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shahbaz Bhatti
verso la canonizzazione

Don ulderico Ceroni, 
missionario della 

misericordia

UN MONDO ZEPPO DI ODIO,  
DI EGOISMO E PREGNO 

DI SANGUE
Una Violenza Che Naviga Anche Nelle Nostre Contrade

Quando il Papa dice che è in corso una terza guerra mondiale, non lo fa
per lanciare uno slogan, è perché ha di fronte una conoscenza dei vari
focolai accesi nel mondo dove ogni giorno vengono uccise migliaia di
esseri umani. Queste guerre uguali nella numerazione portano con sé
tutto quanto il progresso arricchisce nella sofisticazione delle armi,
senza trascurare quei metodi che fecero gridare: homo homini lupus.

Molti sono i modi di ucci-
dere ed altrettante le motiva-
zioni. Alcuni termini come la
schiavitù o la decapitazione
che pensavamo dimenticati
sono tornati ad imbestialire
l’umanità, come l’uccisione
di innocenti in nome di un
dio assetato di sangue
umano da far inorridire il

mondo fin nei profondi abissi. La civiltà torna indietro di millenni e il
progresso tecnologico rende agevole l’aggressione. Nulla è più ripu-
gnante dell’atteggiamento baldanzoso di quanti, armati di tutto punto,
uccidono cittadini inermi, magari dediti a curare, ad aiutare persone bi-
sognose come anziani e bambini. È stato l’ultimo episodio accaduto
nello Yemen alcuni giorni fa, in cui sono state uccise quattro suore di
Madre Teresa insieme ad altre dodici persone: suor Anselm, dell’India,
suor Judit del Kenya, suor Marguerite e suor Reginette del Rwanda.
Suore straniere andate lì «a morire per curare creature che ‘non valgono’
niente. Perché, in cambio di cosa?» - si chiede  la giornalista di ‘Avve-
nire’ Marina Corradi e risponde: “in cambio di niente. Nella assoluta
gratuità di Cristo”. Papa Francesco definisce questa uccisione “atto di
violenza insensata e diabolica”. Ed aggiunge: “Queste non fanno noti-
zia, non sono sui giornali, ma danno il sangue per la Chiesa. Sono vit-
time non solo di chi le ha uccise, ma anche dell’indifferenza”. 
Ed in questo mondo globalizzato le immagini piene di violenze ci piom-
bano in casa e scorrono ad ogni TG sui nostri teleschermi. Bombarda-
menti  che si aggiungono ai mitragliamenti, carri  armati ad alzare
polveroni alle tante abitazioni diroccate. Città intere ridotte ad un cu-
mulo di macerie, corpi dilaniati lasciati alle intemperie. E migliaia di
persone: bambini, donne, vecchi, disabili, fuggire in cerca di un riparo.
Quante scene da strappa lacrime!  Ai confini del nostro continente tro-
vano barriere e filo spinato ad aumentare tensioni, paura e scene che
non sono degne dell’Europa. La tensione al confine greco-macedone è
esplosa quando i rifugiati e migranti bloccati dal proseguire il loro cam-
mino verso nord e fermi da giorni al freddo hanno tentato di forzare il
blocco.
La vita è stata deprezzata a tal punto che uccidere è entrato nella quoti-
dianità anche di molte famiglie. Nella vita sociale di molte città, come
la nostra, al rispetto dell’altro è subentrata la paura. L’aggressione turba
la notte nelle sue manifestazioni più assurde in cui, specie i giovani de-
diti all’alcol e alla droga, sono protagonisti. Come è avvenuto nelle no-
stre vie a svergognare una città che nella tranquillità fonda il suo
turismo. Volti tumefatti visti sui mass-media non sono certo una buona
pubblicità. Ma ad entrare nella notizia ci si accorge, così come in altre
parti, anche da noi si accresce una diffidenza che prima o poi si mani-
festerà in scontri, se il parlamento invece di alimentare una politica di
muro contro muro
con insulti e sber-
leffi, incominciasse
a pensare ad inizia-
tive e ambienti di
amalgama e di valo-
rizzazione delle
altre culture. Così
nel nostro Comune.
Pietro Pompei

EDITORIALE
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Telegramma di cordoglio di Papa
Francesco per l’uccisione delle
quattro suore Missionarie della
Carità e di altri dodici ospiti in
una casa per anziani a Aden. Nel
testo, a firma del segretario di
Stato, cardinale Pietro Parolin, il
Pontefice si dice “scioccato e
profondamente rattristato” nel-
l’apprendere la notizia e “assi-
cura preghiere per le vittime e
vicinanza spirituale alle loro famiglie
e a tutti i colpiti da questo atto di vio-
lenza insensata e diabolica”. Papa
Francesco prega “affinché questo
massacro senza senso possa risve-
gliare le coscienze, portare ad una
conversione del cuore e ispirare tutte
le parti a deporre le armi e a intrapren-
dere la via del dialogo. In nome di Dio
– si legge nel testo –, il Papa invita

tutte le parti coinvolte nel presente
conflitto a rinunciare alla violenza e a
rinnovare il loro impegno per il po-
polo dello Yemen, in particolare quelli
più bisognosi, che le religiose e i loro
cooperanti hanno cercato di servire. Il
Santo Padre invoca la benedizione di
Dio su tutti coloro che soffrono questa
violenza, e in modo speciale estende
alle Missionarie della Carità la sua vi-
cinanza spirituale e di solidarietà”.

“Il popolo di Dio, la Chiesa,
non ha bisogno di soldi spor-
chi, ha bisogno di cuori aperti
alla misericordia di Dio”. Ne è
convinto il Papa, che ancora
una volta a braccio, durante
l’udienza ha spiegato il ver-
setto del profeta Isaia in cui si
spiega che “Dio non gradisce
il sangue di tori e di agnelli,
soprattutto se l’offerta è fatta

con mani sporche del sangue dei fratelli”. “Ci sono alcuni benefattori della
Chiesa – ha raccontato sempre fuori testo il Papa ai circa 20mila fedeli presenti
in piazza San Pietro – che vengono con l’offerta, ‘è per la Chiesa’, e questa è il
frutto del sangue di tanta gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, con lavoro
malpagato. Io dirò a questa gente: per favore, portati dietro il tuo assegno, bru-
cialo!”, ha esclamato Francesco incassando l’applauso della folla. “E’ invece
necessario avvicinarsi a Dio con mani purificate, evitando il male e praticando
il bene e la giustizia”, ha raccomandato citando ancora il profeta Isaia.
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Parolin: “Il giornalismo dia
voce a chi non ne ha” 

Terrorismo

Papa Francesco: cordoglio per le suore
uccise nello Yemen. “Atto di violenza 
insensata e diabolica”

segue a pag. 2

Comunanza: i 106 anni 
di Antonia

L’istituzione “famiglia”
nella parrocchia

Madre Teresa 
di Calcutta
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V DomEnICa
DI QuaREsIma

Denaro

Papa Francesco: udienza, “la Chiesa non
ha bisogno di soldi sporchi”

Francesco auspica un rilancio del processo di integrazione che passi attraverso
sentieri di rigenerazione storica, culturale e identitaria. Ma la memoria non
chiede “l’automatismo delle fotocopie”, bensì la creatività di pagine inedite e
coraggiose come risposta alle paure e ai nazionalismi che attraversano il Vec-
chio continente “Penso a un’Europa senza nazionalismi egoistici”, “la cui unità
si fonda sulla vera libertà”. “Penso a
un’Europa unita grazie all’impegno
dei giovani”. L’Europa “che ho in
mente è un’unità politica, anzi spiri-
tuale, nella quale i politici cristiani di
tutti i Paesi agiscono nella coscienza
delle ricchezze umane che la fede
porta con sé”. 

Rifondare l’Europa? 
Il protagonismo dei giovani per un 
laboratorio di nuovo umanesimo
Paolo Bustaffa
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Rifondare l’Europa? 
Il protagonismo dei giovani 

per un laboratorio 
di nuovo umanesimo

Paolo Bustaffa

L’integrazione delle reti di cura e di assistenza, per uno sviluppo del si-
stema salute nelle Marche al centro del Seminario, organizzato dalla Cisl
Marche, in collaborazione con le Categorie regionali della Cisl Medici,
della Funzione Pubblica e della Federazione dei pensionati, al “G” Hotel
di Osimo, che ha ospitato  l’iniziativa. Presenti
ai lavori della mattinata, un centinaio di  per-
sone, tra operatori sanitari, medici e professio-
nisti del settore, ma anche sindacalisti e
pensionati .  «L’idea che ha guidato il seminario
- spiega il Segretario della Cisl Marche Sauro
Rossi - è stata quella di coinvolgere diverse pro-
fessionalità del settore per ragionare sull’inte-
grazione. Per la Cisl Marche integrare significa
dare qualità agli interventi sanitari e socio sani-
tari e superare quelle disuguaglianze inaccetta-
bili che si manifestano quando insorgono
condizioni di vulnerabilità e di bisogno. Con
l’obiettivo ultimo di rimettere la persona al centro dei percorsi di dia-
gnosi, terapia ed assistenza sanitaria, socio sanitaria  e sociale». Coordi-
nati dal Segretario generale della Cisl Medici Massimo Boemi, si sono
alternati gli interventi di Fabrizio Volpini per la Regione Marche, Alberto
Deales e Nadia Storti per l’Asur Marche, Claudio Maffei dell’Inrca e
Giovanni Santarelli per il Servizio sociale regionale. Marco Fabretti ha
espresso il punto di vista dei Medici di famiglia e  Ida Marinelli quello
degli assistenti sociali delle Marche. Le riflessioni si sono sviluppate nel
contesto delle Marche, Regione peculiare da più punti di vista. Sesta re-
gione italiana per incidenza della popolazione anziana, che rappresenta
il 21,7% di quella complessiva. Un bilancio sanitario “virtuoso” certifi-

cato dall’Agenas, che nel 2014 ha registrato un
utile di 62 milioni di €. Il percorso di risana-
mento è iniziato nel 2004, quando il disavanzo
della sanità era una voragine di 150 milioni di

€. Almeno 86 milioni di € sono stati recuperati
in tre anni con manovre sul personale. I dipen-
denti dell’ASUR, l’Azienda unica che occupa il
68% degli operatori della sanità, in 7 anni sono
diminuiti del 12% per effetto del blocco del turn
over. Dal 2010 ad oggi sono stati ridotti dell’8%
i posti letto negli ospedali. Recentissima la ricon-
versione di 13 piccoli nosocomi in strutture terri-
toriali denominate ospedali di comunità.
Aumentano infine i cittadini marchigiani che si
curano fuori Regione: nel 2014 il saldo di mobi-
lità passiva ha toccato la cifra record di 46 milioni
di €.  «E’ tempo di ripensare il sistema salute -

sostiene il Segretario generale della Cisl Marche Stefano Mastrovincenzo
- integrando azioni che coinvolgono i livelli centrale e locale. A partire
dalla revisione dei criteri di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale,
dalla ridefinizione del ruolo dei Medici di Medicina generale e dall’ ag-
giornamento della normativa sulla libera professione. E’ importante in-
fine attualizzare alcuni snodi cruciali nel rapporto tra sanità e sociale».
Per il Segretario della Cisl nazionale Maurizio Bernava «serve un nuovo
patto tra Stato e Regioni per dare qualità ed efficacia ai servizi sanitari e
socio sanitari. Va superata la stagione dei tagli alla sanità ed è opportuno
rivedere i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni per ga-
rantire equità e sostenibilità del sistema salute».

INTEGRARE LE RETI DI CURA E DI ASSISTENZA 
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA SALUTE NELLE MARCHE

Con questi pensieri il 23 marzo 2004, nove
mesi dopo la pubblicazione dell’esortazione
apostolica “Ecclesia in Europa” (28 giugno
2003), Giovanni Paolo II accoglieva il Premio
Carlo Magno. Rivolgendosi al sindaco Linden
di Aquisgrana così li riassumeva: “Questo è il
sogno che porto nel cuore e che vorrei affidare
in questa occasione a lei e alle generazioni fu-
ture”. A distanza di 12 anni è Papa Francesco
il nuovo destinatario del prestigioso Premio
europeo. Di ritorno dal recente viaggio apo-
stolico in Messico ha voluto spiegare il mo-
tivo della sua risposta positiva nell’accettare
il riconoscimento: “Lo offro per l’Europa: che
sia una con-decorazione, un premio perché
l’Europa possa fare quello che ho auspicato a
Strasburgo: perché possa essere non la
‘nonna-Europa’ ma la ‘mamma-Europa’”. 
Poi, riferendosi a un’espressione che aveva
gradito, “la rifondazione dell’Unione euro-
pea”, Bergoglio, parlando sempre a braccio,
ha aggiunto: “Ma oggi, dove c’è uno Schu-
man, un Adenauer? Questi grandi, che nel do-
poguerra hanno fondato l’Unione europea.
Emi piace questa idea della ri-fondazione: ma-
gari si potesse fare! Perché l’Europa, non direi
che è unica, ma ha una forza, una cultura, una
storia che non si può sprecare, e dobbiamo
fare di tutto perché l’Unione europea abbia la
forza e anche l’ispirazione di farci andare
avanti”. L’interrogativo sui “padri” da parte di
Papa Francesco non è venuto sull’onda della
nostalgia, ma sull’onda della preoccupazione
per il progressivo dissolversi di un pensiero
politico europeo. L’Europa, dopo la notte della
barbarie nazista e fascista, sta attraversando
un’altra oscurità. I “padri” non ci sono più. I
figli, pur con qualche doverosa eccezione, non
hanno compreso il valore di un’eredità cultu-
rale e spirituale. I nipoti, presi nel vortice della
globalizzazione, si sono trovati spaesati e pri-
vati di una memoria e di una pedagogia euro-
pee. Manca ancora una storia europea che

vada oltre la somma delle storie dei singoli

Paesi e diventi la storia del processo di edifi-

cazione della “casa comune”.Dopo i primi
anni della vicenda comunitaria il percorso si
è interrotto ed ecco che la “rifondazione” au-
spicata da Papa Francesco rilancia la scom-
messa europea. Ma sarà possibile accettarla
senza una consapevolezza del compito e del
destino dell’Europa nell’epoca della globaliz-
zazione, dello spaesamento, delle paure? Sarà
possibile accettare la scommessa senza la con-
sapevolezza che la memoria non chiede l’au-
tomatismo delle fotocopie ma la creatività di
pagine nuove?
Le domande vanno non solo ma soprattutto ai
giovani. E questi giovani ci sono, basta pen-
sare agli Erasmus, a molte loro esperienze in-
terculturali in Europa e nel mondo. Sono le
nuove generazioni a fare dell’Europa un labo-
ratorio di innovazione, di convivenza, di
messa in relazione delle diversità culturali, na-
zionali, etniche e religiose. Un laboratorio di
nuovo umanesimo. Giovanni Paolo II ieri e
Papa Francesco oggi non hanno dubbi: i pro-
tagonisti di una rifondazione europea devono
essere soprattutto i giovani. Non si può però

indugiare e gli adulti non possono sottrarsi

ancora alle loro responsabilità educative in

un tempo in cui l’Unione europea soffre di

crisi respiratoria e i nazionalismi tentano di

proporsi come medicina efficace.

La finalità del-
l’Unione cattolica
stampa italiana
(Ucsi) rimane “la
costruzione del bene

comune, la cura della democrazia nel nostro
Paese e il saper offrire nello spazio pubblico i
principi e la visione antropologica della Dot-
trina sociale della Chiesa”. A ribadirlo è stato
monsignor Nunzio Galantino, segretario gene-
rale della Cei, nel messaggio al XIX congresso
nazionale dell’Ucsi che si è aperto a Matera
(fino al 6 marzo). Nel richiamare la convinzione
di Kapuściński che i giornalisti debbano essere
anzitutto “dei buoni esseri umani” capaci di em-
patia, mons. Galantino ha affermato: “L’empa-

tia, per un’associazione come la vostra,
è un modo concreto per declinare la mi-
sericordia in questo anno giubilare. Dice
uno stile di stare tra colleghi, la qualità
di tenere alta la proposta per il mondo
dell’informazione, ma anche un modo
sereno e franco di abitare insieme la vo-
stra associazione, che non deve essere
luogo per occupare cariche ma la possi-
bilità di servire insieme un’informazione
di servizio pubblico che dia voce a chi
non ce l’ha”. La Cei, assicura il segreta-
rio generale, “guarda con stima il vostro lavoro”
e “vi esorta a fare sempre meglio e di più a par-
tire dall’incontro tra generazioni diverse. Mise-
ricordia e giustizia devono essere esercitate

anche nei confronti dei tanti giovani che cer-
cando di accedere alle professioni dei comuni-
catori trovano ambienti che li respingono o che
sfruttano la loro disponibilità”.

monsignor Galantino: a congresso ucsi, empatia come
“stile” e “modo concreto per declinare la misericordia”

Intervenendo al XIX congresso dell’UCSI, il Segretario di Stato ricorda
che chi fa informazione non ha il compito di “arrivare primo” ma di “ar-
rivare meglio” Un’informazione che sia a servizio della democrazia e
che dia voce a chi non ne ha, superando slogan ed ideologie. È quanto
auspicato dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, in-
tervenuto a Matera, al XIX congresso dell’UCSI
(Unione Cattolica Stampa Italiana) sul tema Le sfide

del giornalismo ai tempi di Francesco. Il giornali-
smo, ricorda il porporato, deve servire la verità, al-
trimenti “si finisce col dissolvere la stessa notizia”,
la quale deve mettere “al centro la persona”. Le pa-
role, ha osservato il cardinale, “non sono mai neutre,
orientano la comprensione e dunque influiscono sui
nostri atteggiamenti”, pertanto “c’è una ricerca da
compiere nello spazio pubblico per difendere ciò è
umano e denunciare ciò che invece è disumano”. La
missione più “nobile” del giornalismo, ha proseguito
il porporato, è quella di “dar voce a chi non l’ha, per-
ché la credibilità si fonda sull’integrità, l’affidabilità,
l’onestà e la coerenza del giornalista”. Una “buona
informazione”, ha aggiunto, “può fare molto”, in par-
ticolare creando “luoghi per ascoltarsi e garantire il
pluralismo”, liberandosi da “interessi parziali” e co-
struendo, giorno dopo giorno, “sentieri di integra-

zione”, ai fini di determinare un “servizio pubblico” degno di tal nome.
Sulla scia del magistero di Benedetto XVI e di Francesco nel magistero
delle comunicazioni sociali al tempo dei social network, il Segretario di
Stato ha ricordato che “nell’era del web il compito del giornalista non è
più arrivare primo ma arrivare meglio” e che i giornalisti, prima di por-

tare un’idea, sono chiamati a “comunicare se
stessi”. Con riferimento all’UCSI, Parolin ha ram-
mentato il “ruolo sociale” che essa ha svolto, ar-
ticolandosi su “principi di laicità e di
cittadinanza”, attraverso giornalisti impegnati so-
prattutto in testate laiche, che hanno portato avanti
“il dialogo Chiesa-mondo voluto dal Concilio Va-
ticano II”. Ai membri dell’UCSI, il porporato ha
detto: “La vostra professione e le vostre compe-
tenze siano un servizio ecclesiale al servizio di
tutti i cittadini”. L’auspicio è quello di ripartire da
“un investimento nella formazione culturale”. Sto-
ricamente legata a figure di gesuiti illustri, tutti
scrittori della Civiltà Cattolica – come il cardinale
Roberto Tucci, padre Bartolomeo Sorge, padre
Pasquale Borgomeo – l’UCSI possiede oggi “i
mezzi per entrare nel dibattito pubblico con una
rinnovata visione cristiana sui temi della comuni-
cazione”, ha quindi concluso il Segretario di Stato.

Parolin: “Il giornalismo dia voce a chi non ne ha” 
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Parola del Signore
5’ DOMENICA QUARESIMA  C

Dal VANGELO secondo GIOVANNI

Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all’alba si recò di nuovo nel tempio e
tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava.  Allora gli scribi e i farisei
gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: “Maestro,
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha coman-
dato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”. Questo dicevano per metterlo alla
prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per
terra. E siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il
capo e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, scagli per
primo la pietra contro di lei”.  E chinatosi di nuovo,
scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono
uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ul-
timi.  Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alza-
tosi allora Gesù le disse: “Donna, dove sono? Nessuno
ti ha condannata?”. Ed essa rispose: “Nessuno, Si-
gnore”. E Gesù le disse: “Neanch’io ti condanno; và e
d’ora in poi non peccare più”.    (GIOVANNI 8,1-11)

I farisei, ancora una volta, provano a mettere in difficoltà Gesù, ponendolo di fronte ad un
problema a prima vista molto difficile: da una parte il rispetto ferreo della Legge di Mosé e
dall’altra la ben nota misericordia di Gesù verso i peccatori. 
TU CHE NE DICI? E’ la domanda che essi pongono a Gesù.
A loro non importa veramente imparare da Gesù, essi vogliono solo trovare motivo per dirne
male, per accusarlo. In un modo o nell’altro. Scribi e farisei agitano la Legge di Mosé come
una scure da abbattere su Gesù, e Gesù  proprio alla Legge fa riferimento per dar loro una le-
zione, per cercare di farli ragionare. Egli  ricorda loro che la Legge prevede che il testimone
sia irreprensibile, onesto e veritiero, e che in caso contrario può subire la stessa pena dell’ac-
cusato ingiustamente. Nel caso specifico, il falso testimone di un’adultera poteva essere con-
dannato alla lapidazione. E’ come se Gesù dicesse a tutti loro: voi che accusate questa donna
di essere adultera, ed io non ho motivo per dubitarne, siete certi di essere così puri, ligi e devoti
alla Legge di Mosé da poter dare una buona e retta testimonianza contro questa donna, o anche
voi avete così tante e grandi colpe che rischiate con lei la lapidazione? 
(Quelle cose che Gesù si mette a scrivere per terra, forse sono proprio i loro peccati……) 
Chi di voi é senza peccato? La domanda che Gesù rivolge loro, ha una risposta tanto forte
quanto silenziosa: se ne andarono uno per uno, dai più anziani (quelli con più peccati) fino
agli ultimi. E’ come se Gesù avesse detto loro: chi credete di essere per poter giudicare e con-
dannare un vostro simile, solo Dio ha questa autorità, poiché solo Lui conosce il cuore del-
l’uomo, a voi non è dato di poter emettere giudizi e sentenze contro i vostri fratelli. E tutti se
ne sono andati. Ecco, ora che il campo è sgombro dagli egoismi, dalla cattiveria.
Ora che tutti se ne sono andati Gesù si rivolge alla donna per dare a lei (e quindi anche a noi)
l’insegnamento più grande, più profondo. L’atteggiamento di Gesù verso la donna rivela la
sua delicatezza e tenerezza, la sua capacità di credere in lei e nella sua possibilità di conver-
sione. VA E NON PECCARE PIù. Gesù offre all’adultera e anche a noi una nuova occasione,
una nuova possibilità di conversione, di tornare alla casa del Padre, non lasciamocela sfuggire.
Adultero, in senso stretto, è colui o colei che tradisce il vincolo coniugale, ma in senso lato
possiamo anche intenderlo come colui o colei che tradisce il vincolo d’amore con Dio e con
il suo Cristo. Per cui questo invito di Gesù è rivolto a tutti noi: Va e non peccare più. Convertiti.
Non addormentiamoci sulle nostre abitudini cattive, e non condanniamo in fretta il peccato
degli altri dimenticando le nostre colpe.
Preghiamo il Signore che ci dia la sua forza per iniziare la nostra conversione. Riccardo

Pillole di saggezza
Assolviamo spesso i nostri peccati gravi e condanniamo i piccoli errori del prossimo. 

(Gregorio Magno)

Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. (Giovanni 8,34)

Amore preferenziale per i poveri espresso nelle

opere di misericordia corporale e spirituale

misericordioso è il nome del
nostro Dio (Es 34,6)

“Misericordioso” è uno dei Nomi divini più alti
che la fede biblica riserva a Dio. Il Nome “Mi-
sericordioso” indica l’identità di Dio, la sua pre-
senza. “Misericordia” (e le altre qualità ad essa
correlate) indica il modo come Dio si relaziona
con le sue creature, il modo come Lui agisce
nella loro vita, vale a dire “aprendo il suo cuore
verso i miseri”. La misericordia è la qualifica
somma della presenza e dell’agire di Dio nella
storia degli uomini. 
1. Il testo biblico fondamentale è Es 34,6-7,

testo ripreso più volte nell’AT e nel NT. Così

Dio si rivela a Mosè: «Il Signore passò davanti
a lui, proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso (rachum) e compassionevole
(channun), lento all’ira e ricco di amore (che-

sed) e di fedeltà (’emet), che conserva il suo
amore (chesed) per mille generazioni, che per-
dona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma
non lascia senza punizione, che castiga la colpa
dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla
terza e alla quarta generazione”».
La misericordia esprime il grembo materno di

Dio Padre e la sua tenerezza che “fa spazio den-
tro di sé” per accogliere le sue creature con tutti
i loro fallimenti e fragilità, per donare loro una
“nuova nascita” e una nuova possibilità di ri-
scatto, al fine di uscire dal fallimento e ritornare

La prossima settimana continua don Gian Luca Rosati con VIsItaRE GlI InFERmI
e continuerà con domeniche alternate.

a vivere e a sperare. Questa sua dimensione ma-
terna Dio ce la ricorda ancora attraverso la voce
del profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna
del suo bambino, così da non commuoversi per
il figlio delle sue viscere? Anche se costoro ti
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò
mai» (Is 49,15).
2. In Es 34,6-7, inoltre, viene rivelato, nella sua
essenzialità, il complesso lessico che esprime
tutto quello che viene dall’interno della miseri-
cordia di Dio, tutto quello che è profondamente
radicato nella sua misericordia e fiorisce dal
grembo della sua misericordia, ovvero:
- la compassione delle viscere che si aprono e
“patiscono insieme” (“com-patire”) al fallito, al
peccatore, allo smarrito: perché il nostro Dio
non è malato di indifferenza di fronte al male
delle sue creature;

- la lentezza all’ira: perché l’ira di Dio
esprime il suo sdegno di fronte al male e al pec-
cato/fallimento dei suoi figli e delle sue figlie,
al fine di far prendere coscienza il peccatore del
male che ha compiuto verso se stesso e verso
gli altri, e così di recuperarlo alla vita. L’ira di
Dio è rivolta contro il peccato e mai contro il
peccatore, perché esprime la sua passione e la
sua gelosia d’amore per le crea-
ture, create a sua immagine e so-
miglianza. E la sua ira è lenta (Is
48,9), perché Lui è paziente, è lon-
ganime (2Pt 3,9), ha un “cuore
grande” che è più grande del no-
stro cuore (1Gv 3,19-20) e vuole
che nessuno si perda;
- la ricchezza di amore, di quel-

l’amore sponsale e benevolo che si
lega alle sue creature con vincoli
indissolubili; per questo il suo
amore sponsale dura per mille generazioni, cioè
sempre, per tutte le generazioni;
- la ricchezza di fedeltà, una fedeltà stabile,

solida, duratura, perché egli è sempre fedele
alle sue promesse per il bene delle sue creature,
nonostante queste siano infedeli a Lui (vedi il
peccato di idolatria con l’iconografia del vitello
d’oro: Es 32). Egli è un Dio sempre fedele e af-
fidabile, perché di Lui comunque ti puoi fidare;
- la gratuità del perdono: è il perdono di Dio
gratuitamente donato in anticipo e da noi non
meritato che muove a conversione il peccatore;
se fosse il contrario, sarebbe ricatto. Ma il no-
stro Dio non ricatta! Egli pone le persone nelle

condizioni più favo-
revoli – ma senza
farli venir meno alle
loro responsabilità –
affinché compiano la
fatica di decidersi per
un cammino vita
nuova, la fatica quo-
tidiana – direbbe
l’apostolo Paolo – di
morire all’uomo vec-
chio e di rinascere al-
l’uomo nuovo. Il
perdono di Dio, gra-
tuito e anticipato, e da noi non meritato, garan-
tisce questa possibilità. 
Ecco perché dopo il peccato di idolatria del vi-
tello d’oro (Es 32), Dio prende subito l’inizia-
tiva di rinnovare l’Alleanza e di riscrivere la
Torah (Es 34,10-28). Ecco perché Gesù dal-
l’alto della Croce perdona i suoi crocifissori
prima che si convertano (Lc 23,34): l’aveva
compreso l’apostolo Paolo, quando scrive che
«Dio dimostra il suo amore verso di noi nel
fatto che, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi. 

A maggior ragione ora, giustificati nel suo san-
gue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. Se
infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati ri-
conciliati con Dio per mezzo della morte del Fi-
glio suo, molto più, ora che siamo riconciliati,
saremo salvati mediante la sua vita» (Rm 5,8-
10). Il perdono è dono gratuito, non meritato;-
il castigo come correzione: Dio come un padre
“non distratto” corregge i suoi figli che sba-
gliano, e li corregge perché li ama e perché
vuole che non si perdano per strada (Eb 12,5-
11). Anche per questo il nostro Dio è un Dio af-
fidabile.

Guardate la foto al lato.

Un figlio consola il padre. Piange, il padre, proba-

bilmente perché ha sempre sperato di poter garantire

la dignità, almeno. Almeno la dignità. Dando per

scontato che la sopravvivenza sia il risultato minimo

per un genitore. Sia con la guerra, la tempesta, il

sole, il caldo, lo scirocco, le pallottole, le malattie ogni genitore nel mondo, qualsiasi legge e

qualsiasi religione, qualsiasi genitore ha il dovere di preservare i propri figli, è un bisogno che

sente connaturato com il respiro, la sete e il sangue. Qui il padre cede il posto alla disperazione,

che non è altro che l’esaurirsi della produzione della speranza, e si arrende, chiedendo scusa al

suo dio, se ne ha uno e con qualsiasi nome lo chiami. Questa foto è la sindone di una sconfitta

collettiva.

Il figlio, lui, ha uno sguardo preoccupato ma nemmeno troppo. I bambini hanno una bilancia

tutta loro dei dolori, delle gioie e delle sconfitte e spesso ci insegnano a noi adulti a non prendersi

mai troppo sul serio, a non disabituarsi a vedere la bellezza intorno. Quel bambino sta pensando

probabilmente che niente di così terribile può succedere finché suo padre è lì. E lui con lui, e

anche qualcosa da mangiare....
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Nel mese di febbraio, circa 240 Religiosi e Con-
sacrate si sono ritrovati per due giorni insieme per
la prima volta nella storia a Castel Gandolfo nel
Centro Mariapoli dei Focolarini, in CON-
GRESSO internazionale sulla VITA Consacrata.
Ero presente tra i partecipanti provenienti dai vari
continenti e da molteplici Congregazioni, Ordini
ed Istituti religiosi. Per la prima volta, ritrovandoci
insieme, abbiamo vissuto un’esperienza unica e
ricchissima alla luce della spiritualità di comu-
nione introdotta da Chiara Lubich nella Chiesa e
quelle due giornate intense e ben motivate ci
hanno facilitato l’interiorizzazione della comu-
nione dei carismi. Per approfondire l’’ UNITA’ e
la comunione dei carismi viene presentato un
video, che ha introdotto, con la voce di Emmaus,
il senso della concretezza della Vita C. come
“dono-impegno-traguardo”. Poi, momento
tanto atteso del Congresso, è l’arrivo dell’Em.mo
Card. João Braz de Aviz, Prefetto della Congre-
gazione per gli Istituti di vita Consacrata e le So-
cietà di Vita Apostolica, che inizia subito con un
dialogo molto aperto, costruttivo, semplice e fra-
terno, presentando un’analisi dei limiti e delle
prospettive della vita consacrata; una religiosa gli
chiede “Come vede il Carisma di Chiara per la
Chiesa ed in particolare per la vita consacrata
oggi?”. Il Cardinale, con uno sguardo da esperto
e con cifre alla mano, afferma che la vita consa-
crata è molto presente nel mondo di oggi  e deve
essere guardata in modo uguale nel senso cosmico
e precisa, con estrema chiarezza, che SOLO i ca-
rismi sono diversi! In molte comunità religiose,
maschili e femminili, dove si vive l’esperienza
dell’interculturalità da molti decenni, si sente forte
la necessità di aprirsi agli altri carismi, collabo-
rando costantemente tra i membri della comunità
e cercando di vincere la cultura dilagante dell’in-

dividualismo e della indifferenza; il Magistero af-
ferma: «La fraternità universale dell’umanità co-
mincia dalla fraternità fra di noi, in ogni convento,
in ogni comunità, in ogni Congregazione, in ogni
Ordine e maggiormente in tutta la Chiesa. E’
molto opportuno registrare la sensibilità dei pre-
senti verso l’unità, tipica del carisma della fonda-
trice Chiara Lubich e condivisa dalla
testimonianza di tanti Focolarini; poi con tanto en-
tusiasmo si condivide il carisma dell’unità che
può essere realizzata da veri rapporti fraterni nello
spirito della comunione delle culture e religioni.

E’ giusto riconoscere una ricca presenza e vitalità
della Vita Consacrata in Asia e in Africa che per-
mette e sviluppa, in tante situazioni, un dinamismo
ecumenico, ricco di testimonianze di fede auten-
tica e solidarietà umana.  Alle successive do-
mande, sempre con molta spontaneità e vivacità,
il cardinale richiama  l’importanza dell’invito di
Papa Francesco rivolto alle religiose nella neces-
sità “di mostrare la gioia della consacrazione,
agire profeticamente nelle “periferie esistenziali”
e «svegliare il mondo», con la caratteristica pro-
pria della Vita Consacrata: la profezia”. Insistendo
poi, nella provocazione, chiede: “come mai tanti
volti tristi, se Dio è tutto per ogni consacrato/a?  la

responsabilità è di ognuno in quanto ognuno è
portatorei di carismi, cioè di doni per il bene di
tutta la Chiesa. Bisogna vivere la radicalità evan-
gelica, testimoniare la vita di Gesù come Uomo;
recuperare l’ideale della fraternità, della comu-
nione…, convincersi che è necessario accogliere
nella vita individuale e comunitaria la vita trini-
taria di Dio, entrare nel suo mistero, da cui siamo
nati e per cui viviamo, superare l’autoreferenzia-
lità, conoscere le priorità pastorali della Chiesa,
essere coraggiosi nella evangelizzazione, condi-
videre la ricchezza della diversità dei nostri cari-

smi e realtà apostoliche; uscire dunque dalla
stabilità di una vita comoda per provare l’insta-
bilità, imitare Gesù nei suoi semplici gesti
espressi nella vita quotidiana prima a Nazarteh
e poi nella sua vita pubblica. Sarà credibile solo
la testimonianza di comunione e di santità cri-
stiana e la diversità e uguaglianza essere in piena
armonia ed equilibrio. Alla ripresa dei lavori, il
cardinale presenta i tre voti, e, con vera maestria,
il cardinale dichiara che, per vivere l’obbe-
dienza è urgente cambiare il modo di vivere
l’autorità, i rapporti tra superiori e “inferiori” e,

perfino il linguaggio; anzi meditare e ispirarsi alla
vita trinitaria; esercitare l’autorità che dà la vita,
percepire le cose indistintamente. stare insieme
agli altri, accogliere l’altro per amore e non per
dominarlo; agire solo Gesù in mezzo ai fratelli e
favorire l’unità tanto sognata da Dio nella vita
consacrata e nel popolo santo di Dio. Non meno
esteso l’argomento sulla  castità che si manifesta
nella gioia personale e nella donazione totale a Dio
con cuore indiviso; infine solo vivendo la povertà
interiore si percepisce Dio come unica ricchezza.
Si tratta insomma di imitare totalmente la vita di
Gesù. Nelle ore pomeridiane di venerdì, i Reli-
giosi, avendo concluso il loro congresso partivano,

mentre le Religiose proseguivano il loro per altre
due giorni. Viene approfondita la tematica con vari
interventi audiovisivi di Chiara, che sono risultati
forti e travolgenti;  tutte noi siamo state colpite
dalla potenza e dalla radicalità dell’Ideale vissuto
in circostanze più drammatiche e svariate nel
mondo.

Nel giorno di sabato, in sostituzione di un inter-
vallo, ci fu un incontro improvvisato con Rosalba
originaria di Ascoli e neo-responsabile della Zona
Italia, e venuta apposta per conoscere le Consa-
crate italiane e avviare con esse  un’unico Corpo
visibile della vita consacrata, facendo sperimen-
tare come non mai il senso della famiglia e di av-
viare quell’unità con ognuna dei presenti. La
fedeltà di tante Suore e la presenza di alcune
nuove generazioni di consacrate danno speranza
al futuro della vita consacrata nel mondo, e non
solo in Europa; tutti i giorni del Congresso sono
stati arrichiti e marcati da tanti momenti di comu-
nione e rallegrati da canti eseguiti da un bel coro
vivace e giovanile. L’unità veramente è possibile
per la potenza del Carisma che lo Spirito ha con-
segnato a Chiara Lubich per la vitalità della Chiesa
e noi, lasciando il centro, torniamo alle nostre co-
munità con un’esperienza costruttiva, impregnata
di dialogo, di confronto e sintonia con la propria
vita.

Sr M. Alfonsa Fusco

Pakistan
shahbaz Bhatti: i cattolici pakistani sperano nella 
canonizzazione a cinque anni dalla morte
Patrizia Caiffa

CONGRESSO internazionale DELLE RELIGIOSE
Castel Gandolfo, 11-14 febbraio 2016

Intervista al presidente della Conferenza episcopale del Pakistan
monsignor Joseph Coutts, arcivescovo di Karachi, in questi giorni
in Italia su invito di Aiuto alla Chiesa che soffre, per ricordare la
difficile situazione dei cristiani nel suo Paese e commemorare i cin-
que anni dall’uccisione del ministro per le minoranze religiose
Shahbaz Bhatti, ucciso dagli estremisti il 2 marzo del 2011 per aver
tentato di modificare la legge sulla blasfemia. I cattolici pakistani
sperano che Papa Francesco interceda per l’avvio di un processo
di canonizzazione di Shahbaz Bhatti, il ministro per le minoranze
religiose ucciso dai fanatici il 2 marzo del 2011 per aver chiesto al
parlamento del Pakistan di modificare la legge sulla blasfemia, che
punisce con la morte o il carcere a vita chi insulta il profeta Mao-
metto o chi profana il Corano. Una legge usata come pretesto per
vendette e ritorsioni personali, che colpisce indiscriminatamente
sia le minoranze religiose (i cristiani sono il 2% di 180 milioni di
abitanti, il 95% sono musulmani, il restante 3% indù, buddisti o fe-
deli di altre religioni), sia i musulmani. Secondo dati che risalgono
al 2010, delle 38 persone uccise per blasfemia, 14 erano cristiane.

Dall’entrata in vigore della discussa norma, nel 1986, fino alla fine
del 2014, si contano 1438 casi di vittime. A cinque anni dall’assas-
sinio di Bhatti, il presidente della Conferenza episcopale del Paki-
stan monsignor Joseph Coutts, arcivescovo di Karachi, è in questi
giorni in Italia su invito di Aiuto alla Chiesa che soffre, per ricordare
la difficile situazione dei cristiani nel suo Paese. Domattina sarà
con Papa Francesco alla messa a Santa Marta, dove alloggia. Poi
si sposterà nelle arcidiocesi di Genova, Milano e Torino. Come ri-
cordare il ministro shahbaz Bhatti, a cinque anni dall’assassi-
nio? Per noi Shabaz Bhatti non era solo un ministro. Era anche un
cattolico, un uomo buono e onesto che cercava di creare rapporti
tra i musulmani e non musulmani per una società di uguaglianza
ed armonia, multireligiosa. Lui voleva cambiare la legge anti-bla-
sfemia, che causa molti problemi non solo tra i cristiani, anche tra
i musulmani. I fanatici hanno interpretato questa sua azione come
se fosse contrao l’islam.  Anche se aveva ricevuto minacce e sapeva
che la sua vita era in pericolo ha continuato ad agire in nome della
verità. Per noi il suo omicidio è stata una grande tragedia: aveva

davanti a sé una visione molto chiara: sognava un Pakistan dove
regna la pace e l’armonia. Tocca ora a noi continuare nello stesso
modo, anche protestando pacificamente, per far conoscere i pro-
blemi dei cristiani. a che punto è il caso di asia Bibi, la madre di
cinque figli condannata a morte per blasfemia, in carcere dal
2009? Il caso di Asia Bibi è stato molto politicizzato. Non è l’unica
persona accusata di blasfemia in Pakistan. Il suo caso è diventato di
alto profilo a causa dei media, ma ha suscitato reazioni negative e
positive. I fanatici che credono che chiunque commetta blasfemia
debba essere ucciso, reagiranno in maniera molto forte anche se la
Corte riconoscesse che Asia Bibi è innocente. Quindi bisogna essere
molto cauti, perché è diventato un argomento troppo emotivo e la
situazione è molto difficile. Ma ci sono tante altri casi come questo.

Carissimi Amici e familiari,
GIOVEDI’ 25 febbraio 2016, si è concluso il processo di ca-

nonizzazione del nostro  BEATO ALFONSO M. FUSCO, Fondatore della Con-
gregazione delle Suore di San   Giovanni Battista.

Per tutti noi è un motivo di grande gioia condividere, ora, la santità rico-
nosciuta dal Magistero della Chiesa ed innalzare preghiere di ringraziamento al
Signore per avercelo donato e fatto conoscere in diversi modi. 

Viviamo questo tempo di attesa della data che Papa Francesco vorrà decre-
tare, con sentimenti di fiducia nella Divina Provvidenza e nello spirito della con-
versione autentica. 

Suor M. Alfonsa Fusco,

Via San Martino 143 - 63039 San Benedetto dei Tronto   Tel/Fax 0735-583282  
e-mail  suorangelafusco@gmail.com  

Diocesi  

Sbt Ripa Montalto  

meditazione del Vescovo emerito Mons. Gervasio  

ISITUTO S. Giovanni Battista  
Via San Martino – S. Benedetto Tr.  -  Cell. 349 4629203 
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Leggiamo Lc 13,1-5. In questi due brevissimi
testi l’evangelista lascia da parte l’insegna-
mento di Gesù del capitolo precedente e
passa a due episodi di dolorosi che hanno,
senza dubbio, suscitato attenzione e  rifles-
sioni varie. E’ una pausa che Luca, mediante
questa cronaca nera, concede al lettore per
martellargli poi, per due volte e con le iden-
tiche parole, l’urgente necessità della conver-
sione.

1. Il massacro di 18 persone compiuto da

Pilato. «In quello stesso tempo si presenta-

rono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei,

il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere in-

sieme a quello dei loro sa-

crifici» (Lc 13,1). 
Sembra che quegli in-

dividui, che non hanno
ascoltato l’insegnamento
del capitolo precedente, si
siano presentati a Gesù
espressamente per comuni-
cargli la triste notizia. Non
si era in Galilea – “quei
(non: questi) Galilei”, ver-
setto 2 – e  neppure a Ge-
rusalemme. Anche se
Pilato più volte ha avuto la
mano dura contro gli ebrei,
e Giuseppe Flavio (37-100
d. C.) ci dà varie informa-
zioni sul comportamento ostile di Pilato
verso gli ebrei, il presente fatto è stato tra-
mandato solo da Luca. Lo stesso Giuseppe
Flavio ci fa anche sapere, tuttavia, che la po-
polazione della Galilea era particolarmente
ostile alla dominazione romana sulla Pale-
stina. Un’eco si ha anche negli Atti degli
Apostoli che parlano del capobanda “Giuda
il Galileo” (At 5,37). Rimane il fatto dolo-
roso: il sangue della morte violenta di quegli
individui. 

2. Deve essere un invito urgente alla

conversione. «Prendendo la parola, Gesù

disse loro: “Credete che quei Galilei fossero

più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto

tale sorte? 3No, io vi dico, ma se non vi con-

vertite, perirete tutti allo stesso modo”» (Lc
13,2-3). Nella mentalità popolare c’era la
convinzione ancestrale che il peccato cau-
sasse la rispettiva punizione del peccatore. Se
si trattava di un semplice neonato, si riteneva
che la menomazione del piccolo fosse dovuta
al peccato o dei genitori o di altri: ««Rabbì,
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia
nato cieco?» (Gv 9,2). Anche nel nostro caso
sembrava logico pensare: se solo quei Galilei
erano stati uccisi, ciò significava che essi
erano più peccatori degli altri Galilei. Le cro-
nache ci fanno sapere che il terremoto di
Messina nel 1908 fosse stato provocato dalla
troppa cattiveria degli abitanti di quella città. 

«Credete… fossero più peccatori?».
Gesù passa, dalla terza, alla seconda persona
e si rivolge direttamente agli informatori.

Piuttosto che condannare gli altri con il mec-
canismo del delitto-castigo, ciascuno di voi
si impegni a realizzare una vera conversione.
Quindi, non pensate ai peccati degli altri, ma
ai vostri e in vista della conversione; perché
«se non vi convertite, perirete tutti allo stesso

modo». Con la mancanza di conversione vi
troverete a essere puniti nel giudizio finale.
«Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al
tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la
ricompensa delle opere compiute quando era
nel corpo, sia in bene che in male» (2Cor
5,10). Dio, certo, può punire anche con fla-
gelli e disgrazie; ma con questo non potete

dire che i colpiti erano più
peccatori degli altri.

3. Una sventura pub-

blica e l’invito alla conver-

sione. «O quelle diciotto

persone, sulle quali crollò

la torre di Sìloe e le uccise,

credete che fossero più col-

pevoli di tutti gli abitanti di

Gerusalemme? 5No, io vi

dico, ma se non vi conver-

tite, perirete tutti allo stesso

modo» (Lc 13,4-5).
A sua volta Gesù porta

lui stesso un esempio, for-
mulato da Luca in stretto
parallelo con il precedente:

il crollo della torre di Siloe che travolse e uc-
cise 18 abitanti di Gerusalemme. Il testo fa
pensare che si era vicini a Gerusalemme e
che la disgrazia era ben conosciuta. Signifi-
cativo è il fatto che Gesù ripete la stessa con-
clusione: «Se non vi convertite, perirete tutti

allo stesso modo» (13,5). 
4. La conversione in Luca. La duplice

conclusione, articolata sul verbo “conver-
tirsi”, metanoèo, ci porta a dire qualche cosa
di più sull’argomento. C’è da partire dalla
constatazione che il Vangelo di Luca ha la
conversione come il tema che viene per im-
portanza subito dopo quello della misericor-
dia. Usiamo i testi che si hanno solo in Luca.
L’episodio della peccatrice innominata che va
da Gesù e piange i suoi peccati occupa un
posto assai importante in Luca. Ella «portò
un vaso di profumo; stando dietro, presso i
piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli,
li baciava e li cospargeva di profumo.»
(7,37-38). C’è l’episodio di Zaccheo. Gesù
va da Zaccheo: «È entrato in casa di un pec-
catore!»…  «Ecco, Signore, io do la metà di
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte tanto»
(19,7-8). Una volta risorto, Gesù dà ai disce-
poli questo compito: «Nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati» (24,47). 

Il Signore ci dia la grazia di una vera e du-
ratura conversione. 

Crocettigiuseppe@yahoo.it.

Il buon uso delle notizie di sventura
91. la REazIonE DI GEsÙ 
su DuE EVEntI luttuosI

DomEnICa 13 maRzo

Ore 11.15 Acquaviva Picena                       
Parrocchia S. Niccolò: S. Messa
Giubileo della Vicaria 

“B. Assunta Pallotta”

lunEDì 14 maRzo

Roma                                          
Commissione Episcopale per la 
famiglia, i giovani e la vita

Ore 21.00 San Benedetto del Tronto           
Centro pastorale: Consiglio 
Pastorale Diocesano

maRtEDì 15 maRzo

Ore 9.30 San Benedetto del Tronto           
“Centro Primavera”: S. Messa

mERColEDì 16 maRzo

Ore 10.00 San Benedetto del Tronto           
Ospedale “Madonna 
del Soccorso”
Incontro con il personale 

amministrativo

S. Messa (ore 10.30)

Visita ai malati nei reparti

GIoVEDì 17 maRzo

Ore 15.00 San Benedetto del Tronto           
Ospedale “Madonna del 
Soccorso”: visita ai malati nei   
reparti

Ore 21.15 Chiesa di S. Giuseppe: Scuola   
della Parola per i giovani

VEnERDì 18 maRzo

Ore 9.00 San Benedetto del Tronto           
Visita ai lavoratori del porto

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto           
Cattedrale: confessioni

saBato 19 maRzo

Ore 9.30 San Benedetto del Tronto           
Rsa “S. Giuseppe”: S. Messa

DomEnICa 20 maRzo. 
Domenica delle Palme
Ore 10.45 San Benedetto del Tronto           

Cattedrale
Benedizione delle Palme

Processione

S. Messa

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 13 AL 20 MArzO 2016

Proprietà: “confraternita SS.mo Sacramento e cristo Morto”
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Don ulderico Ceroni, missionario della misericordia

Si comunica a tutti i Parroci della Dio-
cesi che il Santo Padre Francesco ha no-
minato, per tutto l’anno santo
straordinario della Misericordia, Missio-

nario della Misericordia Don ulderico
Ceroni con la facoltà di assolvere tutti e
singoli i peccati anche quelli riservati
alla Sede Apostolica. Siamo grati al
Santo Padre per questo dono che siamo
chiamati ad utilizzare. 
Don Ulderico sarà presente in Cattedrale
tutti i giovedì dalle ore 16:00 alle ore
18:00 per accogliere i fedeli e celebrare
il Sacramento della Riconciliazione dei
singoli penitenti. È a disposizione dei
Parroci che lo richiedono per catechesi,
predicazione e celebrazioni sulla mise-
ricordia.
«Essere Missionario della Misericordia

è una responsabilità che vi viene affi-
data, perché vi chiede di essere in prima
persona testimoni della vicinanza di Dio
e del suo modo di amare. Non il nostro
modo, sempre limitato e a volte contrad-
dittorio, ma il suo modo di amare, il suo
modo di perdonare, che è appunto la mi-
sericordia ... in questo ministero siete
chiamati ad esprimere la maternità della Chiesa. La Chiesa è Madre perché genera sempre nuovi
figli nella fede; la Chiesa è Madre perché nutre la fede; e la Chiesa è Madre anche perché offre il
perdono di Dio, rigenerando a una nuova vita, frutto della conversione».1

«In questa celebrazione sono presenti i Missionari della Misericordia, per ricevere il mandato di
essere segni e strumenti del perdono di Dio. Cari fratelli, possiate aiutare ad aprire le porte dei
cuori, a superare la vergogna, a non fuggire dalla luce. Che le vostre mani benedicano e risollevino

i fratelli e le sorelle con paternità; che attra-
verso di voi lo sguardo e le mani del Padre si
posino sui figli e ne curino le ferite!».2

Don Ulderico Cero, via San Pio X, 38, 63074 -
San Benedetto del Tronto (AP);

Cell.: 335.5207461    e-mail: donulderi-
coceroni@alice.it

1 Discorso del Santo Padre Francesco, incon-
tro con i missionari della misericordia. Sala
Regia, martedì, 9 febbraio 2016.
2 Omelia del Santo Padre Francesco, merco-
ledì delle ceneri. Basilica vaticana,10 febbraio
2016
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Il Pontificio Seminario Regionale “Pio
XI” di Ancona possiede un patrimonio
librario ricco, raccolto nella propria bi-
blioteca, ubicata nel seminterrato
dell’Istituto “Buon Pastore” di via
Montedago. Ad accogliere gli utenti
un’ampia sala lettura, per la consulta-
zione e prestito dei principali testi, che
spaziano da volumi antichi, collane
enciclopediche, riviste teologiche, di-
zionari, saggi e quant’altro necessita
per ricerche ed approfondimenti di
vario tipo. Nella sua collocazione at-
tuale  la biblioteca fu inaugurata alcuni anni or
sono da uno dei maggiori teologi tutt’ora viventi,
l’allora prefetto per la Congregazione della dot-
trina della fede, il Cardinal Ratzinger, poi dive-
nuto Papa Benedetto XVI. La ricchezza dei vari
fondi librari non è frutto solo di un passato an-
tico, quando l’ente Seminario si trovava nella
sede di Fano, ma anche dell’arricchimento co-
stante della varietà dei testi, che va accrescendosi
costantemente grazie a donazioni di privati ed
aggiornamenti di riviste specialistiche. La biblio-
teca è fruibile, oltre che da seminaristi, studenti
e docenti dell’Istituto Teologico Marchigiano,
nonché quello di Scienze Religiose, anche dal
pubblico, previa registrazione nella banca dati
interna. Gli orari di apertura prevedono l’accesso
il Lunedì ed il Venerdì dalle ore 15,00 alle 18,30,

il Martedì e Mercoledì dalle 10,00 alle 12,30 e
poi dalle 13,30 alle 18,30, mentre l’intera gior-
nata del Giovedì è di chiusura. Grazie alla colla-
borazione con alcuni operatori del Servizio
Civile sta procedendo l’opera di inventario del
settore dei volumi più antichi (le cosiddette “cin-
quecentine”) e di ricatalogazione dell’intero
fondo librario. Infatti la biblioteca è entrata a far
parte del circuito telematico Ceibib che prevede
un nuovo sistema di classificazione di ciascun
volume secondo la nomenclatura internazionale
europea, che permette una collocazione flessibile
ma precisa, nonché il collegamento in rete con i
fondi di altri istituti. Questa raccolta di libri co-
stituisce dunque uno strumento che cammina al
passo con il sapere dell’uomo, pur facendo te-
soro delle conoscenze del proprio passato.
Silvio Giampieri

Il CoRso PER I FIDanzatI 
nElla PaRRoCCHIa DI PatRIGnonE

Diverse Coppie di giovani da tutta la Vicaria aderiscono alla proposta formativa.
di lauretanum

Come ormai tradizione della Vicaria della Beata Maria Assunta Pallotta, già da diversi anni, nei
mesi invernali e in quelli primaverili si porta avanti il Corso in preparazione al Sacramento del
Matrimonio, coinvolgendo tutte le coppie di Fidanzati che si sposeranno entro l’anno, e comunque
nei mesi a venire, e affidandone la responsabilità e il coordinamento a uno dei Presbiteri delle
Parrocchie dell’interno marchigiano. Già per il secondo anno consecutivo questo compito è assolto
dal Parroco di Montalto, Patrignone e Porchia, don Lorenzo Bruni, che, come accaduto negli
ultimi due anni, anche in questo 2016 accoglie le circa venti coppie partecipanti, provenienti dalle
diverse Comunità cristiane dell’entroterra piceno, nella Sala adiacente la chiesa di Santa Maria in
Viminato di Patrignone, per uno spazio di tempo che va dale 15:30 alle 17:15 del pomeriggio di
due Domeniche al mese. Si è iniziato il per-
corso il 17 gennaio (sotto l’unica poca neve
di questa insolita invernata... ) e si è già
svolto il quarto incontro Domenica scorsa,
arrivando così alla metà dell’itinerario di
approfondimento e di condivisione che
coinvolge sul piano umano, pastorale e spi-
rituale le coppie dei partecipanti. Il cam-
mino di preparazione, in effetti,
accompagnerà alcuni Fidanzati alle soglie
stesse della Celebrazione del Sacramento,
in quanto, dopo l’ultimo incontro, previsto
per la fine del mese di aprile prossimo, tutte le coppie saranno invitate a vivere insieme un pelle-
grinaggio verso un Santuario, che si sceglierà insieme, anche per affidarsi al Signore e all’inter-
cessione della Vergine Maria, Regina della Famiglia, proprio nei primi giorni di maggio, quando
alcuni di loro convoleranno a nozze. Le tematiche trattate cercano di guardare al Matrimonio at-
traverso l’ottica della Fede, accogliendo anche momenti di confronto e di testimonianza d’accordo
con l’Ufficio di Pastorale familiare della Diocesi. Il percorso insieme poi, in questo Anno Santo,
si è arricchito del pomeriggio offerto ai Fidanzati della nostra Chiesa locale per il loro Giubileo,
con la presenza e la parola del Vescovo Carlo, e la sua speciale Benedizione.

PADRE PASQUALE GIAMBERARDINI HA RICORDATO I SUOI
50 ANNI DI SACERDOZIO ASSIEME ALLE SUORE PASSIONISTE
DI RIPATRANSONE

Il pomeriggio di domenica 6 Marzo ha visto
il Monastero Santa Maria Maddalena delle
monache Passioniste di Ripatransone riem-
pirsi di fedeli, per prendere parte alla cele-
brazione eucaristica. L’occasione è stata data
dal fatto che la settimana precedente, era oc-
corsa la memoria liturgica di San Gabriele
dell’Addolorata, uno dei frutti più belli e cari
a questa spiritualità. A presiedere la liturgia
Padre Pasquale Giamberardini, confratello
della comunità religiosa di Teramo, che pro-
prio lo scorso 27 Febbraio ha festeggiato i

suoi 50 anni di sacerdozio. Il religioso Passionista, che da anni si occupa di sostenere la causa
di beatificazione della Serva di Dio Suor Addolorata Luciani, non poteva non sentire la ne-
cessità di rendere grazie al Signore per il mezzo secolo del dono
sacerdotale, assieme alle care consorelle ripane. Ai fedeli, in
buona parte pellegrini affezionati giunti in pullman da Monte San
Giusto, nell’omelia ha presentato il volto misericordioso del
Padre, sempre disposto a perdonare ognuno di noi malgrado la
grandezza dei nostri peccati.  Nella sequela di Cristo l’auspicio
è stato anche quello di avere Suor Addolorata come compagna
di viaggio, alla cui intercessione si affidano le necessità di tante
persone, ottenendone spesso piccole grazie. Viva gratitudine
espressa per questo momento dalle Monache, le quali pure ricor-
dano con affetto nella preghiera il Vescovo Carlo, che qualche
giorno prima era stato loro graditissimo ospite nel presiedere
l’Eucarestia.         Silvio Giampieri 

COMUNANzA Buon compleanno Antonina, 
compie 106 anni l'ultracentenaria dei Sibillini
Un intera comunità in festa per l’ultracentenaria Antonia
Eusebi, per tutti Antonina, che ha raggiunto domenica 6
marzo l'invidiabile traguardo dei 106 anni. Oltre un secolo
di ricordi, che l'arzilla nonnina dispensa con lucidità a chi
si ferma a chiacchierare con lei, ringraziando sempre in
maniera umile per il pensiero ed il calore dimostrato nei
suoi confronti. Un traguardo, con Antonina che è nella
lista delle ultracentenarie d'Italia e delle Marche. A festeg-
giarla il figlio Benito, la nuora Rosina, la nipote Antonella
e la pronipote Loredana, insieme a parenti ed amici a cui
si è aggiunto l’abbraccio di tutta la cittadina, compresi i
ragazzi dell’Oratorio Santa Caterina che hanno voluto far
sentire il loro calore preparando uno striscione affisso poi davanti alla Chiesa. Una visita graditissima
è stata quella del Sindaco Alvaro Cesaroni che insieme ad alcuni componenti dell’Amministrazione
Comunale hanno omaggiato la commossa Antonina di un coloratissimo mazzo di fiori. Grinta, forza
e grandissima lucidità contraddistinguono Antonina, reduce qualche anno fa da un problemino al
cuore superato in maniera eccellente. Ottima cuoca, ma soprattutto “buona forchetta” come dichiara

il figlio Benito, raccontandoci che “Mamma non
rinuncia al caffè mattutino con un sano “schizzo”
di mistrà”. Sembrerebbe che l’imprenditrice
Orietta Varnelli nelle prossime settimane su invito
del Sindaco Cesaroni, dovrebbe far visita alla
simpatica nonnina incuriosita da questa sua abi-
tudine. Centosei anni portati con serenità, be-
vendo caffè e partecipando alle conversazioni con
sguardo attivo e presente. Comunanza conferma
il titolo di paese della longevità, proseguendo con
Antonina e numerosi ultranovantenni quel record
iniziato con le sorelle Gennari, di cui Santina ar-
rivata a ben centododici anni. M. Cerfolio

LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO REGIONALE, 
UN PATRIMONIO IN CONTINUA CRESCITA

UN INCROCIO DI SGUARDI TRA NOI 
E GESÙ ALLA CARITAS DIOCESANA
Prosegue il nostro cammino di conversione verso la Pasqua. E’ bello
vivere questo tempo come un incrocio di sguardi tra noi e Gesù. Lo
sguardo dell’altro quando è autentico sempre ci fa da specchio! Forse
guardando il volto di Cristo, scopriamo i nostri rinnegamenti come
quelli di Simon Pietro nella notte della passione, che per paura lasciò
solo il Maestro nelle mani dei suoi aguzzini.  Ma
racconta l’evangelista Luca che, all’inizio del
cammino della croce, Gesù trova l’aiuto in un
altro Simone, il contadino proveniente da Cirene,
un africano incontrato fuori dalla città. Chissà che
questo non sia stato scritto anche per noi?  Quanti
paesi in occidente, con una lunga storia di fede,
stanno erigendo mura e confini, lasciando tanta gente fuori dalla porta,
alla mercé dei potenti di turno! Eppure un giorno potremmo aver bi-
sogno proprio di questi fratelli e sorelle. Mentre continuiamo ad assi-

stere allo ‘spettacolo’ della morte comodamente seduti nei divani delle
nostre case, riecheggiano in questo tempo quaresimale le parole della
misericordia dell’Innocente condannato: «Padre, perdona loro, per-
ché non sanno quello che fanno». (Lc 23,34). Scossi da queste parole,
prendiamo esempio da quelle donne della Galilea, che rimasero ai piedi
della croce fino alla fine, oppure imitiamo Giuseppe d’Arimatea, mem-
bro del sinedrio, che pur si prese cura del corpo di Gesù, offrendogli

una degna sepoltura.  Non abbandoniamo il Signore pre-
sente nei tanti crocifissi di oggi che affollano le nostre
periferie.  Proprio a partire da questo ‘aver cura’ dell’al-
tro (cfr Lc 10,35), che in qualche modo richiama le opere
di misericordia raccomandate da papa Francesco in que-
sto giubileo straordinario, proponiamo insieme a Missio,
per la Quaresima di fraternità di aderire al progetto pro-
posto dalla Chiesa italiana, “Il diritto a rimanere nella

propria terra”.  Nella nostra Diocesi lo abbiamo concretizzato in due
micro-realizzazioni: a Novakchott in Mauritania, dove da 14 anni la-

vora Suor Anita della ‘Congregazione del Piccolo Fiore di Betania’,
per sostenere il lavoro di 10 donne profughe (il costo previsto è di
4.972.96 Euro) e a Bohol (Filippine) dove sono le nostre suore Tere-
siane di Ripatransone  per finanziare la formazione pedagogica, lin-
guistica e teologica di alcune postulanti del luogo che dovranno poi
gestire direttamente una scuola materna. 
La raccolta che si farà in tutte le Chiesa della diocesi domenica 13
marzo andrà in parte a finanziare questi due progetti. I gruppi Ca-
ritas parrocchiali si faranno carico dell’animazione della comunità e
della raccolta dei fondi. Diceva Madre Teresa di Calcutta: “Quello che

noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo

l’oceano avrebbe una goccia in meno.

Buona Pasqua, la Caritas diocesana
Il versamento può essere fatto su:

BANCA DELL’ADRIATICO   IBAN  IT19X0574824448000000021252  

POSTE ITALIANE  C/C n. 000011325636 oppure direttamente alla Caritas diocesana



7Anno XXXIII 

13 Marzo 2016 PAG

A Martinsicuro, nella parrocchia “Madre Teresa di Calcutta”
guidata da don Marco Farina, il 2016 è iniziato subito con una

particolare attenzione per l’istituzione “famiglia”. 

 

PADRI SACRAMENTINI -  
 

PELLEGRINAGGIO MARIANO IN GERMANIA 
GIUBILEO STRAORDINARIO 

DELLA MISERICORDIA 
 

 

15 - 19 giugno 2016 
 

                                                  Partenza il 15 giugno: ore 4,00 da San Benedetto del Tronto 
                                                  via  Crispi  -   Padri Sacramentini 
 
 
                  LE TAPPE PRINCIPALI 

  INNSBRUK: sosta nel viaggio di andata. Visita al Duomo. 
  DACHAU: visita al campo di concentramento. 
  SANKT PETER AM PERLACH (Augsburg)  

     dipinto del 1700 di Johann Melchior Georg Shmidtner.  
    La Madonna di Papa Francesco. 

  BASILICA DEI SANTI ULRICO E AFRA 
  ALTOTTING: -   

    Giubileo della Misericordia: passaggio della Porta Santa. 
 MARKTL  AM  INN: casa natale di Benedetto XVI (Papa Ratzinger).    

                                                                                                                                                          Madonna nera di Altotting 
  con la guida  -  assaggio della birra. 
  WIES: Santuario di Cristo flagellato. Straordinaria bellezza del rococò. 

      
  OBERAMMERGAU:   
  ETTAL: abbazia benedettina del 1330. 
  BRESSANONE: sosta nel viaggio di ritorno con visita al Duomo. 

 
  

               
  
 saldo: entro il 30 maggio 2016 
 il pellegrinaggio sarà annullato se non si raggiunge  

             il numero  minimo di  40  persone 
 il programma potrà essere modificato  secondo necessità  

             o imprevisti che  si presenteranno al momento 
Santuario mariano di Altotting 

La quota comprende:  viaggio in pullmann G.T.  -  mezza pensione in hotel  (acqua e pane) 
                                          -  tre pranzi secondo programma  -  guida a Monaco  
La quota non comprende:  -  il pranzo del ritorno  -  le bevande -  le mance 

 

    Per le prenotazioni rivolgersi a Padre Diego 328.9119393 
  

Il 16 gennaio, infatti, è iniziata una serie di in-
contri mensili indirizzati alle coppie già spo-
sate, incontri preparati e tenuti, ormai dal 2011,
da Franco e Chiara che, insieme ad un’altra
coppia, Sandro e Roberta, un sabato al mese in-
vitano gli sposi della parrocchia, della zona e
non solo, ad un incontro-confronto sulla neces-
sità di riscoprire la grazia del Sacramento delle
Nozze. Li abbiamo incontrati e abbiamo chiesto
loro di parlarci di questa importante iniziativa
e della loro personale esperienza. Franco - “Per
quanto riguarda la nostra esperienza, sicura-
mente possiamo dire di aver sentito il richiamo
della parola di San Giovanni Paolo II “Fami-
glia, diventa ciò che sei”. Quando qualche anno
fa, infatti, l’abbiamo sperimentata sulla nostra
pelle e ne abbiamo compreso il significato au-
tentico, per noi è stato insieme uno stupore e la
scoperta di un tesoro incommensurabile: così
abbiamo sentito l’esigenza di riportare e tra-
smettere questo “dono” anche ad altri perché,
una volta assaporato questo tesoro, non puoi più
tenerlo solo per te”. Chiara –
“Noi abbiamo sempre partecipato
a percorsi organizzati, anche nella
diocesi, per le famiglie e qualche
anno fa abbiamo organizzato, noi
stessi, insieme ad altre coppie,
degli incontri nella sala consiliare
di Martinsicuro, con il patrocinio
del Comune stesso e della Re-
gione. Poi, però, per una serie di
motivi, abbiamo deciso di rivolgere uno
sguardo particolare alla nostra comunità parroc-
chiale, e quindi di non organizzare più incontri
“laici”, anche se, comunque, aperti a tutti. Da 5
anni a questa parte, quindi, gli incontri sono sì
più piccoli e raccolti, ma hanno acquisito nel
contempo un clima di familiarità che prima non
poteva esserci: qui non c’è qualcuno che parla
e qualcuno che ascolta perché nessuno si sente
portatore di un qualcosa di più rispetto agli altri,
ma c’è semplicemente una condivisone di espe-
rienze, uno scambiarsi, un crescere insieme e
questo è molto bello. Spesso, infatti, per tanti
giovani oggi esiste il timore del matrimonio, del
“per sempre” e per questo diventa importante e
fondamentale far riscoprire loro, invece, la
fonte del Sacramento delle Nozze, la presenza
di Gesù. E questo diventa possibile solo se ne
siamo convinti noi in primis: solo se noi sposati
riusciamo a vivere questo in prima persona riu-
sciamo poi anche a testimoniarlo. Il mondo, in-
fatti, non ha bisogno appunto di maestri, ma di
testimoni in carne ed ossa.  Franco – “Vor-
remmo infatti trasmettere quello che noi ab-
biamo scoperto, cioè che l’essere coppia è
un’immagine del legame tra il Padre e il Figlio,
è il luogo dove fare esperienza di Dio, e che lo
Spirito Santo è presente nella coppia sempre,
24 ore su 24, proprio perché noi sposati siamo
dentro al mistero di Dio: la Sua parola può farsi
viva e diventare carne nella coppia. 
Chiara – “Inoltre, fare questo percorso aiuta in-

nanzitutto noi due perché nessuno può dirsi ar-
rivato, aiutandoci a scoprire, ogni giorno e sem-
pre di più, il significato profondo del
Sacramento delle Nozze. Condividerlo poi con
gli altri ci rafforza ulteriormente anche perché
sperimentiamo quanto è grande l’azione di Dio.
A volte, infatti, può capitare a qualcuno di avere
nel cuore un dubbio o una problematica che
magari non si ha voglia di condividere perché
così delicata ed intima, ma, quando poi si è in-
sieme agli altri, lo Spirito Santo fa venir fuori
quella situazione magari attraverso altre per-
sone e in un modo così lieve e delicato che tutti
ne beneficiano, senza aver dovuto scoprire
quello che si ha nel cuore. Questa è veramente
una grazia e questi incontri basati sulla parola
di Dio ci aiutano senza dubbio a crescere in-
sieme. Franco – “Gesù ha tante cose da dirci
ed insegnarci, anche dopo 20 o 30 anni di ma-
trimonio: quest’ultimo infatti non è, come
spesso si dice, la tomba dell’amore ma è l’inizio
di un cammino a due dove l’amore può crescere

se si scopre Dio in questa relazione.”
Chiara – “Spesso, infatti, in una coppia sposata
con dei figli, si può correre il rischio di lasciar
perdere la relazione di sposi e di diventare solo
delle mamme e dei papà. Ma in realtà il Sacra-
mento è tra la coppia e i figli, che sono un dono
di Dio, hanno bisogno di un papà e di una
mamma che siano innanzitutto sposi: solo così
potranno capire il senso di quel Sacramento e
costruire poi, se Dio vuole, un futuro come
sposi. Per questo, il nostro intento è quello di
creare una rete di famiglie solidali che condi-
vida questi principi e queste esperienze. Un
Grazie particolare va, poi, al nostro parroco, a
don Marco: la sua presenza è per noi importan-
tissima e fondamentale. Se in tutti questi anni
siamo riusciti a fare questo è perché lui ci dà un
sostegno incredibile: spesso, infatti, durante le
sue omelie don Marco fa proprio riferimento al
Sacramento delle Nozze e al rapporto tra lo
sposo e la sposa e in tante occasioni permette
anche delle liturgie dedicate proprio alla Fami-
glia. E tutto questo è per noi una grazia im-
mensa e preziosissima.”

Per chi fosse interessato a partecipare, 

ecco le prossime date degli incontri 

in programma: 

Sabato 12 Marzo (ore 21 circa) – “La grazia del
Sacramento delle Nozze: la tenerezza nuziale”;

Sabato 9 aprile (ore 21 circa) – “La
grazia del Sacramento delle Nozze:
la tenerezza nei gesti quotidiani”;

Sabato 30 aprile (ore 21 circa) – “La
grazia del Sacramento delle Nozze:
la famiglia <<Chiesa domestica>>”.

Sara De Simplicio



8 Anno XXXIII 

13 Marzo 2016PAG

CERCATE LE OPERE,
TROVERETE 
LA SPERANZA.
Scopri i progetti realizzati con i fondi 
8xmille alla Chiesa cattolica. 
Visita la mappa su  www.8xmille.it

Oratorio “Centro
Storico Ragazzi”

LIGURIA: 
Genova

Mensa 
Caritas 

SARDEGNA: 
Cagliari

Cooperativa
agricola “Calafata”

TOSCANA: 
Lucca
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Intervista

«Bcc, sulla via d’uscita 
si lavora a correzioni»
LUCA MAzzA (AVVENIrE)

«L’approdo nell’aula di Monteci-
torio del decreto banche, che
contiene la riforma delle Bcc,
slitta di una settimana: dal 14 al
21 marzo. Così come il termine
ultimo per la presentazione degli
emendamenti è stato spostato dal
7 all’8 marzo. Credo, dunque, so-
prattutto per una questione di
tempi, che le principali modifi-
che al testo da convertire in legge
entro metà aprile possano essere effettuate in questo
ramo del Parlamento». Maurizio Bernardo, presi-
dente della commissione Finanze della Camera e
deputato di Area Popolare, comunica l’aggiorna-
mento del ‘calendario’ e apre all’eventualità di ap-
portare alcuni ritocchi al punto più contestato del
testo: la via d’uscita per le Bcc che non volessero
aderire alla capogruppo. «Serve un approfondi-
mento ulteriore e alcuni correttivi sono possibili». 
Del resto, non solo Federcasse e Alleanza delle
Cooperative hanno espresso perplessità, ma
anche Bankitalia ha auspicato miglioramenti
sulla way out. Queste indicazioni come verranno
recepite?
Abbiamo ascoltato i vari interventi nelle audizioni
e i tempi ci consentono di aprire una riflessione sul
punto più discusso della riforma. 
Dove si potrebbe intervenire nello specifico?
Credo che vada concessa comunque l’opportunità a
chi non vuole aderire alla holding di poterlo fare.
Anche perché se si venissero a creare due gruppi in-
vece di uno non verrebbe messo a repentaglio

l’obiettivo della riforma. Però, in primis, va valutato
se l’affrancamento di una parte delle riserve pa-
gando l’imposta straordinaria del 20% all’Erario ri-
schi di far scattare una sanzione dell’Unione
europea per aiuto di Stato. Quindi si può ragionare
su una quota più alta rispetto all’attuale 20%, magari

dopo aver ascoltato anche il parere
degli organismi europei.

La Banca d’Italia ha proposto
pure di stabilire una data certa,
magari il 31 dicembre 2015, per
calcolare quali banche rientrino
sopra la soglia dei 200 milioni di
patrimonio netto per evitare fu-
sioni d’interesse o fughe oppor-
tunistiche. Lei che cosa ne
pensa?

L’ideale sarebbe trovare un’intesa anche su questo
aspetto. Magari giungendo a un compromesso tra
una scadenza retroattiva e un orizzonte obiettiva-
mente troppo ampio come quello dei 18 mesi dal
patto di coesione. Forse un punto d’incontro po-
trebbe essere quello di fissare il termine a 90 giorni
dalla conversione del decreto. 
Qual è il suo auspicio in vista dell’inizio della di-
scussione del testo in commissione?
Ci sono i margini per raggiungere una soluzione lar-
gamente condivisa su un testo che, nel suo impianto,
è stato apprezzato da tutti i soggetti coinvolti: da Fe-
dercasse alla Banca d’Italia, passando per il Tesoro.
Vanno sottolineati, inoltre, due aspetti. Il primo è
che si tratta di una misura nata da un’autoriforma
del credito cooperativo e arrivata dopo un confronto
positivo durato oltre un anno. L’altro elemento da
non sottovalutare è che il riassetto delle Bcc è un ul-
timo tassello per completare un processo più ampio,
iniziato con la riforma delle Popolari, ed in linea con
quanto richiesto dall’Europa all’Italia.

S. Benedetto del Tronto

Nuove piante per le aiuole di viale De Gasperi
Si sostituiscono i roseti seccatisi anche per l’urina dei cani

Sono in corso interventi per

l’ornamento di viale De Ga-

speri. In questi giorni il perso-

nale del servizio Aree verdi

sta procedendo alla piantu-

mazione di essenze arboree

nelle aiuole del lato est che

sostituiranno i roseti più volte

collocati e sistematicamente

seccatisi a causa di una serie

di fattori, non ultimo l’urina dei

cani.

I giardinieri stanno piantu-

mando esemplari di Chicas revoluta, di Yucca rostrata e di Dasiliryon.

Le nuove piante dovrebbero non solo resistere meglio a questi attacchi (la con-

formazione delle foglie scoraggia l’avvicinamento) ma anche alla mancanza di

un impianto di irrigazione autonomo: quello installato al momento del rifacimento

del lato est del viale è oramai inservibile per i danneggiamenti subiti. 


