccontando che la gente non
sapeva come comportarsi, quale decisione pren-

dere: uscire dalle case per scappare con il peri-
colo di incontrare “sorella morte” per la strada o
rimanere nelle abitazioni rintanati, con il pericolo
che i missili le distruggano? Alcune famiglie
hanno deciso di dormire al freddo all’entrata
delle loro abitazioni, altri sotto le scale Una si-
gnora che ha bussato la nostra porta chiedendo
aiuto, mentre portava in braccio il suo bambino,
e mi ha raccontato che c’erano delle persone che
sono rimaste sotto le macerie. Alle sue grida di
soccorso, con l’intenzione che venisse qualcuno
ad aiutare quella povera gente, nessuno aveva il
coraggio di rispondere. I feriti sono rimasti lì, e
così anche i cadaveri, per ore e ore”.

Nuova emergenza umanitaria ad Aleppo: Il disperato appello del Parroco 

e il dramma delle persone in fuga. 

Un nuovo frate in arrivo a Jacubieh: le parole del Custode di Terra Santa, 

fra Pierbattista Pizzaballa.
Le situazione ad Aleppo e la testimonianza di fra Ibrahim Alsabagh

migrantes: una nuova operazione ‘mare nostrum’ 
anche per salvare i bambini

“E’ ancora morte nel Mar Egeo, nel Mediterraneo. E sono ancora i bambini le vit-
time innocenti. Famiglie divise, famiglie spezzate”,  commenta Mons. Gian Carlo
Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, le nuove stragi di oggi nel
Mar Egeo, tra cui 11 bambini. “All’indignazione  - continua Mons. Perego - occorre
far seguire realmente una nuova operazione ‘Mare nostrum’ che, non solo arrivi a
salvare in mare le persone  che sono messi da trafficanti senza scrupolo sui barconi
improvvisati  e sui gommoni, ma giunga con le navi della flotta delle Marina dei
diversi Paesi europei sulle coste da dove partono i migranti forzati (oggi in parti-
colare in Libia e in Turchia) per proteggere e accompagnare almeno le persone più
fragili e deboli: le donne, le famiglie con bambini, i minori non accompagnati”.
“Sarebbe uno scatto di umanità e di civiltà europea. Sarebbe il primo segno di una

lotta efficace contro la tratta, in questo giorno che Papa Francesco ha voluto nel segno della preghiera e della riflessione contro la tratta, nella
memoria di santa Bakhita, la schiava sudanese liberata e accolta in Italia”, conclude il Direttore generale della Migrantes.
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Parola del Signore
2’ DOMENICA QUARESIMA  C

Dal VANGELO secondo LUCA

In quel tempo Gesù, prese con sè Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul

monte a pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la

sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano

con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della

sua dipartita che avrebbe portato a compimento  a Gerusalemme. Pietro

e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e

videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si

separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre

tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli non sapeva quel che diceva. Mentre

parlava così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero paura. E dalla

nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”. Appena la

voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che

avevano visto.  LUCA  9,28-36

Il Vangelo di Luca, che la liturgia ci presenta in questa seconda domenica di Quaresima, ci pone
davanti una scena di grande rilevanza: la Trasfigurazione del Signore Gesù. La Trasfigurazione
é un segnale forte, all’interno del nostro cammino quaresimale,  Gesù  ci offre una testimonianza
diretta della sua figliolanza divina, del suo essere l’eletto del Padre. Egli si dirige sul monte a
pregare, come sempre egli si apparta per poter stare da solo con il Padre nella preghiera e nel
colloquio. Ed ecco all’improvviso accade un fatto straordinario, appaiono due tra i più grandi
personaggi della Vecchia Alleanza,  Mosé ed Elia, ed essi si fermano a parlare con Gesù.  

I due rappresentano  la Legge (Mosé) e i profeti (Elia), come a testimoniare che:  Gesù
ricapitola in sé tutto l’Antico Testamento, Gesù é l’ erede diretto di tutta la tradizione re-
ligiosa ebraica, Gesù é il Cristo, il figlio di Dio. Di che cosa parlano? Parlano della sua
“dipartita” o meglio ancora del suo “ esodo” (termine usato da Luca) esodo che Egli
compirà a Gerusalemme. Esodo: una partenza che consente di arrivare alla vita, alla ri-
surrezione, Esodo = Pasqua, passaggio verso la terra promessa, segno del Regno dei
Cieli. Questo per insegnarci che la sua morte indica, non la fine del progetto di Gesù ,
ma il suo realizzarsi pienamente nella successiva Resurrezione.
Noi non dobbiamo compiere l’errore dei sacerdoti e degli scribi di quel tempo che di
fronte ad un Messia umile e servizievole, rifiutano di vedere il vero Volto di Dio, solo
perché, il Messia da loro atteso, secondo le loro speranze e i loro preconcetti,  doveva
essere un glorioso e vincente condottiero.
Ricordiamoci sempre che i nostri pensieri non sono i SUOI pensieri, che Dio non si

identifica con nessun progetto che l’uomo fa nei suoi riguardi. Un altro insegnamento impor-
tante, direi fondamentale  che ci viene da questo brano é il consiglio - comando espresso da
Dio Padre: Questi é l’eletto: ascoltatelo. La Parola di Dio, Gesù Cristo, é l’unico Maestro che
dobbiamo ascoltare. Come? Leggendo e meditando da soli, o meglio in comunità la SACRA
SCRITTURA, frequentando i corsi biblici nelle nostre parrocchie, ascoltando e riflettendo at-
tentamente sulla proclamazione delle Letture Domenicali e sulla successiva Omelia. Questo
atteggiamento é essenziale nella vita di ogni discepolo di Cristo, perché solo così potremo co-
noscere la via da seguire per arrivare al Regno di Dio, alla terra promessa, perché Gesù é : la
VIA, la VERITA’ , la VITA. Chiediamo al Signore Gesù di aiutarci, soprattutto in questo tempo
di quaresima, a scoprire o a riscoprire la bellezza della sua Parola, a trovare il tempo e a superare
la pigrizia per leggere  e meditare  la Sacra Scrittura.         Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA:
LA FEDE SI NUTRE DELLA COMPRENSIONE  DELLA SCRITTURA (TERTULLIANO)

IL SIGNORE E’ PRESENTE NELLA SUA PAROLA: E’ LUI CHE PARLA MENTRE LEGGIAMO 
LA SACRA SCRITTURA NELLA CHIESA. (VATICANO II)

Amore preferenziale per i poveri espresso nelle
opere di misericordia corporale e spirituale

Durante questo Anno Santo mediteremo le opere 

di misericordia guidati da d. Gian Luca Rosati

oPera DI mIserIcorDIa

corPoraLe: VesTIre GLI IGnuDI

Racconta l’evangelista Luca: 26Approdarono nel paese dei Ge-

rasèni, che sta di fronte alla Galilea. 27Era appena sceso a terra,

quando dalla città gli venne incontro un uomo posseduto dai de-

mòni. Da molto tempo non portava vestiti, né abitava in casa,

ma in mezzo alle tombe. 28Quando vide

Gesù, gli si gettò ai piedi urlando, e

disse a gran voce: «Che vuoi da me,

Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti

prego, non tormentarmi!». 29Gesù

aveva ordinato allo spirito impuro di

uscire da quell’uomo. Molte volte in-

fatti si era impossessato di lui; allora

lo tenevano chiuso, legato con catene

e con i ceppi ai piedi, ma egli spezzava

i legami e veniva spinto dal demonio in

luoghi deserti. 30Gesù gli domandò:

«Qual è il tuo nome?». Rispose: «Legione», perché molti demòni

erano entrati in lui. 31E lo scongiuravano che non ordinasse loro

di andarsene nell’abisso. 32Vi era là una grande mandria di

porci, al pascolo sul monte. I demòni lo scongiurarono che con-

cedesse loro di entrare nei porci. Glielo permise. 33I demòni,

usciti dall’uomo, entrarono nei porci e la mandria si precipitò,

giù dalla rupe, nel lago e annegò.34Quando videro ciò che era

accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la notizia nella

città e nelle campagne. 35La gente uscì per vedere l’accaduto e,

quando arrivarono da Gesù, trovarono l’uomo dal quale erano

usciti i demòni, vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di

Gesù, ed ebbero paura. 36Quelli che avevano visto riferirono

come l’indemoniato era stato salvato. 37Allora tutta la popola-

zione del territorio dei Gerasèni gli chiese che si allontanasse

da loro, perché avevano molta paura. Egli, salito su una barca,

tornò indietro. 38L’uomo dal quale erano usciti i demòni gli

chiese di restare con lui, ma egli lo congedò dicendo: 39«Torna

a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te». E quello

se ne andò, proclamando per tutta la città quello che Gesù aveva

fatto per lui. (Lc 8,26-39)

Fa impressione l’uomo posseduto dai demòni che ci viene in-
contro nudo e fuori di sé.
Fa impressione la forza di Gesù: davanti a lui una legione di de-
mòni cade a terra e si riduce a piagnucolare scongiurandolo di
non essere ricacciata nell’abisso. Fa impressione una grande
mandria di porci che d’un tratto precipita giù dalla rupe, nel lago

e annega. Fa talmente impressione che forse anche noi, come i
mandriani, abbiamo la tentazione di scappare via sconvolti.
L’episodio, nel suo insieme, fa così impressione che alcuni par-
ticolari forse non li notiamo o non li consideriamo come merite-
rebbero! Forse non notiamo la compassione di Gesù alla vista di
questo uomo solo, nudo, condannato a una vita da morto, ancor
prima di essere morto.
I nostri occhi vedono qualcosa di terrificante, qualcosa che ci

autorizza a fuggire lontano; gli occhi
di Gesù vedono un uomo da liberare
perché possa tornare a vivere. Gesù
gli si fa prossimo. La penna del-
l’evangelista Luca sembra non riu-
scire a stare dietro al gesto immediato
di Gesù nei confronti dell’uomo. Si
rende così necessario un flashback:
«Gesù aveva ordinato allo spirito im-
puro di uscire da quell’uomo» (8,29).
La compassione ci libera dalla paralisi
generata dalla paura dell’altro e della

sua condizione, ci libera dall’imbarazzo del non saper che fare
o come essere utili. Senza la misericordia siamo legati alle nostre
sicurezze, a quello che sappiamo di poter dare, ma non ci spin-
giamo oltre, non ci coinvolgiamo. Tante volte si pensa di non
poter frequentare i luoghi del dolore perché non sappiamo che
dire, che fare, come aiutare,… e riempiamo le nostre giornate di
omissioni che, poi, giustifichiamo per mettere a tacere l’inquie-
tudine della nostra coscienza. Se non siamo capaci di misericor-
dia, di compassione per l’altro, la nostra condizione non è molto
diversa da quella dell’indemoniato: lui è legato con catene e con
i ceppi ai piedi o è condizionato dal demonio che lo possiede,
noi in apparenza siamo liberi, ma ci lega un egoismo che non
riusciamo a rompere.
Quanto è libero Gesù!    La Sua è la libertà dei misericordiosi.
Il Suo gesto fa uscire dalla solitudine un uomo che ormai viveva
della compagnia dei morti, ma solo perché i morti sono morti e
non possono più fuggire. Il Suo gesto riveste l’uomo di una di-
gnità da cui i più prossimi lo avevano svestito per paura di essere
contagiati o danneggiati, per paura di tutto ciò che non si riesce
a controllare, di tutto ciò che non riusciamo a definire “normale”.
Il Suo gesto riveste l’uomo dello sguardo benevolo di Dio che
lo ama.
Vestire l’uomo è un gesto da Dio. È la Sua risposta alla paura di
Adamo ed Eva dopo il peccato: «Il Signore Dio fece all’uomo e
a sua moglie tuniche di pelli e li vestì» (Gn 2,21).
Che bello il nostro Dio! Risponde con un vestito alla nudità che
impaurisce Adamo: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto

paura, perché sono nudo, e mi sono na-
scosto» (Gn 2,10).
Che bello il nostro Dio! Ci riveste di
vesti preziose come lo sposo fa con la
sua sposa, con la persona che al mondo
gli è più cara.
Lasciamoci accarezzare dalle parole
del profeta Ezechiele e prendiamo co-
scienza di quanto siamo preziosi agli
occhi di Dio: 3Così dice il Signore Dio
a Gerusalemme: Tu sei, per origine e
nascita, del paese dei Cananei; tuo
padre era un Amorreo e tua madre
un’Ittita. 4Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu ta-
gliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per
purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in
fasce. 5Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola
di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma
come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata
via in piena campagna.6Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibat-
tevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue 7e cresci come
l’erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore
della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai
alla pubertà, ma eri nuda e scoperto.8Passai vicino a te e ti vidi.
Ecco: la tua era l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio man-
tello su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi
alleanza con te – oracolo del Signore Dio – e divenisti mia. 9Ti
lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. 10Ti vestii
di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ri-
coprii di stoffa preziosa. 11Ti adornai di gioielli. Ti misi braccia-
letti ai polsi e una collana al collo; 12misi al tuo naso un anello,
orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. 13Così
fosti adorna d’oro e d’argento. Le tue vesti erano di bisso, di
stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il
tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere
regina. 14La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza era
perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio.
(Ez 16,3-14) . Dio ci passa vicino, ci vede e ci riveste continua-
mente.
Fermiamoci a considerare questa misericordia che spinge Dio a
farsi sempre nostro prossimo! Lasciamo entrare Dio nella nostra
vita! Lasciamo che con le Sue mani Egli ci allarghi il cuore per-
ché chiunque incontriamo possa trovarvi posto, possa sentirsi ri-
conosciuto come fratello, possa vederci mentre a lui ci
avviciniamo, finalmente spogli della paura e rivestiti solo della
misericordia dei figli di Dio! 
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storico poi è anche il fatto che Francesco e Kirill
abbiano firmato insieme una Dichiarazione: e
oltre all’importanza di quanto è detto nella Di-
chiarazione, è ancora più importante che il Pa-
triarca e il Papa abbiano voluto dirlo insieme,
come fratelli. C’è però una parola più precisa an-
cora per definire l’incontro di Cuba: certo, è storico,
ma se lo guardiamo dal punto di vista cristiano si
tratta senza dubbio di un fatto profetico, semplice-
mente perché “parla di Dio”, come dice il significato
corretto di “profezia”. In questo senso è assoluta-
mente significativa la conclusione della Dichiara-
zione, quando il Papa e il Patriarca si affidano
insieme alla Madre di Dio, perché tutti i cristiani
siano riuniti “nella pace e nell’armonia in un solo
popolo per Dio, per la gloria della Santissima e indivisibile Trinità!” (n. 30). Il fondamento del-
l’unità dei cristiani, cioè, sta in Dio stesso. Non si tratta di sentirsi fratelli per una questione di
buon vicinato, o perché ci sono un po’ dappertutto cattolici che vivono a fianco di ortodossi (e di
protestanti, anglicani, evangelicali e pentecostali, non dimentichiamolo!), e allora è il caso di far
qualcosa insieme.
No, il fondamento dell’unità sta proprio in Dio: perché Dio è uno e trino, è l’armonia tra il suo
essere “un solo Dio” e il suo essere “Padre e Figlio e Spirito”; e oltretutto, in Gesù facciamo espe-
rienza di quel Dio che va continuamente a cercare l’uomo e che in modo definitivo si è unito alla
sua creatura. Quindi, in altre parole ancora, il nostro Dio è un Dio di comunione: lui stesso è co-
munione, e lui stesso cerca continuamente la comunione con ogni uomo. Allora anche costruire
comunione tra noi è professare la fede: dire “credo in un solo Dio Padre, Figlio e Spirito” va tra-
dotto nel considerarci davvero tutti fratelli. Con tutti gli uomini (e la Dichiarazione firmata a Cuba
sottolinea giustamente l’urgenza del dialogo con tutti i credenti di ogni religione – n.13), e a mag-
gior ragione con tutti i cristiani. Ecco perché l’incontro del 12 febbraio è una profezia: perché

è un modo per raccontare il nostro Dio e per invitarci tutti a verificare quanto realmente cre-

diamo in lui. Tutto questo, è chiaro, non resta soltanto a livello teorico: nella loro Dichiarazione
Kirill e Francesco affrontano quei temi di attualità che preoccupano tutti noi, e sui quali però si
deve fare una riflessione comune tra le Chiese cristiane. Dalla persecuzione di molti cristiani al
valore della libertà religiosa, dalla riscoperta delle radici cristiane dell’Europa alla centralità della
famiglia, dal diritto alla vita fino al comune incoraggiamento ai giovani (tra i n. 8 e 23): su tutti
questi temi si gioca la nostra testimonianza cristiana, perché “credere” in Dio Trinità ci spinge
continuamente a “vivere” secondo la Trinità di Dio. Se non cerchiamo comunione tra noi, se non
ci ostiniamo ad abbattere i muri che la nostra società continua a innalzare tra popoli, culture e re-
ligioni, se non cerchiamo in tutti i modi di guardare all’altro come a un fratello, la nostra fede in
un Dio che è comunione di Padre, Figlio e Spirito resta quanto meno monca: bella a parole, ma
insignificante nella concretezza. “Non siamo concorrenti ma fratelli” dichiarano insieme il Pa-
triarca e il Papa (n. 24), cancellando mille anni d’incomprensioni e ostilità reciproche. Ma questo
vale per tutti: nessun cristiano che cerchi autenticità può fingere di non vedere l’altro cristiano o
l’altro uomo: siamo chiamati a costruire ponti, insomma, ce lo chiede Dio stesso. Francesco e
Kirill ne sono convinti, e a Cuba hanno firmato insieme questa loro convinzione, affidandola a
ciascuno di noi: “Possa il nostro incontro ispirare i cristiani di tutto il mondo a pregare il Signore
con rinnovato fervore per la piena unità di tutti i suoi discepoli” (n. 6). Quasi riprendendo l’affer-
mazione della Chiesa antica, secondo la quale “il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani”: il
sangue dei martiri di oggi, ma anche il sangue vivo di Kirill e Francesco e di moltissimi altri te-
stimoni e costruttori silenziosi di unità tra i credenti possa diventare seme di nuovi cristiani, con-
vinti che solo cercando a tutti i costi la comunione si può essere testimoni del Signore Gesù.

(*) direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei

NEL SEGNO DELLE CENERI L’UMILE INIZIO 
DEL CAMMINO DI CONVERSIONE

La Quaresima, con il suo Tempo austero e sobrio, ci aiuta a tornare al Vangelo di Cristo.

di lauretanum

L’origine del Mercoledì delle Ceneri è da ricercare nella più antica prassi penitenziale. Originariamente il Sacramento
della Penitenza non era celebrato infatti secondo le modalità attuali. La Celebrazione del Mercoledì delle Ceneri nasce
così a motivo della celebrazione pubblica del Sacramento della Penitenza; essa costituiva il Rito che dava inizio al cam-
mino di penitenza dei Fedeli, che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. Nel tempo poi il
gesto dell’Imposizione delle Ceneri si estese a tutti i Fedeli e la Riforma liturgica dell’ultimo Concilio Ecumenico ha
ritenuto opportuno conservare l’importanza di questo segno. La semplice ma coinvolgente Liturgia del Mercoledì delle
Ceneri conserva questo duplice significato, che è esplicitato nelle formule di imposizione: “Ricordati che sei polvere, e
in polvere ritornerai” e “Convertitevi, e credete al Vangelo”. Sembrerebbe che l’antica formula (Ricordati che sei pol-
vere... ) è più strettamente legata al gesto di versare le Ceneri, mentre la nuova formula (Convertitevi... ) esprime meglio
l’aspetto positivo della Quaresima, che con questa celebrazione ha il suo inizio ufficiale. Si potrebbe azzardare una so-
luzione rituale molto significativa nel poter unire insieme l’antica e la nuova formula che, congiuntamente, esprimereb-
bero certo al meglio il significato della celebrazione: “Ricordati che sei polvere, e in polvere tornerai; (dunque) convertiti
e credi al Vangelo”. Le Ceneri possono essere imposte in tutte le Celebrazioni eucaristiche del Mercoledì, ma è sempre
opportuno indicare una Celebrazione comunitaria “principale”, nella quale sia posta ancor più in evidenza la dimensione
ecclesiale del cammino di conversione che si sta iniziando. A Montalto ci saranno per questa circostanza tre diverse Ce-
lebrazioni eucaristiche: la principale al mattino, nella Basilica Concattedrale, alle ore 10; poi, nel pomeriggio, sia a Por-
chia, alle 17:30, che a Patrignone, alle 18:30, per dar modo e tempo a tutti i Fedeli di poter prendere parte a questo
significativo Rito. Anche presso la Casa di Riposo sarà celebrata l’Imposizione delle Ceneri per gli Ospiti della stessa
struttura e per il Personale, ma senza la Santa Messa, attraverso uno schema celebrativo consentito in questi casi, che si
basa sulla proclamazione delle letture, a cui segue l’Omelia, l’Imposizione delle Ceneri, e la Preghiera dei Fedeli.

L’incontro tra Kirill e Francesco è una profezia.

Hanno parlato insieme, come fratelli.

Papa: Le lacrime di chi soffre non sono sterili,

Maria ci protegge sempre
Il piccolo indio Juan che si chiamava anche ‘mecapal, cacaxtle, coda, ala, bisognoso lui stesso di
esser portato’ (cfr ibid.) è diventato il messaggero, molto degno di fiducia”. In quell’alba di dicembre
del 1531, aggiunge, “si compiva il primo miracolo che poi sarà la memoria vivente di tutto ciò che
questo Santuario custodisce. In quell’alba, in quell’incontro, Dio risvegliò la speranza di suo figlio
Juan, la speranza del suo Popolo. In quell’alba Dio ha risvegliato e risveglia la speranza dei più pic-
coli, dei sofferenti, degli sfollati e degli emarginati, di tutti coloro che sentono di non avere un posto
degno in queste terre. In quell’alba Dio si è avvicinato e si avvicina al cuore sofferente ma resistente
di tante madri, padri, nonni che hanno visto i loro figli partire, li hanno visti persi o addirittura strap-
pati dalla criminalità”. Juanito, simbolo universale di tutti noi, “sperimenta nella sua vita che cos’è
la speranza, che cos’è la misericordia di Dio. Lui è scelto per sorvegliare, curare, custodire e favorire
la costruzione di questo Santuario. A più riprese disse alla Vergine che lui non era la persona adatta,
anzi, se voleva portare avanti quel lavoro doveva scegliere altri perché non lui era istruito, letterato
o appartenente al novero di coloro che avrebbero potuto farlo. Maria, risoluta – con la risolutezza
che nasce dal cuore misericordioso del Padre – gli disse no, che lui sarebbe stato il suo messag-
gero”.
Così riesce a far emergere qualcosa che non sapeva esprimere: “Una vera e propria immagine tra-
sparente di amore e di giustizia: nella costruzione dell’altro santuario, quello della vita, quello delle
nostre comunità, società e culture, nessuno può essere lasciato fuori. Tutti siamo necessari, soprattutto
quelli che normalmente non contano perché non sono ‘all’altezza delle circostanze’ o non ‘apportano
il capitale necessario’ per la costruzione delle stesse. Il santuario di Dio è la vita dei suoi figli, di
tutti e in tutte le condizioni, in particolare dei giovani senza futuro esposti a una infinità di situazioni
dolorose, a rischio, e quella degli anziani senza riconoscimento, dimenticati in tanti angoli. Il san-

tuario di Dio sono le nostre famiglie che hanno bisogno
del minimo necessario per potersi formare e sostenere. Il
santuario di Dio è il volto di tanti che incontriamo nel no-
stro cammino…”. Venendo in questo santuario “ci può
accadere la stessa cosa che accadde a Juan Diego. Guar-
dare la Madre a partire dai nostri dolori, dalle nostre
paure, disperazioni, tristezze, e dirle: ‘Che cosa posso
dare io se non sono una persona istruita?’. Guardiamo la
Madre con occhi che dicono: sono tante le situazioni che
ci tolgono la forza, che ci fanno sentire che non c’è spazio
per la speranza, per il cambiamento, per la trasforma-
zione”. Per questo “può farci bene un po’ di silenzio, e
guardarla, guardarla molto e con calma (il papa pronuncia
e fa pronunciare un inno liturgico dedicato alla Vergine
di Guadalupe). E in questo rimanere a contemplarla, sen-

tire ancora una volta che ci ripete: “Che c’è, figlio mio, il piccolo di tutti? Che cosa rattrista il tuo
cuore?” (cfr Nican Mopohua, 107.118) «Non ci sono forse qui io, io che ho l’onore di essere tua
madre?» (ibid., 119)”. Lei ci dice che ha “l’onore” di essere nostra madre: “Questo ci dà la certezza
che le lacrime di coloro che soffrono non sono sterili. Sono una preghiera silenziosa che sale fino al
cielo e che in Maria trova sempre posto sotto il suo manto. In lei e con lei, Dio si fa fratello e com-
pagno di strada, porta con noi le croci per non lasciarci schiacciare da nostri dolori”. Oggi di nuovo,
conclude papa Francesco, “torna ad inviarci come Juanito; oggi di nuovo torna a ripeterci: sii mio
messaggero, sii mio inviato per costruire tanti nuovi santuari, accompagnare tante vite, asciugare
tante lacrime. Basta che cammini per le strade del tuo quartiere, della tua comunità, della tua par-
rocchia come mio messaggero; innalza santuari condividendo la gioia di sapere che non siamo soli,
che lei è con noi. Sii mio messaggero – ci dice – dando da mangiare agli affamati, da bere agli as-
setati, da’ un posto ai bisognosi, vesti chi è nudo e visita i malati. Soccorri i prigionieri, perdona chi
ti ha fatto del male, consola chi è triste, abbi pazienza con gli altri e, soprattutto, implora e prega il
nostro Dio. In silenzio diciamo a Lei ciò che che dice il cuore. Non sono forse tua madre? Non sono
forse qui? – ci dice ancora Maria. Vai a costruire il mio santuario, aiutami a risollevare la vita dei
miei figli, tuoi fratelli”.

Ad Acquaviva Picena

LE CENERI
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Leggiamo Lc 12,35-48, una serie di pic-
cole parabole che hanno come tema di fondo
l’attesa e la vigilanza. Si veda serie su mat-
teo n. 121). Nel brano precedente i discepoli
erano stati invitati ad affidarsi al Padre che
tutto provvede e a considerare sé stessi quali
beneficiari dell’incipiente regno di Dio. In
queste parabole essi sono invitati a rivolgere
l’attenzione su sé stesi, impegnandosi a es-
sere vigilanti nell’attesa.

1. Vigilanza e prontezza nell’attesa.
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e

le lampade accese; 36siate simili a quelli che

aspettano il loro padrone quando torna dalle

nozze, in modo che, quando arriva e bussa,

gli aprano subito. 37Beati quei servi che il pa-

drone al suo ritorno troverà ancora svegli;

in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai

fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a

servirli. 38E se, giungendo nel

mezzo della notte o prima del-

l’alba, li troverà così, beati

loro!» (Lc 12,35-38). 
I versetti 35-36 fanno da in-

troduzione e da quadro parabo-
lico. Indicano quale deve essere
il comportamento dei servi che
attendono il loro padrone dal ri-
torno di una festa di nozze. Que-
sta, come spesso avveniva,
andava per le lunghe, da circa
mezzanotte a quasi l’alba. L’ac-
cendere una lampada in un am-
biente oscuro e, allora, certo senza
fiammiferi, non era un’impresa facile. La
cosa migliore era il tenerle continuamente ac-
cese. La facilità dei movimenti esigeva che
due estremità anteriori delle vesti venissero
fissate alla cintura che cingeva la loro lunga
veste al corpo perché i loro movimenti fos-
sero svelti e sicuri. La mancanza di queste at-
tenzione poteva comportare lungaggini e
confusioni al ritorno del padrone, che era co-
stretto ad attendere fuori della porta.

Questi elementi parabolici stanno a ri-
chiedere un fervoroso e quotidiano impegno
morale.  

Il versetto 37 presenta il messaggio in
tutta la sua luminosità. Se al suo ritorno il pa-
drone trova i suoi servi vigilanti, il padrone
si muta in servo e si mette a servirli! E il suo
comportamento e il suo servizio sono impec-
cabili: «si stringerà le vesti ai fianchi, li farà
mettere a tavola e passerà a servirli». Con
questo testo, che si ha solo in Luca, questi ri-
manda il lettore a quanto Gesù aveva fatto nel
Cenacolo, quando «prese il pane, rese grazie,
lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è
il mio corpo, che è dato per voi; fate questo
in memoria di me”. 20E… fece lo stesso con
il calice dicendo: “Questo calice è la nuova
alleanza nel mio sangue, che è versato per
voi”» (22,19-20). 

Nella celebrazione eucaristica il Padrone
Gesù si fa servo, passa uno ad uno i comuni-
candi, serve ciascuno nutrendoli sacramen-
talmente della sua sostanza. Tornando noi
ancora nel Cenacolo, leggiamo che Gesù fa
un discorso eucaristico nel quale, tra
l’altro,dice: «Chi è più grande, chi sta a ta-
vola o chi serve? Non è forse colui che sta a
tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come

colui che serve» (22,27). L’impegno della vi-
gilanza diventa così molto gioioso. 

2. Vigilanza per non essere sorpresi.
«39Cercate di capire questo: se il padrone di

casa sapesse a quale ora viene il ladro, non

si lascerebbe scassinare la casa. 40Anche voi

tenetevi pronti perché, nell’ora che non im-

maginate, viene il Figlio dell’uomo» (Lc
12,39-40). E’ il frammento di un’altra para-
bola. Qui il padrone è rappresentato da un

ladro per la sua venuta improv-
visa. Questa sarà per tutti (1Ts
5,12; 2Pt 3,10), sarà per il sin-
golo: «Verrò come un ladro»
(Ap 3,3).

3. Vigilanza richiesta

all’“amministratore”. «Allora

Pietro disse: “Signore, questa

parabola la dici per noi o

anche per tutti?”. 42Il Signore

rispose: “Chi è dunque l’am-

ministratore fidato e prudente,

che il padrone metterà a capo

della sua servitù per dare la

razione di cibo a tempo debito? 43Beato quel

servo che il padrone, arrivando, troverà ad

agire così. 44Davvero io vi dico che lo metterà

a capo di tutti i suoi averi. 45Ma se quel servo

dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a

venire” e cominciasse a percuotere i servi e

le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi,
46il padrone di quel servo arriverà un giorno

in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa,

lo punirà severamente e gli infliggerà la

sorte che meritano gli infedeli. 47Il servo che,

conoscendo la volontà del padrone, non avrà

disposto o agito secondo la sua volontà, ri-

ceverà molte percosse; 48quello invece che,

non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli

di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu

dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affi-

dato molto, sarà richiesto molto di più”» (Lc
12,40-48). Lo “amministratore” che è “a
capo”, indica il gruppo dei Dodici. Pietro do-
manda se le cose positive della parabola
sono,  o no, solo per tale gruppo. Gesù ri-
sponde, spostando la domanda sulla fedeltà:
«A chiunque fu dato molto, molto sarà chie-

sto». L’autorità è responsabilità.
Conclusione. Tutta la nostra vita sia un

continuo vigilare, però nella serenità. Perché
Gesù non ci lascia soli. Egli abita “mediante
la fede nei nostri cuori” (Ef 3,17). 

Crocettigiuseppe@yahoo.it

L’impegno della vigilanza

88. essere PronTI Per IL rITorno DeL PaDrone

DomenIca 21 FeBBraIo

Giubileo della Vicaria “Madonna di S. Giovanni”

LuneDì 22 FeBBraIo

Giubileo degli sportivi

GIoVeDì 25 FeBBraIo

Ore 19.00 Porto di San Benedetto             
Verso Cracovia
Chiesa di S. Giuseppe               
Accoglienza dell’immagine     
della Madonna di Loreto e del 
Crocifisso di S. Damiano

VenerDì 26 – saBaTo 27 FeBBraIo

Roma - Istituto Paolo VI

DomenIca 28 FeBBraIo

Ore 11.00 Villa Rosa                                 
Parrocchia S. Gabriele 
dell’Addolorata: Cresime

Giubileo della Vicaria 

“S. Maria in Montesanto”

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 21 AL 28 FEbbRAIO 2016

Scrivendo alla comunità di Corinto, un
po’ vulcanica, Paolo - visitatore apo-
stolico ante litteram - preannuncia la
sua visita a quella comunità, chieden-
dole senza reticenze e in vista di un im-
mediato cambiamento in meglio: «Che
cosa volete? Debbo venire da voi con
il bastone, o con amore e con dolcezza
d’animo?» (1Cor 4,21). Purtroppo, il
Visitatore Apostolico, spesso un frate,
ha menato bastonate anche ai vescovi,
qualcuno dei vescovi della antica no-
stra diocesi, come anche di quella di
Ascoli Piceno! Oggi la «Visita Canonica» a una
comunità religiosa si chiama così perché coman-
data dal Diritto Canonico.  n. 628, dove si dice
che: i superiori devono visitare periodicamente
le loro comunità. In quanto evento importante ne
viene fissata la data precisa, i vari momenti del
suo svolgimento, l’obbligo per ogni religioso di
rendersi disponibile per avere un incontro con il
Visitatore. 
Di certo il superiore generale dei sacramentali,
P. Eugênio Barbosa Martins, brasiliano cinquan-
tacinquenne, è venuto nella nostra comunità pro-
prio e solo «con amore e con dolcezza d’animo»:
ha tenuto la conferenza d’apertura e di chiusura
(4 e 8 febbraio), ha riservato a ciascun religioso
la disponibilità di un’ora intera per il colloquio;
ha presieduto le due concelebrazioni, quella di
inizio e quella di fine visita; si è inserito negli
orari abituali della comunità. 
Quanto all’impostazione, la visita si è svolta se-
condo queste tre direttrici: «conoscere», «valu-
tare», «animare». Ha subito preavvisato che la
valutazione verrà in seguito, quando avrà termi-
nato la visita di tutte le case della Provincia (Ita-
lia, Spagna, Austria) e sarà complessiva. Ha
sfruttato l’occasione per conoscerci individual-
mente e noi di conoscere la sua alta personalità
e la situazione della Congregazione nel suo in-
sieme. Ha detto che oggi siamo presenti il 29 na-
zioni del globo con 7 vescovi; 603 preti e
diaconi; con 69 religiosi laici perpetui; con 146
studenti chierici e laici; con 48 novizi. Il totale è
di 873 unità. Tralasciando del tutto le Provincie
dell’America, ha fatto solo un rapido accenno al-
l’Europa dove abbiamo 150 presenze, con una
situazione vocazionale veramente allarmante e,
cosa ancor più dolorosa, per il fatto che è gene-
rale: nel passato vi avevamo 9 Province, ora sono
solo tre, e stentano a stare in piedi! 
E’ passato a raccontare della Assemblea Asiatica

dei sacramentini, in Vietnam, da dove poi è par-
tito per venire direttamente da noi. In quelle
quattro nazioni prese in considerazioni non si
hanno i rami “nodosi e involti”, come in Europa,
ma rami “schietti” (Cf Dante, Inf., 13,4-6) che
producono molti frutti. Vietnam. La Provincia
sacramentina vietnamita conta 102 religiosi, tutti
in età giovanile. La sua crescita è molto signifi-
cativa: l’anno scorso si sono avute 7 ordinazioni
sacerdotali; ogni anno si hanno 8 professioni re-
ligiose; attualmente ha 62 scolastici, cioè reli-
giosi studenti che si preparano per l’ordinazione
sacerdotale. Ottima è la loro organizzazione;
svolgono un’intensa attività in tutta la nazione.
India. La Provincia consta di 77 religiosi. Sta ap-
prontando un nuovo scolasticato; gli scolastici
sono 32. Trovano eccellente la spiritualità sacra-
mentina, impostata sul dono di sé a Cristo, sul-
l’analogia del dono che Cristo, Verbo Incarnato,
ha fatto di sé stesso al Padre.
Filippine. E’ la nazione a maggioranza cattolica.
Ha 80 religiosi sacramentini. Nella nazione è in
atto un continuo processo di secolarizzazione. Le
vocazioni sono diminuite; i religiosi che lasciano
il loro cammino verso la vita religiosa sono
molti. Si incomincia a sentire la difficoltà di per-
sonale che diventa scarso. 
Sri Lanka. In questa nazione i cattolici sono solo
il 5 per cento. La Provincia è formata da 38 reli-

giosi. Le vocazioni sono 1-2 l’anno.   
Elemento degno di considerazione è che i reli-
giosi delle nazioni con numerose vocazioni sono
ben disponibili a venire in Europa, quale dono
internazionale che essi vogliono fare, cioè di ri-
cambio: voi sacramentini europei, di diverse na-
zioni, avete impiantato la Congregazione nelle
nostre nazioni; ora, che vi trovate in difficoltà,
noi volentieri collaboriamo con voi e con lo
stesso spirito di dono contraccambiato. Cosa me-
ravigliosa! Case con sacramentini “internazio-
nali” si hanno già in Francia. Il futuro, che è nelle
mani di Dio, dirà come andranno le cose. La Fa-
miglia religiosa di san Pier Giuliano Eymard è
composta dei seguenti quattro rami: Religiosi del
Santissimo Sacramento, o sss, è il ramo ma-
schile; Ancelle (Servantes) del Santissimo Sacra-
mento, il ramo femminile, ugualmente sss;
Aggregati del Santissimo Sacramento, o anche
Guardie d’Onore, che sono al di sopra di 15.000;
si ha, infine, il Servitium Christi, piuttosto re-
cente. 
Passiamo alla conferenza conclusiva. In tale riu-
nione comunitaria di chiusura il Superiore Ge-
nerale ha informato sul prossimo Capitolo
Generale, il 35° della serie, che si terrà dal 4 al
24 giugno 2017 a Chicago, nell’Università di
Santa Maria del Lago (Stati Uniti); ne ha indicato
le tappe di preparazione, gli obiettivi comunitari
e personali che si vogliono raggiungere.
Il tema generale, preso dalla Regola di Vita, n.
68, è la base abituale a tali Capitoli. 
La “Lettera di convocazione”, per meglio spro-
nare all’impegno di preparazione, ha formulato
le mète da raggiungere come già raggiunte, cioè
ne ha “profetizzato” il risultato finale: «Noi [Ca-
pitolari] ti proponiamo di fare parte di una “pic-
cola” famiglia religiosa universale dove ogni
membro, animato dalla passione per l’eucari-
stia, Sacramento dell’amore di Dio, è condotto,
come fu per s. Pier Giuliano Eymard, al dono
totale di se stesso e a condividere la passione
eucaristica con fratelli e sorelle laici al fine di
proporre al mondo, con audacia e creatività,
la vita nell’eucaristia». E’ mia la messa in gras-
setto della formulazione. In un primo momento
volevo fare un commento dei sei-otto densi punti
della formulazione, ma ho capito che non ne
avevo lo spazio. Mi limito a ricordare la partico-
lare attenzione che viene messa in risalto la pas-
sione per l’Eucaristia, il ruolo chiave dei laici,
soprattutto il dono personale di sé sotto la giuda
di san Pier Giuliano che il 21 giugno 1865, a
Roma, ne fece un voto particolare. Tale voto si
basa – tra altri testi – sulla frase di Paolo: «non
vivo più io, ma cristo vive in me. E questa vita,
che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Fi-
glio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se
stesso per me» (Gal 2,20). Pier Giuliano prende
come modello Gesù stesso, in quanto Verbo in-
carnato, con il suo rapporto con il Padre.
Conclusione. Una breve poesia del cardinale H.
Newmann serva come preghiera valida per ogni
sacramentino e ogni cristiano. «Illumina [o
Gesù] servendoti di me  / e prendi possesso di
me a tal punto / che ogni persona che accosto /
possa sentire la tua presenza in me. / Guardan-
domi, non sia io a essere visto, / ma tu in me»
(Henry Newmann).  P. G. C. sss

La recenTe VIsITa canonIca
alla comunità dei sacramentini
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Domenica 14 Febbraio è iniziato il ciclo di pellegrinaggi delle
varie vicarie della Diocesi di San Benedetto-Ripatransone-
Montalto che ha come meta la porta santa della Cattedrale di Santa
Maria della Marina. E’ toccato a quella di San Giacomo della
Marca, comprendente le parrocchie della vallata del Tronto ed al-
cune del territorio abruzzese, iniziare questo itinerario spirituale
nell’anno giubilare della Misericordia. Per prepararsi adeguata-
mente a questo momento Venerdì 12 presso la Parrocchia dell’An-
nunziata di Porto d’Ascoli aveva avuto
luogo una celebrazione penitenziale, riu-
scita veramente bene, avendovi preso
parte tutti i sacerdoti della zona e molti
fedeli, tra giovani ed adulti. La prepara-
zione non è passata solo attraverso il
cammino personale di conversione, ma
anche attraverso un gesto di carità con-
creta verso i più bisognosi. Infatti si è de-
ciso di organizzare una raccolta di viveri

nelle varie parrocchie, in favore della caritas diocesana, che ha
prodotto in risposta una grande generosità da parte di tante per-
sone. Con questo spirito i tanti fedeli della vicaria si sono radunati
nel pomeriggio di Domenica presso la chiesa dei Padri Sacramen-
tini di San Benedetto, per procedere processionalmente col Ve-
scovo, i sacerdoti, i religiosi e i ragazzi scout, dietro la croce per
le vie della città, cantando salmi e litanie.  Arrivati in Cattedrale,
varcata la porta santa, ha avuto luogo la Celebrazione Eucaristica,

la cui animazione è stata frutto
della collaborazione delle varie
realtà parrocchiali, che hanno
messo assieme un bel coro ac-
compagnato da un’ampia serie
di strumenti musicali. Al Ve-
scovo Carlo non è sfuggita
questa polifonia partecipativa,
tanto che nell’omelia ha evi-
denziato lo spirito collabora-

tivo che contraddistingue questa porzione della nostra diocesi, che
sa coniugare la vita di fede delle nostre colline con la vivacità so-
ciale della costa.  L’incoraggiamento del nostro pastore è stato
quello di fare forza su questa vitalità per fronteggiare le sfide cui
va incontro l’uomo del nostro tempo il quale deve sempre far af-
fidamento sul sostegno misericordioso del Padre. La Celebrazione
si è conclusa con un ringraziamento del Vescovo per la buona riu-
scita di questo momento comunitario, primo nel suo genere vica-
riale e di buon auspicio per il proseguimento del cammino
giubilare diocesano. Silvio Giampieri

PELLEGRINAGGIO DELLA VICARIA SAN GIACOMO DELLA MARCA

ALLA PORTA SANTA DIOCESANA.

Giubileo dei fidanzati, vescovo Carlo: “Dovete vedere Gesù negli occhi dell’amato”

Di Floriana Palestini

Nel pomeriggio di sabato 13 febbraio i fidanzati della diocesi si
sono ritrovati presso la chiesa di san Benedetto Martire per vi-
vere, insieme al vescovo Carlo, il loro giubileo. Guidati dall’uf-
ficio di pastorale familiare, le coppie presenti in chiesa hanno
composto un mosaico dal quale risultava il logo del giubileo
della Misericordia. La prima cosa che è risultata evidente da que-
sta figura, disegnata da Marco Rupnik per l’anno giubilare, è il
fatto che dei due personaggi si vedessero tre occhi in totale, non
quattro come avrebbe dovuto essere. Questo perché l’uomo e
Dio non sono due cose diverse, ma le due facce quasi si fondono
per diventare una sola. «Questo è il senso dell’essere misericor-
diosi – ha affermato il vescovo -. Quando volete bene al vostro
fidanzato, questo amore ha qualcosa a che fare anche con Dio,
perché dovete imparare a vedere nell’altra persona la presenza
stessa di Gesù». Dopo il saluto del vescovo, i fedeli si sono av-
vicinati al Torrione dal quale è partita la processione verso la
Porta Santa in Cattedrale.  Durante la liturgia della Parola, il ve-

scovo Carlo ha poi continuato, rivolgendosi ai fedeli: «Il tempo
che state vivendo, cari fidanzati, è tempo di grazia: è un tempo
per imparare a vivere la gioia del matrimonio che il Signore
vuole donarvi. Essendo tempo di grazia, siete chiamati a viverlo
nella gioia e nella gratitudine reciproca, ma anche nella gratitu-
dine al Signore. Il dono di amare, il dono di essere amati è cer-
tamente la cosa più grande, la sola “cosa” capace di riempire il
cuore dell’essere umano e di dare un senso pieno alla vita». Il
vescovo si è soffermato poi su una delle frasi più celebri dei van-
geli, contenuta nel brano di questa domenica (Lc 4,1-13): «“Non
di solo pane vivrà l’uomo” vuol dire che non della sola soddi-
sfazione di bisogni fisici o psichici vivrà l’uomo; certo che questi
ci sono, ma l’uomo vive di valori che danno orientamento e pro-
spettiva di futuro alla vita personale e alla vita sociale. Cari fi-
danzati, questo significa che la bellezza del vostro amore, e della
vita futura alla quale esso vi apre, non può essere goduta se vi
lasciate guidare solo dai bisogni fisici, sessuali, psicologici. C’è

una frase, che chiude il brano di van-
gelo che abbiamo appena letto, che può
risultare un po’ enigmatica: “Dopo aver
esaurito ogni tentazione, il diavolo si al-
lontano da Gesù, fino al momento fis-
sato”. Ma qual è questo momento
fissato? Il diavolo è stato sconfitto, ma
non si dà per vinto, aspetta il momento
opportuno per ritornare alla carica. Il
fatto è che Gesù ha dovuto resistere
anche all’ultima tentazione, quando

nella sua Passione il diavolo è tornato a tentarlo, suggerendogli
che sarebbe stato inutile morire per amore, morire solo, abban-
donato da tutti. Questa è la tentazione suprema, quella che nasce
dall’apparente inutilità dell’amore. Quando essa non trova
un’immediata corrispondenza, o peggio quando l’amore è chia-
mato a tutta la gratuità di cui è capace. La tentazione in questi
casi si fa più forte, perché questo è il momento della massima
fecondità dell’amore; quando l’amore diventa più fecondo, allora
la tentazione diventa più forte. Perché al diavolo non sta bene
che l’amore sia fecondo, e tenta di dividere, di separare, di spe-
gnere l’amore». Al termine della celebrazione, i responsabili di
pastorale familiare hanno salutato i fidanzati con un omaggio,
pensato per il giorno del loro matrimonio: dentro una bustina
bianca, infatti, le coppie hanno trovato un cuscinetto bianco per
le loro fedi, sigillate con nastri bianchi e protette idealmente dalla
Madonna di Loreto stampata sulla stoffa.

ALLE FOTO CHE TESTIMONIANO IL GIUBILEO DEL  MALATO ORGANIZZATO DALL’UNITALSI DIOCESANA 

AGGIUNGIAMO UNA RIFLESSIONE SUL MESSAGGIO DEL PAPA FRANCESCO PER LA XXIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

“Le famiglie sono le nostre Madonne della Misericordia”
«La malattia, soprattutto quella grave,
mette sempre in crisi l’esistenza umana e
porta con sé interrogativi che scavano in
profondità. Il primo momento può essere
a volte di ribellione: perché è capitato pro-
prio a me? Ci si potrebbe sentire disperati,
pensare che tutto è perduto, che ormai
niente ha più senso... » E’ il passaggio cen-
trale, probabilmente il più intensamente
umano, del messaggio di papa Francesco
per la XXIV Giornata Mondiale del Ma-
lato, poiché fotografa lo scoramento dei
malati e di chi li ama. Questo disorientamento, che spesso inve-
ste la fede, è ancora più forte e sconvolgente quando la patologia
aggredisce la mente, perché al dolore si somma la vergogna, uno
stigma sottile e potente, che ancora permea la nostra società e ci
impedisce di fare fronte comune contro la malattia psichiatrica. 
San Giovanni di Dio, per tutta la vita, si è misurato con questa
durissima realtà e in oltre cinquecento anni nulla è cambiato:
sono migliorate le terapie, disponiamo di tecnologie all’avan-
guardia, alcune pratiche distruttive dell’uomo e della donna sono
state abbandonate, ma la psichiatria resta all’angolo, è il parente
povero che tutti scansano. 

Il Santo Padre ci ricorda che la
fede in Dio non fa sparire la ma-
lattia, il dolore o le domande,
ma «offre una chiave con cui
possiamo scoprire il senso più
profondo di ciò che stiamo vi-
vendo. (…) E questa chiave ce
la consegna la Madre, Maria,
esperta di questa via» assicura,
raccontando che «nella solleci-
tudine di Maria si rispecchia la
tenerezza di Dio. E quella stessa

tenerezza si fa presente nella vita di
tante persone che si trovano accanto
ai malati e sanno coglierne i bisogni,
anche quelli più impercettibili, perché
guardano con occhi pieni di amore». 
E’ proprio così. E ce ne rendiamo
conto tutti i giorni nei nostri ospedali,
strutture di riabilitazione, case di ri-
poso e  hospice, dove il ruolo dei fa-
migliari risulta decisivo e viene
supportato anche dagli specialisti che

lo considerano ormai una parte
integrante della terapia. Madri
piegate sui figli in una pietà che
nessuno scultore saprà mai im-
mortalare così bene, padri im-
pietriti dall’incapacità di
strappare i figli alla sofferenza,
parenti prostrati, nonni che ve-
gliano: la XXIV Giornata del
Malato è stata  una giornata di
misericordia e di tenerezza con
cui abbiamo guardato al loro

esempio, con cui abbiamo risco-
perto   la forza di fede e di amore di
queste novelle Madonne della Mise-
ricordia che sono le famiglie dei ma-
lati, icone del Giubileo e testimoni
esemplari per una società che non
riesce ad accettare l’esistenza di ciò
che non capisce, del morbo che non
riesce ad aggredire con un bisturi o
con una pillola. 
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Commetteremmo un grave errore se credes-
simo che queste famiglie non provano quegli
«interrogativi che scavano in profondità» di cui
parla Francesco. Entriamo dunque
nelle strutture di riabilitazione psichia-
trica – piccole “porte sante” perché luo-
ghi di grande e sofferta Misericordia –
e dimostriamo a queste famiglie che le
loro domande sono le nostre domande,
che la loro ricerca è la nostra ricerca.
Perché tutti, malati e sani, desideriamo
innanzi tutto la pace interiore, risposta
vera a quelle domande. Come ricorda
papa Francesco nel suo messaggio,
«l’amore animato dalla fede ci fa chie-

dere per loro qualcosa di
più grande della salute fi-
sica: chiediamo una pace,
una serenità della vita che
parte dal cuore e che è dono
di Dio, frutto dello Spirito
Santo che il Padre non nega
mai a quanti glielo chie-
dono con fiducia».

Fra Marco- fatebenefratelli.

Eutanasia in diretta, Melazzini: “Malattia e disabilità

non diventino criteri di emarginazione”

«Non si può chiedere a nessuno di uccidere.
Una civiltà non si può costruire su un simile
falso presupposto. Perché l’amore vero non
uccide e non chiede di morire». Con queste
parole Mario Melazzini, malato di SLA, on-
cologo e ricercatore, commenta la notizia
della messa in onda, sull’emittente inglese
BBC, dell’ultima puntata di un documentario
intitolato “How to die” che mostrava gli ul-
timi istanti di vita di un uomo malato di Sla,
Simon Binner, che ha deciso di sottoporsi al-
l’eutanasia in una clinica a Basilea, in Sviz-
zera.
«In questi tempi in cui si parla sempre più,
con scarsa chiarezza, di diritto alla morte, del
principio di autodeterminazione, di autonomia
del paziente, ritengo – prosegue – che sia im-
portante riflettere e lavorare sul riconoscimento
della dignità dell’esistenza di ogni essere
umano, che deve essere il punto di partenza e
di riferimento di una società che si impegna af-
finché la malattia e la disabilità non diventino
criteri di emarginazione».
«È necessario – aggiunge Melazzini, che nella
sua autobiografia “Lo sguardo e la speranza”
racconta l’esperienza della malattia e il turba-
mento che in alcuni momenti di sconforto l’ha
portato in passato a valutare l’ipotesi del suici-
dio assistito – chiedersi se proprio dalla man-
canza di   supporto adeguato alla persona
malata,  alla famiglia, reti efficaci di servizi so-
ciali e sanitari organizzati, solidarietà, coinvol-

gimento e sensibilità da parte dell’opinione
pubblica, atteggiamento e approccio culturale,
scaturiscano quelle condizioni di sofferenza e
di abbandono a causa delle quali alcuni malati
chiedono di porre fine alla propria vita».
«Auspico l’impegno di tutti gli attori coinvolti
affinché, insieme alle Istituzioni, si rinsaldi nel
nostro Paese la certezza che ognuno riceverà
trattamenti, cure e sostegni adeguati, che sono
l’esplicita negazione dell’eutanasia, del suicidio
assistito e di ogni forma di abbandono terapeu-
tico. Senza ideologie né preconcetti, ma biso-
gna guardare all’altro con uno “sguardo
nuovo”, con cui è possibile vedere realmente le
sue necessità, e avviare percorsi di cura capaci
di rispondere concretamente ai suoi bisogni e
condividerne il percorso di malattia». Sguardo
che dà e riceve dignità.

La Giornata nazionale degli
stati vegetativi, istituita per ri-
cordare Eluana Englaro e le
persone in stato di minima
coscienza, è passata senza
che nessuno se ne ricordasse.
Eppure sono migliaia i disa-
bili gravissimi che contano
sull’attenzione delle Istitu-
zioni: per sé e per le loro fa-
miglie. Era ieri, e non se ne è
accorto nessuno. La Giornata
nazionale degli stati vegeta-
tivi avrebbe dovuto celebrare
la sua sesta edizione il 9 feb-
braio, ma se qualcuno ha “festeggiato” lo ha
fatto sottovoce, se non in silenzio. Dopo le ini-
ziative promosse con forza e interesse i primi
anni, quelle successive sono andate via via scia-
mando in tono sempre minore. Ripercorrerne
brevemente la storia dà la misura di come la te-
stimonianze si perdano, in una società che corre
tra nuove emergenze e vecchie abitudini che
contano sulla poca memoria degli italiani. La
Giornata degli stati vegetativi è un appunta-
mento nato a un anno dalla morte di Eluana En-
glaro, avvenuta il 9 febbraio 2009, per ricordare
lei e per accendere i riflettori sulle migliaia di
persone che si trovano in stato di minima co-
scienza, sui loro famigliari, sul loro mondo. A
parlarne adesso sembra di discorrere di cose
successe tantissimo tempo fa, di cui non si serba
immagine. La Giornata nazionale degli stati ve-

getativi era sorta sull’onda della grande parte-

cipazione e commozione popolare che aveva

accompagnato la vicenda di Eluana Englaro, la

ragazza divenuta disabile gravissima a seguito

di un incidente d’auto e che è stata al centro di

un’aspra battaglia giudiziaria combattuta per

la sua vita. Per diciassette anni il padre Beppino
ha rivendicato, in nome della figlia incosciente,
la sua possibile scelta di interrompere la nutri-
zione assistita e morire. Sull’altro fronte, una
grande mobilitazione percorse l’Italia e il
mondo per mantenere in vita Eluana che non era
in fine vita, solo addormentata: furono raccolte
migliaia di firme, furono organizzati sit in di
preghiera e di protesta. Non servì, non bastò. Per
trarre una luce positiva da quella drammatica vi-

cenda, con direttiva del presi-
dente del Consiglio dei mini-
stri si indicò quel 9 febbraio
come una data simbolo in cui
dare voce a chi non aveva
voce, ovvero le 3mila persone
che nel nostro Paese vivono in
condizione di disabilità gra-
vissima e invalidante, assistite
in tutto da famigliari, profes-
sionisti, volontari e amici. Da

allora molte cose sono cam-

biate, la ricerca ha proseguito

con successo il suo percorso,

si è imposta una nuova termi-

nologia: non più “stato vegetativo”, dacché si

parla di persone e non di verdura, ma stato di

“minima coscienza” o “sindrome di veglia a-

responsiva”. I pazienti ci sono e senza poter dire
nulla, solo con lo sguardo, chiedono il ricono-
scimento della loro umanità, del loro essere vivi
dietro la barriera dell’incomunicabilità. Anche
perché la scienza registra i casi clamorosi di chi
è uscito dalla bolla in cui era imprigionato,
come, solo pochi mesi fa, è accaduto per Gior-
gio Grena a Bergamo. E poi c’è il lavoro conti-
nuo, instancabile e ostinato delle associazioni
che li assistono e che combattono contro i tagli
alla spesa sanitaria, contro le riorganizzazioni,
contro la carenza di personale per portare avanti
l’assistenza di più alto livello possibile. Accanto
a tutti le famiglie, che con tenacia, perseveranza,
inesauribile energia, non si arrendono ma colti-
vano la speranza, anche quando stremati dall’in-
differenza delle istituzioni. Ecco, la Giornata
dovrebbe esistere per dire a tutte queste persone
una sola cosa: non siete soli, non siete abbando-
nati e dimenticati, ci ricordiamo di voi. Per que-
sto il disinteresse generale è ancora una volta
un’occasione persa. Rimettere al centro dell’at-
tenzione tutto un mondo silenzioso e vivo,
anche solo una volta l’anno e solo per un giorno
tra i tanti delle innumerevoli “giornate” che si
celebrano, servirebbe a far capire che davvero
si sta operando per la dignità di tutti, dei più de-
boli, di chi non si arrende. Dimenticarsi di un
compleanno è segno di trascuratezza, tralasciare
ripetutamente la stessa ricorrenza è imperdona-
bile
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Dov’è finita 
la Giornata degli stati vegetativi? Emanuela Vinai 

Oggi, 15 febbraio, 

mentre andiamo in stampa 

ci giunge la triste notizia 

della morte di don Elio Gaetani, 

sacerdote di Acquaviva Picena, 

da alcuni anni a letto sofferente.

Da appena tre mesi aveva festeggiato 

i 20 anni di sacerdozio con una 

celebrazione eucaristica a casa sua 

presieduta dal vescovo emerito 

Mons. Gervasio Gestori.

Ci uniamo ai familiari e a quanti, avendo apprezzato il suo ministero,

piangono la sua dipartita. Preghiamo il Signore che lo accolga 

nel suo regno dove godrà della pace eterna.
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Il vescovo emerito Gervasio Gestori ha da poco
finito di scrivere il libro “Oltre la memoria” nel
quale descrive la sua vita fino ad ora.
Come mai, Eccellenza, ha scelto proprio questo

titolo “Oltre la memoria” che ricorda anche un

noto canto religioso?

Il canto è di Sequeri che è stato un mio alunno.

Mi piaceva questo titolo perché scrivendo del
mio passato dovevo esercitare la memoria, ricor-
dando alcune cose della mia vita. Però volevo
anche e soprattutto guardare al futuro, andando
quindi al di là del ricordo per poter continuare
ad offrire una parola di verità, di conforto e di
speranza sulla base del mio vissuto.
Lei in questo libro descrive la sua famiglia con

molta tenerezza e affetto: “ricca di valori

umani, di senso civico, di seria laboriosità e di

fede cristiana”. In quell’epoca molte famiglie

erano simili alla sua, cosa direbbe alle mamme

e ai papà d’oggi per far comprendere loro il

grande valore della famiglia, quali sono i con-

sigli che darebbe loro per far capire che è la fa-

miglia che educa per prima le future

generazioni?

Chiederei alle mamme di oggi di essere “vere”
e cioè di vivere in pienezza la loro femminilità,
la loro sponsalità e la loro maternità. Qui sta il
segreto della loro piena e attuale realizzazione.
Se trovano qualche fatica a vivere con questo
stile, perché una certa cultura attuale sembra dire
altre cose, non abbiano paura e si lascino aiutare

dalla loro fede e dalla preghiera.
Come riassumerebbe la sua vita, Eccellenza,

fino ad ora?

Contento della mia vita, ringrazio il Signore che
mi ha sempre aiutato nella Sua bontà e spero di
essere ancora un poco utile nel mio futuro.
Lei, Eccellenza, nel suo libro ha trascritto una

citazione del Beato Paolo VI che diceva: “que-

sta società che sembra così refrattaria a intro-

durre il sacerdote, è poi quella invece che lo

chiama a gran voce e che gli offre non più un

solo posto, ma cento posti”. Lei cosa ne pensa?

Se ben comprendo, il Beato Paolo VI affermava
che anche il mondo di oggi ha enormemente bi-
sogno del prete, perché ha bisogno di Dio. Forse
non sempre la gente del nostro tempo è chiara-
mente consapevole di questo, ma in fondo al
cuore arde questo profondo desiderio, di verità,
di amore, d’infinito.
“Nel ringraziarla dell’intervista che mi ha con-
cesso, a nome di tutti gli acquavivani le dico che
noi siamo fieri di averla come concittadino e spe-
riamo che Lei riceva tanto bene e tanta serenità
che merita.                 Patrizia Neroni

InTerVIsTa a mons. GesTorI cHe Ha aPPena 
concLuso La sTesura DeL suo LIBro

Nel cammino verso il presbiterato sono diversi
gli aspetti formativi che chiamano in causa la
nostra capacità di metterci in gioco: formazione
spirituale, culturale, pastorale e umana. Pren-
dendo in esame la formazione umana, abbiamo
pensato di parlarvene facendo un parallelismo
con la parabola del seminatore (Mc 4, 3-20). E’
bene, infatti, che il seme buono della Parola
trovi in noi un terreno il più accogliente possi-
bile per poter portare frutto. Non sogniamo di
poter rendere il nostro terreno fertile al 100%,
dimenticando che la nostra umanità è
ferita, ma prendiamo lentamente con-
sapevolezza che si può fare molto a
partire dalla conoscenza reale di sé,
per corrispondere ai talenti che il Si-
gnore ci ha donato. Rispetto a quest’
“opera di bonifica” forse l’acquisi-
zione più importante da portare con
sé alla conclusione del percorso di Se-
minario è l’aver “imparato ad impa-
rare”. Nei nostri “terreni” saranno
sempre presenti “sassi, rovi, zone sec-
che”, ma avendo dato il nome a doni,
potenzialità, limiti, ferite, saremo più
pronti ad essere docili all’azione dello
Spirito che intende modellarci sulla
forma di Cristo, pienezza di quell’umanità che
siamo chiamati a consacrare. Concretamente,
durante l’anno propedeutico la formazione
umana è affidata, oltre che ai formatori (vice-
rettore e rettore), a don Giuseppe Sovernigo, sa-
cerdote e psicoterapeuta, che da 15 anni circa
collabora con il nostro Seminario. Con fre-
quenza mensile, i propedeuti vivono una in-
tensa giornata laboratoriale, nella quale sono
chiamati a scoprire sempre più chi sono in ve-

rità. Alla conclusione di quest’anno, ogni can-
didato, che avrà seriamente lavorato su di sé,
avrà scoperto quali aspetti della sua umanità è
chiamato a curare, far crescere, potenziare.
Forse con soddisfazione guarderà il lavoro
compiuto, ma probabilmente avrà ancora poca
consapevolezza del fatto che “nel cantiere” i la-
vori sono appena cominciati; e almeno in que-
sto settore non ci sarà crisi di lavoro! Inoltre,
chi lo desidera, potrà avvalersi di una valuta-
zione psico-diagnostica e durante l’anno, ap-

profittare di un colloquio mensile personale con
don Giuseppe. Per chi vorrà in seguito, sarà
possibile seguire un ciclo trimestrale di labora-
tori di formazione umana da lui proposti e or-
ganizzati, integrandoli col percorso di
Seminario. Nel primo biennio, la necessità di
conoscersi è ancora molto intensa, per questo
gli incontri di formazione umana continuano a
svolgersi con frequenza quasi mensile. In que-
sta fase le tematiche sono curate da alcuni psi-

coterapeuti. Ci è data la possibilità quindi di ap-
profondire il lavoro iniziato nell’anno prope-
deutico, con particolare attenzione all’aspetto
dell’affettività, sessualità, relazioni, celibato e
quant’altro sarà ritenuto necessario dall’equipe
formativa, che coordina il cammino. Chi lo ri-
terrà opportuno potrà inoltre chiedere di essere
accompagnato in un percorso di crescita, me-
diante colloqui settimanali, con il terapeuta.
Nel secondo e terzo biennio la formazione
umana si integra con la formazione spirituale e

pastorale necessarie per il ministero
che ci si appresta a vivere. Sono
programmati alcuni incontri durante
l’anno, sempre seguiti da alcuni psi-
cologi, che affrontano in chiave
umana alcune situazioni che i semi-
naristi possono incontrare nel loro
cammino di tirocinio e futuro mini-
stero. Concludendo ci siamo proprio
resi conto (e la Pastores Dabo Vobis

ce lo conferma) che “senza un’op-
portuna formazione umana l’intera
formazione sacerdotale sarebbe
priva del suo necessario fonda-
mento”. E’ bene precisare infatti che
questo aspetto formativo è a servi-

zio e alla base delle altre dimensioni. Il semi-
narista è chiamato a sfruttare a pieno questa
opportunità, integrando questo cammino nelle
dinamiche pastorali, spirituali, di vita personale
e comunitaria, e ricordando che l’unico vero e
insostituibile “formatore” è lo Spirito Santo e
al futuro presbitero spetta solo il compito di
“dargli carne”. 

Per “fare” un prete ci vuole… un uomo

“La misericordia 
è la dolce carezza di Dio”

Questa è la toccante 
definizione del servo di Dio, 

mons. Luigi Giussani

In occasione dell’XI anniversario della
morte (22/02/2005) dell’amato Servo di
Dio, Don Luigi Giussani, l’indimenticabile
fondatore del movimento ecclesiale Co-
munione e Liberazione, lo vogliamo ricor-
dare con la sua toccante definizione di
Misericordia: “La Misericordia è la dolce
carezza di Dio”, richiamata più volte
anche dal Sommo Pontefice durante il cor-
rente Anno Giubilare.
Dalla definizione di Don Giussani si
evince l’ineludibile dimensione antropolo-
gica che è parte sostanziale del “FATTO”,
quindi, di quell’Incontro tra Gesù e la sto-
ria umana che costituisce la ragion d’es-
sere del cristianesimo.
In questo contesto in cui la straordinarietà
diventa ordinarietà quotidiana e umana si
percepisce appieno la costante presenza
umana della carezza di Dio all’uomo
creato a Sua immagine e somiglianza, dun-
que, tempio dello Spirito Santo.
L’Immanenza di Gesù Cristo nella storia
dell’uomo è la ratio principale della sua
quotidiana carezza ad un umanità sempre
più bisognosa di Misericordia intesa pro-
priocome carezza del Padre: nulla di più
umano che nasce dall’Incontro tra Gesù
Cristo e l’Umanità intera.

Fernando Ciarrocchi

COLONNELLA -  1 Febbraio 2016 - Ringraziamenti   

Domenica 17 Gennaio 2016 si è svolta, come
ogni anno dopo le feste natalizie, nell’oratorio
parrocchiale una giornata festosa.  Il gruppo an-
ziani e diversamente abili dell’Unitalsi, assidui
frequentatori settimanali, insieme al direttivo
composto da Gilda Di Monte, Antonella Mau-
toni, Luigi Di Teodoro e Peppino Di Quirico e
ai volenterosi si sono ritrovati per manifestare
vicendevolmente amore e solidarietà. La gior-
nata si è svolta in questo modo: dopo la conclu-
sione della Santa Messa, tutti hanno gustato un
succulento pranzo, dopodiché attori dilettanti si
sono messi in gioco con una performance ba-

sata su una piccola ed esilarante recita dia-
lettale, inedita e alla portata di tutti.  Tale
divertente rappresentazione è stata possi-
bile grazie alla partecipazione e bravura di:
Luigi Di Teodoro, Teresa Di Buò, Gianna
Cicolani, Gabriella Guercioni, Francesca
Di Sabatino, Fabrizio Cecchini e Diana.
Costoro meritano uno speciale ringrazia-
mento, poiché si prestano  a queste esibi-
zioni ogni volta con volontà e passione,
nonostante i loro impegni lavorativi. Que-
sto gli fa veramente onore,  trasmettendoci
l’input per migliorare. 

Lo spettacolo è stato condito dalle meravi-
gliose canzoni dialettali abruzzesi, cantate
dalla straordinaria corale parrocchiale. Si è
unito all’occasione, con altrettanta bravura, il
gruppo folcloristico paesano, esibendosi al-
l’unisono  con zelo e bravura, riuscendo ad in-
trattenerci e a divertirci. Si sono uniti
all’evento anche il parroco della nostra parroc-
chia, Padre Renato Pegorari, il quale ogni qual-
volta si presenta la necessità, dà la sua
disponibilità per l’oratorio; il sindaco Leandro
Pollastrelli insieme alla sua famiglia; Mirella
Pontuti, Mauro Caponi e famiglia; I maestri
nonché i leader della poesia dialettale Pina Oli-
vieri e Giuseppe Natale, il professor Cincia-
relli, la responsabile del gruppo folcloristico
Antonietta, l’ ex presidente diocesano Sabatino
Di Serafino,i ragazzi che hanno diligentemente
svolto il servizio, le cuoche in cucina e tutti co-
loro che hanno aderito alla riuscita di questo
giorno.   Io, pertanto, in qualità di responsabile
ringrazio tutti dal profondo del cuore. Grazie!
Grazie a tutti! Mi auguro che questi incontri
siano sempre più numerosi, a Dio piacendo.
Questi eventi ci ricordano che l’amore verso
Gesù non è disgiunto dall’amore verso il pros-
simo.                                                                

Gilda Di Monte 


