
ANNO XXXIII N° 7 - 28 Febbraio 2016  € 1.00 

Abbonamento annuo ordinario € 35,00 - sostenitore € 50,00 - Taxe parcue - Tassa riscossa Ufficio di AP - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - DL 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 commerciale business Ascoli Piceno

A pag. 3

I Giubilei della settimana

Il funerale di
don elio Gaetani

DenaTaLITà, ForuM 
FaMIGLIe: Meno BaMBInI, 

Meno FuTuro, 
Meno ITaLIa

È l’ora di scegliere 
tra impegno e rassegnazione

“Siamo preoccupati non tanto per il crollo, prevedibile,
delle nascite, quanto perché la politica non sembra aver
compreso bene le conseguenze di questo inverno de-
mografico”. Questo il commento di Gigi De Palo, pre-
sidente del Forum delle famiglie, dopo i dati diffusi
dall’Istat in questi giorni.
“Quando accade che in un Paese con questo problema
demografico, chi mette al mondo un figlio rischia di di-
ventare povero, la politica non può stare a guardare.
Chiediamo alla classe politica di mettere al centro
dell’agenda parlamentare questa assoluta priorità. Il
Forum da oltre 15 anni chiede, inascoltato, un fisco più
equo per le famiglie che non ce  la fanno più. Non si
può più rinviare una riforma simile soprattutto quando
le donne sono costrette a ritardare sempre più il loro
desiderio di maternità e a nascondere il pancione al da-
tore di lavoro e quasi 100mila giovani italiani preferi-
scono emigrare all’estero per realizzare i loro sogni e
fare famiglia”.

“Quello che preoccupa ancora di più - continua De Palo
- è la rassegnazione con cui prendiamo atto di questi
dati. Ma per chi stiamo facendo tutti questi sacrifici se
abbiamo perso il desiderio di esserci? Ogni anno va
sempre peggio e non si può andare avanti a colpi di
bonus bebè. Occorre riflettere seriamente perché meno
figli vuol dire meno futuro e meno Italia”.
Il nostro Parlamento mai ha messo tanto impegno nel
legiferare a favore della famiglia, quanto ne sta met-
tendo in questi giorni per le convivenze civili. Sta di-
ventando una mentalità o meglio un modus vivendi,

acquistare un figlio, come un desiderato oggetto pre-
zioso e pertanto confondere o meglio snaturare una
legge divina che è il dono fondamentale perché l’uma-
nità continui ad essere. Molte sono le testimonianze  di
profonde crisi vissute sulla propria pelle di giovani che
vengono a conoscenza di essere stati il frutto di un utero
comprato che ci giungono da paesi che i nostri parla-
mentari ci propongono come civilmente più avanzati.
Un’ Europa, invecchiata nei propri vizi, ci sollecita su
certi adempimenti di legge, infastidita dalle nostre re-
sistenze più preoccupate dai continui naufragi di per-
sone che fuggono dalle violenze. Bell’esempio di
civiltà guida la nostra classe politica, seguendo nazioni
che stanno tornando alla forma di colonialismo più esa-
sperato. C’è in giro un egoismo sfacciato da fare arros-
sire «i particulari» tramandati dalla nostra storia
letteraria. (Daniele Nardi - Pietro Pompei)

EDITORIALE
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Erano tante le attese per il viaggio di Francesco
in Messico, terra non digiuna di visite papali
dopo i cinque viaggi di Giovanni Paolo II, tra
il 1979 e il 2002, e quell’unico del 2012 di
Benedetto XVI, speciale perché l’ultimo prima
della rinuncia. Il rischio poteva essere che
Bergoglio portasse qualcosa di ‘già sentito’, di
‘già detto’, a questo paese “sorprendente” e
“sofferente”, deludendo i sentimenti che ac-
compagnavano la visita sin dall’annuncio ‘uf-
ficioso’ tramite i canali di Televisa. Sentimenti
molteplici e spesso contrastanti. Non solo la
speranza delle famiglie, ferite da crimini e mi-
grazioni, o il desiderio di giustizia dei giovani
e della Chiesa, ma anche il risentimento delle
comunità indigene scartate e dimenticate e il
timore di certe fasce sociali, politiche e,
purtroppo, anche ecclesiastiche ‘immischiate’
(per usare un termine caro al Pon-
tefice) in omertosi meccanismi di
corruzione e complicità con i po-
teri forti del narcotraffico. Da
non sottovalutare, poi, quel senso
di ‘fastidio’ per la presenza del
Vescovo di Roma nel paese, pale-
sato da certe provocazioni a pochi
giorni dal suo arrivo: il san-
guinoso scontro nel carcere di

Monterrey, l’omicidio della giornalista Anabel
Flores Salazar a Veracruz, o anche lo strano
caso del laser puntato sull’aereo papale al suo
atterraggio, giusto per citarne alcuni. Un viag-
gio che, insomma, non si prospettava facile per
il Santo Padre, da poco uscito vittorioso da uno

complesso e delicatissimo quale
quello di novembre in Centrafrica. Ma
anche in Messico “Papa Panchito”, il
Papa venuto dalla fine del mondo, il
primo latinoamericano a sedere sul
Soglio di Pietro, ha segnato non pochi
successi. 

“Né il dialogo né il confronto, quando sono autentici, appiattiscono il
Vangelo sullo spirito del tempo”. Ne è convinto il segretario generale
della Cei, monsignor Nunzio Galantino, scrivendo su “Il Sole 24 Ore”
della “rivoluzione” portata dalla “Chiesa della Misericordia” voluta
da papa Francesco. “Il dialogo – sottolinea – non è voglia di sintesi a
tutti i costi! È capacità di ascolto, voglia di conoscenza, desiderio di
scambio, rinunzia alla presunzione, anche a quella ammantata di spi-
ritualismo. Il dialogo è incontro, come quello che ho imparato a prati-
care faticosamente nel centro storico della città nella quale ho vissuto

come parroco per trentasei anni, Cerignola; e come quello che ho imparato a praticare nelle espe-
rienze di gestione di beni confiscati alla malavita. Il dialogo e il confronto con volti e storie che
mi piacerebbe raccontarvi e che di frequente rendono invivibile il nostro territorio”. Ed è sempre
il dialogo lo “stile” che Galantino indica per “affrontare tematiche complesse come quelle legate
all’immigrazione o ad altre questioni della società civile, ma anche quelle legate a temi culturali”.
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La pena di morteMessico: la “affettoterapia” 

di Francesco per un popolo ferito
Un’analisi del dodicesimo viaggio apostolico, alla luce delle

più belle frasi pronunciate dal Pontefice    Salvatore Cernuzio

   

Patrignone: 
Festa di s. apollonia

Martinsicuro
Pastorale
Familiare
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III DoMenICa
DI QuaresIMa

Monsignor Galantino: alla Chiesa serve “dialogo” 
autentico per “affrontare tematiche complesse”
Monsignor Galantino: la “Chiesa della Misericordia” ha i tratti di una 
“rivoluzione morale, politica, sociale e intellettuale”

La cerimonia di inaugurazione preceduta da una Messa in Duomo del cardinale
Scola. A scoprire la targa, il nipote del porporato Giovanni Facchini Martini. Do-
menica 21 febbraio, alle ore 12.30, in via dell’Arcivescovado angolo piazza Fon-
tana, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia è intervenuto  con l’arcivescovo di
Milano, il cardinale Angelo Scola, alla cerimonia di intitolazione della via che
da quel momento è stata  dedicata al cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano dal 1980 al
2002. A scoprire la targa che indica il nuovo nome della via è stato  il nipote del porporato, Giovanni Fac-
chini Martini. Il cardinale Scola, accogliendo anche il desiderio della famiglia, ha presieduto alle ore 11 la
Messa delle seconda domenica di Quaresima nel Duomo di Milano nella quale è stato ricordato  il cardinale
Martini. A concelebrare – tra gli altri – padre Giacomo Costa, vicepresidente della Fondazione Martini.
“La Diocesi di Milano – si legge in un comunicato – è grata all’Amministrazione comunale che nello

scorso mese di settembre ha preso la decisione di intitolare questa strada al cardinale Martini e ora

ha organizzato la cerimonia di dedicazione della via. La nuova via Martini, che arricchisce signifi-

cativamente la toponomastica milanese,ha  sostituito  per intero via dell’Arcivescovado, la larga

strada che corre parallela alla Cattedrale e unisce piazza del Duomo a piazza Fontana”.

Milano: il 21 febbraio è stata 
intitolata una via al cardinale Martini 
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Messico: la “affettoterapia” di Francesco per un popolo ferito Subito dopo l’Angelus di domenica 21 feb-
braio,  Francesco ricorda il convegno inter-
nazionale dal titolo ‘Per un mondo senza

la pena di morte’, promosso dalla Comu-
nità di Sant’Egidio, che si svolgerà a Roma:
“Auspico che il simposio possa dare rinno-
vato impulso all’impegno per l’abolizione
della pena capitale. Un segno di speranza è
costituito dallo sviluppo, nell’opinione pub-
blica, di una sempre più diffusa contrarietà
alla pena di morte anche solo come stru-
mento di legittima difesa sociale”. In effetti,
riprende, “le società moderne hanno la pos-
sibilità di reprimere efficacemente il cri-
mine senza togliere definitivamente a colui
che l’ha commesso la possibilità di redi-
mersi. Il problema va inquadrato nell’ottica
di una giustizia penale che sia sempre più
conforme alla dignità dell’uomo e al dise-
gno di Dio sull’uomo e sulla società e aperta
alla speranza di redimersi. Il comandamento

«non uccidere» ha valore assoluto e ri-
guarda sia l’innocente che il colpevole. Il
Giubileo straordinario della Misericordia è
un’occasione propizia per promuovere nel
mondo forme sempre più mature di rispetto
della vita e della dignità di ogni persona.

Anche il criminale mantiene l’inviolabile
diritto alla vita, dono di Dio”. Francesco fa
poi “appello alla coscienza dei governanti,
affinché si giunga ad un consenso interna-
zionale per l’abolizione della pena di morte.
E propongo a quanti tra loro sono cattolici
di compiere un gesto coraggioso ed esem-
plare: che nessuna condanna venga eseguita
in questo Anno Santo della Misericordia.
Tutti i cristiani e gli uomini di buona vo-
lontà sono chiamati oggi ad operare non
solo per l’abolizione della pena di morte,
ma anche al fine di migliorare le condizioni
carcerarie, nel rispetto della dignità umana
delle persone private della libertà”.

La Misericordina

Subito dopo i saluti ai gruppi presenti, il
pontefice fa un regalo ai fedeli presenti: “La
Quaresima è un tempo propizio per com-
piere un cammino di conversione che ha
come centro la misericordia. Perciò, oggi,
ho pensato di regalare a voi che siete qui in
piazza una ‘medicina spirituale’ chiamata
Misericordina. Una volta lo abbiamo fatto,
ma questa è di migliore qualità, è la Miseri-
cordina plus. Una scatolina che contiene la
corona del Rosario e l’immaginetta di Gesù
Misericordioso. Ora la distribuiranno i vo-
lontari, tra i quali ci sono poveri, senzatetto,
profughi e anche religiosi. Accogliete que-
sto dono come un aiuto spirituale per dif-
fondere, specialmente in questo Anno della

Misericordia, l’amore, il perdono e la fra-

ternità”. 

La pena di morte

Martinsicuro
Tanti auguri a don Giacomo novelli

La comunità parrocchiale Sacro Cuore di Martinsicuro, as-
sieme alla redazione del nostro giornale è lieta di fare gli
auguri per il suo ottantacinquesimo compleanno a Don
Giacomo Novelli.

Il Sacerdote è nato il 22 Febbraio del 1931 ad Acquaviva
Picena ed è stato ordinato presbitero proprio sessant’anni
fa il 29 Giugno del 1956. Nel suo ministero ha servito le
comunità di Force, San Benedetto, Valtesino di Ripatran-
sone per poi giungere nel 1973 a Martinsicuro dove attual-
mente vive.

Da quattro decadi ha visto svilupparsi questo territorio e continua ancora come Par-
roco Emerito a servire la realtà abruzzese rendendosi presente nelle necessità della
vita parrocchiale, circondato dall’affetto di tante persone.

                                 Silvio Giampieri   

Basterebbe citare solo il tete-a-tete con il patriarca

Kirill a L’Avana, aperitivo dell’intero viaggio, che,
al di là delle differenze teologiche irrisolte e forse ir-
risolvibili, dei risentimenti dei fedeli greco-cattolici
ucraini, delle critiche su chi tra Roma e Mosca abbia
firmato più paragrafi nella Dichiarazione congiunta,
rimane comunque una
svolta storica. Bergoglio
sapeva a cosa andava in-
contro in questo dodices-
imo viaggio apostolico
internazionale, e non si è
fatto trovare impreparato.
Ogni discorso (tutti in
spagnolo, pochissimi a
braccio) è stato un’occa-
sione per ridisegnare la
storia, la geografia (com-
movente la tappa a Ciudad Juarez, nella linea di con-
fine tra il povero Messico e i ricchi Stati Uniti), la
cultura e la politica di questo paese. 
Se già erano ben note le denunce contro la ‘cul-

tura dello scarto’ e la corruzione, mai come in

questi giorni si era sentito il Pontefice tuonare

contro lo sfruttamento del lavoro, la tratta

umana, la tragedia umanitaria delle migrazioni e

altri drammi circostanziati al Messico, quali nar-

cotraffico, sequestri, morti, violenze, femmini-

cidio. Sin dal primo discorso ufficiale nel Palazzo
presidenziale, a Città del Messico, il Papa ha do-
mandato ad autorità, società civile e corpo diplo-
matico di mettere in primo piano il “bene comune”,
a scapito del “privilegio” o dei “benefici per pochi”,
che facilmente hanno favorito e favoriscono crimini
e problematiche sociali. È attraverso “una cultura an-
cestrale e un capitale umano aperto alla speranza”,
che sarà possibile costruire una “politica autentica-
mente umana” ed una “società nella quale nessuno
si senta vittima della cultura dello scarto”, ha detto il
Papa. E nel Santuario di Guadalupe, dopo 20 minuti
di orazione silenziosa davanti alla Morenita, ha

chiesto di “risvegliare la speranza dei più piccoli,

dei sofferenti, degli sfollati e degli emarginati, di

tutti coloro che sentono di non avere un posto

degno” “Tutti siamo necessari, soprattutto quelli che
normalmente non contano perché non sono ‘all’al-
tezza delle circostanze’ o ‘non apportano il capitale
necessario”, ha sottolineato il Papa. Proprio per
questo ha esortato i numerosi vescovi riuniti nella
Cattedrale dell’Assunzione, in un monumentale dis-
corso-enciclica, ad avvicinarsi e abbracciare “la per-
iferia umana ed esistenziale dei territori desolati delle
nostre città”. per “liberare totalmente dalle acque in
cui purtroppo annegano tante vite”. Sia “quella di chi
muore come vittima”, sia “quella di chi davanti a Dio
avrà sempre le mani macchiate di sangue, per quanto
abbia il portafoglio pieno di denaro sporco e la co-
scienza anestetizzata”. “Ricchezza, orgoglio, vanità
degradano l’uomo” ha rimarcato infatti il Pontefice
nella Messa presso il Centro Studi di Ecatepec, dove
tra l’altro ha ricordato che “con il demonio non si di-
aloga”. Di demonio ha poi parlato anche con i 20mila
sacerdoti, religiosi e seminaristi di Morelia nello Sta-
dio ‘Venustiano Carranza’, spiegando che la sua
arma preferita è la “rassegnazione”, ovvero la ten-
tazione che assale ogni consacrato davanti ad “am-
bienti dominati dalla violenza, dalla corruzione, dal
traffico di droghe, dal disprezzo per la dignità della
persona, dall’indifferenza davanti alla sofferenza e
alla precarietà”. La rassegnazione “ci paralizza e

ci impedisce non solo di camminare, ma anche di

fare la strada”, ha sottolineato il Santo Padre,

“non soltanto ci spaventa”, ma “ci trincera nelle

nostre ‘sacrestie’ e apparenti sicurezze”. Invece
bisogna andare avanti, mirando a fare della terra
messicana “una terra di opportunità”, come ha ri-
cordato nell’Angelus a Ecatepec. “Non bisogna
perdere l’incanto di sognare insieme” e la certezza
che “non tutto è perduto”, ha ribadito invece ai gio-
vani nello Stadio ‘José Maria Morelos y Pavón’ di
Morelia. Giovani che sono “una ricchezza” per il
paese e che pertanto non devono “gettarsi nelle mani

dei narcos”, credendo che le persone valgono solo
quando hanno denaro “per comprare tutto, compreso
l’affetto degli altri”. “Gesù non ci invita ad essere
sicari, ma ci chiama ad essere discepoli”. Parole ap-
passionate, come quelle pronunciate nell’incontro
con le famiglie nello stadio di Tuxtla Gutiérrez,

quando ha affermato:
“Preferisco una famiglia
con volti stanchi per i sacri-
fici ai volti imbellettati che
non conoscono tenerezza e
compassione”. Di qui l’in-

vito a “scommettere sulla

famiglia” e contrastare le

“colonie di ideologie dis-

truttrici del nucleo famil-

iare”. Bergoglio ha poi
ricucito una ferita storica

della storia messicana, quando, nella Messa in Chi-
apas celebrata in lingua maya, ha chiesto “perdono”

ai popoli indigeni dell’America Centrale “che
hanno molto da insegnarci” e sollecitato ad un
“esame di coscienza” nei loro confronti da parte dei
potenti. Sulla stessa scia, incontrando 3mila tra im-
prenditori e lavoratori nel palazzetto dello sport di
Ciudad Juárez, il Papa ha stigmatizzato “lo sfrutta-
mento dei dipendenti come oggetti da usare e
gettare”. “Dio chiederà conto agli schiavisti dei nostri
giorni, e noi dobbiamo fare tutto il possibile perché
queste situazioni non si verifichino più”, ha am-
monito. E se per i piccoli pazienti dell’Ospedale

Pediatrico “Federico Gomez” di Città del Messico

ha prescritto una “affettoterapia” capace di cu-

rarli più dei medicinali, per i detenuti del Centro

de Readaptación Social estatal n°3 a Ciudad

Juarez, Papa Francesco ha domandato un “rein-

serimento” in società che non comincia tra le pareti
di un carcere ma già “nelle vie della città”, creando
un sistema di “salute sociale”, che permetta alla so-
cietà di “non ammalarsi, inquinando le relazioni nel
quartiere, nelle scuole, nelle piazze, nelle vie, nelle
abitazioni, in tutto lo spettro sociale”. Ai carcerati,
anche, le indimenticabili parole: “Chi ha sofferto pro-
fondamente il dolore e ha sperimentato l’inferno
come voi può diventare profeta nella società”. Indi-
menticabile sarà pure l’ultima tappa a Ciudad Juarez,
la Lampedusa d’America, dove oltre 5mila persone
hanno perso la vita in un passaggio “carico di terribili
ingiustizie”: “Schiavizzati, sequestrati, soggetti ad
estorsione, molti nostri fratelli sono oggetto di com-
mercio del transito umano”, ha denunciato il Papa.
E non ha mancato di esprimere il suo dolore per i gio-
vani trattati “come carne da macello”, “perseguitati

e minacciati quando tentano di uscire dalla spirale
della violenza e dall’inferno delle droghe”, o per le
“tante donne alle quali con la violenza è stata ingius-
tamente tolta la vita!”. Di qui la promessa a tutto il
popolo messicano: “Mai più morte e sfruttamento!
C’è sempre tempo per cambiare, c’è sempre una via
d’uscita e un’opportunità, c’è sempre tempo per im-
plorare la misericordia del Padre”. Parole non di un
“politicante”, ma di un pastore realmente preoccu-
pato delle proprie pecore, a qualsiasi latitudine esse
si trovino. Con buona pace di Donald Trump…
(Zenit)

‘Non essere egoista!’ 
Papa Francesco rimprovera un ragazzo in Messico

“Non essere egoista!”. Così Papa
Francesco ha rimproverato un ra-
gazzo che ha cercato di trattenerlo
al termine di un incontro con i gio-
vani a Morelia, capitale dello Stato
messicano Michoacan. Bergoglio
ha incontrato quarantamila giovani
messicani nello stadio di Morelia,
incoraggiandoli a non rassegnarsi al

traffico di droga, alla mancanza di opportunità, alla povertà e all’emarginazione. Quando
il Pontefice è andato tra il pubblico al termine della cerimonia ha suscitato forte emo-
zione, tanto che un giovane lo ha tirato per i vestiti con tale insistenza che Francesco ha
quasi perso l’equilibrio e ha rischiato di cadere addosso a un bambino in sedia a rotelle.
Aiutato dalle sue guardie del corpo e dal personale del presidente della Repubblica, Fran-
cesco ha recuperato l’equilibrio e, chiaramente sconvolto, ha rimproverato il giovane
dicendogli di “non essere egoista”.
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Parola del Signore
3’ DOMENICA QUARESIMA  C

Dal VANGELO secondo LUCA

In quello tempo si presentarono a Gesù alcuni a riferirgli circa

quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello

dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: “Credete

che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver

subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete

tutti allo stesso modo. O quei diciotto, sopra i quali rovinò la

torre di Sìloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di

tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi

convertite, perirete tutti allo stesso modo”. Disse anche questa

parabola: “Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne

a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo:

Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico,

ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: Padrone,

lascialo ancora quest’anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedremo

se porterà frutto per l’avvenire; se no, lo taglierai”. (LUCA  13,1-9)

Il brano si apre con la presentazione di due fatti di morte, una repressione politica e il crollo
di un edificio, eventi che alcuni vanno a riferire a Gesù, come a chiederne spiegazione. Gesù
approfitta degli episodi per approfondire il suo discorso sulla necessità della vigilanza. 
La credenza popolare, infatti, metteva (veramente spesso succede anche oggi) in relazione un
avvenimento luttuoso, una disgrazia, con l’eventuale peccato di chi ne era colpito, vedendovi
o volendovi vedere un castigo per i  peccati.
Gesù rifiuta questa interpretazione, e spiega che la disgrazia può essere letta come avverti-

mento per tutti, ma non come il segno di una colpevolezza personale.
Gesù va contro una convinzione allora (ma anche oggi) molto diffusa, secondo la quale ma-
lattie, infortuni, povertà sono conseguenza dai peccati commessi da coloro che le subiscono.
Il Signore vuole liberarci da questa visione castigatrice di Dio, e chiarirci come nella parabola
del fico, che il vero peccato é non portare frutti, non utilizzare i talenti che ci sono stati donati,
e che Dio é paziente, aspetta e rispetta i nostri tempi di conversione, anche se ci viene precisato
che questo tempo non é indefinito. 
Non possiamo leggere gli avvenimenti della storia secondo le nostre categorie mentali o i no-
stri pregiudizi o preconcetti, ma siamo chiamati invece ad una riflessione ben più profonda e
personale. La storia, gli avvenimenti che accadono non dobbiamo leggerli sulla pelle degli
altri, ma solamente sulla nostra, dobbiamo rifletterci per la nostra vita, per la nostra situazione,
e soprattutto per la nostra conversione.
Per questo Gesù trae da questi avvenimenti lo spunto per donarci delle esortazioni e invitarci
alla vigilanza e alla conversione. Noi siamo abituati a rimandare sempre la nostra conversione,
a un altro giorno, a un’altra quaresima. E’ vero, Dio é paziente ma non dobbiamo chiudere
occhi, orecchi e cuore ai suoi richiami, quelli che ci fa pervenire attraverso gli avvenimenti
della nostra vita quotidiana. Il Signore aiuta e perdona SEMPRE ma solo quelli che si sforzano
di trovarlo o di ritrovarlo. Non stanchiamo la sua infinita pazienza, e subito cominciamo a
produrre frutti di conversione. Chiediamo al Signore di aiutarci a vigilare, per non lasciare
passare invano questo meraviglioso tempo quaresimale ed essere svegli  per accorgerci della
sua venuta in mezzo a noi, perché questo é il MOMENTO FAVOREVOLE.    Riccardo

PILLOLE DI SAGGEZZA:

SE LEGGENDO UN PASSO DEL VANGELO NON RIESCI A DIRE: 
GRAZIE SIGNORE, PERDONO SIGNORE, ECCOMI SIGNORE, 

SIGNIFICA CHE LA PAROLA NON TI HA COLPITO, POICHE’ IN VERITA’ 
ERI TU IL SUO BERSAGLIO (M. QUOIST)

Amore preferenziale per i poveri espresso nelle

opere di misericordia corporale e spirituale

(Dal sussidio preparato 
dall’ufficio diocesano)

IL saCraMenTo 
DeLLa rIConCILIZIone
Vivere la confessione dei peccati come
gesto di conversione

Il dolore dei peccati e il proposito di non più
commetterne, come sottolinea il rito della Pe-
nitenza, sono strettamente congiunti: il secondo
è la sincerità del primo. Possiamo dire che for-
mano un unico atto, che, tra quanto è chiesto
al penitente, occupa il primo posto. Il penti-
mento per i propri peccati non è la semplice de-
lusione o il rammarico di avere sbagliato, ma
il dispiacere di aver offeso il Signore, rifiutando
il suo amore. Di qui nasce la domanda del per-
dono e il proposito di cambiare vita. Domanda
e proposito che, però, non fanno soprattutto af-
fidamento sulla sincerità della nostra volontà
– che pure deve essere piena e totale – ma sulla
bontà e sulla forza del Signore (CdG/2 p.266-
268)

DoPo FIrenZe
IL VerBo eDuCare

“Se la fatica di educare è evidente, tuttavia è
sempre un compito ‘bello’ e appassionante. Le
sfide e le difficoltà infatti non mancano, anzi
sono molte, specie nel contesto di complessità,
di frammentazione e di disorientamento in cui
siamo immersi. Tali sfide sono percepite da
molti gruppi come risorsa più che come pro-
blema, come opportunità per ripensare e rive-
dere alcune prassi, come sollecitazione al

cambiamento o me-
glio a quella ‘conver-
sione pastorale’ a cui
il Papa ci ha forte-
mente invitato. ....La
nativa vocazione
della Chiesa ad es-
sere comunità che
educa, che vive coe-
rentemente la propria
fede come dono rice-
vuto e come conse-
gna per le nuove
generazioni costitui-
sce soprattutto oggi una risposta alle sfide e alle
difficoltà nel percorrere le vie dell’educare nel
contesto di una società sempre più frammen-
tata, complessa e contrassegnata da individua-
lismo, autoreferenzialità e crisi di identità. Da
qui la necessità di promuovere e rafforzare le
varie forme di alleanza educativa e di imple-
mentare nuove sinergie tra i diversi soggetti che
interagiscono nell’educazione. Tale prospettiva
ci spinge innanzi tutto ‘fuori’ dalle nostre co-
munità, ma chiede anche di cambiare molte
prassi e impostazioni pastorali, rendendo sem-
pre più organica e stabile la collaborazione tra
pastorale giovanile, pastorale familiare e pasto-
rale scolastica e universitaria. In diversi gruppi
è affiorata l’esigenza di “tavoli di pensiero e di
azione” per lo scambio delle esperienze (buone
pratiche) e per fare unità nella diversità di com-
piti, di luoghi, di responsabilità (Convegno Fi-
renze Educare,  sintesi e proposte  9-13
novembre 2015).

IMPeGno

Partecipare all’iniziativa 24ore per il Signore.
Formazione diocesana per i volontari 29 feb-
braio. Scuola della Parola del vescovo con i
giovani il 3 marzo. Si può proporre una cele-
brazione penitenziale per le famiglie. 

La CarITà

Compiere un gesto di riconciliazione a livello
personale e comunitario. Dare la disponibilità
di un tempo settimanale da vivere gratuita-
mente nel volontariato (Caritas, Unitalsi…)”

La prossima settimana continua don Gian Luca Rosati con aCCoGLIere I ForesTIerI
e continuerà con domeniche alternate.

L’INNO DEL GIUBILEO

Misericordes sicut Pater!

Misericordes sicut Pater!

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in aeternum misericordia eius                                 

ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius

conduce il Suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius

perdona e accoglie i Suoi
figli                                          
in aeternum misericordia eius

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius

ci ha amati con un cuore di
carne                                    
in aeternum misericordia eius

da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius

il cuore si apra a chi ha fame e
sete                                   
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater!

Misericordes sicut Pater!

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius

fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in aeternum misericordia eius

da Lui confortati, offriamo
conforto                                  
in aeternum misericordia eius

l’amore spera e tutto
sopporta                                          
in aeternum misericordia eius

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius

la terra aspetta il vangelo del
Regno                                  
in aeternum misericordia eius

grazia e gioia a chi ama e perdona
in aeternum misericordia eius

saranno nuovi i cieli e la
terra                                          
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater!

Misericordes sicut Pater!
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Domenica 21 Febbraio si è tenuto il secondo ap-
puntamento con i pellegrinaggi delle varie vica-
rie della Diocesi di San Bene detto -
Ripa tran sone - Montalto che ha come meta la
porta santa della Cattedrale di Santa Maria della
Marina.
Questa settimana è toccata alla zona pastorale
della “Madonna di San Giovanni”, compren-
dente le parrocchie di Cossignano, Cupra Marit-
tima, Grottammare e Ripatransone. Per
prepararsi adeguatamente a questo momento Ve-

nerdì 19 febbraio presso la  Parrocchia

Madonna della Speranza di Grottammare si
è tenuta una celebrazione penitenziale dove sono
stati presenti tutti i sacerdoti della zona e molti fe-
deli, tra giovani ed adulti. Con questo spirito di
raccoglimenti molte persone provenienti da tutte
le parrocchie della Vicaria si sono radunate, nel
pomeriggio di ieri, presso la chiesa San Filippo

Neri in San Benedetto del Tronto, per procedere
processionalmente col Vescovo, i sacerdoti, i reli-
giosi, le confraternite, dietro la croce per le vie
della città, cantando salmi e litanie. Arrivati in Cat-
tedrale, varcata la porta santa, ha avuto luogo la
Celebrazione Eucaristica, la cui animazione è stata
frutto della collaborazione delle varie realtà par-
rocchiali, che hanno messo assieme un bel coro
accompagnato da un’ampia serie di strumenti mu-
sicali.

Così il vescovo Carlo ha introdotto l’omelia: 

“Carissimi sacerdoti e fedeli della vicaria della
Madonna di San Giovanni, con gioia vi do il ben-
venuto nella chiesa madre della nostra diocesi cui
siete convenuti per la celebrazione del vostro Giu-
bileo della Misericordia. Siete passati dalla porta
santa, che è Gesù, per entrare non solo fisicamente

nella Chiesa a far parte del suo corpo come pietre
vive, santificate dai suoi sacramenti. Attraverso la
Chiesa è Gesù stesso che vi accoglie nell’abbrac-
cio della pace. La prima lettura ci ha ricordato che
Dio in Abramo ha stabilito un’alleanza perenne
con tutti noi. Egli è il Dio fedele e non verrà mai
meno alle sue promesse. Lo è stato sempre, nono-
stante le infedeltà del suo popolo. Lo è ancora con
noi nonostante le nostre infedeltà. Egli conosce la
nostra debolezza, per questo è il Misericordioso e
il Pietoso, lento all’ira e grande nell’amore. 

Poiché Lui è così, noi questa sera siamo qui fidu-
ciosi a chiedere la sua misericordia confessando
umilmente le nostre infedeltà e siamo certi che egli
ci accoglie ancora una volta con l’abbraccio pa-
terno della pace. Ma quale strada intraprendere per
rimanere fedeli a Lui e non ricadere di nuovo nelle
nostre debolezze e nel nostro peccato. Ci risponde
san Paolo: “Fatevi insieme miei imitatori e guar-
date quelli che si comportano secondo l’esempio
che avete da noi” (Fil 3, 17). Imitare l’esempio di
san Paolo, quindi. Cosa significa per noi? Paolo
era un fedelissimo e zelante fariseo, “accanito nel
sostenere le tradizioni dei padri” (Gal 1, 14) e per
questo si era fatto addirittura persecutore dei cri-
stiani, perché si staccavano dalle tradizioni antico
testamentarie. Ma il modo in cui era attaccato alla
tradizione gli impediva di cogliere la novità libe-
rante di Gesù e il volto misericordioso del Padre
che Lui manifestava accogliendo i peccatori e per-
donandoli. La fedeltà alle tradizioni umane lo ren-
deva sordo all’invito a conversione che Gesù
portava.
Carissimi fedeli della vicaria della Madonna di san
Giovanni, lodo il legame alle vostre ricche tradi-
zioni di fede di cui giustamente andate orgogliosi,
ma procurate sempre di cogliere la vera anima di
esse per essere sempre più Chiesa in uscita, come
ama dire papa Francesco, cioè Chiesa capace di
accogliere le sfide che un mondo che cambia ci
presenta onde vivere nell’oggi un’autentica fedeltà
al Vangelo, incarnata nell’oggi della storia e testi-
moniarla efficacemente con la vita alle giovani ge-
nerazioni. Nelle parrocchie di più antica tradizione
avete lodevolmente conservato la ricchezza delle
vostre numerose confraternite, ma bisognerà dare
un impulso maggiore alla formazione dei suoi

membri, perché l’impegno a una vita cristiana au-
tentica, come richiesto dall’essere membri di una
confraternita, sia sempre più vissuto con consape-
volezza e l’appartenenza sia accompagnata da una
vera testimonianza di fede e di amore alla Chiesa
vissuta nelle concrete scelte quotidiane della vita.
Avete nella vostra vicaria ancora una presenza di
vita consacrata, ormai purtroppo progressiva-
mente diminuita, ma che resiste ancora, solo per-
ché in alcuni casi quasi completamente dipendente
da forze che con generosità vengono addirittura
dall’estero e questo la rende precaria.
Il Vangelo ci ha raccontato della trasfigurazione di
Gesù sul monte e della gioia degli apostoli Pietro,
Giacomo e Giovanni di stare là in contemplazione
della sua gloria. Ma Gesù disse loro che dovevano
scendere dal monte e portare agli altri quello che
avevano contemplato.  Carissimi, non possiamo
accontentarci di stare sul monte con Gesù, Egli ci
manda nel mondo di oggi ad essere suoi testimoni.

La nostra gioia di essere cristiani dobbiamo ma-
nifestarla nella vita quotidiana, fuori dalle
mura della Chiesa e il primo modo di
farlo è quello di costruire autentiche fa-
miglie e comunità cristiane che si fanno
carico di educarsi e di educare alla fede le
giovani generazioni. Molti sono i cambia-
menti ecclesiali e sociali che avete affron-
tato in questi ultimi decenni anche a causa
di significativi spostamenti degli abitanti
verso la costa e forse altri ve ne chiederà
il Signore: viviamo in un mondo che cam-
bia velocemente e convulsamente. Anche
voi ne sentite le conseguenze e forse
anche un po’ di disorientamento (come un
po’ tutti noi) per la fatica a man-
tenere le strutture che nel pas-
sato ha costruito con tanta
generosità e sacrifici la fede
degli antenati. Anche attraverso
questi cambiamenti il Signore ci
sta educando ad una vita di fede
più autentica, disponibile a met-
tersi in cammino dietro di Lui,
lasciando con coraggio alle
spalle le nostalgie di un passato
che non tornerà più. Ma sap-
piamo che Lui resta per sempre:

questo è ciò che ci conforta. Perciò, accogliamo
insieme con docilità l’esortazione che riferendosi
a Gesù, Dio Padre, dalla nube nella quale lo hanno
contemplato trasfigurato, rivolge a Pietro, Gia-
como e Giovanni: “Questi è il Figlio mio, l’eletto,
ascoltatelo” (Lc 9, 35). Non perdete la speranza e
la fiducia; rinnovate la vostra fede in Colui che
non ci abbandona mai: lui solo è la nostra forza e
la nostra speranza. Il Signore ci chiede di guardare
avanti sapendo liberarci da ciò che ci è di peso per
correre con maggiore libertà all’incontro con Lui.
Abbiate fiducia nei vostri sacerdoti e nella loro sa-
piente guida nella vita di fede, collaborando con
disponibilità e responsabilità cristiana alle indica-
zioni pastorali che la Chiesa diocesana, tramite
loro, va offrendo in comunione con la Chiesa uni-
versale. Non lasciateli mai soli e pregate sempre
per loro, comprendendo le loro fatiche nell’ani-
mare spiritualmente la comunità parrocchiale e so-
stenendoli con la vostra presenza e costante
collaborazione.
Carissimi, siete venuti in pellegrinaggio a questa
Chiesa madre della diocesi: qui Gesù vi accoglie
con le braccia aperte della sua misericordia; qui
Maria, invocata sotto il titolo di Madonna della
Marina, vi accoglie in segno di protezione sotto
il suo manto, come viene raffigurato nel quadro
là in fondo alla chiesa. Confidate sempre nella mi-
sericordia di Gesù e di Maria e siate sempre suoi
imitatori nella prontezza a dire di sì a Dio, met-
tendovi con fiducia in cammino sulle strade che
attraverso la Chiesa Egli ci indica. E la pace del
Signore sia sempre con voi”.

Lunedì 15 febbraio il vescovo Carlo ha presieduto le celebrazioni 
per il Giubileo dell’operatore Turistico nell’anno del Giubileo della Misericordia.

Dopo un primo incontro presso la rotonda Giorgini di San Bene-
detto del Tronto, i pellegrini in processione aux flambeaux si sono
diretti verso la cattedrale dedicata alla Madonna della Marina.
Dopo il passaggio per la porta Santa, la Santa Messa è stata pre-
sieduta dal Vescovo Carlo, concelebrata da don Romualdo Sar-
poni, parroco della Cattedrale e don Luigino Scarponi,
responsabile della Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport.
L’evento del Giubileo straordinario della Misericordia diventa oc-
casione favorevole per vivere lo spirito di benevolenza verso gli
ospiti, promuovendo la generosa apertura alle necessità dei fratelli
ed il cordiale accompagnamento a chi si sente “forestiero”. Gli
operatori e i lavoratori nel turismo sono stati invitati ad accogliere
i valori dell’accoglienza, a viverli con semplicità e gioia, a crescere
nella coscienza secondo le esigenze della carità.  Alla celebrazione
hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni turistiche lo-
cali tra cui Confcommercio, Confesercenti, Associazione Alber-

gatori, ITB Italia. Al termine, l’invocazione
all’accoglienza ed i ringraziamenti di don Lui-
gino Scarponi, rinnovando l’invito a tutti gli
operatori del turismo a partecipare alla Pasqua
dell’Albergatore che nel 2016 coincide con il
Giubileo diocesano di sabato 16 aprile a Roma.
Ai presenti è stata consegnata la preghiera del
turista, a ricordo di un momento di incontro e
spiritualità che riunisce le persone che con il
loro servizio si rendono custodi dei pellegrini,
dei turisti e di tutti coloro che giungono nella
diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatran-
sone-Montalto da ogni parte del mondo. Come
dice papa Francesco, il vero potere è il servi-
zio, custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore. 
Il Giubileo degli operatori del turismo ha inteso unire idealmente

tutte le persone che operano nel settore, invitandole a riflettere su
questo messaggio, per renderlo concreto giorno dopo giorno.
Michela Galieni

Giubileo della Vicaria Madonna di san Giovanni
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Leggiamo Lc 12,14-50 cioè la parte ini-
ziale di Lc 12,49-59. Tutta la sezione può es-
sere suddivisa in tre parti: nella prima Gesù
spiega il perché della sua venuta; nella se-
conda parla delle discordie che tale venuta fi-
nisce per provocare tra la gente; nella terza
chiede che si sappia valutare “questo tempo”
e che ci metta d’accordo col suo avversario
prima che questi lo porti in giudizio.

1. Gesù dichiara il perché della sua ve-
nuta. «Sono venuto a gettare fuoco sulla

terra, / e quanto vorrei che fosse già acceso!

// 50Ho un battesimo nel quale sarò battez-

zato,  / e come sono angosciato finché non

sia compiuto!» (Lc 12,49-50).
I due versetti,

formulati con
molta cura, hanno
la stessa struttura
letteraria, ben ri-
levabile anche
nella traduzione.
La prima meta-
fora, del “fuoco”,
non risulta chiara
ai commentatori;
la seconda, del
“ b a t t e s i m o ” ,
sembra essere più facile. Noi pensiamo che i
due versetti sono concettualmente legati fra
di loro e che, quindi, il primo è continuato nel
secondo. Ecco un loro rapido commento.

Gesù afferma: «Sono venuto a gettare

fuoco sulla terra». Sta indicando il perché
della sua incarnazione. Cosa sta a indicare
questa immagine del “fuoco”? L’Antico Te-
stamento offre molteplici risposte. E’ il sim-
bolo della distruzione, il che avvenne per le
città di Sodoma e Gomorra distrutte dal fuoco
divino; lo è della purificazione, tanto che
serve per raffinare l’oro; è la passione inte-
riore: «l’amore per lei [la donna] brucia come
un fuoco» (Sir 9,8); è il fuoco della parola di
Dio che scalda l’anima: «farò delle mie pa-
role come un fuoco sulla tua bocca [quella di
Geremia]» (Ger 5,14); «La mia parola non è
forse come il fuoco – oracolo del Signore –
…» (Ger 23,29); ecc. 

Noi pensiamo – alii aliter - che queste
frasi di Geremia ci mettano sulla giusta
strada. Il “fuoco” di cui parla Gesù è la sua
Parola, che egli dà con tanta generosità lungo
questa sua andata in Gerusalemme; però, Pa-
rola che include la sua missione, che si lega
alla sua personalità umano-divina, al Kyrios,
Signore, caratteristico del Vangelo di Luca.
Con quel “fuoco” simbolico Gesù sdoppia sé
stesso per indicare la sua Parola e la sua per-
sonalità che egli ha gettate “sulla terra”. L’au-
tore della lettera agli Ebrei usa la metafora
per indicare Dio stesso: «Il nostro Dio è un
fuoco divorante» (Eb 12,29). 

«…e quanto vorrei che fosse già ac-
ceso!». Gesù delicatamente si addolora che
tanto dono non sia stato ancora accolto; che

alcuni lo contestano.
Gesù afferma: «Ho un battesimo nel

quale sarò battezzato». Il “battesimo” è qui
l’equivalente della sua morte redentrice, pre-
sentata come un “battesimo”.  E’ quanto ab-
biamo da Marco che riferisce le parole dette
da Gesù a Giacomo e Giovanni che chiede-
vano un posto di prestigio nel Regno: «Gesù
disse loro: “Voi non sapete quello che chie-
dete. Potete bere il calice che io bevo, o es-

sere battezzati nel battesimo in cui io sono

battezzato?”» (Mc 10,38). Il “battesimo” nel
quale Gesù sarà battezzato è il “calice” del
Getsemani e del memoriale eucaristico; è il
battesimo cruento e redentore del Calvario. 

«…e come

sono angosciato
finché non sia

compiuto!». Di
fronte a quel-
l’evento di dolore
umiliante e di
amore infinito,
Gesù si sente,
nello stesso
tempo, angosciato
e desideroso (sy-

nèchomai) fino a
che non si realizzi. Orrore e ripugnanza fi-
sica; amore che brucia tutti gli spaventi
umani: «La mia anima è triste fino alla
morte» (Mc 14,34). Mentre è in prigione (a
Efeso, a Roma?) Paolo si trova nello stesso
stato d’animo, nell’alternativa o della pena
capitale che lo introduce nella gloria celeste
di Cristo, o di ’essere assolto’ il che gli fa
continuare il suo apostolato; «Sono stretto
(synéchomai) infatti fra queste due cose…»
(Fil 1,23).

In breve, i due versetti sono legati fra di
loro nel rapporto di causa e effetto. La causa
ultima della venuta di Gesù sulla terra è
l’amore oblativo e redentivo che lo spinge (v.
49); l’effetto è il donarsi concreto in quel
“battesimo” che è la sua passione, morte, ri-
surrezione e ascensione.

2. Fuoco della Parola, battesimo di do-
nazione, Eucaristia. San Pietro Giuliano Ey-
mard, fondatore dei sacramentini, collegava
i nostri due versetti con le altre parole di Gesù
nel Cenacolo: «Quando venne l’ora, prese
posto a tavola e gli apostoli con lui, 15e disse
loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa
Pasqua con voi, prima della mia passione”»
(Lc 22,14-15). Vedeva il compendio vitale,
salvifico, perenne, di quel “fuoco” e di quel
“battesimo” nel mistero eucaristico. Cioè
nella Messa celebrata, partecipata dai fedeli,
fatta propria con la comunione sacramentale
e con l’adorazione eucaristica fuori della
Messa. 

Facciamo nostra questa sintesi armoniosa
di san Pier Giuliano, il santo della grande
fede operosa.
(Continua)       Crocettigiuseppe@yahoo.it  

Il perché della venuta di Gesù: fuoco e battesimo

89. Ho un BaTTesIMo neL QuaLe 
sarÒ BaTTeZZaTo

DoMenICa 28 FeBBraIo

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

Giubileo della Vicaria 

“S. Maria in Montesanto”

LuneDì 29 FeBBraIo

Ore 17.00 San Benedetto del Tronto          
Caritas diocesana: S. Messa e   
incontro con i volontari

MarTeDì 1 MarZo

Ore 17.00 Ripatransone - Monastero 
Passioniste: S. Messa

MerCoLeDì 2 MarZo

CEM

GIoVeDì 3 MarZo

Ore 18.30 San Benedetto del Tronto          
Monastero S. Speranza: S.        
Messa

Ore 21.00 Chiesa di S. Giuseppe: Scuola  
della Parola con i giovani

VenerDì 4 MarZo

Ore 16.00 San Benedetto del Tronto          
Cattedrale: confessioni

saBaTo 5 MarZo

Ore 9.00 San Benedetto del Tronto          
Curia vescovile: Consiglio 
Diocesano per gli 
Affari Economici

DoMenICa 6 MarZo

Giubileo della Vicaria 

“P. Giovanni dello Spirito Santo”

Impegni Pastorali del Vescovo 
DAL 28 FEbbrAiO AL 6 MArzO 2016

In questo momento nel quale diamo l’ultimo saluto
a don Elio la prima cosa che ritengo più importante
da fare è ringraziare il Signore per il dono di questo
sacerdote. Donandoci don Elio ci ha dimostrato che
Egli ci ama, perché ogni sacerdote è un grande dono
di Dio alla Chiesa e a tutti noi. Nel sacerdote, infatti,
vediamo l’Amore di Dio per una Comunità, per la
Chiesa sposa di Cristo. Il dolore per la sua morte
non deve farci dimenticare il dono che Dio ci ha
fatto.
Don Elio è arrivato all’età di 93 anni (era nato nel
1923) ed è giunto al sacerdozio a una insolita tarda
età (a 72 anni) dopo tante peripezie che solo lui
avrebbe potuto raccontare ma che mi pare di capire
abbia riservato per il suo personale e intimo rapporto
con Dio: chiaro esempio di una fede
non di facciata, ma vissuta intensa-
mente anche nelle molte difficoltà.
Credo che per cercare di capire
qualcosa della sua vita, che solo Dio
può giudicare e che noi solo a Lui
possiamo affidare in una preghiera
affettuosa, non ci si possa, come ci
ha detto il Vangelo che abbiamo
letto, fermarsi alle apparenze: biso-
gnerebbe, invece, poter andare fino
in fondo alle motivazioni che l’-
hanno ispirata. Ma solo Dio legge
nel cuore dell’uomo. Forse per que-
sto a lui piaceva molto il brano della
prima lettera di san Giovanni che
esorta all’amore reciproco e che,
proprio perché a lui piaceva molto e lo ripeteva vo-
lentieri a memoria, l’abbiamo scelto come prima let-
tura di questa celebrazione eucaristica. Nella sua
vita egli ha potuto constatare di persona quanto
possa essere impegnativo un amore come quello che
descrive san Giovanni, e lui l’ha saputo vivere in si-
lenzio e nell’obbedienza, anche quando non è stato
capito.
L’amore e la carità operosa hanno ispirato e forgiato
davvero la sua vita e hanno preparato lui a vivere
l’ultima grande prova della malattia con quella se-
renità che ognuno poteva respirare entrando nella
sua cameretta. In questo don Elio può essere di
esempio a tutti noi: un esempio di obbedienza e di
amore alla Chiesa e ai fratelli che può ben suggerirci
come vivere concretamente questo Giubileo della
misericordia che papa Francesco ci ha donato. Nel
Vangelo che abbiamo ascoltato ci viene detto che
non entrerà nel Regno dei Cieli chi grida: “Signore,
Signore”, ma chi fa la volontà del Padre. La volontà
del Signore non si dimostra con la moltiplicazione
delle parole (magari anche belle), ma con i fatti con-
creti di ogni giorno, con la propria vita. Nella vita
di don Elio noi possiamo constatare il suo grande

amore per la Chiesa, lo vediamo nelle tante incom-
prensioni che ha saputo vivere in silenzio e con se-
renità, non senza sofferenza interiore, ma sempre e
comunque orientato verso il suo desiderio di diven-
tare sacerdote (che ha avuto la gioia di realizzare
solo a tarda età) e sempre obbediente a quanto la
Chiesa gli chiedeva. Una vita che non gli ha rispar-
miato tante sofferenze, soprattutto in questi ultimi
anni in cui non era più autosufficiente, sofferenze
sempre accettate con abbandono a Dio e serenità,
uno stile di vita il suo che è proprio di chi si affida
completamente a Dio e alla sua volontà.
Don Elio è stato inoltre un sacerdote di grande ge-
nerosità: la porta di casa sua era aperta a tutti e tanta
prodigalità l’ha dimostrata anche per l’Istituto Santa

Gemma Galgani molto amato dai
sanbenedettesi. Sono personal-
mente a conoscenza di grandi
gesti di carità, fatti in silenzio,
chiedendo ai beneficiari che rima-
nessero nel segreto. Voleva mo-
rire povero e presentarsi così
davanti al Padre eterno: è morto
povero, immobile a letto e cieco,
con notevoli difficoltà anche a
parlare, consapevole della sua si-
tuazione, ma sereno e con parole
di gratitudine a chi lo visitava.
La sua è stata una vita fondata
sulla roccia. Noi tutti dobbiamo
fare tesoro dei buoni esempi che
don Elio ci ha lasciato e cercare

di seguirli con la grazia di Dio. Per la nostra vita non
dobbiamo guardare ai cattivi esempi, quelli di cui
troppo spesso ci parla la comunicazione sociale:
purtroppo parla solo di questi e quasi mai di ciò che
può darci speranza e aprirci orizzonti di bene, che
ci sono e sono anche tanti, come sono tanti i sacer-
doti che donano generosamente la loro vita a servi-
zio del Vangelo e dei tanti bisogni della gente, come
ha fatto don Elio.
Quando muore un sacerdote spesse volte viene di-
menticato in fretta e insieme a lui si dimentica
troppo in fretta tutto il bene che ci ha dimostrato,
tutti i suoi sacrifici per la comunità. Non dimenti-
chiamo chi ci ha fatto del bene, non dimentichiamo
i nostri sacerdoti e preghiamo per loro, è doveroso
per noi. Continuiamo a pregare per loro anche
quando non sono più tra noi. I sacerdoti sono doni
che il Signore ci ha fatto: poiché solo Lui è giudice
della vita di ciascuno di noi, raccomandiamoli alla
Sua misericordia con la preghiera di suffragio: è un
grande atto di carità e di misericordia nei loro con-
fronti che vale più di tanti fiori che con pietà depo-
niamo sulle loro tombe.

+ Carlo Bresciani

omelia funerale don elio Gaetani
16 febbraio 2016
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                           Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
                                   Missio Diocesana

                         Offerte Giornata Missionaria

Pervenute a questo Ufficio negli anni 2011 2012 2013 2014 2015

Parrocchie Vicaria Ven. padre Giovanni dello Spirito Santo

Santa Maria della Marina 660000 442200 550000 550000 445500

Madonna del Suffragio 

Sant'Antonio di Padova 555500 550000 551155 775500 11000000

San Benedetto Martire 11115500 11..110000 11110000 995500 990000

San Filippo Neri 11220000 880000 880000 770000 550000

San Giuseppe 884455 994400 990055 775500 880000

San Pio X 11110000 660000 11000000 550000

San Niccolo' 115500 330000 220000 115500 220000

San Savino 

Parrocchie Vicaria San Giacomo della Marca

Regina Pacis 220000 335500

San Giovanni e San Cipriano 8855 111155

Beata Madre Teresa

Sacro Cuore di Monteprandone

Sacro Cuore di Martinsicuro 330000 220000 220000 225500

San Niccolo' 115500 225500

Cristo Re 11880000 22006655 22111100 22002200

Sacra Famiglia 115500

San Giacomo della Marca

SS.ma Annunziata 882255 880000 770000 556622 ??????????????

San Gabriele 220000 225500 330000 330000 330000

Parrocchie Vicaria Santa Maria in Montesanto

San Pietro Apostolo

Santa Maria della Misericordia 997777 337722 444422 442222

San Giuseppe 11222255 11005500 11110000 11550000 11117700

Santa Maria e Sant'Angelo di Ripe 550033 110000 112277

Sant'Egidio abate 881155 665500

Santa Maria del Carmine

resoconto avvento di fraternità

aCQuaVIVa PICena S. Niccolò Euro 300,00

GroTTaMMare S. Pio V Euro 600,00

Madonna della Speranza Euro 700,00

MonTaLTo MarCHe S. Maria Assunta Euro 195,00

S. Maria in Viminato Euro 115,00

S. Lucia Euro 190,00

MonTeDInoVe S. Lorenzo Euro 360,00

MonTePranDone Regina Pacis Euro 450,00

rIPaTransone S. Gregorio S Benigno Michele A. Euro 640,00

Madonna di Fatima Euro 370,00

S. Savino Euro 200,00

roTeLLa Parrocchia S. Lorenzo Euro   62,00

san BeneDeTTo DeL TronTo S. Maria della Marina, 
(le offerte sono state rubate)

S. Antonio di Padova Euro 450,00

S. Giuseppe Euro 200,00

Padri Sacramentini Euro 300,00

s.B.T. - PorTo D’asCoLI Cristo Re Euro 1.400,00 
(destinate alla Casa di Accolgienza)

Ss. Annunziata Euro 300,00

MarTInsICuro Sacro Cuore di Gesù Euro 720,00

S. Gabriele dell’Addolorata Euro 300,00

s. eGIDIo aLLa VIBraTa S. Egidio Abate          Euro200,00

S. Giuseppe Euro 200,00

suore CLarIsse Euro 100,00
__________________________________

Totale euro 7.312,00 (Caritas diocesana)

euro 1,400,00 (Casa accoglienza PDa)

La somma è stata destinata per le spese sostenute per le mense diocesane

UNA PATRONA LA CUI MISTERIOSA VICENDA 
DI VITA SI PERDE NELLA TRADIZIONE

La Festa di Sant’Apollonia torna ogni anno a impetrare la Benedizione 
sulla Comunità.

di lauretanum

Patrona dei dentisti, degli igienisti dentali e degli odontotecnici
e Protettrice contro il mal di denti, Sant’Apollonia di Alessan-
dria nella tradizione cristiana è una Vergine e una Martire, a cui
furono cavati i denti di bocca mentre la martirizzavano. Sem-
brerebbe che il Borgo medievale di Patrignone (un tempo Ca-
stello ascolano, poi Comune e oggi Frazione di Montalto delle
Marche) abbia scelto il suo Patrocinio fin dal lontano anno 1528,
allorché il Comandante di Ventura Lautrec, passando nei suoi
pressi con le sue truppe, diretto verso il Regno di Napoli, contro
il quale doveva combattere, avrebbe potuto barbaramente sac-
cheggiarla; essendo quello il giorno della Memoria liturgica
della Vergine e Martire Apollonia, la scelta dei Cittadini cadde
proprio su questa Santa. Si apprende che per tradizione sia nata
ad Alessandria d’Egitto nel III secolo d.C., sia poi stata lì mar-
tirizzata nell’anno 294 circa durante una sommossa popolare
contro i cristiani, fomentata da un indovino pagano; mentre una
Passio latina trasferisce invece questo martirio a Roma, durante
il governo dell’imperatore Giuliano. Apollonia, che era allora
un’anziana donna che aveva aiutato i cristiani e fatto opera di
apostolato, venne catturata tra gli altri e percossa al punto di
farle cadere i denti; tuttavia la tradizione popolare racconta che
le furono strappati uno a uno con le tenaglie (elemento icono-

grafico con cui viene generalmente raffigurata). Il corpo della Martire, secondo alcuni racconti,
sarebbe stato ridotto in cenere: ecco perché in alcuni luoghi il giorno della sua Festa si accendono
dei falò. Fin dal primo Medioevo il Culto per la Martire di Alessandria, si diffuse prima in Oriente
e poi in Occidente; in varie Città europee sorsero chiese a lei dedicate, a Roma ne fu edificata
una, oggi scomparsa, presso Santa Maria in Trastevere. È stata tale la devozione per la Santa Mar-
tire Apollonia, che dal Medioevo in poi si moltiplicarono i suoi denti, Reliquie miracolose, venerati
dai Fedeli e custoditi nelle chiese e negli oratori sacri dell’Occidente; al punto che Papa Pio VI,
che era molto rigido riguardo queste forme di culto, fece raccogliere tutti quei denti che si vene-
ravano in Italia, e, racchiusili in un pesante bauletto, li fece buttare nel Tevere. Nonostante ciò, in
moltissimi luoghi d’Europa, se ne conservano ancora almeno alcune centinaia!

La Parrocchia di Villa Rosa 
si prepara alla festa di San Gabriele dell’Addolorata

VILLA ROSA – Tante le iniziative che in questo periodo hanno visto protagonisti i bambini e i
ragazzi di Villa Rosa, segno e testimonianza della sempre grande e attiva partecipazione giovanile
di cui gode la parrocchia.

Ieri, infatti, domenica 21 feb-
braio, dalle ore 9 alle ore 16,
nella salone della Chiesa si è te-
nuto un ritiro guidata da don

Federico Pompei per i bambini
della terza elementare e della
quarta elementare, che rispetti-
vamente quest’anno si appre-
stano a ricevere la 1^
Confessione e la 1^ Comu-
nione. All’incontro hanno preso
parte anche diversi genitori.
Don Federico afferma “Carissimi Genitori, vogliamo prepararci a vivere bene il tempo quaresi-
male per fare festa il giorno di Pasqua. I vostri figli vengono il giovedì per la catechesi in prepa-
razione ai due sacramenti (Confessione e Eucaristia). La domenica partecipano alla Messa delle
9,30 e poi con i catechisti si ritrovano insieme per fare gruppo e conoscere la fede cristiana per
viverla durante la settimana in famiglia, a scuola, nel divertimento e in ogni ambiente. Sono con-
tento di incontrare quelli che vengono sempre e desidero che tutti siano presenti alle varie iniziative
della Parrocchia. Noto con soddisfazione che c’è un bel gruppetto di genitori che è costantemente
presente, attento e coinvolto nel cammino di fede dei figli. Il desiderio di un parroco è quello che
tutti i genitori ci siano sempre”. Inoltre, don Federico Pompei ha ricordato ai genitori dei ragazzi
che giovedì 25 febbraio alle ore 17,30 inizierà il Triduo in onore di San Gabriele dell’Addolo-

rata con una celebrazione eucaristica e una riflessione sulla vita di S.Gabriele dell’Addolorata.Si
proseguirà, poi, Venerdì 26 febbraio di nuovo con una Messa alle ore 17,30 e alle 21 una VIA
CRUCIS animata dai genitori della terza e quarta elementare con i loro figli. Nella giornata di sa-

bato 27 febbraio sarà dedicata alla festa di san Gabriele con la Messa sempre alle ore 17,30
mentre domenica 28 si celebrerà in parrocchia il sacramento della Cresima alle ore 11. Inoltre, si
informano tutti i parrocchiani sul programma della Via Crucis che partirà sempre alle ore 21.00 e
toccherà diverse zone del paese: si parte con la Via Crucis di venerdì 4 marzo che interesserà la
zona Filzi-De Pinedo, poi quella di venerdì 11 marzo nella zona di Santa Maria Bambina e infine
venerdì 18 marzo in zona Casone.                Sara De Simplicio
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LA PASTORALE FAMILIARE IN CAMMINO 
NELLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARTINSICURO

Sabato 20 Febbraio nei locali del salone par-
rocchiale ha avuto luogo un primo incontro
rivolto a giovani famiglie ed adulti della Par-
rocchia Sacro Cuore di Martinsicuro. L’idea
è nata dall’esigenza di voler rilanciare un
cammino di pastorale familiare per vivere
meglio e insieme la fede cristiana nella pro-
pria vita. Il Parroco Don Patrizio Spina ha ri-
volto l’invito, a persone di diverse età, a
ritrovarsi insieme per un momento di con-
fronto.Per conoscersi e prendere confidenza
dapprima, c’è stato un aperitivo, che ha reso
l’atmosfera meno formale. C’è stata poi la testi-
monianza di una giovane coppia di Corròpoli
che ha voluto raccontare come ha affrontato le
difficoltà piccole e grandi che si presentano sul
cammino di una famiglia comune e che possono
essere superate meglio alla luce della fede.
Mentre gli adulti si confrontavano, i loro figli
sono stati affidati ad alcune educatrici che gene-
rosamente si sono prestate a far passare loro il
tempo in modo più spensierato.

E’ piaciuto molto a tutti il momento poi di con-
divisione generale, vedendo come sia utile
spesso scambiarsi consigli anche pratici per
l’educazione dei ragazzi, oltre che i suggerimenti
più spirituali. Tanta è stata la soddisfazione da
parte dei presenti che si è pensato di ritrovarsi
con cadenza mensile per portare avanti un per-
corso da costruire insieme portando le proprie
esigenze ed interrogativi per camminare insieme
nel sostegno reciproco.   Silvio Giampieri  

Dalla crisi di coppia è
possibile cercare di co-
gliere e comprendere i
principali nodi, per cono-
scerli e poterli vivere
come occasione di cre-
scita.
I coniugi Rino e Rita Ven-
triglia (rispettivamente
Neurologo e Psicotera-
peuta e Ginecologa e Ses-
suologa), domenica 6
marzo presso il Centro
Biancazzurro in Viale
dello Sport n° 110 a San
Benedetto  dalle ore 9.30
alle 12.30, aiuteranno ad
individuare i punti cardi-
nali di una bussola che
permetta ad ogni coppia
di orientarsi nei momenti
bui senza scappare, nascondersi o agire in modo
frettoloso, spinti dalla paura.
L’incontro si intitola “A passo di coppia: in-

ciampi, cadute e volteggi del cammino a due”

e rientra nella serie di incontri pubblici con gli
esperti delle dinamiche familiari  nell’ambito del
progetto “ Famiglia al centro” promosso dal Cen-
tro Famiglia di San Benedetto del Tronto e rea-
lizzato insieme alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno. Sabato 5 marzo, in-
vece, saranno al Centro Famiglia per una giornata
formativa con gli operatori.
FAMIGLIA AL CENTRO – Il progetto “Fami-
glia al centro” interviene a sostegno delle fami-
glie, prefiggendo la promozione del valore e

dell’identità della famiglia nel contesto sociale
troppo spesso minato da una contemporaneità
precaria e debole. Nella consapevolezza che la
famiglia è l’istituzione fondamentale sulla quale

si fonda la società, il bien-

nio 2015-2016 sarà ricco
di iniziative per raffor-
zarne l’identità, il ruolo
educativo e offrirle soste-
gno. Dal 2 marzo, inoltre,
presso la sede di San Be-
nedetto del Tronto del
Centro Famiglia, è aperto
lo sportello di aiuto a so-
stegno delle famiglie, che
presta consulenza legale
(ogni lunedì dalle ore
16.30 alle ore 18.30)  fi-
nanziaria (ogni venerdì
dalle ore 17.00 alle ore
18.00), offre inoltre soste-
gno psicologico (ogni
mercoledì dalle ore 17:00
alle  ore 18:30 e giovedì
dalle ore 16:30 alle 18:30)

e mediazione familiare (ogni mercoledì dalle ore
09:30 alle ore 11:30). Uno sportello di sostegno
psicologico è attivo anche presso le parrocchie
partner del progetto con i seguenti orari: Parroc-
chia Sacra Famiglia di San Benedetto del Tronto
ogni lunedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, par-
rocchia  Sacro Cuore di Monteprandone presso
Centro Giovarti ogni martedì dalle ore 17:00 alle
ore 19:00, parrocchia Gran Madre di Dio a Grot-
tammare ogni mercoledì dalle ore 17:00 alle ore
19:00. Per chiedere maggiori informazioni sulle
iniziative in programma è possibile consultare il
sito web www.centrofamigliasbt.it oppure con-
tattare il Centro Famiglia al numero 0735 595093
o all’indirizzo mail centro-famiglia@virgilio.it.
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle
16.30 alle 18.30 e il mercoledì anche dalle 10 alle
12.     Dina Maria Laurenzi

INCONTRO PUBBLICO CON GLI ESPERTI

FAMIGLIA AL CENTRO
La vita di coppia come un passo a due

Rino e Rita Ventriglia spiegano come affrontare una crisi di coppia

Cento anni in ottima forma 
per Maria alesiani

Cento anni in ottima forma per Maria
Alesiani che il 15 febbraio ha festeg-
giato il prestigioso traguardo rice-
vendo il tradizionale mazzo di fiori
dell’Amministrazione comunale dalle
mani dell’assessore alle politiche so-
ciali Roberto Bovara. Maria Alesiani è
nata a Corropoli, è vissuta in gioventù
ad Alba Adriatica ma da 80 anni ri-
siede a San Benedetto. La Prima
Guerra Mondiale le portò via il padre
ma il clima patriottico dell’epoca non impedì alla mamma di attribuirle, oltre al nome di

Maria, anche quelli di Italia e Vittoria. A vent’anni si è sposata con Sestilio Chioma, im-
prenditore del settore ortofrutticolo, e si è trasferita a San Benedetto del Tronto dedican-
dosi totalmente alla famiglia e ai tre figli: Domenico (primario all’ospedale di San
Severino, venuto a mancare qualche anno fa), Carla e Giovanna. Ha cinque nipoti e sette
pronipoti. Donna molto intelligente, ha sempre amato leggere, giocare a carte (oggi sof-
fre un po’ l’assenza di compagne di tavolo) e da giovane adorava ricamare. Ancora pie-
namente autonoma e, a detta delle figlie, dal carattere forte, trascorre le sue giornate in
casa ma anche uscendo per brevi passeggiate o per fare la spesa.”Vivo da 80 anni a San
Benedetto e mi sento marchigiana - dichiara la signora Maria - ma sono nata in Abruzzo

e ho tutte le qualità che si attribuiscono a quella regione: forte e gentile!”

Auguri a Sterina Palanca! 

La nonnina sambenedettese ha festeggiato le 100 primavere 

Un mazzo di fiori per festeggiare
le 100 primavere di Sterina Pa-
lanca. Questo l’omaggio floreale
che l’Amministrazione comu-
nale sambenedettese, per mano
dell’assessore alle politiche so-
ciali Roberto Bovara, ha conse-
gnato alla neocentenaria. 
Nata nel 1916 a Chicago Heights
in Illinois, figlia di emigranti
sambenedettesi, è rientrata in-
sieme ai genitori e alla sorella
Anna in Italia in un lungo viag-
gio in nave. Quando i genitori, proprietari terrieri vissuti sempre nel quartiere Marina di Sotto,
si recarono all’ufficio anagrafe del Comune di San Benedetto ci fu un errore di tra-
scrizione: Sterina, nata il 19 novembre, fu registrata il 19 febbraio perché l’impiegato
interpretò il numero 11 con il “due” scritto in numeri romani.
Una volta ottenuta la licenza media, Sterina con la sorella di qualche anno più grande
di lei iniziò a frequentare l’asilo Merlini dove ha imparato a ricamare. Fino a qualche
anno fa, dicono i familiari, realizzava lavori molto eleganti e precisi. 
All’età di 22 anni si è sposata con Alfredo Capretti e ha avuto tre figli Franco, Ada
Maria e Giuseppe, nove nipoti e sette pronipoti. Mentre il marito lavorava come di-
pendente del mercato ortofrutticolo locale, Sterina si è dedicata alla famiglia e, fino a qualche
anno fa, spadellava nella  sua cucina, sempre aperta a tutti i parenti che venivano a trovarla. 

Il 27 Febbraio ricorrerà la Festa di San Gabriele
dell’Addolorata, patrono della terra abruzzese
e della città di Martinsicuro, oltre che dei gio-
vani. Per prepararsi adeguatamente all’evento
sono previste nella Chiesa della Parrocchia
Sacro Cuore delle celebrazioni eucaristiche nei
giorni di:
Giovedì 25 ore 7,30 – 17,30 (Presieduta da Don
Marco Farina);
Venerdì 26 ore 7,30 – 17,30 (Presieduta da Don
Federico Pompei);
Sabato 27 ore 7,30 – 17,30 (Presieduta da Don
Patrizio Spina);

Al termine della messa del giorno della Festa,
avrà luogo la processione con l’immagine di
San Gabriele che si snoderà per Piazza Cavour,
via Piemonte, Abruzzo, Molise, Roma, termi-
nando nella Chiesa Madonna della Consola-
zione che si trova, com’è noto, in via Po.
Tutta la città è invitata a partecipare a questo
momento comunitario di preghiera affidando al
santo, oltre che i bisogni della comunità, in
modo particolare anche i nostri ragazzi.
                            Silvio Giampieri   

SABATO 27 FEBBRAIO LA FESTA PATRONALE 

DI SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA A MARTINSICURO

il numero dei centenari in città 
2016: totale 9 di cui 7 donne e 2 uomini 

2015: totale 10 di cui 9 donne e 1 uomo

2014: totale 8 di cui 7 donne e 1 uomo 

2013: totale 13 di cui 10 donne e 3 uomini 
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COMUNANZA – L’ adolescenza è il periodo
della vita durante il quale i ragazzi/e affrontano
profonde trasformazioni sia fisiche, sia psichi-
che, che li proietta verso l’equilibrio della pro-
pria personalità. Questo periodo di transizione
comporta difficoltà, disagi e malesseri che
spesso il giovane avverte e difficilmente esterna
e nasconde consapevolmente dentro di sé o co-
munica con estrema difficoltà a coloro con cui
quotidianamente è a contatto. L’adolescenza è
sicuramente un momento assai difficile da vi-
vere. In questo periodo il ragazzo deve riuscire
ad affrontare tutta una serie di problemi e re-
sponsabilità che lo porte-
ranno ad una totale
maturazione, nel momento
in cui sarà divenuto adulto.
Per i genitori è un dovere
non solo morale prendersi
cura degli adolescenti col-
tivando nei ragazzi la “bel-
lezza” di crescere e nello
stesso tempo aiutarli in
questo passaggio che na-
sconde mille difficoltà en-
trambe le parti. Compito dei genitori è
accompagnare gli adolescenti e facilitarli nel
percorso di conoscenza di sé, mostrando allo
stesso tempo la gioia che vi è nel divenire
adulti, aperti e affascinati dalla vita. Per facili-
tare e cercare di dare una mano a questo diffi-
cile compito, l’Oratorio Santa Caterina ha
aderito al progetto “Co-Educare ad essere sé”
promosso dalla cooperativa sociale Onlus “La

Gemma”, in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e la Dio-

cesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone
– Montalto. Nei mesi scorsi si sono tenuti due
incontri dei tre previsti, il primo con la pedago-
gista dott.ssa Maria Chiara Verdecchia ed il
secondo con il dott. Liberati che hanno incu-
riosito e stimolato le tantissime persone che
hanno partecipato. Incontri risultati interessan-
tissimi sentiti i genitori che vi hanno parteci-
pato, poiché li hanno aiutati a gestire nella vita
di tutti i giorni il rapporto con i loro figli. Il
terzo e ultimo incontro ha trattato “Le Emozioni

degli Adolescenti” è stato a cura della dott.ssa
Sara Capretti (psicologa) e si è tenuto
Domenica 21 febbraio alle ore 17:00 presso il
salone dell’Oratorio. È stato un altro bel mo-
mento di comunità, amplificato dai consigli di
un esperto che hanno la loro valenza positiva
nella quotidianità nel rapporto con gli adole-
scenti.                     Massimo Cerfolio

Oratorio Comunanza, si conclude con la dott.ssa Sara Capretti 

il ciclo di incontri per il progetto “co-educare ad essere sé ”

Una delle più antiche e note fontane pubbliche,
ubicata nel comprensorio rurale monteprando-
nese, grazie all’intervento dell’assessorato al
patrimonio del Comune di Monteprandone, è
tornata alla luce.
Usiamo l’espressione “è tornata alla luce” per-
ché è stata liberata dalle sterpaglie che nel
tempo l’hanno resa  materialmente invisibile.
Dalle informazioni acquisite dalla pubblica-
zione “Monteprandone- Porto d’Ascoli. Storia
di un territorio” dello storico locale, prof. Sa-
turnino Loggi, apprendiamo che la popolare
Fonte Vecchia fu realizzata nel 1831 per volontà
del Consiglio Comunale dell’epoca per far
fronte al crescenti esigenze di approvvigiona-
mento idrico di una popolazione in costante au-
mento.  
Il 29 maggio dello stesso anno, infatti, l’Ammi-
nistrazione Comunale di quel periodo, incarica
l’ing. Giuseppe Nardini di redigere il progetto
per la realizzazione di una nuova fonte.
Viene così costruita una fontana con abbevera-
toio che raccoglie sia acqua piovana, sia quella
proveniente da una ricca falda acquifera. 

Per secoli è stato il punto di riferimento sia per
le innumerevoli attività agricole proprie del
comprensorio rurale, sia per usi domestici. 
Non dimentichiamo che la struttura così come
la vediamo oggi dalla foto, ha funto anche da
lavatoio e data la buona qualità dell’acqua è
stata utilizzata anche come commestibile.
L’aver riportato alla luce una struttura così ricca
di storia ci fa ben sperare anche in suo restauro
che altro non sarebbe che la quadratura più lo-
gica di un encomiabile azione di recupero ap-
pena iniziata.   Fernando Ciarrocchi  

Monteprandone: “La fonte Vecchia” torna alla luce

MONTEPRANDONE – Circa
duemila atleti hanno partecipato
alla ventisettesima edizione del-
l’ormai nota Maratonina di Cento-
buchi, gara nazionale di corsa su
strada di 21,097 Km. Un numero
di partecipanti che ha fatto stabilire
un nuovo record con un incre-
mento di circa duecento iscritti in
più rispetto alla passata edizione.
Una gara che si è svolta in un
clima quasi primaverile e forse proprio la tem-
peratura troppo elevata per la stagione ha influito
sul rendimento degli atleti. La manifestazione è
stata valida anche per l’assegnazione del 6° Me-
morial Marino Amabili e 2° Memorial Antonio
Marini e del 5° Trofeo Avis Monteprandone. La
cronaca della gara ha fatto registrare la vittoria
di Luigi Gramaccini dell’Atletica Potenza Picena
il quale ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro
della manifestazione podistica facendo fermare
il cronometro sul tempo di 1:12:32. L’atleta del
sodalizio maceratese ha preceduto sulla linea del
traguardo Fiorenzo Mariani della Tocco Runneril
quale ha fatto registrare un crono di 1:13:33. Sul
terzo gradino del podio è salito Marco Verardo
della Podistica Valtenna con il tempo di 1:14:42.
Tra le donne una conferma importante è stata
quella di Marcella Mancini, la fortissima atleta
sambenedettese portacolori dell’Atletica Gran
Sasso di Teramo, infatti, ha vinto la gara con il
tempo di 1:23:52 precedendo nell’ordine Silvia
Luna della Grottini Team con il tempo di 1:24:35

e Adalgisa D’ortona della Runners Chieti con il
tempo di 1:26:19. Nella dieci chilometri netta af-
fermazione di un grandissimo runner italiano ov-
vero Denis Curzi più volte componente della
nazionale azzurra e neo iscritto nella società
Nuova Podistica Centobuchi. Lo stesso sodalizio
che è riuscito a organizzare nel migliore dei modi
la prima gara della stagione agonistica. La mezza
maratona di Centobuchi è importante anche per
il suo aspetto sociale. Infatti oltre alla gara podi-
stica si è svolta anche una gara della solidarietà.
I partecipanti alla manifestazione hanno dimo-
strato oltre all’impegno agonistico anche un im-
portante proposito come quello del dono. Infatti
anche quest’anno sono stati numerosi coloro che
hanno deciso di donare beni al Banco Alimentare
di San Benedetto presente con una struttura di
raccolta. “Siamo molto soddisfatti – ha detto il
responsabile del Banco Alimentare di San Bene-
detto Francesco Galieni – per la quantità di ali-
menti che abbiamo raccolto e vorrei ringraziare
tutti coloro che hanno voluto donare”.

Positiva anche la raccolta a favore del Banco Alimentare

In occasione del Giubileo straordinario della
Misericordia annunciato da Papa Francesco per
quest’anno, l’associazione culturale Veritatis
Splendor ha realizzato una mostra che potesse
favorire l’accoglienza della Grazia che l’Anno
Santo porta. Dall’Antico Testamento al Nuovo,
fino all’esperienza attuale della vita della santa
chiesa, questa mostra ci accompagna a vedere
il meraviglioso e drammatico spettacolo della
misericordia di Dio e della nostra libertà. La
mostra è stata realizzata ed esposta per la prima
volta in occasione del 25° Convegno Fides Vita.
Verrà di nuovo esposta nella chiesa Gran

Madre di Dio di Grottammare dal 28 feb-

braio al 6 marzo all’interno della chiesa

stessa pertanto sarà sempre visitabile. La

chiesa apre alle 7,30 e chiude alle 19,45.

Moina Maroni
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Chiesa Grottammare Gran Madre di Dio
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Una mostra in occasione dell’Anno Santo: 
“Eterna è la Sua Misericordia”

FOTOCRONACA
17 febbraio 2016 

PRECETTO PASQUALE DELLE INTERFORZE


