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unioni civili: Gambino creato
“un istituto paramatrimoniale”

Tanti auguri don remo

Un grido disperato 
ha squarciato la notte romana

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonata”. Lei
era “inchiodata” su una croce davanti la Chiesa
Nuova, in Corso Vittorio Emanuele. Le migliaia di
persone che erano lì in quel momento hanno sentito
un brivido scorrere lungo la schiena, e l’anima sve-
gliarsi di colpo, come scossa da un torpore. Quell’urlo
è stato uno dei momenti più toccanti della Via Crucis
per le vittime della tratta, le nuove schiave del sesso,
le prostitute come sbrigativamente vengono definite.
Donne che arrivano in Italia con il miraggio di un
lavoro e che vengono sbattute in strada, al servizio
del primo che passa. Non conoscono nessuno, non
possono ribellarsi. Non hanno documenti, spesso non
parlano neanche la nostra lingua; e così restano pri-
gioniere di chi le ha sradicate dalla propria terra per
farne carne da macello, spaventate dalle minacce di
fare del male alle famiglie d’origine, terrorizzate di
essere vittime di sortilegi voodoo. Realtà con cui con-
viviamo sulle nostre strade facendo finta di non sa-
pere, perché non vogliamo vedere. Ci lasciamo
ingannare dagli atteggiamenti ammiccanti, dai centi-
metri di pelle scoperta, e non pensiamo che quella vita
orribile, finalizzata a soddisfare gli istinti più beceri
di un uomo – se così è possibile definirlo – non può

essere una “scelta”, perché nessuna donna nasce pro-
stituta. Sono per lo più ragazzine, alle quali viene
distrutta la gioventù, sottratto il futuro; in molti casi
persino il bene dell’intelletto, facendole precipitare
nell’abisso della follia, unica via di fuga da una vita
di torture fisiche e psicologiche. Molte di loro si ver-
gognano di ciò che fanno, pensano alle loro mamme
lontane e impazziscono all’idea che possano sapere
cosa fanno. E noi, figli del mondo che si autodefinisce
“civile”, ci giriamo dall’altra parte, dando uno
schiaffo alla dignità umana e assolvendoci con la co-
moda bugia che “lo fanno per soldi”. Più di una ra-
gazza su tre (37%) è minorenne, spesso poco più che
bambina (dai 13 ai 17 anni). Altro che denaro, lo
fanno perché costrette. Roma si è fermata a riflet-
tere su questa grande ipocrisia, che vede le ragazze
ghettizzate, senza spendere una parola per i veri com-
plici degli aguzzini, i clienti delle prostitute. Sono 9
milioni gli schiavisti che alimentano il mercato: senza
la loro domanda, la tratta umana languirebbe. 

(da interris)
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“La vostra via maestra sia sempre la giustizia,
che rifiuta le scorciatoie delle raccomandazioni
e dei favoritismi, e le deviazioni pericolose della
disonestà e dei facili compromessi”. È il passo
più applaudito del discorso del Papa agli im-
prenditori riuniti in Confindustria, ai quali ha
chiesto di “essere costruttori del bene comune
e artefici di un nuovo umanesimo del lavoro”.
“Siete chiamati a tutelare la professionalità e, al
tempo stesso, a prestare attenzione alle condi-
zioni in cui il lavoro si attua, perché non abbiano
a verificarsi incidenti e situazioni di disagio”, il
monito di Francesco, per il quale “la legge su-
prema sia in tutto l’attenzione alla dignità del-
l’altro, valore assoluto e indisponibile”. “Sia
questo orizzonte di altruismo a contraddistin-
guere il vostro impegno”, ha proseguito il Papa
ricevendo un altro applauso al termine dell’ap-
pello: “Esso vi porterà a rifiutare categorica-
mente che la dignità della persona venga
calpestata in nome di esigenze produttive, che
mascherano miopie individualistiche, tristi egoi-
smi e sete di guadagno”. “Il bene comune sia la
bussola che orienta l’attività produttiva, perché

cresca un’economia di tutti e per tutti”, che non
sia “insensibile allo sguardo dei più bisognosi”,
l’altro invito del Papa, che ha assicurato: “Essa
è davvero possibile, a patto che la semplice pro-
clamazione della libertà economica non pre-
valga sulla concreta libertà dell’uomo e sui suoi
diritti, che il mercato non sia un assoluto, ma
onori le esigenze della giustizia e, in ultima ana-
lisi, della dignità della persona”. “Perché non
c’è libertà senza giustizia e non c’è giustizia
senza il rispetto della dignità di ciascuno”, ha
concluso il Papa tra gli applausi.

“Le nuove schiavitù dell'essere umano sono
quelle che si basano sul dramma delle mi-
grazioni. Schiavi delle frontiere, schiavi delle
guerre di potere, schiavi della malavita orga-
nizzata, schiavi del denaro che distrugge le  
famiglie, uccide i sogni, le anime e i corpi di
chi è costretto a sentirsi carcerato pur in
Paesi liberi e che si professano democratici". 
Lo dichiara in una nota suor Neusa de Fa-
tima Mariano, superiora generale delle Sca-
labriniane, congregazione che si occupa in

particolar modo dell'assistenza ai migranti, in riferimento alle parole dette da Papa Francesco du-
rante la sua visita in Messico. 
 Gli appelli del Papa contro morte e sfruttamento, a Ciudad Juarez, tra Messico e Stati Uniti d'Ame-
rica, sono l'ennesimo segnale di come le democrazie del mondo devono aprire le loro frontiere,
non chiuderle - ha aggiunto - Solo così si può degnamente lottare contro le nuove schiavitù. Le
parole del Pontefice obbligano tutto il mondo a gridarlo a gran voce e a star vicino a lui con la
preghiera e con azioni che aiutino i migranti della Terra”. 

A pag. 4

A pag. 2

CORINALDO: L’AGRICOLTURA
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Papa Francesco: a confindustria, 
no a “raccomandazioni, favoritismi, disonestà 
e compromessi”, economia sia “di tutti e per tutti”
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IV DomenIcA
DI QuAreSImA

All’Angelus di domenica 28 febbraio, 
l’appello del Papa  affinché gli Stati europei 
tornino ad aprire le frontiere

Rino Farda

Secondo un articolo apparso su “New Republic”, Instagram è dedicato alle tendenze di moda e alla
ricchezza; Vine è lo strumento social di attori, ballerini e comici; Facebook è un posto dove è impos-
sibile nascondere la propria identità. “Il posto più amato dagli adolescenti è quindi un altro. Si tratta
di Tumblr, la rete social più cool per gli adolescenti di tutto il mondo”. Sugli adolescenti ci sono molti
luoghi comuni ma poche certezze. Nel passaggio verso il terzo millennio, i teenager hanno scoperto
come rifugiarsi in un mondo dal quale sono esclusi adulti, genitori o insegnanti. I social network, in
questo passaggio, hanno avuto un ruolo determinante e, negli ultimi cinque anni, si è formata una
specie di griglia antropologica degli utenti
“tipo” dei vari social network. Su YouTube
vanno a finire i più fortunati. “Sono quelli belli
e precoci”, spiega Elspeth Reeve, una giornali-
sta di “New Republic”, un magazine della East
Coast nato più di cento anni fa come laboratorio
di pensiero sulla contemporaneità. 

Social network

La vita segreta degli adolescenti su Tumblr
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La vita segreta 
degli adolescenti su Tumblr

Libera, disponibile, generosa, che si apre: questa è la chiesa per
padre marko Ivan rupnik, il teologo gesuita, direttore del centro
Aletti, che in Aula Paolo VI ha inaugurato con una meditazione il Giu-
bileo della Curia Romana e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede,
al quale partecipano anche i dipendenti laici e i loro familiari. La nostra
fede è “accoglienza di una vita” e questo è il compito della Chiesa: “ma-
nifestare di quale grazia, di quale bontà siamo stati de-
stinatari”, cioè far vedere al mondo cosa Dio abbia
fatto di noi, scorrendo “attraverso l’umanità”. È stata
una meditazione sul senso della misericordia nella vita
quotidiana quella che padre Rupnik ha tenuto in Aula
Paolo VI, alla presenza del Papa, per il Giubileo della
Curia Romana e delle Istituzioni collegate con la
Santa Sede: “In qualche modo, non la Curia Romana,
ma ogni Curia rischia certamente la tentazione di ac-
quisire un carattere un po’ para-statale, para-imperiale,
come nel passato. Ed è una tentazione tremenda: per-
ché questo mette nel cuore la funzione, la struttura,
l’istituzione, l’individuo ‘che è in funzione di...’”.Sa-
rebbe uno “scandalo”, ha detto il padre gesuita, “far vedere al mondo che
viviamo il Cristianesimo come una realtà individuale”: la Chiesa, ha ag-
giunto, si contraddistingue per “un modo di strutturarsi, di governare, di
dirigere, di gestire” che è comunione, che è inclusione. “Dietro una
Chiesa brava - ha osservato - non si incamminerà mai nessuno”, ma ciò
avverrà di fronte a una “Chiesa bella”, che dentro i suoi gesti e le sue pa-
role faccia “emergere un altro, il Figlio e, ancor più, il Padre”: così

l’uomo potrà diventare “luogo della vita, come comunione e misericor-
dia”: “Com’è bello quando senti qualcuno che ha avuto a che fare con
qualsiasi Curia e dice: sai, ho trovato delle persone libere, libere da se
stesse, che si offrono, disponibili, generose, che aprono. Quante ce ne
sono! E bisogna farle emergere”. Questa è la missione della chiesa:
“Coprire la distanza tra noi e il nostro uomo contemporaneo, ferito come

noi, dolente come noi, provato come noi: più saremo
provati come tutti gli uomini, più saremo misericor-
diosi, perché questo è il sacerdozio di Cristo. È stato
provato in tutto per essere sacerdote misericordioso. E
così coinvolgeremo le persone in un desiderio di vita
nuova”. D’altra parte è il Signore “l’unico che può co-
prire la distanza che separa l’uomo perduto, peccatore,
morto, da Dio vivente”. L’uomo, da solo, non può
farlo: tale capacità di Dio di “raggiungerci” è la stessa
identità di Dio “verso di noi e verso la Creazione, cioè
la misericordia”. Passando in rassegna vari passi bi-
blici, il teologo si è soffermato sul brano di Giovanni
in cui Cristo si presenta come la vera vite e il Padre è

il vignaiolo: la vita quotidiana diventa “il luogo” dove chi è stato rag-
giunto dalla misericordia la rivela, proprio “perché vive la vita che è co-
munione, cioè include l’altro”: “Se passa attraverso di noi questa vita di
Dio, l’uomo è capace di portare il frutto che rimane, è capace di avvol-
gere il suo lavoro nell’amore che rimane in eterno, perché torna al Padre:
ciò che l’uomo può rivelare è la sua divina umanità in Cristo”.                                  

Il servizio di Giada Aquilino

rupnik: far emergere in ogni curia persone libere da se stesse

Secondo la Reeve, “Instagram, apparentemente, è
dedicato alle tendenze di moda e alla ricchezza. Vine
è invece lo strumento social di attori, ballerini e co-
mici”. Facebook, infine, secondo l’analisi della
Reeve, è un posto dove è impossibile nascondere la
propria identità.“Il posto più amato dagli adole-

scenti è quindi un altro – spiega -. Si tratta di Tumblr,

la rete social più cool per gli adolescenti di tutto il

mondo”. Gioia su Instagram, tristezza su Tumblr.

Tumblr è un social network dove accadono storie in-
credibili come quella di “Pizza”, nickname di una
adolescente australiana che prima di compiere 16
anni aveva raggiunto la cifra record di un milione di
affezionati lettori, guadagnava molti più soldi della
madre (agente immobiliare) e, fra i suoi coetanei, era
diventata più famosa di una star del rock. La ragazza
si chiama Jesse Miller, vive a Melbourne, ha appena
conseguito il diploma liceale e il suo blog su Tumblr
è stato chiuso lo scorso anno per pratiche commer-
ciali non consentite. Tumblr è veramente un social
network atipico. Nato nel 2007 da un’idea di David
Karp e Marco Arment, nel 2013 è stato comprato,
per un miliardo di dollari, da Yahoo. Si tratta di un
aggregatore di blog. La fortuna di questo network è
stata costruita sul meccanismo che consente agli
utenti di ripubblicare e commentare i “post” dei blog
di chiunque e sull’anonimato che protegge l’identità
degli autori. Jason Wong, un diciottenne vittima di
bullismo, è convinto che i ragazzi “esprimano la loro
gioia su Instagram e la loro tristezza su Tumblr per-
ché lo considerano un rifugio sicuro dai loro amici
locali. Condividono cose che normalmente non con-
dividerebbero con gli amici a causa della paura del
giudizio”. Tumblr però è diventato in fretta qualcosa
di più del diario digitale degli adolescenti del terzo
millennio. Secondo Danielle Strle, 34 anni, capo
della cultura e delle tendenze di Tumblr, “questi ra-
gazzi sono così esperti di business. Sono gli strateghi
digitali più brillanti. Questi ragazzi sono meglio di
chiunque nel marketing in questo momento”. Favori
a pagamento. Lilley Zach e Jeremy Greenfield,
dopo alcuni anni vissuti in modo esagerato a Los An-
geles grazie a Tumblr (erano arrivati a guadagnare
anche 300mila dollari in un anno), adesso, poco più
che ventenni, sono tornati nella città natale in Pen-
nsylvania e vendono consulenze di marketing. Sono
stati loro a causare la chiusura del blog di “Pizza”. I
due ragazzi, appena adolescenti, avevano capito su-
bito che su Tumblr funzionavano bene gli “haters”
(letteralmente odiatori) perché il contenuto forte-
mente aggressivo e negativo dei loro commenti sca-
tenava valanghe di chat. Nello stesso modo avevano
capito anche che le parole forti o gli insulti contri-
buivano a far crescere il buzz intorno ad un post.
Dopo aver bruscamente interrotto i rapporti com-
merciali con Ad Sense, la concessionaria pubblici-
taria di Google che è anche la principale fonte di
reddito per i blogger di tutto il mondo, prima di di-
ventare maggiorenni Lilley e Jeremy avevano inven-
tato un modo alternativo di guadagnare denaro.
Product placement nei post e, soprattutto, scambio
di favori a pagamento con i blogger più seguiti per
aumentare il buzz dei meno fortunati. Una pratica
fortemente stigmatizzata da Tumblr che ha portato
alla chiusura del blog di “Pizza”, fra gli altri. “In que-
ste situazioni ti rendi conto che i ragazzi non sono
poi così diversi dagli adulti”, scrive con amarezza
Elspeth Reeve, su “New Republic”. Forse. La sen-
sazione più impressionante però è un’altra. Vera-
mente sappiamo così poco della loro vita segreta.

Corinaldo (An) 27 febbraio 2016 - Dall’incon-
tro fra l’agricoltura e il sociale nascono nuovi
servizi per dare risposte ai bisogni crescenti
della società e opportunità di inserimento lavo-
rativo per le persone svantaggiate. Sono una
ventina le cooperative sociali che si occupano
di “rurale sociale” e, con loro, le Centrali coo-
perative delle Marche hanno costruito un pro-
getto sui temi legati all’agricoltura sociale di cui
è stato tracciato un bilancio nel convegno
“L’agricoltura tra nuova ruralità e multidealità”,
che si è svolto a Santa Maria in Portuno di Co-
rinaldo (An). “Cinque convegni, dieci seminari,
due visite guidate, un viaggio studio, tre comu-
nicazioni divulgative, numerosi incontri con le
cooperative, totale un patrimonio prezioso che
non dobbiamo disperdere – ha detto Simone
Cecchettini, responsabile regionale Legacoop
Agroalimentare Marche -, un arricchimento per
tutte le cooperative protagoniste, per gli opera-
tori e i soci che, con il nostro progetto, hanno
avuto la possibilità di conoscersi e di confron-
tarsi, ma soprattutto un arricchimento per le co-
munità e le persone che sono state coinvolte in

queste attività”. L’agricoltura sociale, ora rego-
lata dalla legge 141 del 2015, ha ricordato Cec-
chettini, comprende l’inclusione lavorativa di
persone svantaggiate, la fornitura di servizi so-
ciali, socio-sanitari, educativi mediante l’uti-
lizzo di attrezzature e risorse delle aziende
agricole, azioni co-terapeutiche, attività per in-
clusione sociale e servizi utili per la vita quoti-
diana, educazione ambientale e alimentare,
conoscenza e valorizzazione del territorio. Tutte
azioni che ben si coniugano con la bellezza e le
caratteristiche dell’entroterra marchigiano in
cui, però, come ha sottolineato Matteo Principi,
sindaco di Corinaldo, “occorre dare ancora più
centralità all’agricoltura, specie per i giovani
imprenditori che trovano difficoltà nel realiz-
zare un giusto reddito, e questo può essere fatto
solo se questo settore viene messo di nuovo al
centro delle politiche nazionali”. Sulla stessa
lunghezza d’onda Andrea Bomprezzi, sindaco
di Arcevia, che ha rimarcato come “ragionare
di agricoltura sia fondamentale per il nostro ter-
ritorio e per il nostro futuro” e questo va fatto
anche in un’ottica allargata, come quella dei

nove Comuni che aderiscono al Cogesco, di cui
Bomprezzi è presidente, per affrontare una ge-
stione del territorio condivisa e più efficace. Al-
fonso Pascale, formatore della Rete delle
Fattorie sociali, ha invece ricordato che “l‘agri-
coltura sociale nasce per mettere al centro la
persona. L’agricoltura stessa produce relazioni
e comunità e per questo deve ritornare ad essere
centrale nella società”.

CORINALDO: L’AGRICOLTURA SOCIALE OPPORTUNITà PER IL TERRITORIO 
A Santa Maria in Portuno bilancio del progetto delle Centrali cooperative

Negli ultimi anni, alcuni hanno notato una crisi dif-
fusa nella Chiesa relativamente alla pratica del-
l’esame di coscienza. Da un lato, per molti è
diventato un esame legalistico, fatto esclusiva-
mente nel contesto della confessione e che può
provocare effetti collaterali come scrupolosità, de-
pressione e scoraggiamento – in alcuni casi perfino
ansia patologica. Dall’altro lato, come reazione, al-
cuni sono passati a una psicologia più secolariz-
zata, del tutto svuotata dell’aspetto spirituale.
Esercizi di auto-osservazione volti a raggiungere
l’“igiene mentale” (in cui fondamentalmente ciò
che conta è che io stia bene con me stesso) hanno
sostituito le pratiche più tradizionali e olistiche.
Qual è il problema? Molto semplice: in ciascuno
degli errori elencati, l’esame di coscienza si con-
centra su di me, quando invece, propriamente com-
preso, dovrebbe riguardare Dio e me. In primo
luogo, vorrei presentare qualche idea per aiutare a
comprendere il giusto contesto teologico e spiri-
tuale dell’esame di coscienza. Vorrei preparare
adeguatamente il palco prima di far mettere al la-
voro gli attori! riporta indietro la memoria!

Nella nostra epoca, la memoria passa quasi inos-
servata. C’è un’app anche per quello, no? La me-
moria è stata ridotta a un immagazzinamento di
dati. È come un pezzo extra da attaccare alla
scheda madre. È utile ma non influisce sulla nostra
vita quotidiana (il nostro sistema operativo). La
prima cosa che dobbiamo fare, quindi, è tenere a
mente il fatto che quando ricordo un evento della
mia vita non sto solo richiamando informazioni; in
qualche modo, sto rivivendo il passato. La parola
“memoria” deriva dal verbo latino rememor. “Re”
esprime una forza intensiva, mentre “memor” si ri-
ferisce alla mente o al cuore. Possiamo dire, quindi,
che ricordare è reinserire qualcosa nel cuore. Evi-
dentemente, il nostro modello qui è Maria, che
“serbava tutte queste cose nel suo cuore” (Lc 2,
51). morte al moralismo La domanda successiva
è “Cosa ricordiamo?” Molti ritengono l’esame di
coscienza uno strumento che ci aiuta a richiamare
(ovvero a ricordare) i nostri peccati e le nostre
mancanze in un periodo di riflessione silenziosa
prima di accostarci al sacerdote nella confessione.
È vero. L’esame di coscienza è questo, ma se è solo

questo ci stiamo preparando a qualche seria battuta
d’arresto spirituale. Benedetto XVI lo ha spiegato
perfettamente dicendo:“All’inizio dell’essere cri-

stiano non c’è una decisione etica o una grande

idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con

una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte

e con ciò la direzione decisiva” (Deus Caritas Est,

1). Il moralismo c’è quando si agisce a causa di
una regola, non di qualcuno. È etica con l’Alzhei-
mer; l’anziano compra fiori, ma solo perché è una
sua abitudine… ha dimenticato il volto della per-
sona amata. Chi vuole aprire la Bibbia a Esodo 20
(i Dieci Comandamenti) saltando tutte le cose
buone accadute nei 19 capitoli precedenti (Dio che
libera il suo popolo dalla schiavitù)? Lunga vita
alla storia d’amore! Il cuore della nostra fede è il
nostro rapporto con Dio. I rapporti dipendono dagli
incontri. Facendo una deduzione alla Sherlock
Holmes, possiamo concludere che ciò che dob-
biamo ricordare al di sopra di tutto sono gli incon-
tri, più specificatamente i nostri incontri con Dio.
Garrett Johnson/ Catholic Link

come fare l’esame di coscienza
Alcuni hanno un approccio legalistico - che talvolta sfocia nell’ansia patologica - altri ne hanno

svuotato ogni aspetto spirituale. ecco come trovare un equilibrio in questa sana pratica
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Parola del Signore
4’ DOMENICA QUARESIMA  C

Dal VANGELO secondo LUCA

Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori
per ascoltarlo. [2]I farisei e gli scribi mormoravano:
“Costui riceve i peccatori e mangia con loro”. [3]Allora
egli disse loro questa parabola: [11] “Un uomo aveva
due figli. [12]Il più giovane disse al padre: Padre,
dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre
divise tra loro le sostanze. [13]Dopo non molti giorni, il
figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un
paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto. .... Il padre allora uscì a pregarlo. [29]Ma lui
rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo co-
mando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. [30]Ma ora
che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai
ammazzato il vitello grasso. [31]Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto
ciò che è mio è tuo; [32]ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.  LUCA  15,1-3.11-32

Questa parabola che é notoriamente conosciuta come quella del “Figliol prodigo”, sarebbe più
esatto chiamarla “del Padre misericordioso“ in quanto il personaggio centrale e più importante
é sicuramente il Padre. Per quanto riguarda la richiesta del figlio minore, sembra che questa,
rientri nelle consuetudine del tempo, visto che non avrebbe : a) ricevuto la benedizione riservata
al primogenito, b)  ricevuto la maggior parte dell’eredità,  c) non sarebbe diventato il nuovo
capo clan. Quindi chiede il suo terzo di eredità per provare a farsi una vita e una strada tutta
sua. Dopo essersi allontanato dal Padre comincia la sua discesa inesorabile verso la degrada-
zione e il peccato. Questo suo degrado viene evidenziato da due fatti ben precisi, il primo è
che si pone a servizio di un non ebreo, il secondo ben più grave per un pio figlio d’Israele , è
il fatto che il suo lavoro é quello portare a pascolare i porci, che per un ebreo era fonte di pec-
cato e di massima impurità legale. A questo punto Luca usa una bellissima espressione : RIEN-
TRO’ IN SE STESSO , cioè prende coscienza della sua situazione, del suo peccato, della forza
del suo pentimento, che lo spinge ad elaborare quella bellissima  e liberatoria richiesta di per-
dono: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te. Il Padre buono, che era in attesa di
questo suo figlio smarrito, non permette neanche che egli la termini, ma mostra tutta la sua
gioia, tutto il suo amore a questo figlio che era perduto, ma é stato ritrovato. 
Siccome l’amore e la gioia sono incontenibili, il Padre vuole comunicarla a tutti e organizza
una festa di ringraziamento. A questo punto il figlio maggiore (invidioso) non riesce a com-
prendere la gratuità dell’amore. La sua reazione, infatti,  é di tipo legalistico : “ti servo da tanti
anni, non ho mai trasgredito”; egli non si appella all’amore ma alla legge. Il suo rapporto con
il Padre non è di amore, ma di stretto dovere. Qui sta la sua incapacità di capire la gioia e
l’amore del Padre . Infatti  il figlio maggiore parlando dell’altro dice : tuo figlio; mentre il
Padre richiama la sua attenzione dicendogli: guarda che parliamo di “ tuo fratello“.  Consiglio

per una buona lettura e comprensione del brano : noi che leggiamo, NOI, noi siamo i figli
prodighi, quelli che disperdono le grazie di Dio,  siamo quelli che si sono allontanati dal Padre
buono, noi siamo quelli che hanno bisogno della grande misericordia di Dio-Padre. 
Inoltre NOI siamo anche i figli maggiori che spesso “servono” il Padre per puro dovere o paura
e non per amore. Gelosi e invidiosi, che stiamo dalla parte di Dio (quando ci stiamo…) solo
perché ci aspettiamo un contraccambio e non per puro amore di risposta al Suo.
Sempre pronti a fare le nostre rimostranze se non siamo soddisfatti.
Utilizziamo questa quaresima per “RIENTRARE IN NOI STESSI“ per prendere coscienza
delle nostre mancanze e dei nostri peccati e torniamo alla casa del Padre, che ci attende, per
gettarci fra le sue braccia aperte. Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA:
Un anziano disse un giorno ad un giovane: 

Ricordati che l’uomo fa le regole per gli altri e le eccezioni per sé. (Padri del deserto)

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

ACCOGLIERE I fORESTIERI

L’autore della Lettera agli Ebrei esorta: «L’amore
fraterno resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità;
alcuni praticandola, senza saperlo hanno accolto
degli angeli» (Eb 13,1-2). Davanti a me si pre-
senta per primo Abramo (Gen 18), poi Lot (Gen
19), Tobia (Tb 5, 4-5),… infine i due discepoli
di Emmaus (Lc 24).
All’inizio penso che questi due siano del tutto fo-
restieri in una pagina dedicata alla quarta opera
di misericordia e allontano il pensiero cercando
nella memoria altri esempi di accoglienza. Ma
non c’è niente da fare: più tento di chiudere la
porta, più i due discepoli si affacciano chiedendo

di lasciarli entrare e di ascoltarli anche solo per
un momento: «Poi ce ne andremo e ti lasceremo
in pace», promettono.
Non posso fare altro che fidarmi. Entrano, si sie-
dono e cominciano a raccontare:
«Quel giorno eravamo in cammino verso Em-
maus, un villaggio distante circa undici chilome-
tri da Gerusalemme e stavamo discutendo di
tutto quello che era accaduto. Si avvicinò a noi
un forestiero, uno che sembrava non essere per
niente pratico del luogo: non sapeva neppure ciò
che era successo a Gerusalemme! Allora gli rac-
contai quello che era successo a Gesù e gli con-
fidai le nostre speranze deluse e poi la
sconvolgente notizia portata dalle donne che “si
sono recate al mattino alla tomba e, non avendo

trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver
avuto anche una visione di angeli, i quali affer-
mano che egli è vivo” (Lc 24, 22-23). Infine, gli
dissi di come alcuni dei nostri “sono andati alla
tomba e hanno trovato come avevano detto le
donne, ma lui non lo hanno visto” (Lc 24, 24).
Era come se tutto questo ci oscurasse la vista: dal
momento della crocifissione non c’era più colore
nelle cose intorno a noi, non c’era più voglia di
sorridere, di sperare, di camminare. Era come se
non ci fosse più gusto nelle cose che fino a quel
momento erano state piene di senso per tutti noi.
Era morto Gesù e il giogo all’improvviso s’era
fatto pesante: non riuscivamo a vederlo sulle no-
stre strade, non riconoscevamo la sua presenza
accanto a noi. Una fredda solitudine avvolgeva i
nostri cuori. E parlarne tra noi serviva a poco: i
nostri volti tristi ne erano testimoni. Non so per-
ché avevamo aperto il cuore a quel viandante in-
contrato sulla strada, forse perché anche lui
andava verso Emmaus e camminare insieme
ci aveva reso subito compagni. Restammo un
po’ meravigliati quando, dopo averci ascol-
tato, rispose: “Stolti e lenti di cuore a credere
in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bi-
sognava che il Cristo patisse queste soffe-
renze per entrare nella sua gloria?” (Lc 24,
26).
Ci colpirono quelle parole: sembrava che in
noi si riaccendesse qualcosa. Ma che cosa? I
chilometri trascorsero in fretta. Il passo s’era
fatto leggero e il nostro non era, come all’inizio,
un vagare stanco; ci pareva di essere condotti per
mano da qualcuno. Forse era solo un’impres-
sione dovuta al desiderio di tornare indietro ai
giorni più belli, quando il maestro indicava la
strada e noi lo seguivamo sicuri: la sua parola era
autorevole; egli sapeva dove andare.

Quel forestiero non lo conoscevamo, ma le sue
parole avevano un effetto benefico in noi e alla
fine ci ritrovammo in due a confidarci di aver
vissuto la stessa esperienza: “Non ardeva in noi
il nostro cuore mentre egli conversava con noi
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?”
(Lc 24, 32). Intanto eravamo arrivati a Emmaus
ed “egli fece come se dovesse andare più lon-
tano” (Lc 24, 28). Ma noi lo pregammo con in-
sistenza: “Resta con noi, perché si fa sera e il
giorno è ormai al tramonto” (Lc 24, 29). Egli
entrò per rimanere con noi. Quando fu a tavola,
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e
lo diede a noi.  Allora si sono aperti i nostri occhi
e lo abbiamo riconosciuto: era Gesù! Ma egli era
sparito dalla nostra vista.
Ci restava la certezza di averlo incontrato e la
gioia di saperlo vivo e realmente presente ac-
canto a noi. Fu la gioia di non essere soli a rimet-
terci in strada perché non c’era tempo da perdere,
ma bisognava subito tornare a Gerusalemme e
raccontare agli altri quello che ci era accaduto».
Terminato il racconto, con gli occhi sorridenti mi
guardavano in attesa di una mia risonanza a
quanto avevo ascoltato. Stavo ancora pensando
a come lo avevano riconosciuto nello spezzare il
pane e non risposi prontamente. Il mio silenzio
spinse Cleopa a riprendere la parola per chie-

dermi: «Ma ancora
non hai capito perché
siamo venuti a tro-
varti?». Cominciavo a
intuire qualcosa, ma
preferivo che fossero
loro a esplicitare il
motivo di quella vi-
sita. Cleopa continuò:
«Noi abbiamo accolto
il forestiero, gli ab-
biamo dato confi-
denza raccontandogli
qualcosa di noi, prati-
camente lo abbiamo fatto entrare nella nostra vita
senza sapere chi fosse. Ma in realtà, è stato lui
ad accoglierci per primo: egli si è fatto prossimo
e s’è messo a camminare con noi, perché sapeva
che avevamo bisogno di stare con lui; egli ci ha

lasciato parlare e poi ha condiviso con noi la sua
visione di quelle stesse cose. A noi sembravano
oscure ed egli le ha rischiarate con la sua luce, la
luce del Vangelo. è stato lui a rivedere i suoi pro-
grammi e a cedere alla nostra insistenza quando
gli abbiamo chiesto di rimanere con noi. E, una
volta seduti a tavola, quanti ricordi si sono accesi
e quante parole e gesti ci sono tornati in mente:
“… chi tra voi è più grande diventi come il più
giovane, e chi governa come colui che serve. In-
fatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve?
Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto
in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,
27).
Si ripresentava alla nostra memoria l’ultima cena
e il suo gesto di lavarci i piedi con la raccoman-
dazione di fare noi altrettanto a ciascuno dei fra-
telli che avremmo incontrato. Lavare i piedi
dell’altro è un gesto di accoglienza, è il gesto di
chi per amore si fa servo. Questo il forestiero ci
aveva ricordato e insieme ci aveva rassicurato
che egli avrebbe accompagnato ogni nostro
passo e, nello stesso tempo, sarebbe stato pre-
sente in ciascuno di quegli uomini e donne a cui
ci saremmo fatti prossimi. Siamo partiti senza in-
dugio e da quel giorno ogni cristiano, senza in-
dugio, sa cosa deve fare: per amore di Gesù,
accogliere, incoraggiare, rialzare, sostenere, cu-
rare ogni fratello che incontrerà sulla sua strada.
Questo vorremmo che scrivessi ai tuoi lettori!».
Mi guardavano soddisfatti per la testimonianza
che mi avevano offerto e furono ancora più con-
tenti quando, pieno di gratitudine, li invitai a re-
stare a pranzo. Interpretarono giustamente il mio
invito come il segno che avrei scritto ciò che mi
avevano suggerito.
Cari lettori, non aggiungo altro al racconto dei
due discepoli di Emmaus, solo vi chiedo di non
accontentarvi di queste parole, ma di ascoltare
ogni giorno la Parola che Dio ci rivolge, attra-
verso quel tesoro prezioso che non siamo co-
stretti a chiudere in cassaforte: il Vangelo.
Saranno l’ascolto costante della Parola di Dio, la
partecipazione attiva all’Eucaristia e l’incontro
con Dio negli altri Sacramenti ad aprire il nostro
cuore perché vi trovi spazio ogni forestiero!
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 «Eccoli, sono così laici, ma così laici da diven-
tare una malacopia dei preti». Questo ho pensato
– da libero ragionatore e libero credente quale
sono – vedendo i resoconti del partecipato e com-
mosso saluto o ‘funerale laico’ di Umberto Eco.
Chissà perché quell’aggettivo. Mia nonna, donna
religiosissima, non si sognava mica di metter
l’aggettivo ‘religioso’ alle cose che faceva. Lo
erano e basta. Forse gli organizzatori e i cronisti
dell’ultimo accompagnamento al professore,
maestro del pensiero eclettico e relativista, hanno
avuto un dubbio: se non lo si specifica almeno
mille, millecinquecento volte in ogni articolo e
servizio tv, beh si rischia di confondere.
E infatti, tra omelie e riferimenti a Dio, beh un
po’ si poteva non capire bene. Una malacopia, in
effetti. Anche la battutina finale di Moni Ovadia,
sul Dio che sopporta i credenti e predilige gli atei,
è suonata come una specie di captatio benevo-

lentiae nei confronti di quel Dio più volte negato
nella opera e nella riflessione di Eco. Insomma,
un simpatico teatro. Dove non a caso il segno

umano più vero è stato quello dato dal ricordo
senza fronzoli e senza retorica su Dio del giovane
nipote. Il fatto è che appunto, la gran cerimonia
laica d’Italia assomigliava un sacco a una cosa
para-religiosa... Ovvio, dirà qualcuno, il defunto
non ha forse raggiunto la fama con un romanzo
che parla di frati, preti, Dio, monasteri, male etc?
Se non altro, la religione come effetto marketing
Eco ha saputo usarla, no? Sì, certo, obietterà
qualcun altro, ma erano tutte cose viste da un
pensiero dissacrante, critico, polemico... Il fatto
resta: questi grandi laici ronzano intorno a Dio
come le api al miele. E sembrano abbiano come
principale scopo somigliare a teologi, a vescovi,
a grandi nuovi preti. Comprensibile, e anche un
po’ buffo. Siamo meno clericali noi cattolici. Evi-
dentemente – e su questo Eco era d’accordo – es-
sere laici non significa non essere religiosi. Ma
significa distanziarsi, come lui fece, dalla fede
cristiana. In questo sta una ennesima quasi sim-
patica furbizia del pensiero cosiddetto laico: si
distanzia o addirittura vorrebbe eliminare il cri-

stianesimo e i suoi segni dalla nostra storia, ma
per sostituirlo con un’altra idea religiosa, di rap-
porto con un Dio che assume di volta in volta
altri connotati rispetto a quello del volto del Na-
zareno. Può essere la vecchia acciaccata Dea Ra-
gione, o una idea di Umanità, o di Giustizia o di
Libertà, o una delle tante parole che amano scri-
vere con la maiuscola. A volte persino l’Arte.
Ovadia e gli altri officianti riti del genere do-
vrebbe saperlo: non esistono gli atei, ma i cre-
denti e gli idolatri. E certo, si può credere in tanti
modi e a diversi dei, compreso in quel dio triste
che è la Fama. In tal modo, proprio coloro che
impropriamente amano definirsi laici dimostrano
che – per l’uomo moderno – non c’è cosa più in-
teressante di Dio, come sapeva già Dostoevskij. 
Non occorre essere studiosi del Medioevo per sa-
pere che infatti la parola ‘laico’ diversamente da
quanto usato in questi giorni, non significa senza
fede. Ma semplicemente non chierico. E invece
appunto – paradosso – questi laici sembrano pro-
prio dei chierici. Peraltro un po’ fissati con Dio.

Finiscono per dimostrare che aveva ragione
Charles Péguy, visto che a Eco piacevano le ci-
tazioni. Il poeta francese infatti metteva i guardia
in cristiani da due tipi opposti di ‘clericalesimo’:
quelli dei clericali e quello degli anti-clericali.
Per entrambe la fazioni, infatti, il mondo viene
ridotto solo a pretesto, e gli avvenimenti – com-
preso il grande Avvenimento storico della figura
di Cristo – sono solo uno spunto per poi seguire
solo la propria mente e il proprio potere. Un
poeta romagnolo che di certo Eco non deve aver
letto, immagina di trovarsi nell’al di là, in fila con
altri davanti al Signore. E dice di sperare di ca-
varsela con quel tipo di simpatico scapaccione
che in Romagna chiamiamo un tozzone. Ecco,
credo sia andata così anche a Eco. Me lo auguro.
Per lui e per tutti. (da Avvenire  25/2/2016)

unioni civili: Gambino (università europea), creato “un istituto paramatrimoniale”
Emanuela Vinai 

Un poeta credente su un funerale “laico”

UN LIBERO PENSIERO E UN AUGURIO PER ECO
di Davide Rondoni 

Dopo l’approvazione al Senato del maxiemendamento che re-
gola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, abbiamo chie-
sto un approfondimento ad Alberto Gambino, ordinario di
diritto privato nell’Università Europea di Roma È stato intro-
dotto un nuovo istituto giuridico nel diritto di famiglia?
Il matrimonio è un rapporto di coppia dove le regole sono sot-
tratte alla volontà dei suoi titolari per essere affidate al legisla-
tore: una vicenda normativa di carattere eccezionale che si
giustifica perché il matrimonio è la struttura privilegiata di ac-
coglienza della prole. Nel maximendamento approvato si rile-
vano molteplici richiami normativi che sottraggono le “regole”
dell’unione civile alla volontà delle parti. Si tratta, dunque, di

un nuovo istituto giuridico che certamente si colloca nel diritto

di famiglia, poiché attinge direttamente o per analogia alla di-

sciplina del codice civile relativa ai rapporti coniugali.

come si esplicita e con quali conseguenze? Si introduce nel-
l’ordinamento un istituto elaborato ad hoc per le coppie formate
da persone dello stesso sesso, che solo nominalmente non si
chiama matrimonio, ma disciplina effetti che sono per gran parte
gli stessi. L’istituto matrimoniale non sta infatti solo nel suo
nome, ma soprattutto nelle sue caratteristiche strutturali. Gli sce-
nari possibili sono una dichiarazione di incostituzionalità della
Consulta o, ancor prima, un rinvio alle Camere da parte del Pre-
sidente della Repubblica per manifesta incostituzionalità; op-
pure, ove il testo superi queste due verifiche, la totale
equiparazione al matrimonio, adozioni comprese. Quali sono le
parti del maxiemendamento che sollevano i maggiori dubbi?
La dichiarazione di unione civile alla presenza dell’ufficiale di
stato civile e dei testimoni, esattamente come per il matrimonio;
gli impedimenti, che sono gli stessi per le nozze; l’obbligo reci-
proco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione (pa-

role mutuate dall’art. 143 del codice civile sul
matrimonio); l’accordo sull’indirizzo della
vita familiare e la residenza comune (dall’art.
144); l’estensione della parola “coniuge”
anche alle parti dell’unione civile; lo sciogli-
mento automatico in caso di rettifica del
sesso; il cognome comune. Un insieme di

norme che creano un istituto sostanzialmente

paramatrimoniale. rispetto alla formula
classica del codice civile è sparito l’obbligo
alla fedeltà, che valenza ha nel nostro ordi-
namento? La diversità di sesso dei coniugi
appartiene alla struttura fondamentale del ma-
trimonio, in forza del legame tra procreazione e matrimonio. Poi-
ché l’esercizio della sessualità tra l’uomo e la donna è
potenzialmente idoneo alla procreazione, solo in questo caso
l’aspetto più intimo della vita di coppia assume una rilevanza
per l’ordinamento e consente l’intromissione in quella che è
senza dubbio una delle forme più private di esercizio della libertà
personale. Forse proprio questo ragionamento è dietro l’elimi-
nazione dell’obbligo di fedeltà e, dunque, dell’obbligo di esclu-
sività nell’unione civile tra persone dello stesso sesso. È stata
espunta la stepchild adoption, ma il comma 20 sembra la-
sciare ampia discrezionalità ai giudici per le adozioni. Sì, qui
si dice che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia
di adozione dalle norme vigenti”. Con “consentito” si vorrebbe
far intendere che anche le decisioni dei giudici (che consentono
o meno le adozioni) entrano in ciò che “resta fermo”. Gli esten-
sori del maxiemendamento pensavano evidentemente alle Corti
d’Appello di Roma e Milano, che hanno “consentito” la step-
child adoption. Si tratta però di due decisioni che operano una

forzatura del dato normativo vigente. In re-
altà il nostro legislatore ha inteso garantire
l’interesse del minore a crescere nel rapporto
con due figure genitoriali distinte e comple-
mentari: il padre e la madre. Quali sono le
prospettive giurisprudenziali? ci sono
margini per interventi sostanziali della
magistratura italiana o europea? Le Corti
sovranazionali, in particolare la Corte di
Strasburgo, hanno fatto propria da tempo
l’idea di un divieto assoluto di discrimina-
zione tra l’istituzione matrimoniale e l’isti-
tuzione prevista ad hoc per i rapporti di

coppia tra persone dello stesso sesso. Il sistema non sembra tol-
lerare la presenza simultanea di forme istituzionali distinte: è
come se l’istituzione apparentemente “più forte”, cioè quella ma-
trimoniale, finisse fatalmente per esercitare un potere di attra-
zione irresistibile. Allo stato attuale tuttavia, non è stato
riconosciuto dalle Corti alcun obbligo di diritto europeo di isti-
tuzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso. Si
tratta, si dice, di una scelta rimessa al cosiddetto “margine di ap-
prezzamento” del singolo Stato. Ma le stesse Corti ammoni-
scono: una volta che in un ordinamento sia stata accolta la

logica della “istituzionalizzazione” delle unioni civili, non è più

ragionevole continuare a discriminare tra due istituti. Appena 5
anni fa però, la Corte costituzionale italiana ha riconosciuto che
il matrimonio, quale unione stabile tra uomo e donna, caratteriz-
zata da una reciproca ed esclusiva dedizione sessuale, rappre-
senta l’unica possibile forma istituzionale di riconoscimento
giuridico del rapporto di coppia proprio perché naturalmente pre-
ordinato alla procreazione.

Nella tarda serata di mercoledì 24 Feb-
braio sono arrivati nella nostra Diocesi i
simboli della GMG, che si terrà que-
st’estate a Cracovia in Polonia, che stanno
transitando per tutta l’Italia con lo scopo
di unirla nella preghiera per i giovani che
parteciperanno a questo evento internazio-
nale. Icone di questa staffetta sono una
copia dell’immagine della Beata Vergine
Lauretana, ed una riproduzione del Croci-
fisso di San Damiano, ambedue care alla
storia della fede del nostro paese e per-
tanto indicate a suscitare il dialogo con
Dio. Queste due opere all’inizio del loro
percorso, sono state presentate a Papa
Francesco a Roma, il quale le ha benedette
per il loro mandato di fratellanza, che cul-

minerà nel dono che di esse sarà fatto
dall’Italia ai fedeli della Polonia in segno
di amicizia fraterna.   La nostra équipe di
Pastorale Giovanile diocesana si è quindi
recata nella diocesi di Macerata, precisa-
mente a Tolentino, per raccogliere questi
preziosi testimoni in pellegrinaggio nella
nostra terra. Le immagini sono quindi
giunte nottetempo nella piazza principale
di Ripatransone, accolte da una folla di
persone al suono festoso delle campane,
per la breve sosta che ha onorato il paese.
All’interno del Duomo è seguito poi un
momento di preghiera mariana comunita-
rio animato dalle Suore Teresiane con il
canto, e guidato dai sacerdoti presenti. E’
seguito un tempo di venerazione personale

e di affidamento dei nostri ragazzi, affin-
ché la prossima GMG sia per tutti un’oc-
casione di crescita personale e spirituale.
La mattina di Giovedì si è aperta con una
Celebrazione Eucaristica alle ore 8,30 che
pure ha richiamato nel Duomo Ripano
molte persone, malgrado fosse un giorno
feriale, segno dell’affetto popolare che
contrassegna questo passaggio. Le imma-
gini poi hanno proseguito il cammino in
diocesi stazionando a Grottammare presso
“Casa Lella” per poi effettuare un tragitto
in mare e sbarcare a San Benedetto in se-
rata ed essere accolte dai giovani e dal Ve-
scovo Carlo.

Silvio Giampieri

I SIMBOLI DELLA PROSSIMA GMG DI CRACOVIA 
ARRIVANO IN DIOCESI SOSTANDO A RIPATRANSONE



5Anno XXXIII 

6 Marzo 2016 PAG

Leggiamo Lc 12,50-59.
1. I paralleli tra Luca-Matteo e la loro

fonte comune. Ciascuno dei tre testi del
brano ha il testo parallelo in Mt, ma in con-
testo diverso. Segno chiaro che Luca e Mat-
teo hanno quelle informazioni da una fonte
letteraria ad essi anteriore (in tedesco Quelle»
che nella sostanza delle informazione è molto
antica e che faceva parte della fonte letteraria
che, con parola tedesca, viene chiamata
Quelle. Sono, quindi, messaggi che proven-
gono dalla bocca di Gesù. Tuttavia, Luca e
Matteo attualizzano quel materiale in riferi-
mento della situazione concreta – è l’attua-
lizzazione! - della loro chiesa per la quale
originariamente e in forma diretta scrissero il
loro Vangelo. Da ciò
proviene la diversa
contestualizzazione
dei tre brani. Anche
nella nostra lettura
personale della Bibbia
non dimentichiamo
che l’attualizzazione,
cioè il portare il testo
ben compreso nel con-
creto della nostra vita,
perché è parte inscin-
dibile dell’interpreta-
zione. 

2. Gesù è causa involontaria delle divi-

sioni. «Pensate che io sia venuto a portare

pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione.
52D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono

cinque persone, saranno divisi tre contro due

e due contro tre; 53si divideranno padre con-

tro figlio e figlio contro padre, madre contro
figlia e figlia contro madre, suocera contro
nuora e nuora contro suocera» (Lc 12,51-53;
citando Michea 7,6).
Il brano si ha anche in Mt 10.34-36, ma come
parte del Discorso Missionario di Gesù (Mt
c.10). In Luca Gesù, rivolgendosi alle folle,
si richiama alla tradizione profetica che pre-
sentava i tempi messianici come caratteriz-
zati, tra l’altro, da grandi dissidi familiari (cf
Ag 2,22; Mic 3,24); e da tale tradizione pro-
viene Michea 7,6 riprodotto nei versetti 52-
53 su padre, madre, figli e figlie in discordia
fra di loro.  
Da ciò il linguaggio aspro e “antipatico”, che
non dobbiamo prendere alla lettera. D’altra
parte Gesù, come altrove Luca ci tiene a dire,
è fonte perenne di pace: «Gloria a Dio…e
sulla terra pace agli uomini, che egli ama»
(2,14), «Pace a questa casa!» (10,5) dicono
gli Apostoli inviati in missione; in breve: egli
è venuto «per dirigere i nostri passi sulla via
della pace» (1,80). «Egli infatti è la nostra
pace» (Ef 2,14). Alla comprensione simbo-
lica si aggiunge quella letterale a partire dalla
chiesa nascente che ha dovuto subire divi-
sioni e addirittura i martiri: pensiamo a Ste-
fano, a Giacomo il Maggiore e a tanti altri.
Non senza ragione Matteo 10,34 a posto di

“divisioni” parla più crudamente di “spada”.
3. C’è da saper valutare “questo tempo”.

«Diceva ancora alle folle: «Quando vedete

una nuvola salire da ponente, subito dite:

“Arriva la pioggia”, e così accade. 55E

quando soffia lo scirocco, dite: “Farà

caldo”, e così accade. 56Ipocriti! Sapete va-

lutare l’aspetto della terra e del cielo; come

mai questo tempo non sapete valutarlo?»
(Luca 12,54-56). Il brano ha il parallelo in Mt
16,2-3: Gesù sta discutendo con scribi e che
volevano un segno dal cielo. In Luca, Gesù
si rivolge «alle folle».

In ambiente agricolo si usa fare previ-
sioni del tempo. Se la nube viene da ponente,
dal Mediterraneo, di certo porta la pioggia.

«Ecco, una nuvola,
piccola come una
mano d’uomo, sale dal
mare» (1Re 18,44).
Poco dopo «il cielo si
oscurò per le nubi e
per il vento, e vi fu una
grande pioggia (1Re
18,45). Invece le nubi
mattutine del deserto –
l’ho constato anche di
persona – non portano
pioggia. 

«Come mai questo tempo non sapete va-
lutarlo?» (Lc 12,56). Qui, il kairòs è il tempo
contrassegnato dalla persona di Gesù e dalla
sua opera: «Se invece io scaccio i demòni con
il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di
Dio» (11,20). «Ragazzo, dico a te, àlzati!». E
il defunto tornò in vita  (Lc 7,14; cf 7,28).

4. Accordasi col proprio avversario. «57E

perché non giudicate voi stessi ciò che è giu-

sto? 5 8Quando vai con il tuo avversario da-

vanti al magistrato, lungo la strada cerca di

trovare un accordo con lui, per evitare che ti

trascini davanti al giudice e il giudice ti con-

segni all’esattore dei debiti e costui ti getti in

prigione. 59Io ti dico: non uscirai di là finché

non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo»
(Lc 12,57-59). Tolto il versetto 57 il resto è
letteralmente parallelo a Mt 5,25-26 e si ha
nel Discorso della Montagna (Mt c. 5-7).
Però quel versetto 57 fa cambiare l’orienta-
mento del brano: l’accordo è in vista del giu-
dizio finale di Dio (Matteo); l’accordo invece
è in vista del vivere in buona armonia giorno
dopo giorno,«ciò che è giusto» nel nostro ter-
ribile quotidiano. L’andare in tribunale po-
trebbe peggiorare la tua situazione.

Conclusione. Valorizziamo al massimo
«questo tempo» di grazia, tòn kairòn touton,

per viverlo intensamente nella serenità – Cri-
sto, infatti, è la nostra pace! – e con la vita
della Chiesa, fonte perenne di santità. 
Crocettigiuseppe@yahoo.it

PS. Siamo a metà. 
Abbiamo letto 12 capitoli di Luca, ne re-
stano altri 12!  Deo gratias!

La venuta di Gesù causa situazioni e comportamenti nuovi

90. Le DIVISIonI. “QueSTo TemPo”. 
AccorDArSI SubITo

DomenIcA 6 mArzo

Giubileo della Vicaria 

“P. Giovanni dello Spirito Santo”

LuneDì 7 – mArTeDì 8 mArzo

Ripatransone                            
Incontro con i Preti giovani

mercoLeDì 9 mArzo

Giubileo delle persone vedove

Ore 11.00 Cattedrale: S. Messa

GIoVeDì 10 mArzo

Ore 10.00 Colonnella Parrocchia 
S. Cipriano: Ritiro del Clero

Ore 21.15 Civitanova Marche                   
Quaresimale

VenerDì 11 mArzo

Ore 7.30 Montalto Marche                      
Monastero S. Chiara: 
S. Messa

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto         
Cattedrale: confessioni

SAbATo 12 mArzo

Ore 15.30 San Benedetto del Tronto         
Incontro con i Cresimandi       
della Parrocchia S. Giuseppe

DomenIcA 13 mArzo

Giubileo della Vicaria 

“B. Assunta Pallotta”

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 6 AL 13 MArzO 2016
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AL PORTO DI S. BENEDETTO I SIMBOLI DELLA GMG 
CHE SI SVOLGERÀ A CRACOVIA

Giovedì 25 Febbraio, i simboli della GMG: il crocifisso di San Damiano e la Statua della
Madonna di Loreto, dopo esser giunti a Ripatransone e aver fatto visita alla comunità di
casa Lella sono giunti al porto di San Benedetto del Tronto dove sono stati accolti dai
giovani della diocesi e dal Vescovo Carlo Bresciani. Dopo un momento di accoglienza
presso la banchina Malfizia, i simboli della GMG, portati a spalla dai giovani delle varie
parrocchie del territorio, sono giunti in processione presso la Chiesa di San Giuseppe
al centro della città. Viene comunicato che a partire da giovedì 3 Marzo nella chiesa
di S.Giuseppe si svolgeranno le catechesi tenute  dal nostro vescovo Carlo.
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Celebrata a Martinsicuro
Sabato 27 Febbraio la festa
patronale di San Gabriele
dell’Addolorata, protettore
della Città ma anche di tutta
la regione Abruzzo, oltre
che dei giovani. Nei giorni
precedenti la comunità dei
fedeli si era preparata par-
tecipando alle celebrazioni
eucaristiche, presiedute dai
vari parroci del territorio
comunale, nella chiesa del
Sacro Cuore di Gesù. Il culmine della festa si è
avuto con la messa del giorno della festa alla pre-
senza delle autorità civili, dei rappresentanti dei
vari quartieri e di tante persone che hanno gre-
mito il luogo sacro. Rivolgendosi ai presenti
nell’omelia, il parroco Don Patrizio Spina, ha ri-
cordato la figura di San Gabriele, tanto caro agli
abruzzesi, mettendo in relazione la sua vita di
fede con il presente anno, che ci invita a far espe-
rienza della misericordia di Dio. Al termine, tutti
si sono avviati in processione, che si è snodata
per le vie dell’abitato cittadino, per giungere al-
l’antica chiesa di via Po, che è stata il primo
luogo dove si è vissuta comunitariamente la fede
nella storia di Martinsicuro. L’immagine sacra è
stata trasportata su di una barca allestita dal
gruppo “Amici del Venerdì Santo” che con ge-
nerosità si preoccupano di curare anche questo
evento liturgico. Ad accompagnare San Gabriele
anche i gonfaloni dei quartieri cittadini ed i rap-
presentanti dei marinai, i quali lo hanno molto
caro poiché avrebbe in passato salvato alcuni pe-

scatori, essendo stato invocato ripetutamente da
loro in situazioni di pericolo. Tra salmi, canti e
preghiere si è conclusa questa giornata di festa
che ha visto unite le varie realtà della comunità
di Martinsicuro nella bellezza della semplicità
della fede.                   Silvio Giampieri

Martedì 23 febbraio ha raggiunto il tra-
guardo dei 90 anni Don Remo Burrasca,
parroco emerito, avendo guidato la Par-
rocchia Sacro Cuore di Gesù a Centobuchi
di Monteprandone fino al 2001. Lo hanno
festeggiato con affetto S.E. il Vescovo
Carlo Bresciani, S.E. il Vescovo Emerito
Gervaso Gestori, Il Vicario Generale Don
Romualdo Scarponi e Don Tommaso Ca-
priotti l’attuale Parroco dell’Abazia di San Benedetto Martire. 
Caro Don Remo, il tempo passa, ma ogni anno non è un anno che se ne va, ma un anno di cui do-
vrai fare tesoro, con i tuoi ricordi, i momenti felici e di difficoltà al servizio degli altri. Novanta
anni sono quasi un secolo, un traguardo davvero invidiabile... un vecchio proverbio dice: “Un
cuore che ama é sempre giovane” quindi é doveroso affermare che sei un giovane novantenne,
con i tuoi acciacchi, ma soprattutto con lo sguardo buono poichè nella tua lunga vita hai amato
veramente tanto, dando tutto te stesso per il bene dei tuoi parrocchiani che ancora oggi, dopo tanti
anni dal tuo pensionamento vengono a suonare alla tua porta, chi per una semplice visita chi per
avere ancora dei consigli da te. Tieni duro Don Remo e, in attesa di tagliare il traguardo del “se-
colo” goditi gli auguri affettuosi e sinceri di quanti ti conoscono e ti vogliono bene.

Distribuiti i Chicchi di Grano!
di Giuseppe Mariucci

A Montelparo non accadeva da anni!
Questa mattina, nella Chiesa di San Gregorio Magno, è ripartita una
tradizione interrotta oltre sessant’anni fa ed è stato il Priore-Parroco,
Padre Agostino Maiolini, a volerla riproporre: egli ha benedetto i
CHICCHI di GRANO per poi distribuirli, adeguatamente imbustati, ai
fedeli. 
Questi chicchi, una volta seminati, tenuti al buio e giornalmente annaf-
fiati, diventeranno quelle bianche piantine che verranno deposte con
devozione davanti al Santo Sepolcro il prossimo Giovedì Santo!
Prima di procedere alla preghiera, alla benedizione e alla distribuzione
dei Chicchi di Grano, non ha mancato, Padre Agostino, di illustrare la
provenienza e i significati di questa devotis-
sima usanza popolare. 
Intanto c’è da precisare che in gran
parte d’Italia, soprattutto centro-me-
ridionale, la tradizione della cura dei
chicchi di grano, e quindi dei ger-

mogli, è ancora vivissima, radicata e seguita. La tradizione vuole
che questi germogli debbano essere chiari, di un colore giallino:
quasi simile a quello del grano dal quale si trae la farina e quindi
l'ostia che simboleggia il corpo di Cristo. Il piattino con i germogli
di grano va preparato circa 20/25 giorni prima del giovedì santo. Le
piantine sono offerte con spontaneità, dal sentimento religioso popolare,
quale dono e simbolo, povero ed umile, al Santo Sepolcro di Cristo. Esse hanno
un chiaro significato augurale e un loro preciso simbolismo (il miracolo della Vita, della Morte e
della Resurrezione!): i germogli di frumento sono fatti crescere in casa in un luogo buio (la morte).
La loro maturazione coincide, poi, con il periodo della Settimana Santa (la Resurrezione!).
“Dal seme, lasciato a macerare al buio, rinasce la vita di Gesù che, dopo il suo lungo calvario, entrato
e uscito dalle tenebre della morte, ritorna dopo la sua Resurrezione a vivere e a ridar vita e conforto
al mondo intero. I piatti colmi delle piantine spuntate dai chicchi di grano offerti il Giovedì Santo
sono quindi augurio della sua Resurrezione, perché venga di nuovo a illuminare e a ridare gioia agli
uomini”. Così spiegavano i nostri nonni (forse poco colti, ma fedeli e presi da una incredibile devo-
zione) la tradizione della semina dei CHICCHI DI GRANO che avrebbero ornato, il GIOVEDI’
SANTO, i SANTI SEPOLCRI!  
“In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto” (Gv 12,20-33).
Padre Agostino terminava quindi la cerimonia con la seguente efficace preghiera:
“Questo grano che cresce nell’ombra sia, Signore, il segno della nostra segreta penitenza, dell’amore
segreto per il prossimo, della Vita Tua che misteriosamente, attraverso la morte, cresce dentro di noi
per la Tua Divina Redenzione. Amen!” Ogni fedele, prelevando questa mattina il proprio sacchetto
benedetto ricolmo di chicchi di grano, si è dato appuntamento a Giovedì Santo quando deporrà quale
ornamento le piantine ai piedi dell’altare.

TANTI 
AUGURI

DON REMO!

QUATTRO RAGAZZI, UNA PROMESSA
Dieci leggi, un giuramento, tante emozioni

Grottammare - Il giorno 30/01/2016 il Re-
parto Gabbiano parte, come ogni anno al-
l’avvento delle promesse, questa volta verso
la città di Loreto.
Per molti il mezzo di trasporto, il treno, è
un esperienza nuova, e,appena arrivati non
tardano ad iniziare le attività e una veglia
che li tiene impegnati sino alla tarda sera,
quando, fra una risata e l’altra si concedono
un sano riposo. La mattina del grande
giorno non tarda ad arrivare ed i novizi ri-
passano con furore. Nel frattempo i genitori
sono pronti a disporsi tutt’attorno al grande
cerchio. Con il cuore che galoppa, ciascun
ragazzo viene chiamato dal caporeparto, ognuno di loro gli stringe la mano e giura, sul suo onore,
di fare il proprio dovere; ogni giovane scout risponde alle domande che gli vengono poste con
prontezza, come dopotutto recita il motto “ESTOTE PARATE!” (siate pronti). L’emozione è in-
contenibile, e non solo per loro, è infatti un piacere per i capi scout vedere ogni anno ragazzi cre-
scere e aiutarli nel farlo. Promettere significa impegnarsi in qualcosa e non è da tutti prendersi
una responsabilità seppur così giovani. La bellissima giornata si conclude con un ultimo momento
di spiritualità, quale la Messa.  Francesca Scartozzi - Reparto Gabbiano  - Gruppo Grottammare 1

A COMUNANZA COME SI VIVE 
LA QUARESIMA IN QUEST’ANNO GIUBILARE
Collocata all’interno del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco,
amplifica il tempo di preparazione alla Pasqua e diventa come una palestra. L’allenamento infatti,
aiuta a vivere le tre principali richieste che il Signore rivolge ad ogni fedele: Preghiera, Digiuno
e Carità. Abbiamo chiesto a Don Dino Straccia di esprimere il suo pensiero su queste tre richie-

ste: “La preghiera non è tanto il recitare
formule stabilite, quanto piuttosto un dia-
logo con Dio, un dialogo fatto di parole ma
anche di silenzio e di ascolto. Così anche il
Digiuno, lo sappiamo bene, non è solo
quello del cibo, ma anche della troppa tele-
visione, dal troppo internet e da tutto ciò
che è “troppo” nella nostra vita. Infine ab-
biamo la Carità, San Paolo indica questo
aspetto come il più importante di tutti. Una
carità che è segno del nostro amare il pros-
simo, chinarsi verso di lui e servirlo, supe-
rando mano a mano pregiudizi e barriere.

Ebbene, questa palestra trova con il Giubileo, un grande arricchimento nel programma di allena-
mento e siamo chiamati infatti, a far interagire Quaresima e Giubileo con la sovrabbondanza di
grazia che ci è stata concessa.” Proprio dietro il consiglio ed il pensiero di Don Dino la comunità
parrocchiale di Santa Caterina in Comunanza si sta impegnando in questo, accogliendo questo
momento di grazia. Gli operatori pastorali impegnati nei vari ambiti delle attività parrocchiali,
supportati dai vari gruppi di preghiera come il Rinnovamento nello Spirito, Gruppo Rosario gio-
vani ed il gruppo di preghiera di Padre Pio, coinvolgono tutta la comunità nella preghiera affinché
si possa camminare insieme fino alla Santa Pasqua. Don Dino ha concluso dicendo: “Cerchiamo,
pertanto di fare in modo che la prossima Pasqua possa segnare nella nostra comunità un autentica
resurrezione, una morte a noi stessi per risorgere con il Dio della Misericordia, che mai e poi mai
si stanca di perdonarci ma dobbiamo solo permettergli di farlo.”       Massimo Cerfolio

LA fESTA DEL PATRONO SAN GABRIELE 
A MARTINSICURO
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PROGETTO SCRITTURA
…LA SErA PrIMA DI ANDArE A DOrMIrE

La verità è che,  la sera prima di andare a dormire, guardo le foto di mia figlia, della mia compagna
e della mia adorata famiglia, foto che tengo attaccate sul muro sopra la mia branda.
Prego per tutti loro e per le persone che hanno bisogno.
Il pensiero di solito va a quando uscirò, sicuramente lavorerò nel campo dell’abbigliamento, ac-
cessori come borse, borsellini e cinture, perché mi sono reso conto che questa vita non porta a
nulla e non vi nascondo che, a volte, mi sveglio durante la notte, mi guardo intorno e mi rendo
conto sempre di più che in questi luoghi non ci dobbiamo venire perche perdiamo le cose più im-
portanti. Per prima cosa perdiamo la presenza dei nostri figli, vederli crescere, portarli a scuola,
avere tanto amore e dar loro tutto l’amore che devono avere da un padre presente. In tutto questo
la colpa è mia, perché mi sono messo nei guai e ho perso il vero valore della vita. Ma io oggi mi
ritengo un ragazzo, un uomo nuovo con pensieri diversi rivolti a una vita serena con la mia com-
pagna e con i nostri figli.   (Federico)

Dal Carcere di Marino del Tronto
PROGETTO SCRITTURA
ALLA rICErCA DI UN rICOrDO CHE CONCILI IL SONNO  

è notte fonda, nel letto mi giro e mi rigiro. Provo disteso, supino, provo a riprendere sonno, non
c’è verso; metto le mani sotto il cuscino, ma nemmeno così mi calmo. Un frastuono nella mia
testa ostacola la quiete necessaria! Così non può andare! Mi accorgo che non è la posizione  ad
impedirmi di dormire e cambio di nuovo posizione. Guardo in alto, fisso il soffitto, sbuffo. è inu-
tile continuare così, ci vuole qualcosa che mi ridia serenità…si che mi rimetta sulla strada giusta!
A proposito di strade….quella vietta di campagna, proprio dietro casa mia che collega la periferia
con la parte alta della città. Così uscivo di casa, salivo sul mio Beta 450 Enduro e premevo il tasto
di avvio! Già il sound dello scarico mi elettrizza, aperto il cancello della recinzione, ingrano la
prima e tutta la monotonia della giornata prende il verso giusto. Il motore sale di giri come la lan-
cetta del tachimetro sul cruscotto. Sempre di più il vento fischia attraverso il casco e spinge sul
giubbotto. Eccomi, imbocco la stradina! Affondo l’acceleratore in discesa, curva a sinistra, sali-
tona, curva lenta a destra…ammiro il panorama in lontananza, le case scorrono veloci ai lati della
strada ad intermittenza tra giardini fioriti e campi aperti. Felice la mia moto accompagna il mio
entusiasmo in un destra-sinistra rapido. Apro gli occhi, il sole illumina la stanza, è giorno! Mi sti-
racchio un po’ e mi strofino gli occhi. Stanotte è stata dura prendere sonno, ma  subito il Beta mi
ha guidato verso un tranquillo riposo trascorso tra l’adrenalina dei saliscendi del motore e della
strada. Qualche volta tutti abbiamo brutti pensieri che ci impediscono di dormire ma poi troviamo
sempre quel ricordo, quell’emozione o quella fantasia che ci culla verso il dolce riposo tanto de-
siderato.  (Alessio)

Un omaggio ad ENRICO MEDI

Davvero molto interessante la
presentazione del libro del Pro-
fessor Tito Pasqualetti, La Pa-
rola secondo Giovanni, svoltasi
nel tardo pomeriggio di Venerdì
26 febbraio u. s. nella cornice
del Teatro comunale di Mon-
talto delle Marche, alla pre-
senza del Primo Cittadino,
Professor Raffaele Tassotti, di
buona parte dei membri del
Consiglio Comunale e di alcuni
cittadini che hanno preso parte
all’iniziativa culturale promossa dall’Associa-
zione culturale “Città di Sisto V”. Dopo il saluto
del Consigliere Delegato per la Cultura, Dotto-
ressa Daniela Speca, ha preso la parola il Parroco
don Lorenzo Bruni, che ha rivolto ai presenti pa-
role di introduzione all’opera del Professor Pa-
squaletti, inserendola nel più vasto orizzonte
della produzione giovannea e novotestamentaria.
Quindi l’autore ha voluto confidare ai parteci-
panti la soddisfazione della presentazione del suo
volume anche a Montalto, uno dei luoghi del suo
servizio di Preside, durante gli anni dell’insegna-
mento. Ordinario di Lettere Classiche presso il
Liceo sambenedettese (a cui per molti anni è
stata legata la Sezione del Liceo Classico di
Montalto, e a cui attualmente è tornata a essere
legata) fin dall’Anno scolastico 1961/62, e poi

dello stesso Istituto Preside dal-
l’Anno 1982/83, e successiva-
mente di altri Licei, ha più
volte confermato la sua voca-
zione alla scrittura pubblicando
numerosi articoli e saggi su
prestigiose Riviste italiane, e
testi scolastici con altrettante
Case editrici, dal Nord al Sud
della Penisola. Ancora oggi
collabora con la Scuola dioce-
sana di Formazione teologica
per i Laici, presso l’Istituto dei

Padri Sacramentini, dove negli anni passati ha
tenuto il Corso di Patristica. Un anelito all’acco-
glienza della Fede in Cristo scaturisce dunque
dalla lettura di questo libro, che si può conside-
rare come un compendio evangelico: penetrare
nelle profondità del linguaggio di Dio, onnipo-
tenza nella semplicità, linguaggio che ci avvicina
a lui perché ci illustra la sua sapienza e ci mette
in comunione con lui e tra di noi. E di questo
fatto sicuramente si può apprezzare la verità e la
profondità accogliendo questa presentazione, che
l’autore compie attraverso immagini progres-
sive; una sessantina tra segni, sfumature, azioni
che rivelano il volto del Figlio di Dio e il suo
agire nelle più diverse vicende umane, ma uni-
camente per amore dell’umanità.

IL THINKING DAY VISSUTO DA TUTTA 

LA PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARTINSICURO

Celebrato anche nella Parrocchia Sacro Cuore di Martinsicuro il Thinking Day, promosso in tutto
il mondo il 22 Febbraio dallo scoutismo. Oltre a ricordare il proprio fondatore Robert Baden Powell,
è questa una preziosa occasione per riflettere sul senso del guidismo a livello internazionale e per
approfondire un tema specifico ogni anno differente. Nella Mattina di Domenica 21 tutti gli scout
della parrocchia si sono ritrovati in chiesa per
la celebrazione eucaristica delle ore 9,30. Oltre
ad animare con la preghiera dei fedeli ed il
canto la messa, è stato portato durante l’offer-
torio all’altare un nodo, simbolo della promessa
di fedeltà che contraddistingue ogni aderente
allo scoutismo. Al termine tutti i presenti sono
stati invitati a partecipare ad alcune attività or-
ganizzate nella piazza principale di Martinsi-
curo. La bella giornata di sole è stata
ulteriormente riscaldata da alcuni giochi e canti
guidati dai ragazzi scout che hanno divertito e

coinvolto molto i convenuti. La tranquillità generale è stata interrotta da una piccola messinscena
di un furto, ideata a scopo educativo da parte di alcuni volontari. Questo escamotage è servito per
stimolare in un secondo momento la riflessione sulle reazioni avute da ciascuno e sull’indifferenza
che spesso paralizza tutti noi. Nel campo sportivo nei pressi del salone parrocchiale poi c’è stata la
colazione e la spiegazione del significato di questa giornata che ha messo al centro il dialogo e la
conoscenza reciproca, quali strumenti fondamentali delle relazioni umane. In seguito ciascuno,
com’è usanza negli scout, ha offerto un simbolico Penny (in questo caso un euro) che servirà per
il finanziamento di un’attività che sarà proposta in un secondo momento, in favore degli anziani

della città. Quest’anno poi, oltre ad essere
coinvolti tutti i ragazzi del catechismo e
ACR, hanno contribuito alla buona riu-
scita del thinking day anche gli educatori
dell’Azione Cattolica ed altri collaboratori
parrocchiali. Quest’aspetto non è seconda-
rio perché la giornata non è stata solo ap-
pannaggio di un gruppo specifico, ma un
tesoro condiviso ancora di più da tutta la
parrocchia, nello spirito appunto del dia-
logo, con viva soddisfazione di tutti.
Silvio Giampieri

LA BELLEZZA DELLA LINGUA GRECA 
PER COMPRENDERE IL DIO CRISTIANO

La pubblicazione sul quarto Vangelo del Professor Pasqualetti 
presentata a Montalto.

di lauretanum

"Siamo stupiti dagli spettacoli della natura:

rimaniamo infantili di fronte alla tempesta, 

alla maestosità delle montagne, 

al fragore di una cascata,

all'immensa distesa di un mare azzurro...

Tutte queste immensità

sono piccoli balbetii

di fronte allo splendore di Dio".

(Enrico Medi)

CANTICO DI fRATE SOLE
di Enrico Medi

Prefazione di Guy Joseph Consolmagno S.J.
Direttore della Specola Vaticana

(Editrice Elledici - pagine 80 - € 6,90)

Le pagine di questo libro sono un commento al
Cantico delle creature di Francesco d'Assisi: il
commento di uno scienziato che guarda gli ele-
menti della natura con un certo distaccato ri-
gore; le riflessioni di un uomo nutrito di
conoscenze teologiche e abituato alla medita-
zione religiosa. É soprattutto un omaggio del-
l'intelligenza a San Francesco: un omaggio
severo, chiaro, a tratti poetico. L'emozione che
si ricava dalla lettura di queste pagine viene
dalla sobria testimonianza dove l'uomo, lo
scienziato e il credente si fondono senza incer-
tezze e continuità.
Il libro, con la Prefazione di GUY JOSEPH
CONSOLMAGNO S.J., direttore della Specola
Vaticana, è un modo per rendere omaggio a
ENRICO MEDI (Porto Recanati, 1911 - Roma,
1974), scienziato, oratore, politico, divulgatore
ed educatore. 

Laureato in fisica pura a soli ventun anni con
Enrico Fermi, fu direttore dell'Istituto Nazio-
nale di Geofisica. Fece parte dell'Assemblea
Costituente e fu deputato al Parlamento nella
prima legislatura repubblicana. Visse le sue nu-
merose attività grazie a un'unità interiore e a
una profonda spiritualità di credente. Al ter-
mine della fase diocesana del processo di cano-
nizzazione, nel 2013 la Chiesa cattolica gli ha
assegnato il titolo di Servo di Dio.
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Per vincere, 
questa volta, 
scendi in piazza.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

PRIM
O PREMIO

 15
.00

0€

*

   
    

     
  CONCORSO

      N
UOVA EDIZIONE 2016

Partecipa ad IfeelCUD. 
Organizza un evento per promuovere
l’8xmille alla Chiesa cattolica 
e scrivi un progetto di solidarietà
per la tua comunità, potrai vincere
i fondi* per realizzarlo. 
Scopri come su  www.ifeelcud.it
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