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Ci prendevano a sassate! A noi 
figli di contadini: mezzadri e col-
tivatori diretti, ci prendevano a 
sassate quando alla domenica 
pomeriggio andavamo al cinema 
in paese. Eravamo adolescenti e 
giovani come loro, ma ci davano 
appellativi di disprezzo legati ad 
una scarsa igiene, ad abbiglia-
menti consumati e non più alla 
moda perché passavano di fratel-
lo in fratello, di essere ignoranti 
perché frequentavamo scuole 
rurali. 
Quando era terminato il film e 
riprendevamo la strada di casa, 
ci correvano dietro e ci tiravano 
i sassi che raccoglievano ai bordi 
delle strade che a quel tempo 
erano imbrecciate. 
Ognuno di noi, preso singolar-
mente, sentiva dentro di sé di 
essere indesiderato, ma come 
gruppo avevamo le stesse esi-
genze degli altri: loro di marcare 
il territorio, noi di conquistarlo.
Così decidemmo di reagire. 
Studiammo il piano in tutti i 
dettagli. Avremmo dovuto sor-
prenderli con una imboscata. 
Una domenica, appena usciti dal 
cinema, ci mettemmo a correre 
stimolando in loro la reazione di 
colpire perché avevamo dimo-
strato paura e quindi eravamo 
bersagli più facili. Poi appena 
fuori paese, nel buio, invece di 
proseguire sulla strada salimmo 
sui greppi e da lì, dove il giorno 
precedente avevamo prepara-
to mucchietti di sassi, partì una 
sassaiola che portò al pronto 
soccorso del piccolo, ma funzio-
nante ospedale, una decina di 
ragazzi. Tra i ragazzi di paese 
e quelli di campagna non nac-
quero mai grandi amicizie, ma il 
territorio era sdoganato.
Ai nostri genitori succedevano 
fatti ancora più spiacevoli. Quan-
do qualche contadino decideva 
di abbandonare il duro e poco 
redditizio lavoro della terra e 
voleva andare a fare l’operaio, 
aveva dei seri problemi per otte-
nere il “libretto di lavoro” perché 
la prima risposta era: “Tu hai da 
mangiare e un tetto sotto il quale 
poter dormire, quindi devi favo-
rire chi ha più bisogno di te”.
In paese c’era solo l’Avviamento 
professionale che non permet-
teva l’accesso a tutte le scuole 
superiori e per essere ammes-
so alla Scuola Media si doveva 
sostenere l’esame di ammissio-
ne. Un mio caro amico racconta 
che i genitori, mezzadri, aveva-
no il desiderio di fargli frequen-
tare le scuole medie, ma non 
superò l’esame di ammissione. 
Presidente della commissione 
era la moglie del “padrone” 

(proprietario) del terreno dove il 
padre era mezzadro. Un giorno 
giocando sul prato con la figlia 
del padrone, questa gli disse che 
la madre lo aveva bocciato per-
ché se avesse avuto la possibilità 
di studiare sarebbe diventato 
come lei. 
Noi che, per fortuna, eravamo 
figli di coltivatori diretti e che 
non abbiamo avuto la moglie 
del padrone presidente della 
commissione per gli esami di 
ammissione che abbiamo soste-
nuto e superato, abbiamo avuto 
accesso alle scuole superiori e 
all’Università.
Non tutti siamo diventati come 
quelli che ci tiravano i sassi, ma 
in qualche caso meglio di loro 
perché abbiamo occupato posti 
di responsabilità e non ci è mai 
balenato nella testa di tirare i 
sassi a nessuno.
Nonni mezzadri hanno generato 
figli coltivatori diretti e nipoti 
agronomi, nonni muratori han-
no generato figli imprenditori 
edili e nipoti ingegneri, nonni 
commercianti con piccoli nego-
zi di vicinato hanno generato 
figli con supermercati di medie 
e grandi dimensioni e nipoti lau-
reati in economia ed esperti di 
marketing.
Tanti come quel gruppo di ragaz-
zi che venivano presi a sassa-
te perché indesiderati o perché 
invadevano un territorio che 
alcuni ritenevano di loro pro-
prietà, sdoganandolo, sono stati i 
protagonisti, con altri, di un pro-
cesso di sviluppo che ha creato 
coesione sociale, benessere diffu-
so e ricchezza.
A tutti sono state offerte e con-
tinuano ad esserlo, opportunità 
per migliorare le proprie condi-
zioni di vita: sociali ed economi-
che. Molti le desiderano. Alcuni 
le colgono. Tanti le ignorano. 
Qualcuno le occulta o le rende 
irraggiungibili tirando sassate.
A tutti Dio dirà: “… ho avuto 
fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non 
mi avete dato da bere, ero stra-
niero e non mi avete accolto, 
nudo non mi avete vestito, mala-
to e in carcere e non mi avete 
visitato… Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato o asse-
tato o straniero o nudo o malato 
o in carcere, e non ti abbiamo 
servito… In verità vi dico: tutto 
quello che non avete fatto a uno 
solo di questi più piccoli, non 
l’avete fatto a me”. Mt. 25,42-43)
Ogni riferimento a fatti avve-
nuti in uno dei comuni della 
nostra Diocesi, con riferimento 
ai migranti, non è puramente 
casuale.

Marino Cesaroni

Il 28 febbraio scorso (150 giorni fa) veniva chiusa al traffico la provinciale che collega Camerano alla S. S. 
N. 16 e Castelfidardo alla Direttissima del Conero, attraversando il ponte che doveva essere adeguato alle 
tre corsie dell’A14. Il 9 marzo (140 giorni fa) il ponte crollò causando due vittime e creando nell’immediato 
problemi alla circolazione con ingorghi paurosi e nei giorni successivi un intasamento della strada statale, 
soprattutto, nell’abitato di Osimo Stazione dove, tra l’altro, andrebbe monitorato il tasso di inquinamento.
Questo periodico auspicò che la Società Autostrade avesse potuto tamponare, nell’immediato, con la siste-
mazione di via dell’Industria, parallela alla Statale e in territorio di Castelfidardo (cfr. n. 9 dell’11 maggio). 
L’Amministrazione Comunale di Castelfidardo, qualche settimana fa, ha diffuso una nota con la quale sotto-
lineava la decisone della Società Autostrade di sistemare tale via dell’Industria (cfr. Presenza n. 13).
Fino ad oggi non si è ancora mosso nulla e dato il periodo, notoriamente dedicato alle ferie, si ha ragione di 
ritenere che fino a settembre tutto resterà come prima.

GLI INDESIDERATI
INTRECCIO DI MANI

di Enzo Bianchi

LA RETE E BLU WHALECHARLIE GARD

Quando un bambino muore 
ancor prima di giungere a un anno 
di vita è una sconfitta per tutti, 
un dolore di fronte al quale solo il 
silenzio non suona offesa ai senti-
menti e alle passioni dei genitori e 
di quanti hanno conosciuto, amato, 
curato il piccolo che passa dalla 
morte alla Vita.
In questo silenzio tre mani si 
intrecciano: le accomuna non tanto 
il medesimo braccialetto che dà un 
nome alla lotta per la vita, quanto 

l’amore che le tiene insieme, un 
amore più forte della morte. Sono 
mani che hanno stretto il dolore, 
che non sono riuscite a protegge-
re come avrebbero intensamente 
voluto, che hanno racchiuso spe-
ranze sempre più flebili.
Non sono nulla tre semplici mani 
che formano un Tau, che iscrivo-

no una dolorosa vicenda umana 
nel dono di vita offerto dalla croce 
di Cristo. Eppure di quelle mani 
l’umanità ha bisogno: mani che 
testimoniano la predilezione per i 
piccoli, gli indifesi, i sommersi, gli 
scartati; mani che non smettono 
di trasmettere calore, amore, vita 
anche quando l’amore è contrad-
detto, il calore si stempera, la vita 
viene meno.
Non sono nulla le mani di un bam-
bino, di un uomo e di una donna 
che avevano sognato di stringersi 

molto più a lungo, di ritrovarsi 
l’una accanto all’altra, tutte e tre 
fedeli a distanza di giorni, di mesi 
e di anni, che avevano promesso di 
prendersi cura reciprocamente. Lo 
hanno fatto finché hanno potuto, 
anche oltre ogni limite ragionevo-
le, perché l’amore va al di là dei 
limiti della scienza e della vita.

Ora la mano più piccola ha lascia-
to la presa, senza voce né parole ha 
cantato un sofferto Nunc dimittis1, 
trasmettendo un ultimo sussulto di 
pace e di gratitudine alle altre due 
mani. Ora paiono affrante le due 
mani rimaste, eppure in loro pulsa 
l’anelito della più piccola, pulsa 
la vita che hanno saputo trasmet-
tere al di là di ogni male e di ogni 
ombra di morte.
No, non hanno fallito quelle mani e 
grazie a loro non ha fallito l’umani-
tà che è in ciascuno di noi.
Perché di quell’intreccio di mani è 
intessuta l’umanità che non possia-
mo permetterci di smarrire. Perché 
quell’intreccio di mani innalza un 
inno alla preziosità della vita, alla 
difesa del dono più grande che 
ciascuno di noi riceve, un inno alla 
prima e fondamentale vocazione 
di ogni essere umano: avere vita, 
essere vita.

1 Il Nunc dimittis è un cantico con-
tenuto nel secondo capitolo del Van-
gelo secondo Luca con il quale Sime-
one chiede congedo a Dio perché ha 
potuto vedere il Cristo. Per questo è 
conosciuto anche come Cantico di 
Simeone. Il suo nome deriva dalle 
prime parole della traduzione lati-
na Nunc dimittis servum tuum, Domi-
ne. In esso Simeone, un ebreo anzia-
no al quale era stato profetizzato che 
non sarebbe morto finché non avesse 
visto il Messia, si profonde in una 
preghiera di ringraziamento susci-
tata in lui dal prendere in braccio il 
bambino Gesù presentato al tem-
pio da Maria e Giuseppe.

Al momento di andare in stampa apprendiamo 
di uno spiacevole incidente accorso al Cardinale 
nella tarda serata di martedì 1 agosto.

(continua a pagina 11)
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Anni fa, nel transatlantico di 
Montecitorio, ci capitò di assi-
stere a un divertente sipariet-
to. Era, all’epoca, presidente 
del Consiglio Giovanni Spado-
lini il quale, vedendo due dei 
suoi ministri, noti per essere in 
permanente, reciproco dissen-
so, si avvicinò loro e doman-
dò: “Ci sono problemi?”. E, 
subito dopo, aggiunse: “Per-
ché se ci sono problemi li si 
accantona…”.
Ricordiamo l’episodio per-
ché ci sembra che la “tecni-
ca spadoliniana” sia la stes-
sa seguita dal presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni a 
proposito del dibattito sullo 
ius soli. 
Visto l’emergere di contrasti 
all’interno della stessa mag-
gioranza, il nostro premier ha 
preferito rimandare ogni cosa 
a settembre; rinvio che, ad 
onta delle assicurazioni fornite 
sulla volontà di varare comun-
que in autunno il provvedi-
mento, può essere il preludio 
di un suo accantonamento 
definitivo…
Non vogliamo qui entrare nel 
merito dello ius soli. Se n’è 
discusso e se ne continua a 
discutere con argomenti che, 
da una parte e dall’altra, non 
sono privi di validità. 
Ma la questione che sembra 
meriti attenzione è un’altra. Il 
governo credeva nella validità 
di questo provvedimento? La 
risposta ci sembra senz’altro 
positiva. E, allora, l’aver scel-
to la strada del suo accanto-
namento appare una eviden-
te presa d’atto, da parte del 
presidente del Consiglio, della 
mancanza di una maggioran-
za parlamentare in grado di 
supportare i progetti del suo 
governo.
È una realtà amara della qua-
le, oltre al presidente Gentilo-
ni, dovrebbe prendere atto lo 
stesso capo dello Stato che, a 
quel che si dice, sarebbe sta-
to contrariato dal rinvio della 
nuova normativa sul diritto di 
cittadinanza della quale era un 
deciso sostenitore.
 Di fronte a questa esplicita 
manifestazione di impotenza 
di un esecutivo la cui maggio-

ranza esiste solo sulla carta, 
non può essere eluso il proble-
ma di come andare avanti nei 
mesi a venire.
Alla fine naturale della legi-
slatura, nella primavera del 
2018, mancano ancora diversi 
mesi: pochi in una situazione 
di tranquilla normalità; molti 
(forse troppi) quando sul pae-
se gravano numerosi e com-
plessi problemi la cui soluzio-
ne è bloccata dalla mancanza 
di una reale maggioranza par-
lamentare.
Ci sono, del resto, segnali più 
che evidenti che questa mag-
gioranza, già di per sé pre-
caria, va sfaldandosi giorno 
dopo giorno: da un lato gli 
scissionisti del Pd (che, tra l’al-
tro, cominciano anche a divi-
dersi tra loro); dall’altro Ange-
lino Alfano che ha assunto una 
linea di permanente conte-
stazione nei confronti dell’e-
secutivo, sperando di potersi 
reinserire nel centro destra che 
vede in ascesa (salire sul carro 
del vincitore è costume larga-
mente consolidato nel nostro 
paese).
In queste condizioni è lecito 
chiedersi se abbia davvero 
senso l’accanimento terapeu-
tico con il quale ci si sforza di 
tenere in vita un governo con-
dannato alla paralisi.
Il tempo stringe. Votare in 
autunno è ancora possibi-
le purché non si perda altro 
tempo.
E si concentri l’attenzione su 
un solo obiettivo: varare una 
buona legge elettorale in gra-
do di garantire la governa-
bilità.

QUANTI ALL’ALBA?
POLITICA

di Ottorino Gurgo UN TURISMO DI ECCELLENZA

INIZIATIVE
PER LE ZONE TERREMOTATE

Potenziare e diversificare 
l’offerta turistica del territo-
rio puntando sull’eccellenza 
dell’artigianato locale e lavo-
rando in sinergia. 
Questo il messaggio emer-
so dall’incontro organizzato 
sul tema, a Portonovo, dal-
la Confartigianato, parte-
cipato da autorità e impren-
ditori, aperto dal Presidente 
Confart igianato Graziano 
Sabbatini e coordinato dal 
Vicesegretario Confartigianato 
Marco  Pierpao l i ,  al  qua-
le sono intervenuti  l ’as-
sessore regionale al turi-
smo Moreno Pieroni, Giorgio 
Cataldi Presidente Camera 
di Commercio di Ancona, 
Valeria Mancinelli Sindaco di 
Ancona, il Prof. Gian Luca 
Gregori Pro Rettore dell’U-
niversità Politecnica del-
le  Marche,  i l  Presidente 
Associazione Riviera del 
C o n e ro  C a r l o  N e u m a n n , 
i l  Presidente Artigianato 
Artist ico Confartigianato 
Sandro Tiberi, Giacomo Cicconi 
Massi Responsabile Turismo 
Confartigianato.  
Botteghe, prodotti tipici, i tanti 
servizi connessi alla ricettivi-
tà. Le imprese artigiane rap-
presentano un fulcro impor-
tante per la strategia turistica, 
ha ribadito il Presidente del-
la Confartigianato Graziano 
S a b b a t i n i  a l  c o n v e g n o 

“Artigianato risorsa strategi-
ca per il turismo” in cui è sta-
to presentato il progetto della 
Confartigianato per il settore. 
“Il nostro obiettivo è promuo-
vere le eccellenze artigiane e 
con esse il territorio – ha affer-
mato Sabbatini – mettendo in 
rete competenze ed esperien-
za.” 
L’assessore regionale Moreno 
Pieroni  ha manifestato la 
volontà della Regione di col-
laborare all’iniziativa ribaden-
do la necessità di un’azione 
sinergica e sottolineando come 
proprio l’artigianato, assieme 
alla cultura, possa avere un 
importante ruolo nella diver-
sificazione e nell’implementa-
zione dell’offerta turistica del 
territorio.
La Confartigianato ha già 
messo in atto molte iniziati-

ve di promozione, che saran-
no messe a sistema e inte-
grate nel nuovo progetto 
del turismo. Tra queste, “La 
Via Maestra”, il brand del-
le eccellenze artigiane, pre-
sentato dal Vicesegretario 
della Confartigianato Marco 
Pierpaoli. 
I l  p r o g e t t o  d e l l a 
Confartigianato, in sinergia 
con Enti, Istituzioni e part-
nership, punta a promuovere 
territori e prodotti ancora non 
adeguatamente valorizzati 
rispetto alle reali potenziali-
tà, nell’obiettivo di sviluppa-
re l’offerta turistica in chiave 
integrata e multisettoriale, 
promuovendo l’artigianato, 
coniugato alla proposta pae-
saggistica, culturale, artistica 
ed enogastronomica propria 
della nostra regione. 
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La foto parla da sola

Acquisto pulmino Volkswagen Ca-
ravelle 9 posti, questo consente la mo-
bilità all’interno del cratere sismico de-
gli staff e facilita la partecipazione dei 
ragazzi così frammentati nelle frazioni 
componenti i comuni in questione. Il 
pulmino è stato acquistato dalle Acli 
Ascoli Piceno, ma rimane a disposi-
zione di tutte le province insistenti sul 
cratere sismico;
• progetto “Laboratorio della speran-
za” per i comuni di Montegallo, Ar-
quata ed Acquasanta (Ascoli Piceno). 
Il progetto di doposcuola ha avuto 
fondamentalmente 2 obiettivi: fornire 
una assistenza ai ragazzi di elementari 
e medie di questi comuni (fra i 50 ed 
i 60 ragazzi); attivare alcuni contratti 
di lavoro per gli educatori in loco. Le 
attività sono state garantite per l’intero 
arco dell’anno scolastico 2016/2017;
• progetto “Gli anziani e la comunità”: 
sono stati attivati corsi di pc “Non è 
mai troppo tardi” e le attività sportive 

“3m Project”. Si sta organizzando al-
tresì l’avvio delle attività del teatro di 
comunità;
• nuova sede Acli Tolentino (Mc). 
La Acli di Macerata a fronte dell’i-
nagibilità della precedente struttura, 
hanno individuato una nuova loca-
tion per le Acli di Tolentino di 126mq. 
All’interno saranno ospitati, oltre ai 
servizi delle Acli, la Caritas, il Pun-
to Famiglia Acli, l’Avulss, l’Unitalsi 
e il Circolo Acli Colf Arcobaleno. Il 
costo di ristrutturazione interna dei 
locali è stato ripartito fra zona servizi, 
zona inter-associative e zone comuni. 
Il contributo è intervenuto esclusi-
vamente sulle zone comuni ed inter-
associative;
• circolo Acli di Propezzano (AP): 
acquisto di una casetta (36 mq) da de-
stinare a sede del circolo (la precedente 
è inagibile) e sala polifunzionale per 
l’intera frazione di Propezzano, nonché 
luogo per lo svolgimento delle attività 
della comunità ecclesiale. La casetta 

verrà installata in un terreno della dio-
cesi, per il quale il Vescovo ha concesso 
il comodato gratuito per un periodo 
medio/lungo;
• le ACLI di L’Aquila hanno sostenuto 
i circoli di Montereale e Capitignano, 
con la finalità di
non svuotare completamente i paesi, 
con 2 linee di intervento: visite cardio-
logiche presso i
circoli per gli anziani e attività ludiche 
di festa per le famiglie;
• sempre sui circoli di Montereale e 
Capitignano sono in fase di organiz-
zazione alcuni corsi di alfabetizzazione 
informatica, che richiedono l’acquisto 
di alcuni PC;
• Le Acli di Rieti hanno accolto la ri-
chiesta di partnership della Caritas 
locale per l’allestimento e la messa in 
funzione di un servizio di tele-soccorso 
e tele-assitenza da espletarsi nell’intero 
cratere sismico, in particolare nella V 
e VI Comunità Montana (Accumoli e 
Amatrice).



3 AGOSTO 2017/16 3

Per molti secoli celebrata 
come festa della Chiesa catto-
lica, l’Assunzione della Beata 
Vergine Maria è stata procla-
mata articolo di fede da Pio 
XII nel 1950.  Nella Costituzione 
Apostolica “Munificentissimus 
Deus” emanata dal pontefice 
tra le fonti addotte a sostegno 
della definizione del dogma, 
che proclama Maria Santissima 
“innalzata in anima e corpo 
alla gloria del cielo”, c’è anche 
l’arte sacra a testimonianza 
della millenaria fede dei cri-
stiani, poiché la fine della vita 
di Maria, così come l’inizio, 
non appartiene al Vangelo, 
ma alla tradizione ecclesiale. 
Infatti il soggetto iconografi-
co della Assunzione della 
Vergine, frequentato dagli arti-
sti nei periodi in cui il culto 
di Maria fu particolarmente 
caldeggiato, come durante la 
Controriforma, attinge dalla 
Legenda Sanctorum, o Legenda 
Aurea, scritta nel XIII secolo 
dal frate domenicano Jacopo 
da Varazze, il quale per la 
sua opera agiografica si rifa-
ceva alle Scritture apocrife 
dei secoli III e IV che descri-
v o n o  l ’ “ a d d o r m e n t a r s i ” 
definitivo della Vergine, la 
Dormitio Virginis. Alla fine del 
Medioevo, poi, entrò in uso 
raffigurare l’intero processo 
di addormentamento e apo-
teosi di Maria: la Dormizione, 

l’Assunzione e l’Incoronazione. 
Esempi pittorici degli ultimi 
due eventi che rappresen-

tano due fasi dell’unico pro-
cesso di elevazione di Maria, 
l’Assunzione e l’Incoronazione, 
sono presenti rispettivamente 
nel Museo diocesano “Mons. 
Cesare Recanatini”  e nella 
Cattedrale di San Ciriaco di 
Ancona. 
Nella Sala degli Arazzi del 
Museo è esposto il magnifico 
manufatto tessile con l’Assun-
zione della Vergine realizzato 
a Buxelles tra il 1632 e il 1650 
su disegno del grande pittore 
fiammingo Pieter Paul Rubens 
(Siegen, 1577 – Anversa, 
1640) per la Confraternita del 

Santissimo Sacramento di 
Ancona. La rappresentazione 
scenica a sviluppo verticale è 
risolta con una strutturazione 
a due piani: nella parte supe-
riore è raffigurata la Vergine 
in veste rossa e manto blu (i 
colori simbolici della “diviniz-
zazione”) in piedi su una nube, 
con le braccia aperte e il capo 
circondato da una raggera, o 
fulgore luminoso,  mentre vie-
ne trasportata gloriosamente in 
cielo da un coro di angeli, uno 
dei quali reca una corona di 
alloro e un rametto di palma;  
nello spazio inferiore della ter-
ra è il sepolcro vuoto attorno al 
quale si trovano diversamente 
atteggiati gli apostoli sgomenti 
e due  donne che raccolgono 

le rose contenute nel sepolcro 
aperto della Vergine, “rosa sen-
za spine”. Le due figure ven-
gono riconosciute in Marta e 

Maria e simboleggiano il cor-
po e l’anima della Madonna (il 
giorno dell’Assunta in chiesa 
viene letto il brano del Vangelo 
di San Luca (10, 38-42) che nar-
ra di Gesù nella casa di Marta 
e Maria). Originariamente l’a-
razzo veniva utilizzato come 
arredo sacro in occasione del 
giorno della Assunzione del-
la Vergine, il 15 di agosto, e 
quindi esposto entro cornici 
centinate sull’altare Maggiore 
della chiesa del Santissimo 
Sacramento.
All’interno della Cattedrale, 
nel presbiterio, si trova inve-
ce il dipinto a sviluppo oriz-
zontale con la rappresenta-
zione dell’evento conclusivo 
riguardante l’Incoronazione 

della Vergine realizzato a olio 
su tela dal pittore anconetano 
Domenico Simonetti (1685-
1754) insieme al quadro che 

raffigura La visione della Vera 
Croce a san Ciriaco e ai san-
ti protettori Marcellino, Liberio, 
Palazia e Lorenza per decorare 
le  pareti a sinistra e a destra 
del coro,  al termine dei lavori 
eseguiti per rinnovare anche  
l’altare Maggiore nel 1731, 
alla fine del ministero episco-
pale ad Ancona del bolognese 
Prospero Lambertini (1727-
1731).  In questo caso l’autore 
privilegia la rappresentazione 
della Assunta e della Trinità: 
conformemente al suo ruolo di 
Regina Coeli la Vergine appare 
con una veste rossa e un man-
to blu in piedi sulle nubi, con 
le braccia aperte e lo sguardo 
rapito verso l’alto del “cielo” 
(l’eternità) circondata da ange-
li e putti mentre Gesù Cristo 
e il Padre Eterno si appresta-
no a porre la corona sul capo 
della Beata Vergine Maria con 
lo Spirito Santo in forma di 
Colomba. Questo soggetto, che 
costituisce la scena finale e cul-
minante nei cicli dedicati alla 
vita di Maria, tuttavia più fre-
quentemente si presenta come 
un tema devozionale indi-
pendente in cui la Madonna 
compare come personificazio-
ne della Chiesa, “…primizia 
e immagine della Chiesa…” 
(Prefazio), data agli uomini 
come “segno di sicura speran-
za e di consolazione” (Lumen 
Gentium, 68).

L’ASSUNTA NELL’ARTE SACRA: DAL FIAMMINGO RUBENS
ALL’ANCONETANO SIMONETTI

MUSEO DIOCESANO E CATTEDRALE DI ANCONA

di Nadia Falaschini

Rubens - Assunzione della 
Vergine

Simonetti - Incoronazione dell’Assunta

LA GRANDISSIMA RESPONSABILITÀ DEI GIORNALISTI
INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, IL VESCOVO NUNZIO GALANTINO

di Simone Incicco*

Mons. Galantino, il suo 
ultimo libro si intitola «Beati 
quelli che non si accontenta-
no». Come possiamo vivere 
oggi il Vangelo e in particolare 
le Beatitudini?
«Come ha tentato di fare la 
Chiesa in duemila anni. Non 
dobbiamo inventarci assoluta-
mente niente. Forse dovremo, 
oggi più che mai, renderci con-
to che le parole non bastano: ci 
vuole la testimonianza, l’im-
pegno. Sul Vangelo bisogna 
metterci la faccia, cioè le nostre 
decisioni concrete, disponibili 
anche qualche volta, o spesso, 
a pagare il prezzo di questa 
coerenza»

In questo mondo in cui cer-
ca di imporsi il pensiero uni-
co i giornalisti come possono 
portare avanti il loro lavoro 
avendo sempre al centro l’uo-
mo?
«I giornalisti in questo momen-
to più che mai hanno una 
grandissima responsabilità. 
Soprattutto se mettono al cen-
tro l’uomo e non l’interesse di 
chi li paga, non l’interesse della 
carriera o l’interesse del servi-

zio al pensiero unico. Hanno 
una grande influenza, una 
grande responsabilità ma se 
sono uomini veramente liberi.
Professionisti lo sono già, però 
devono stare attenti a non pie-
gare tante volte questa loro 
professionalità a interessi di 
bassa lega».

Prosegue, anche attraverso il 
tavolo permanente voluto del-
la Cei il riposizionamento dei 
media cattolici. Il tema della 
comunicazione sarà anche in 
programma ad una prossima 
assemblea generale dei vescovi 
italiani. Per molti media c’è 
il timore di scomparire, specie 
per quelle realtà che si basa-
no sul volontariato. Cosa ci 
può anticipare sul percorso 
intrapreso dai vescovi italia-
ni? Non c’è il rischio che molte 
diocesi diventino afone?
«Innanzitutto si tenga presente 
che si è afoni se non si vive, se 
non si testimonia, si è afoni se 
non si ha il coraggio di vivere 
il Vangelo, nonostante tutto. È 
chiaro che tutto questo deve 
essere anche comunicato.
La preoccupazione della Cei 
e di tutti quanti i vescovi è 

che non vengano meno queste 
voci di periferia, ma nel senso 
più nobile della parola. Perché 
i giornali diocesani assicurano 
la presenza, la vitalità del ter-
ritorio che sfugge, purtroppo, 
alla grande stampa.
Per cui non possiamo per-
metterci il lusso di farle veni-
re meno. Questo però non 
significa che dobbiamo arroc-
carci in vecchie tecnologie, 
in vecchie pretese. Abbiamo 
bisogno di aggiornare anche 
il nostro modo di essere, il 
nostro modo di stare, soprat-

tutto tutto il nostro modo di 
collaborare. È volontà e desi-
derio e preoccupazione dei 
vescovi non far morire asso-
lutamente – anzi intensificare 
– la presenza dei settimana-
li cattolici, delle radio e delle 
televisioni. Questo però non 
si risolve soltanto dando sol-
di, ma soprattutto spingendo 
verso progetti più articolati, 
progetti più realistici, progetti 
più coraggiosi. Di questo ha 
bisogno ora la nostra stampa».                                                               

* delegato regionale marchigiano 
della FISC
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Un congresso eucaristico è, per 
se stesso, un evento ecclesiale, 
tipico della Chiesa cattolica, che 
lo celebra a vari livelli: diocesano, 
nazionale e internazionale. Quel-
lo che si è tenuto ad Ancona nel 
2011 è stato il venticinquesimo 
congresso eucaristico nazionale (il 
primo si tenne a Napoli nel 1891, 
dieci anni dopo il primo congresso 
eucaristico internazionale di Lil-
le in Francia, e l’Italia fu la prima 
nazione a celebrare il CEN. Quello 
di Ancona è stato il secondo CEN 
nelle Marche (a loreto nel 1930 si 
era tenuto il decimo) e si è svolto 
dal 3 all’11 settembre 2011. Ogni 
CEN ha avuto una sua peculiari-
tà legata allo specifico momento 
storico e alla particolare situazio-
ne ambientale. Se si volesse indi-
viduare la caratteristica del CEN 
di Ancona-Osimo (o, meglio della 
metropolia di Ancona, perché il 
CEN si svolse nelle diverse dio-
cesi di questa metropolia), direi 
che è stato contrassegnato da una 
forte valenza religiosa e da una 
non meno forte valenza sociale; 
infatti, ad Ancona e Fabriano si 
era in presenza di una grave cri-
si lavorativa, e la valenza sociale 
è stata evidenziata dal fatto che 
ad Ancona uno spazio celebrati-
vo privilegiato è stato quello del 
Cantiere navale, che attraversava 
un momento di grave crisi, per cui 
la “questione operaia” ha costitu-
ito una dimensione portante del 
CEN, e la cosa ha una sua porta-
ta simbolica, in quanto la data di 
nascita dei CEN è il 1891, cioè l’an-
no di pubblicazione della enciclica 
di Leone XIII “Rerum Novarum”. 
Ebbene, penso che bisognerebbe 
insistere su questa coincidenza 
relativa all’avvio dei CEN e della 
Dottrina Sociale della Chiesa, ser-
virebbe a sottolineare la necessità 
di tenere collegate la celebrazione 
ecclesiale e la realtà sociale. Non 
occorre ricordare che all’offertorio 
della celebrazione eucaristica viene 
richiamato il dono dei frutti della 
terra e del lavoro dell’uomo: ecco 
il nesso da cui non si deve pre-
scindere. Dei cinque ambiti a cui 
l’eucarestia è stata rapportata dal 
CEN di Ancona (la vita affettiva, 
la vita lavorativa, le forme di fra-
gilità, la partecipazione politica e 
la tradizione della fede), il lavoro è 
stato riconosciuto come problema 
nodale per il suo carattere sia strut-
turale (legato alla dignità della per-
sona) sia congiunturale (legato alla 

crisi economica in corso), e tale da 
condizionare la stabilità dei legami 
affettivi, il costante rispetto delle 
fragilità, l’esercizio continuo della 
partecipazione, e il senso della tra-
dizione culturale e religiosa.
La pubblicazione degli “atti” del 
CEN di Ancona è avvenuta a 
distanza di sei anni dalla sua cele-
brazione, ma proprio tale ritar-

do potrebbe dare la possibilità 
di ripensare l’evento in maniera 
più distaccata rispetto al coinvol-
gimento che si era verificato nel 
momento della sua celebrazione 
conclusa con la presenza di papa 
Benedetto XVI. Tanto più che que-
sti anni sono in gran parte gli anni 
del pontificato di Francesco, il cui 
magistero di taglio prevalentemen-
te pastorale è tutto incentrato sulla 
misericordia non solo come pro-
prietà di Dio e suo comandamento 
agli uomini, ma anche come esi-
genza dell’uomo e virtù sociale. 
La misericordia è apice di quel-
le virtù deboli che però non sono 
per le persone deboli, ha scritto 
papa Francesco nella “Evangelii 
gaudium”. Virtù come tenerezza, 
delicatezza, gentilezza, cortesia, 
umiltà, ecc. sono state per troppo 
tempo disattese o fraintese come 
virtù di genere o di classe o di 
carattere, mentre sono virtù uma-
ne e umanizzanti, tanto che pro-
prio le cosiddette “virtù deboli” 
possono rivitalizzare le cosiddet-
te” virtù forti”, in quanto le virtù 
deboli non sono alternative a quel-
le forti, ma ad esse complementari 
o integrative o pregiudiziali. Per 
esemplificare si può fare riferimen-
to alla giustizia (virtù cardinale 
per eccellenza) e alla misericor-
dia (virtù debole per eccellenza): 
non si tratta di optare per l’una 

o per l’altra, perché solo insieme 
esse esprimono il senso dell’ agire 
divino e umano. E’ quanto si va 
facendo strada nella postmoder-
nità, quando una categoria -quel-
la della mitezza (che è altro dalla 
mansuetudine, cioè dall’addome-
sticamento)- viene privilegiata per 
rinnovare il senso di pratiche di 
diritto, di economia, ecc. per cui si 

parla di diritto mite, di economia 
mite, ecc., dove la qualificazione 

“mite” sta a indicare non il supera-
mento ma l’inveramento del diritto 
e della economia, cioè non il loro 
rifiuto, ma il loro esercizio ispirato 
alla umanità.
Ecco l’Eucarestia punta proprio a 
questo, e impegna i cristiani nella 
costruzione della città fraterna, che 
è una città che s’ispira alla mitez-
za e alla misericordia, dunque, 
una città eucaristica o comunio-
nale, che dà traduzione alle istan-
ze evangeliche secolarizzate dalla 
modernità, vale a dire la triade di 
libertà, eguaglianza e fratellanza, 

principi che, però, non hanno pro-
dotto gli effetti sperati, in quanto 
sono stati principi ideologizzati 
(così la libertà e l’uguaglianza) o 
principio dimenticato (così la fra-
tellanza), per cui attendono anco-
ra di essere attuati. A ben vede-
re, la modernità ha cercato di 
andare in questa direzione con il 
percorso che dalla tolleranza va 
al rispetto e perviene alla solida-
rietà, ma è un percorso interrotto, 
per cui c’è bisogno di ripensare 
a tali valori, in modo da evitare 
che la tolleranza sia sopportazione 
o indifferenza, il rispetto, forma-
lismo o legalismo, la solidarietà 
assistenzialismo o paternalismo. 
Di fronte a tale situazione la solu-
zione non è quella di rinunciare a 
questi valori, ma quella di fare in 
modo che non siano alterati (com’è 
avvenuto). C’è allora bisogno di 
rianimare quei valori, proseguen-
do il cammino, che va dal ricono-
scimento alla reciprocità fino alla 
cura. Che cosa permette di andare 
in questa direzione? Il “principio 
umanità” si potrebbe rispondere, a 
condizione però di non intenderlo 
in senso astratto: l’umanità a cui 
fare riferimento non indica solo 

appartenenza di specie, ma anche 
e soprattutto scelte comportamen-
tali che si misurano con la concre-
tezza degli individui e delle comu-
nità. Si tratta insomma di coltivare 
l’umano nell’uomo, e per andare 
in questa direzione non bastano 
le teorizzazioni dei vari umanesi-
mi, occorre piuttosto le pratiche di 
umanizzazione. Allora l’imperati-
vo è “farsi prossimo”, cioè attuare 
l’esercizio della prossimità, per cui 
conta non definire chi è il prossi-
mo, bensì agire da prossimo. In 
questa ottica lo “spirito eucaristi-

co” può ben costituire il senso più 
vero di una città fraterna, all’in-
segna non della divisione, bensì 
della condivisione. Ciò reclama un 
cambiamento di paradigma che 
consideri l’uomo (non lo stato o il 
mercato) la strada della società, e 
la chiesa può favorire questo orien-
tamento denunciando quattro idoli 
-potere, profitto, prestigio, piacere- 
cui l’odierna società s’ispira, men-
tre dovrebbe puntare su quattro 
istanze: solidarietà, sussidiarietà, 
sviluppo, sostenibilità. Sotto que-
sto profilo la dottrina sociale della 
Chiesa nei suoi tre filoni (quello 
che dalla “Rerum novarum” giun-
ge alla “Centesimus annus”, quello 
che dalla “Populorum progressio” 
giunge alla “Caritas in veritate”, e 
quello avviato dalla “Laudato si’”) 
può svolgere un fecondo ruolo 
anche civile: di carattere non solo 
confessionale ma anche propria-
mente sociale. 
C’è pertanto da augurarsi che la 
pubblicazione degli “atti” del XXV 
CEN non abbia solo una dimen-
sione commemorativa ma, oltre-
passando il celebrativo, costituisca 
una occasione per riflettere sul-
la portata anche “politica” dello 
“spirito eucaristico” e un invito ai 
cristiani a tradurre la loro “fede 
eucaristica” in una politica che sia 
effettivamente la forma più alta 
della carità: nella convinzione che 
al “banchetto eucaristico” non tutti 
partecipano, ma allo “spirito euca-
ristico” tutti possono aderire. Ed 
era questo il punto su cui abbiamo 
insistito nel volume che ho curato 
per l’Istituto teologico marchigiano 
della Pontificia Università Latera-
nense. A questo sussidio intitolato: 
“La quotidianità eucaristica: conte-
sto e ambiti”e pubblicato dall’edi-
trice Città Nuova di Roma si pote-
va forse dare un qualche rilievo nel 
ponderoso volume degli “atti” e 
nella sua presentazione avvenuta 
nella Chiesa dei Salesiani alla pre-
senza delle Autorità (dal Cardinale 
al Sindaco al Prefetto), dei princi-
pali collaboratori e di un folto pub-
blico, che ha colto tale occasione 
per ringraziare anche di questo il 
proprio arcivescovo, il quale col 
suo stile dialogico e non ideologi-
co ha saputo mettere nella giusta 
luce l’esperienza del CEN e l’ere-
dità che ne deriva, non solo per la 
comunità diocesana, ma per la 
città tutta.

UN EVENTO ECCLESIALE MA ANCHE SOCIALE
di Giancarlo Galeazzi

PUBBLICATI GLI “ATTI” DEL XXV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE DI ANCONA

Il cardinale autografa una copia degli Atti

“… Camminanti, non erranti ...”  
Riconoscere e interpretare 
ogni forma di cambiamento, 
in una continua esplorazio-
ne della città, della Chiesa e 
dei propri ambienti di vita, è 
uno degli obiettivi che l’As-
semblea Nazionale di Assisi 
del Movimento Adulti Scout 
italiani, ha individuato per 
questo triennio.    Una tappa 
verso il conseguimento dell’o-
biettivo citato è il seminario 
nazionale “I cambiamenti 
in atto: timori e opportuni-
tà” (Roma 11-12 novembre) 
di cui sono aperte le iscrizio-
ni.  Aiuteranno a riconoscere 
e interpretare i cambiamen-
ti: -il prof. Roberto Mancini, 
ordinario di Filosofia teoretica 
presso l’Università di Mace-

rata, e docente di Culture 
della sostenibilità; Etica pub-
blica; Culture dell’economia, 
presso l’Università Svizzera 
Italiana;-il prof. don Armando 
Matteo, docente di Teologia 
fondamentale presso la Pon-
tifica Università Urbaniana di 
Roma.  Coordinerà le inter-
viste agli animatori dei grup-
pi di lavoro (interviste aper-
te al contributo di chi vorrà 
intervenire), il dott. Mario 
Maffucci, già dirigente RAI.   
Concluderà i lavori semina-
riali mons. Nunzio Galantino, 
segretario generale della Con-
ferenza Episcopale Italiana. 
Per seminario MASCI tutte 
le informazioni, programma, 
logistica: www.masci.it

Il prof. Galeazzi dialoga con il Cardinale

SEMINARIO MASCI DA EURHOPE A EURHOME
Anche quest’anno il Centro 
Giovanni Paolo II a Montorso, 
di Loreto, si è riempito di gio-
vani per il IX Campo Ecumeni-
co giovani europeo. Dieci anni 
fa Papa Benedetto XVI, duran-
te l’Agorà dei giovani italiani, 
inviò 72 di loro a portare il van-
gelo ad ogni creatura. 
Due di questi, con in mano 
un’icona di Maria nella santa 
casa di Loreto, furono inviati 
a Sibiu per partecipare a un 
incontro ecumenico che di lì a 
poco si sarebbe tenuto nella cit-
tà rumena. Era il 2007 e quel 
gesto oggi dimostra tutta la sua 
carica profetica.
Da lì nacque infatti l’ecume-
nismo giovane. In questi nove 
anni, in un crescendo che ha 
dello straordinario, anglicani 
inglesi, luterani danesi e svede-
si, rumeni ortodossi e greco cat-
tolici, italiani cattolici, unghere-

si greco cattolici e bulgari cat-
tolici si sono fermati su questa 
collina e hanno respirato quello 
che tutti ormai chiamiamo lo 
“spirito di Loreto”, quello spiri-
to che spinge sempre la Chiesa 
oltre i limiti. 
Le pietre della casa della gio-
vane Maria a Nazareth stanno 
costruendo oggi una casa dove 
i giovani di diverse confessioni 
cristiane, culture e nazionalità, 
ripetono senza irenismi e super-
ficialità: perché siamo divisi se 
stiamo così bene insieme?”. È 
proprio così che i giovani si fan-
no custodi inconsapevoli delle 
parole di San Giovanni Paolo II: 
“Ecco la vostra casa, la casa di 
Cristo e di Maria la casa di Dio 
e dell’uomo”.
Quest’anno sono 172 i giova-
ni ungheresi, romeni, bulgari 
e italiani che dal 21 al 28 luglio 
si incontrano per ascoltare la 

Parola, pregare insieme, servire 
insieme facendo delle diversità 
un’opportunità di arricchimen-
to e non una fonte di divisione. 
La carità che Gesù ha messo nel 
cuore di ogni discepolo lo ren-
de capace di accogliere la pre-
ghiera di Gesù durante l’ultima 
cena: che tutti siano uno! Può 
Gesù aver sbagliato preghiera?
Può il padre non ascoltare se di 
lì a poco accoglie e rende possi-
bile l’impossibile? 
Nella Santa casa custodita a 
Loreto Maria ha vissuto umil-
mente lo straordinario dell’or-
dinario e il Centro Giovanni 
Paolo II con questa esperienza 
si affida, per continuare a spe-
rare nel dono dell’unità, in ciò 
che supera i limiti del tempo: lo 
Spirito Santo e la giovinezza! 

S. S.



A Spicello di Fano presso 
la casa di spiritualità “Oasi 
San Giuseppe”, si è svolto un 
mini-campo, organizzato dalla 
Parrocchia Sant’Agostino di 
Castelfidardo per i ragazzi, 
che il prossimo 16 settembre 
2017, confermeranno le loro 
promesse battesimali e rice-
veranno il dono dello Spirito 
Santo con il sacramento della 
Cresima.
Il campo è stato breve ma 
intenso, intenso di attività, di 
emozioni, di giochi, di gioia e 
di tanto caldo!
Al mattino del primo giorno, 
dopo il viaggio in pullman e 
la sistemazione nelle camere, 
i ragazzi sono stati divisi in 
gruppi per la partecipazione 
ai giochi. Ogni gruppo doveva 
“cercare” un nome, simpatico 
e originale che lo identificas-
se: impresa, alquanto ardua e 
impegnativa!
Il tema del campo, mai rive-
lato apertamente, era la ricer-
ca. La ricerca di una risposta 
a questa domanda: Chi sono 
io? Alle 15.00 abbiamo inizia-
to le nostre attività. I ragazzi 
dovevano “cercare” una busta 
nominativa, nascosta accura-
tamente tra gli alberi. All’in-
terno della busta c’era un cel-
lulare ultra piatto, fatto di un 
nuovo materiale riciclabile 
(cartone) con la pagina aperta 
su un “fantomatico” profilo 
Instagram; in alto a sinistra 
c’era la foto di ciascuno. Tutto 
ciò avveniva, mentre Rovaz-
zi cantava “Tutto Molto inte-
ressante”. I ragazzi hanno poi 
completato il proprio profilo 
scegliendo gli animali, i cibi, 
gli hobbies, i paesaggi, che 
identificavano la loro perso-
nalità. Stop con Rovazzi. Con 

i “nuovi” cellullari in mano, di 
ultima generazione, ci siamo 
seduti a terra e insieme abbia-
mo visto un brevissimo video, 
introduttivo al tema: Chi sei 
tu? ( https://www.youtube.
com/watch?v=9lgUJ1T5UxA). 
 I ragazzi si sono poi divisi in 
tre gruppi, e sono iniziate le 
riflessioni, che hanno stupi-
to anche noi. Chi sono io? o 
meglio chi sei tu? perché sono 
qui? “Non mi piace pensare 
che sono nato per caso” affer-
ma Roberto quasi con forza, 
“è come dire che sono nato 
per sbaglio…“. Abbiamo sco-
perto la fatica della ricerca e 
abbiamo paragonato la ricerca 
fatta, quella che ognuno dovrà 
fare, per riuscire a scoprire il 
disegno che Dio ha su ciascu-
no di noi. 
Terminate le riflessioni la 
merenda, poi abbiamo giocato 
e pregato ascoltando la Parola 
del Vangelo di Marco, stupen-
doci con la curiosità di Gesù 
che vuole conoscere, attraver-
so i racconti dei suoi amici, 
che cosa la gente dice di lui.
Come ogni venerdì che si 
rispetti, al campo, non può 
mancare la serata del giallo e 
tutti alla “ricerca” dell’arma, 
del movente e dell’assassino 
del direttore di un Manico-
nio che muore all’improvviso 
durante la cena sotto gli occhi 
divertiti dei ragazzi. Termi-
nato il giallo siamo andati a 
vedere le stelle, nell’attesa 
dell’arrivo di Don Andrea, 
che anziché Spicello di Fano, 
ha programmato il navigatore 
per Tavullia, meta del prossi-
mo campo Diocesano! Dopo 
l’arrivo del don tutti a nanna, 
ed è trascorso solo il primo 
giorno!
Secondo giorno: sabato 8 

luglio. Abbiamo iniziato con 
le lodi pregando con il Salmo 
n. 8. Riconsegnamo i cellula-
ri. Viene suggerito di fare un 
po’ di deserto, in compagnia 
di sé stessi, e “cercare” quegli 
aggettivi che ci rendono unici 
e irripetibili, scrivendoli dietro 
il cellulare. Silenzio e deser-
to poco, aggettivi molti.  Ci si 
ritrova nel gruppo, i ragazzi 
sono invitati a mettere un like 
colorato ovvero una “mana-
ta” imbevuta di colore sulla 
maglietta bianca indossata 
dai propri compagni mentre 
vengono letti gli aggettivi. Ci 
siamo immersi nella bellezza 
del colore e tra mille risate ci 
siamo ritrovati colorati, dalla 
gioia dello stare insieme.
Il pomeriggio è proseguito con 
i giochi, d’acqua! Divertimen-

to assicurato scivoli sul pra-
to, palloncini pieni d’acqua, 
spugne e chi più ne ha, più ne 
metta. L’incontro tra l’acqua 
e i nostri corpi accaldati ci ha 
procurato una piacevole sen-
sazione di benessere e tanta 
felicità. Terminati i giochi, i 
ragazzi si sono preparati per 
la serata a tema e con i vestiti 
della festa abbiamo letto l’in-
contro di Zaccheo con Gesù 
e anche lì gioia! È iniziata la 
festa anni ‘50, hamburger, hot 
dog e musica. Ci si ritrova sul 
finire in mezzo al prato, ad 
ascoltare storie di paura, illu-
minati solo dalla luce della 
grande luna, poi tutti in piedi 
per mano ad urlare il nostro 
grazie al Signore concluden-
do con un gioco da grandi: il 
girotondo!

È arrivata la domenica, arriva-
no i genitori. Durante la messa 
riproponiamo a loro lo stesso 
video che abbiamo visto con 
i ragazzi.  Don Andrea, invita 
a non uniformarsi, ad essere 
unici (be different come scritto 
nelle magliette dei catechisti e 
degli animatori) a sentirsi libe-
ri di scegliere, scegliere sem-
pre il bene senza farsi condi-
zionare. Pranzo insieme e poi 
tutti a casa.
Giorni di campo tre, notti due: 
tornati a casa con la stessa 
stanchezza e la stessa gioia dei 
campi di una settimana. Gra-
zie ragazzi da parte di tutti i 
vs catechisti e animatori.

Lucia Magi
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GREST …. MA COSA VORRÀ DIRE!
 ORATORIO DI GALLIGNANO, PATERNO E CASINE DI PATERNO

Penso abbiate sentito par-
lare tutti di Grest; se così non 
fosse proverò in poche righe 
a spiegare che cos’è: La parola 
Grest sta per Gruppo Estivo o 
anche Grande Estate. Il Grest 
è… come definirlo??
Un’esperienza che si svol-
ge nel periodo estivo, è un 
momento di crescita rivol-
to ai bambini delle elemen-
tari e ai ragazzi delle medie 
e delle superiori, insieme ai 
parroci e a un gruppo di ani-
matori, promuove un’espe-
rienza significativa di vita e 
di amicizia insieme a Gesù. 
Un significato che non può 
essere facilmente spiegato ma 
deve essere per forza vissuto!  
Chi prepara il Grest lo vede 
come un momento di cresci-
ta personale e soprattutto un 
modo per mettersi al servi-
zio del prossimo. È questo il 
nostro scopo e speriamo con 
tutto il cuore che venga col-
ta come un’occasione per 
crescere insieme e non come 
un “parcheggio”. È, quindi, 
un’opportunità da non perde-

re.  È un modo per mostrare ai 
ragazzi quanto sia bello stare 
insieme. Non dimentichiamo 
che educare significa tira-
re fuori, fare uscire il meglio 
che c’è in ognuno di noi per 
donarlo agli altri. Per que-
sto motivo noi organizzatori 
dell’oratorio di Gallignano, 
Paterno e Casine di Paterno 
abbiamo cercato di prepara-
re al meglio questa bellissima 
esperienza di vita oratoriana; 
quest’anno il tema portante è 
stato il cammino inteso come 
percorso interiore, confron-
to e ricerca di fiducia nell’al-
tro, il tutto condito da gio-
chi a volontà. Il nostro Grest 
è durato due settimane: dal 
12 al 16 giugno per i bambini 
delle elementari (circa 50) inti-
tolato: “Dentro lo specchio” 
mentre dal 26 al 30 giugno per 
i ragazzi delle medie e delle 
superiori (circa 50) intitolato 
“Gallignano express“.  
Durante queste due settimane 
abbiamo vissuto un’escalation 
di emozioni difficili da ripor-
tare su carta perché nella pri-
ma abbiamo assistito ad uno 

strano fenomeno e cioè quel-
lo della crescita degli edu-
catori-adolescenti sia come 
spessore numerico che come 
maggiore coinvolgimento ed 
entusiasmo; quasi  una sana 
provocazione per arginare 
quella interpretazione nega-

tiva e pessimista  dell’attua-
le mondo adolescenziale. Ci 
ha fatto enormemente piacere 
vedere gli adolescenti che si 
sono impegnati, definitiva-
mente cresciuti, pienamente 
consapevoli del loro servizio 
e seriamente disposti a vivere 

‘l’apostolato’. Nella seconda 
invece i ragazzi si sono cala-
ti in un vero e proprio cam-
mino di fede veicolato da noi 
educatori attraverso un gioco 
divertente e coinvolgente. 

M. E. G. 
Continua a pagina 11
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L’arcivescovo cardinale Edo-
ardo Menichelli ha guidato un 
pellegrinaggio della Diocesi (dal 
4 all’8 luglio) in terra di Polo-
nia, nei luoghi che hanno visto 
la nascita e il dipanarsi della vita 
familiare, formativa, sociale e 
religiosa di san Giovanni Paolo 
II.  
Karol Wojtyla è nato a Wadowi-
ce il 18 maggio 1920. Ordina-
to sacerdote nel 1946, nominato 
vescovo ausiliare di Cracovia nel 
1958 e arcivescovo nel 1964, cre-
ato cardinale nel 1967, è stato 
eletto Papa il 16 ottobre 1978 ed 
è rimasto sulla cattedra di Pietro 
fino al 2 aprile 2005, giorno in 
cui, alle 21,37, è deceduto ritor-
nando alla Casa del Padre. Uno 
dei più lunghi pontificati, in un 
periodo storico di trasformazio-
ni epocali che ha accompagnato 
la Chiesa Cattolica nel terzo mil-
lennio.
L’Arcivescovo ha chiesto ai fede-
li (una trentina) che lo hanno 
accompagnato nei luoghi più 
significativi della vita del papa 
polacco di vivere tale esperien-
za con forte senso comunitario 
e con l’animo aperto allo stu-
pore, un sentimento che spinge 
ad andare al fondo delle cose, a 
interrogarsi e riflettere. 
Le celebrazioni eucaristiche, pre-
siedute dal cardinale Menichelli 
e concelebrate con don Isidoro 
Lucconi, anch’egli partecipante 
al pellegrinaggio, hanno offerto 
momenti di intensa  meditazione 
sulle Sacre Scritture delle litur-
gie quotidiane e sugli insegna-
menti di Giovanni Paolo II, in 
particolare il mistero della Mise-
ricordia. 
Giunti, via Bologna, all’aeropor-
to san Giovanni Paolo II di Cra-
covia nel primo pomeriggio di 
martedì 4 luglio, il gruppo si è 
trasferito in un albergo al cen-
tro della città, punto di partenza 
di tutte le visite. Il pellegrinag-
gio è iniziato con la Santa Messa 
presso la Cappella dedicata alla 
Madonna di Loreto nella chiesa 

Mariacka (Santa Maria), ubicata 
presso il reynek, la piazza cen-
trale di Cracovia. 
L’incontro con il Cardinale Sta-
nislao Dziwisz

Molto impegnativa la successi-
va giornata: di primo mattino 
incontro con il cardinale Stani-
slao Dziwisz, arcivescovo emeri-
to di Cracovia che è stato segre-

tario particolare di san Giovanni 
Paolo II prima e per tutto il suo 
pontificato. Il presule ha offerto 
al gruppo un buon caffè e uno 
squisito dolce polacco, molto 
apprezzato; ha salutato e stret-
to la mano di ogni partecipan-
te, con calore e con la sua solita 
amorevole affabilità. Poi foto 
di gruppo e visita al museo che 
raccoglie gli oggetti più signi-
ficativi appartenuti a san Gio-
vanni Paolo II quando era prete, 
vescovo, cardinale e pontefice. 
La raccolta (è possibile ammirare 
le vesti usate dal papa, gli sci 
con relativo equipaggiamento, 
un Kayak, documenti scritti e 
firmati in una grafia che colpi-
sce per bellezza e armonia, doni 
ricevuti da importanti personag-
gi del mondo, quadri, icone e 
tanti altri oggetti) è stata allestita 
nella sede dove Karol Wojtyla 
ha svolto la funzione di vescovo 
ausiliario di Cracovia dopo la 
nomina di Pio XII che proiettò la 
fama del futuro papa fuori delle 
frontiere polacche. È noto che a 
Wojtyla piaceva fare campeggio, 
bivaccare, cantare e ridere con 
il gruppo dei fedeli e quando 
lo raggiunse il telegramma del 
Primate di Varsavia con la nomi-
na disse ai suoi fedeli: “Non 
temete, Wujek (zio) sarà presto 
di ritorno”. Si è poi partiti per 

Kalwaria Zebrzydowska, mona-
stero dei Bernardini con la Chie-
sa barocca che custodisce al suo 
interno l’immagine della Vergi-
ne di Kalwaria, luogo preferi-
to dei pellegrinaggi del giovane 
pontefice. Oltre al santuario e 
al convento sono state costruite 
una serie di cappelle all’aper-
to in stile barocco e manierista, 

collocate nell’ampio parco lungo 
un percorso di circa sei chilo-
metri. Tutto il complesso degli 
edifici religiosi, circondato da un 
magnifico paesaggio naturale, 
viene comunemente chiamato 
“stradine del Calvario” e costi-
tuisce uno dei punti di partenza 
della Via Crucis più belli d’Eu-
ropa. 

A Wadowice accolti dal cardi-
nale Stanislaw  Rylko

Tappa successiva Wadowice, 
città natale di Karol Wojtyla, 
accolti dal cardinale Stanislaw  
Rylko che ha salutato l’intera 
compagnia e abbracciato, ringra-
ziandolo per il pellegrinaggio,  
il confratello cardinale vescovo 

Edoardo.  Sono poi iniziate le 
visite: alla casa familiare (ora 
museo) del futuro papa, forma-
ta da due stanze con cucina al 
primo piano e alla chiesa parroc-
chiale dove Karol fu battezzato. 
Adesso il museo è una mostra 
multimediale che permette ai 
visitatori di passeggiare al fian-

co del Santo Padre attraverso 
le varie fasi della sua vita. “Il 
tempo fugge, l’eternità aspetta”. 
Il piccolo Carletto (Lolek) sedeva 
ogni mattina davanti alla tazza 
di latte caldo della colazione; 
fuori dai vetri della finestra, il 
muro laterale della chiesa par-
rocchiale, la meridiana e quella 
scritta in latino. Molto bella la 
Chiesa parrocchiale, oggi Basi-
lica Minore del Sacrificio della 
Santissima Maria Vergine presso 
la quale, il 20 giugno del 1920 
fu amministrato il Sacramento 
del Battesimo e successivamente 
quelli della Comunione e della 
Cresima. Sulla strada del ritorno 
sosta al Santuario della Divina 
Misericordia a Cracovia-Łag-
iewniki. Questo posto è legato 
al culto di Santa Suor Faustina 
Elena Kowalska (1905-1938) che 
nel convento della Congregazio-
ne delle Suore della Beata Ver-
gine Maria della Misericordia 
visse i cinque anni più importan-
ti per quanto riguarda la sua vita 

spirituale e le sue rivelazioni 
mistiche, e dove riposano le sue 
spoglie mortali. Giovanni Paolo 
II nel 2002, nella sua terza visita, 
lo consacrò affidando il mondo 
intero, e la nuova Basilica che è 
nata all’interno del complesso 
alla Divina Misericordia. Il San-
tuario conserva anche il famoso 
quadro, opera di Suor Faustina, 
che rappresenta il “Gesù Mise-
ricordioso”. Il gruppo ha visi-
tato anche la Cappella dedicata 
alla Madonna di Loreto ubica-
ta nel vicino Santuario e Centro 
Giovanni Paolo II “Non abbiate 
paura” e ha partecipato alla cele-
brazione eucaristica nella Cap-
pella delle reliquie del papa; la 
comitiva si è infine recata nella 
Basilica Superiore che custodisce 
i mosaici di P. Rupnik e la veste 
che il papa indossava al momen-
to dell’attentato il 13 maggio del 
1981.

Al Santuario di Czçstochowa

Giovedì 6 luglio è stato intera-
mente dedicato al Santuario di 
Czçstochowa. “Per i polacchi 
– scrive papa Wojtyla nel volu-
me “Alzatevi, Andiamo” edito 
dalla Mondadori – è un luogo 
particolare, in un certo senso si 
identifica con la Polonia e con la 
sua storia, soprattutto con la sto-
ria delle lotte per l’indipenden-
za nazionale. Qui sorge il “san-
tuario della nazione”, chiamato 
Jasna Gòra. Clarus mons – Chia-
romonte: questo nome, che si 
richiama alla luce che dissipa le 
tenebre, acquistò un particolare 
significato per i polacchi durante 
i tempi bui delle guerre, delle 

Il cardinale Stanislao Dziwisz offre un caffè e un dolce di 
cioccolato polacco

PELLEGRINAGGIO DELLA DIOCESI IN POLONIA GUIDATO DAL CARDINALE EDOARDO MENICHELLI

 di Sauro Brandoni 

Il cardinale Dziwisz e Bedeschi, un’antica amicizia

Le coppie presenti rinnovano la promessa matrimoniale nella 
Cappella della Madonna Nera di Czçstochowa

Il cardinale Menichelli celebra l’Eucaristia nella cripta 
romanica della Cattedrale del Wawel a Cracovia dove Ka-
rol Wojtyla celebrò la sua prima Messa dopo l’ordinazione 
sacerdotale

La comitiva dei pellegrini  dopo il familiare incontro con il cardinale Dziwisz a Cracovia
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spartizioni e delle occupazio-
ni.” ”Jasna Gòra è diventato, in 
un certo senso, il baluardo della 
fede, dello spirito, della cultura, 
insomma di tutto ciò che decide 
dell’identità nazionale”. Dopo 
una breve visita al museo dei 
Padri Paolini è iniziato il per-
corso nel Santuario culminato 
nella Santa Messa celebrata dal 
cardinale Menichelli all’Altare 
dell’Icona miracolosa (Madonna 
Nera). Dopo la lettura del brano 
evangelico delle Nozze di Cana 
e l’omelia, l’Arcivescovo ha chie-
sto alle coppie presenti di rinno-
vare la formula del Sacramento 
del Matrimonio. Un momento 
emozionante e significativo del 
clima spirituale che si è respi-
rato. 

Visita al campo di sterminio di 
Aushwitz

La mattina di venerdì visita al 
campo di sterminio di Aushwi-
tz (Oświścim in polacco) deno-
minata in tedesco a seguito 
dell’occupazione della Polonia 
avvenuta il 1° settembre 1939 
ad opera dei nazisti, inizio della 
seconda guerra mondiale.  Una 
scelta, la visita, che costitui-
sce un doveroso omaggio alla 
“Memoria dell’Olocausto” su cui 
san Giovanni Paolo II espresse 
il seguente pensiero: “A guer-
ra finita pensavo tra me: “Il 
Signore Dio ha concesso al nazi-
smo dodici anni di esistenza e 
dopo dodici anni quel sistema è 
crollato. Si vede che quello era 
il limite imposto dalla Divina 
Provvidenza ad una simile fol-
lia. In verità non era stata sol-

tanto una follia – era stata una 
“bestialità”, come scrisse Kon-
stanty Michalski. Ma di fatto la 
Divina Provvidenza concesse 
solo quei dodici anni allo scate-
narsi di quel furore bestiale.”  Il 
17 Settembre dello stesso anno i 
russi attaccarono anche da est; il 
27 Settembre 1939 capitolò Var-
savia e così dopo poco più’ di 
un mese la Polonia, come nazio-
ne, fu annientata. Il crescen-
te numero di arresti di massa 
di polacchi (dissidenti, liberali, 
artisti ecc.) spinse alla creazione 
di un nuovo campo di concen-
tramento. Fu scelta una vecchia 
caserma dell’esercito polacco 
abbandonata da molti anni ed il 
14 giugno 1940 vennero internati 
i primi 728 prigionieri politici 
polacchi. Dal 1942 Auschwitz 
diventerà il più’ grande centro 
di sterminio degli ebrei prove-
nienti dai vari paesi europei. In 
base agli studi storici (che pro-
seguono tuttora) si stima che 
circa 1 milione e 300 mila perso-

ne furono deportate e che circa 
1 milione e 100 mila vi furono 
uccise, la maggior parte nelle 
camere a gas. La maggioranza 
delle vittime è rappresentata 
dagli ebrei. Dall’Italia furono 
deportati circa 7.500 ebrei: tor-
neranno in Italia, alla fine della 
guerra, circa 700 persone. 
Particolare emozione ha destato 
la visita alla cella di san Mas-
similiano  Kolbe. Polacco dell’ 
ordine dei francescani, deportato 
ad Auschwitz nel 1941 offrì la 
sua vita di sacerdote in cambio 
di quella di un padre di fami-
glia, suo compagno di prigio-
nia. Morì pronunciando “Ave 
Maria” il 14 agosto dopo due 
settimane di torture. Con il 

suo martirio, ha detto Giovan-
ni Paolo II, egli ha riportato «la 
vittoria mediante l’amore e la 
fede, in un luogo costruito per 
la negazione della fede in Dio e 
nell’uomo».

Dopo Auschwitz, visita al vici-

no campo di Birkenau

Dopo Auschwitz, visita al vici-
no campo di Birkenau, immenso 
lager nel quale persero la vita 
oltre un milione e 100 mila per-
sone, in stragrande maggioran-
za ebrei, russi, polacchi e zin-
gari. Prima del ritorno a Cra-
covia celebrazione della Santa 
Messa presso la chiesa di san 
Giuseppe, mausoleo in memo-
ria dei 40 mila italiani deporta-
ti nei campi di concentramento 
nazisti, ubicata ad appena 500 
metri dal campo di Auschwitz. 
L’idea di costruire questo edi-
ficio sacro nacque a seguito  di 
testimonianze di alcuni depor-
tati sopravvissuti, raccolte dal 
giovane sacerdote mons. Gian-
ni Danzi (poi anche Vescovo a 
Loreto) insieme ad alcuni amici 
recatisi a visitare il campo di 
Auschwitz. Essi rimasero col-
piti, in particolare, dal raccon-
to di un avvenimento accaduto 
qualche tempo prima: nel corso 
di un restauro di una barac-
ca di Birkenau (Auschwitz II), 
nascosto nel sottotetto venne 
alla luce un dipinto raffiguran-
te un Cristo Crocifisso; sullo 
sfondo l’iconografia del lager. 
Dalle testimonianze raccolte da 
alcuni sopravvissuti dello stes-
so campo si seppe che l’auto-
re era un deportato italiano che 

poi morì tragicamente.  L’opera 
dell’anonimo pittore è di straor-
dinaria espressività: è un Cristo 
prigioniero di Auschwitz, con il 
suo numero ben visibile e i fian-
chi coperti da una fascia a stri-
sce, come quella dei prigionieri. 
Delle testimonianze e del rinve-
nimento del dipinto se ne parlò 
con lo stesso Giovanni Paolo II 
che appoggiò l’idea di costruire 

una chiesa-mausoleo in ricordo 
dei deportati italiani nei lager 
nazisti. Il progetto cominciò a 
concretizzarsi nel 1983 quando 
le Autorità e la Diocesi di Cra-
covia diedero l’autorizzazione 
alla costruzione dell’opera. Si 
costituì uno specifico comita-
to per la raccolta dei fondi che 
sarà alimentata da Enti, Asso-
ciazioni e dalla stessa CEI. La 
Chiesa è stata consacrata il 5 
ottobre del 1997 dal cardinale 
Camillo Ruini, presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana. 
Il presidente dell’Associazione 
S. Giuseppe di Auschwitz, Mar-
cello Bedeschi, partecipante al 
pellegrinaggio, ha svolto nella 
lunga vicenda della realizzazio-
ne della chiesa una significativa 
azione che è stata riconosciuta 
dalla Chiesa italiana, espressa 
nella lapide che ricorda la con-
sacrazione dell’edificio di culto. 
Lo stesso Bedeschi ha ricevuto, 
pochi giorni prima della dedica-
zione della Chiesa, una lettera 
del Presidente della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro che conce-
deva la Bandiera italiana, per 
commemorare il sacrifico degli 
italiani. Anche la Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni italiane 
ha contribuito alla edificazione 
della chiesa donando le vetra-
te artistiche, opera del pittore 
Americo Mazzotta.  La Chiesa 
di san Giuseppe custodisce una 
copia del dipinto di “Gesù Cro-
cifisso” dell’anonimo autore ita-
liano deportato. Quello auten-
tico è conservato in una piccola 
chiesetta di montagna, a Koscie-
lisko dove l’ha portato un sacer-
dote reduce di Auschwitz.  
Sabato 8 luglio, giornata con-
clusiva del pellegrinaggio, cele-
brazione eucaristica di primo 
mattino nella suggestiva cripta 
romanica dedicata a san Leo-
nardo nella Chiesa Cattedrale 
di Cracovia che si staglia sul 
complesso del Wawel (collina) 

dove Karol Wojtyla officiò la sua 
prima messa il 2 novembre 1946, 
dopo l’ordinazione sacerdotale 
avvenuta il giorno di Ognissan-
ti. Al termine una passeggiata 
della comitiva nel centro storico 
della città, una visita alla mostra 
delle ceramiche di Vietri presso 
il Centro italiano di cultura e via 
verso un sereno ritorno a casa.                                                                                             
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 di Sauro Brandoni 

L’inizio della visita al campo di Auschwitz

Il cardinale Menichelli  nella Chiesa di San Giuseppe  

Marina Venturini insieme ai due cardinali

 cardinali Menichelli e Rylko al museo di san Giovanni Paolo 
II a Wadowice

Monica, la brava guida polacca mentre illustra i mosaici nel Santuario di San Giovanni Paolo 
II
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Al Piano San Lazzaro va 
in onda una scommessa: un 
Festival per riaccendere riflet-
tori ’buoni’, cioè svincola-
ti dalla cronaca e mettere in 
luce quanto di buono esiste. 
Il Comune e la Diocesi deci-
dono quindi di inserire in 
programma un incontro fra le 
religioni, da tenersi proprio 
sul sagrato della Chiesa dei 
Salesiani. Tra gli ospiti di spic-
co Padre Fabio Baggio, scala-
briniano, veneto, delegato da 
Papa Francesco per la pasto-
rale dell’immigrazione: “I 
migranti, esordisce, non sono 
numeri, ma uomini, e anche 
il tentativo di oggi di scinde-
re le posizioni dei rifugiati da 
quelle dei cosiddetti ‘migran-
ti economici’ è solo un modo 
di non affrontare il problema, 
che vede uomini in fuga, in 
difficoltà per motivi essenzial-
mente umanitari”. Il problema 
è di grande complessità, e al 
Pontefice sta particolarmente 
a cuore. Cosa direbbe il Papa 
alla gente del ‘bronx’ di Anco-
na, che ha una forte connota-
zione multietnica, per offrir-
gli nuove prospettive? Padre 
Fabio si schermisce: “Il Papa 
è bravo di suo e lo sarebbe più 
di me, risponde, ma di certo 

CONFRONTO SULLE IDENTITÀ
ANCONA - PRIMO PIANO FESTIVAL

Mancinelli, Dachan, Varagona, Baggio

Chiediamo scusa ai lettori per il grossolano errore che è stato riporta-
to in questo spazio e in questa pagina del n. 15. Infatti con questo ti-
tolo è stato pubblicato lo stesso articolo di pagina 2 di Ottorino Gurgo

vorrebbe ascoltare e invitare 
alla conoscenza e al dialogo…
 Accanto al religioso, Moha-
med Nour Dachan, medico 
siriano, iman della moschea di 
Ancona, per anni presidente 
Ucoi, le Comunità islamiche 
d’Italia. Un uomo del dialogo, 
che recentemente ha attirato 
l’attenzione invitando nel-
la sua moschea un cappucci-
no, padre Gianfranco Priori, 
in arte frate Mago, a intratte-
nere i fedeli. Ebbene, Dachan 
propone di utilizzare anche 
le moschee, oltre alle scuole 
e alle sedi delle circoscrizioni 
per insegnare la lingua italia-
na e la Costituzione Italiana 
agli stranieri. “La moschea – 
spiega - è un centro sociale, è 
diventato una specie di con-
sultorio, perché quanti hanno 
problemi personali, familiari, 
di relazione, vengono lì a cer-
care soluzioni e noi abbiamo 
tanti poveri e tante persone 
con un livello di istruzione 

basso: per loro c’è bisogno di 
più impegno. Una disponibili-
tà accolta con favore dal primo 
cittadino Valeria Mancinelli, 

secondo cui è una soluzione 
sulla quale si può collabora-
re fin da subito. Plaude padre 
Baggio, per anni in sudameri-
ca, in Cile e Argentina: “Papa 
Francesco, spiega, insiste sulla 
cultura dell’incontro. L’Italia 
non ha una grande tradizio-

ne di immigrazione, le città 
non sono preparate e metà dei 
conflitti sociali arrivano dalla 
mancata conoscenza dell’altro. 

Rifiutare il confronto, tuttavia, 
significa ammettere che la pro-
pria identità non è forte. Allora 
occorre ritrovare le radici per 
incontrare l’altro e confrontar-
si. E’ un’opportunità di cre-
scita”.
Rilancia Dachan: “Il dialogo 

è più semplice di quanto non 
si pensi: l’Islam è l’unica reli-
gione che riconosce la santità 
e la verginità della Madonna 
il Vangelo come parola di Dio. 
L’immagine che passa invece 
è quella di due mondi lonta-
ni. Noi dobbiamo rispondere 
alle esigenze delle famiglie. La 
gente vuole un rapporto molto 
forte tra noi perché la fami-
glia e la società hanno bisogno 
degli insegnamenti religiosi. 
È naturale lavorare insieme”. 
Conclude l’Arcivescovo Meni-
chelli: “Non dobbiamo ave-
re paura dei tempi lunghi, in 
questi processi. Occorrono, 
tuttavia, amore e intelligenza. 
Quest’ultima ci aiuta a supe-
rare paure e timori del ‘diver-
so’ che più tanto diverso non 
può essere, perché è sempre 
uomo”.
Alcuni anni fa il direttore 
dell’epoca dell’Opera salesia-
na, don Dalmazio Maggi, ave-
va proposto l’oratorio ‘mille-
colori’, proprio con riferimento 
alle etnie presenti nel quartie-
re, che sono una ventina. Oggi 
l’esperienza salesiana si rinno-
va, con una casa di accoglien-
za, illustrata da don Antonio 
Integlia: un’opera segno in un 
quartiere delicato e complesso, 
la cui inaugurazione è prevista 
il 9 settembre.

DON ADRIANO BIANCHI E ALESSIA CARICATO NELLE MARCHE

LA NUOVA LEGGE PER L’EDITORIA E LE SUE GRANDI OPPORTUNITÀ
«Pensiamo in prospettiva 
creativa il futuro delle comuni-
cazioni confrontandoci all’in-
terno delle nostre diocesi e tra 
diocesi vicine»: su questo pen-
siero si è svolto l’incontro di 
giovedì 20 luglio dalle 10 alle 
13,30 al Centro Pastorale Stella 
Maris ad Ancona. 
Coordinato dal delegato regio-
nale delle Marche per la Fisc 
(Federazione Italiana Settima-
nali Cattolici), Simone Incic-
co, hanno partecipato il presi-
dente nazionale della Fisc don 
Adriano Bianchi, la responsa-
bile rapporti con le radio di 
radio InBlu Alessia Caricato e 
l’avvocato Marco Rossignoli 
che hanno ascoltato le situa-
zioni di ciascuna delle diocesi 
rappresentate ed hanno fornito 
suggerimenti e delucidazioni 
in merito alla nuova legge per 
l’editoria. Incicco ha ringra-
ziato i tre ospiti che si sono 
messi a disposizione per aiuta-
re i direttori e gli amministra-
tori delle radio e dei giornali 
diocesani ad orientarsi verso 
le scelte più appropriate per 
mantenere i contributi o trova-
re delle ipotesi sulle quali con-
frontarsi per rientrare tra i sog-
getti beneficiari della riforma. 
«L’incontro nelle Marche si 
svolge con le stesse modalità 
dell’incontro in Emilia Roma-
gna al quale hanno partecipato 
i direttori delle radio, dei gior-
nali e delle sale della comunità 
– ha detto il presidente Bianchi 
nella sua relazione introdutti-
va – ed è questa la direzione 
verso la quale la Federazione 
Fisc si sta orientando insieme 
al Corallo e all’Acec e con la 
collaborazione degli uffici del-

le Comunicazioni Sociali. La 
legge sull’editoria e la legge 
sui cinema sono pronte ed è 
per questo che i confronti nelle 
regioni e con le conferenze epi-
scopali regionali sono impor-
tanti come luoghi privilegiati di 
confronto. Proviamo ad evitare 
quanto è successo nelle Mar-
che con la chiusura in breve 
tempo di settimanali diocesani 
(Macerata, Fermo e San Bene-
detto del Tronto): l’attenzione 
che il Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana 
mons. Nunzio Galantino dimo-
stra verso il settore delle comu-
nicazioni sociali ci sostiene e 
ci invita a seguire le proposte 
che saranno segnalate ai Vesco-
vi. Questo tipo di incontri ci 
prepari a presentare ai Vescovi 
delle strategie credibili e per-
corribili, realizzabili anche in 
tempi lunghi, ma che siano 
inserite nella realtà e magari 
anche che possano rientrare tra 
le indicazioni della legge. Fon-
damentale è che in ogni diocesi 
sia aperto il confronto e il lavo-
ro insieme tra chi si occupa di 
comunicazione per avere chia-
ro come è il “sistema diocesi”.» 
Ciascuno dei presenti ha 
presentato la sua realtà ed 
ha ricevuto delucidazioni 
e suggerimenti: il direttore 
del quindicinale Presenza di 
Ancona Marino Cesaroni; la 
collaboratrice de La Voce delle 
Marche Tamara Ciarrocchi di 
Fermo; il direttore de L’Ap-
pennino Camerte, Mario Staf-
folani di Camerino; il diret-
tore del settimanale La Voce 
Misena e di radio Duomo 
Senigallia In Blu, don Gesual-
do Purziani, Laura Mandolini 
di Senigallia; il direttore del 

settimanale L’Azione, Carlo 
Cammoranesi di Fabriano; la 
direttrice del settimanale Voce 

della Vallesina, Beatrice Testa-
diferro di Jesi; il direttore del 
settimanale Il Nuovo Amico 

di Fano, Pesaro e Urbino don 
Raffaele Mazzoli e il capore-
dattore Roberto Mazzoli di 
Pesaro; il direttore di Emmaus 
online e di radio Nuova don 
Luigi Taliani, il  direttore 
responsabile di Radio Nuo-
va, Roberta Foresi e il tecnico 
Gigliola Guardati di Macera-
ta; il direttore Simone Incicco 
di San Benedetto del Tronto 
e Franco Bruni, collegato via 
Skype, per Ascoli Piceno.
Il presidente Bianchi ha con-
cluso il dettagliato confronto 
soffermandosi sulla formazione 
che sarà offerta dalla Fisc per 
avere operatori realmente capa-
ci di abitare la multimedialità.Il tavolo della presidenza con Incicco e Bianchi

LA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
ALL’OASI DI P. GUIDO

Il 16 luglio, all’Oasi di Maria 
Immacolata, a coronamento 
della commemorazione del 
cinquantesimo anniversa-
rio della morte di P. Guido 
- costellata di significative 
iniziative (dal convegno, alla 
mostra fotografica in S. Maria 
della Piazza, alla celebrazio-
ne eucaristica presieduta dal 
Cardinale in Duomo del 23 
aprile, al pellegrinaggio alla 
Verna) – abbiamo festeggia-
to la Madonna del Carmine, 
Regina della contrada ad essa 
intitolata, ove è situato l’Istitu-
to. C’è stata una grande parte-
cipazione, tra vicinato, volon-
tari e ospiti della Mensa. Dopo 
il rosario, hanno concelebrato 

P. Dante dei Missionari save-
riani e don Davide della par-
rocchia degli Archi, insieme 
ai diaconi Andrea della chiesa 
della Misericordia e Pino di S. 
Giuseppe di Falconara. È stata 
una S. Messa solenne, animata 
da fervidi canti e, durante e 
dopo la processione intorno 
all’edificio, dalla banda musi-
cale di Torrette. È seguito un 
lauto banchetto, con la possi-
bilità di visitare la mostra ora 
trasferita all’Istituto e di acqui-
stare oggetti vari al Mercati-
no, oltre al Karaoke e diversi 
giochi d’intrattenimento. Rin-
graziamo le suore, le Missio-
narie Francescane della Carità, 
per la loro accoglienza e per 
lo spirito di fedeltà al cari-

sma promosso dal fondatore 
di stare vicino ai piccoli e agli 
esclusi, nonché di alimentare 
la fraternità e la condivisione 
gioiosa.  È stata un’occasione 
preziosa per trascorrere sere-
namente questa festa dedica-
ta alla Madonna del Carmelo, 
la quale apparve al presbitero 
Simone Stock il 16 luglio 1251, 
con in mano lo scapolare che 
assicura la protezione dell’a-
nima e del corpo dai pericoli 
e dalle insidie del mondo, a 
dimostrare la tenerezza delle 
premure materne della Vergi-
ne Santa verso la fragile uma-
nità, in balìa della tempesta, 
per condurla al porto della sal-
vezza.                                                                                   

Flavia Buldrini
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Sette anni dopo l’interes-
sante esperimento di “Eve”, 
Natalie Portman arriva al lun-
gometraggio confrontandosi 
con “Una storia d’amore e di 
tenebra”, il fortunato bestsel-
ler autobiografico di Amos 
Oz, uno dei più grandi narra-
tori del nostro tempo, tentando di 
riassumerne le dense ramificazio-
ni narrative e psicologiche in un ordito 
cinematografico in grado di restituire il 
senso di malinconia che promana dall’e-
splicita dichiarazione d’amore dello 
scrittore per il suo paese, Israele. 
Sullo sfondo degli anni di fine mandato 
britannico della Palestina e della nascita 
di Israele, Amos Oz (Amir Tessler) cre-
sce a Gerusalemme con il padre accade-
mico Arieh (Gilad Kahana) e la madre 
Fania (interpretata dalla stessa Portman), 
sognatrice e poetica. La sua è una delle 
tante famiglie ebree scappate dall’Eu-
ropa in Palestina tra il 1930 e il 1940. Il 
padre Arieh è cautamente ottimista nei 
confronti del futuro. Fania invece vuole 
molto di più. Dopo la paura della guerra 
e della fuga, la noia della quotidiani-
tà opprime il suo animo. Infelice della 
vita matrimoniale e intellettualmente 
soffocata, per rallegrare le sue giornate 
e divertire suo figlio Amos di dieci anni, 
Fania inventa storie di avventure e di 
viaggi nel deserto, introducendo in que-
sto modo il figlio al mondo della poesia 
e della parola. Senza pretendere di con-
densare un testo denso e affascinante, la 
Portman – che per anni ha lavorato alla 
sceneggiatura e alla ricerca dei finan-
ziamenti necessari con il preciso intento 

di girare il film in Israele 
e in lingua ebrai-
ca – ha impres-

so un preciso 
taglio narrativo 
al copione, con-

centrandosi sulla 
relazione madre-

figlio e incarnan-
do senza narcisismi 

divistici questo intenso ruolo di donna 
sullo scivolo della morte nella cornice di 
una Gerusalemme d’epoca, nei cruciali 
anni compresi tra il 1945 e il 1953. E pro-
prio il rapporto di amore e complicità tra 
madre e figlio e il ruolo fondamentale 
della madre nell’avviare alla scrittura il 
ragazzo grazie ai suoi appassionanti rac-
conti rappresentano i pregi maggiori di 
un film all’insegna del racconto mitico e 
atemporale, con il quale la Portman cerca 
in modo insistito una personalità “auto-
riale” che è forzatamente ancora embrio-
nale. Ma a questo punto si impone un 
discorso più generale. Sempre più spesso 
si delinea – all’interno della cinemato-
grafia meno convenzionale – una distin-
zione tra registi “affabulatori” e registi 
“stilisti”. Si tratta di una distinzione che 
si riflette nella composizione stessa del 
pubblico, diviso tra lo spettatore che cer-
ca soprattutto emozioni, che vuol farsi 
catturare da una storia e lo spettatore che 
chiede al regista una visione del mondo, 
uno sguardo critico. Probabilmente i film 
più interessanti sono quelli che riescono 
a muoversi con intelligenza tra questi 
due estremi. “Sognare è vivere” ha la for-
tuna di essere uno tra questi.

marco.marinelli397@virgilio.it

VIENI AL CINEMA INSIEME A ME
rubrica di critica cinematografica  

 

“SOGNARE È VIVERE”
(Israele/Usa, 2015)
regia di Natalie Portman, con Natalie Portman, Gi-
lad Kahana, Amir Tessler, Yonatan Shiray, Alexan-
der Peleg, Makram Khoury

di Marco Marinelli

#COUNTDOWN
di Eleonora Cesaroni

Sta per partire il conto alla rovescia per le 
vacanze estive della maggior parte dei lavo-
ratori. Tra un po’ i telegiornali inizieranno 
a parlare di esodo, di bollino rosso, di mete 
preferite per la stagione 2017.
Molti sono i siti o applicazioni che sono uti-
lizzate per prenotare e pianificare le vacanze.
Il re delle prenotazioni online è sicuramente 
il sito booking.com.
Nasce nel 1996 ad Amsterdam come start 
up, oggi è una delle aziende e-commerce più 
grandi del mondo nel settore viaggi, e parte 
del gruppo priceline.com. Conta 15.000 dipen-
denti, in 187 uffici e 70 paesi in tutto il globo.
Sia l’app che il sito, disponibili in 40 lingue, 
offrono circa 1.403.769 strutture in 117.960 
destinazioni in 225 paesi.  Ogni giorno 
sulla piattaforma vengono prenotati circa 
1.200.000 pernottamenti.
KAYAK è un meta motore di ricerca dedica-
to ai viaggi nato nel 2004 negli Stati Uniti. 
Nel 2012 è entrata in Borsa e nello stesso 
anno è stata acquistata da priceline.com per 
1.8 miliardi di dollari. Il sito è semplice e 
intuitivo tanto che ha ricevuto notevoli pre-
mi “miglior sito web 2009” (Time). Molto 
utilizzato per la ricerca di voli è veloce e 
sicuro e confronta centinaia di siti di viaggio 
contemporaneamente per trovare l’offerta 
più adatta. Oltre alla prenotazione del volo 
Kayak vi può aiutare anche per prenotare 
albergo e automobili.

Un altro sito utile per prenotare vacanze 
è Expedia, creato dalla Microsoft da cui si 
scorporerà nel 1999. Il sito permette di pre-
notare pacchetti vacanze che includono già 
tutto il necessario, dai voli di andata e ritor-
no al pernottamenti. Ogni utente regolar-
mente registrato può scrivere recensioni su 
alberghi, appartamenti, b&b ma solo se è 
stata fatta una prenotazione.
venere.com è invece un’agenzia di viaggi onli-
ne creata da 4 soci italiani della Venere Net 
Srl (il logo si ispira alla Venere del Botticelli) 
e nel 2008 è entrato a far parte del gruppo 
Expedia, con l’acquisto di venere.com per una 
cifra intorno ai 200 milioni di Euro. Per i voli 
è molto utilizzato il sito web Vola Gratis, 
che come si evince dal nome, si caratterizza 
soprattutto per la ricerca di viaggi aerei. È 
poi possibile abbinare altri pacchetti al viag-
gio scelto, come escursioni, visite guidate, 
mini crociere, ristoranti e così via.
Ultimo ma non meno importante è Trip 
Advisor, portale web di viaggi che pubblica 
recensioni di utenti circa ristoranti, hotel, 
attrazioni turistiche. Caratteristica principale 
del portale è la possibilità di commentare e 
descrivere l’esperienza che si è vissuta. Se il 
cliente può commentare, il proprietario di 
locale può decidere se far pubblicare o meno 
il commento ricevuto. Il massimo della fles-
sibilità e della trasparenza.
Beh che dire? l’estate sta arrivando, i com-
menti eccoli qua!!

L’ABC digit@le

Ne “Il coraggio della libertà” Blessing, giova-
ne informatica nigeriana, racconta la sua storia 
per aiutare altre donne. 
Tutto inizia in un clima di fiducia, un’amica che 
frequenta la stessa chiesa le propone di raggiun-
gere la Spagna dove il fratello gestisce negozi di 
informatica; non vorrebbe lasciare il paese ma è 
una vera occasione per ottimizzare le sue com-
petenze e, incoraggiata dai genitori, intraprende 
il viaggio che la porta, invece, in “ l’Italia” dove 
il fantomatico fratello sta allestendo un nuovo 
punto vendita. È attesa a Castel Volturno; è il 
2013 e Blessing, privata di documenti e cellulare, 
e istruita a dovere, fa ufficialmente ingresso nella 
trappola della vita di strada!
“Perché mi sta succedendo tutto questo” si chie-
de incredula la ragazza educata a vivere con 
poco e con sani principi, vittima di un inganno, 
“era una donna che credeva in Dio come potevo 
non fidarmi?”, che non si rassegna a vendere 
corpo e dignità, a sottostare al ricatto economi-
co, a trascorrere una vita non augurabile ad un 
essere umano. Sostenuta dai precetti familiari e 
dalla preghiera, in preda alla disperazione sfug-
ge coraggiosamente ai controlli della “madam” 
e denuncia. È devastata nel corpo e nell’anima 
e solo affidandosi all’amore materno delle suore 
di una casa di accoglienza, inizia il cammino di 
rinascita “una donna cristiana mi ha fatto del 
male. Una cristiana mi ha ridato la vita”. Oggi 
Blessing è interprete e mediatrice culturale.
È una storia di coraggio e di speranza, un esem-
pio del cambiamento difficile, ma possibile, 
Blessing da libera mette in guardia le amiche 
in Nigeria a non lasciarsi ingannare. Sono 21 
milioni nel mondo, dati ONU, i moderni schiavi, 
privati dei diritti, sradicati dai loro paesi, obbli-
gati a prestazioni sessuali o a lavori sporchi; le 

donne, da sempre vittime preferite della tratta 
oltre ai bambini, sono il 70% e nel dettaglio euro-
peo e italiano le nigeriane sono la prevalenza. La 
schiavitù attinge dalla povertà e dall’ignoranza, 
far studiare le donne non è redditizio, mentre 
emigrare consente a chi resta di ricevere soldi, 
costruire una casa, non importa tanto il come. 
Tra promesse illusorie e ricatti, il fatturato della 
filiera degli schiavisti è secondo solo a quello del 
traffico d’armi. 
Per paura di ritorsioni le ragazze ingannate non 
denunciano; d’altra parte la denuncia di Bles-
sing non ha ancora avuto esito, la giustizia ha 
tempi lunghi, le leggi non sufficienti e gli arrivi 
incessanti; punto fermo sono le associazioni, religiose 
e non, che assistono le vittime, quando non vanno a 
cercarle in strada, per liberarle e ridare loro un futuro.
La vendita di prestazioni sessuali è in aumento 
nel nostro paese perché alta è la domanda: i 
clienti, uomini per bene, padri di famiglia, pro-
fessionisti, timorati di Dio, dovrebbero interro-
garsi, e non solo loro, sugli effetti che tali azioni 
producono in più direzioni. 
Come spezzare questo “patto” criminale è una sfida 
qui e ora, visto che l’Italia è sede di smistamento!
Intanto il 30 luglio si è celebrata la giornata mon-
diale contro la tratta di esseri umani e la presen-
tazione del libro di Blessing Okoedion con Anna 
Pozzi, Ediz. Paoline, credo che non a caso abbia 
avuto luogo, in giugno, nell’aula dei gruppi 
parlamentari della camera, luogo di rilevanza 
istituzionale.

Blessing
si racconta
di Luisa Di Gasbarro

donne in cammino

La cripta della Basilica Cattedrale di san 
Panfilo a Sulmona, accoglie una interessante 
ed originale scultura in pietra detta “Madon-
na delle Fornaci”.
“In origine questa pregevole Madonna in tro-
no con il Bambino, era collocata in una chie-
setta nei pressi di Porta Romana in quello 
che nel Medioevo era conosciuto come Borgo 
Pinciano per la presenza di molte fornaci per 
la lavorazione degli embrici, di qui la denomi-
nazione di “Madonna delle fornaci”.
Il gruppo scultoreo rappresenta la Vergi-
ne seduta su uno sgabello privo di spalliera, 
fornito di cuscino. Sulla sua gamba destra è 
seduto il Bambino che solleva la mano destra 
benedicente e regge nella sinistra un rotolo. La 
Madonna sostiene con le mani il Bambino ed è 
avvolta in una ricca veste decorata, sopra cui vi 
è un manto ricamato che le copre anche il capo.
Il gruppo scultoreo, opera di scuola bizantina 
dell’XI-XII secolo, conserva labili tracce di 
policromia che stando alle indagini eseguite 
nel corso del recente restauro, non è quella 
originale. Anche la testa del Bambino, perduta 
già in antico, è stata rifatta nel XVII secolo. 
(Cfr. Le Basiliche Cattedrali di San Panfilo e di 
San Pelino, Angelo Spina, vescovo di Sulmo-
na-Valva, Edizioni Palumbi Teramo, maggio 
2012, pagine 192).
Il nostro percorso di approfondimento della 
Madonna nella pietà popolare aveva come 
interesse principale quello di approfondire 
come viene percepita la Madonna, come viene 
presentata iconograficamente e dove viene 
venerata nella nostra diocesi. 
Una variante sul programma rientra nel fatto 
che i prossimi mesi prenderà possesso della 
diocesi Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina 
vescovo di Sulmona-Valva. Visitando Sulmo-
na e la sua Cattedrale questa Madonna delle 
Fornaci ha attirato la nostra attenzione per la 

sua fattura, per il suo titolo e per la sua rap-
presentazione iconografica.
L’autore ha colto i tratti essenziali: la Madon-
na, il Bambino, ed altri particolari già citati, 
ma non una caratteristica che la identifichi 
se non il materiale. Nello scorso numero, per 
esempio, abbiamo parlato della Madonna del-
la cintura che è identificabile, appunto dalla 
cintura che tiene in mano, che è divenuto uno 
dei tratti distintivi di quanti hanno regole di 
vita che traggono spunto da Sant’Agostino. 
L’assenza di segni distintivi potrebbe derivare 
dalla larga diffusione di fornaci e quindi di 
lavoratori del settore laterizio che identifica-
vano una parte di territorio che si caratterizza-
va in una chiesa ed in una icona della Vergine.

LA MADONNA NELLA PIETA’ POPOLARE 

La Madonna della Fornaci
di Vittorio Altavilla
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INTO THE MAGIC: QUALE MAGIA?
IL PREMIO PERCORSI CREATIVI C.G.S. DAI SENTIERI DI CINEMA AL FESTIVAL DI GIFFONI

“Into the magic” è stato scel-
to come tema della 47^ edizio-
ne del Giffoni Film Festival e 
noi c’eravamo dentro, “magi-
ci” a modo nostro, con il Cam-
po Nazionale C.G.S. (Cinecir-
coli Giovanili Socioculturali) 
Percorsi Creativi e con la sua 
Giuria collaterale, che ormai 
vanta 11 anni di presenza. 
Il pomeriggio di sabato 15 lu-
glio eravamo in 22, provenienti 
da Ancona, Varese ed Alassio, 
con la Giuria Generator+13, per 
la categoria di film dedicata ai 
ragazzi di età compresa tra i 13 
e i 15 anni, composta da ragaz-
zi di terza media degli istituti 
salesiani “A.T.Maroni” di Va-
rese e “S.Maria degli Angeli” 
di Alassio. Poi, a cascata ge-
nerazionale, i giovani anima-
tori della fascia d’età 17-25 e i 
supervisori adulti. Il giovedì si 
sono aggiunti anche 10 anima-
tori dei CGS di Cagliari. 
La magia è cominciata subito, 
la prima sera, in una location 
diversa dal solito, quella della 
casa salesiana di Salerno: gioco 
di partenza e poi il via ai Labo-
ratori, alla visione critica dei 
film per il Premio, ai tragitti in 
pulmino Salerno-Giffoni e vi-
ceversa, alle pizze, ai momenti 
di riflessione culturale e spiri-
tuale, insomma alla condivisio-
ne di intense (e intere) giornate. 

Ma quale magia? 
Più che quella dei film, 
quest’anno molto classici nel 
narrare prevalentemente storie 
di rapporti conflittuali tra geni-
tori (specialmente padri) e figli, 
quella di ex-giurati tredicenni 
divenuti gli animatori degli 
attuali giurati tredicenni attra-
verso un percorso di formazio-

ne nei linguaggi audiovisivi tra 
cinema, teatro, musica e web, 

vissuti come occasioni di edu-
cazione e di crescita globale. 
Nello stile salesiano del lavo-
ro educativo di giovani per 
altri giovani, dunque, è stata 
affrontata una Storia del cine-
ma d’animazione nel mondo 
Occidentale (Europa, Russia) 
ed Orientale (Corea, Indone-
sia, Filippine, Cina, Giappone): 
slides in Power Point e Prezi 
hanno tracciato un itinerario 
tematico e tecnico intrecciando 
arte, tecnologia e geostoria tra-
mite il reperimento di filmati 
proto-novecenteschi davvero 
“magici” per intuizioni e rea-
lizzazioni sperimentali all’a-
vanguardia, quando il digitale 
non era neppure concepibile. 
I laboratori di aggiornamento 
si sono calati fino alle tecniche 
di realizzazione, dal disegno 
animato, alla stop motion, alla 
cell animation, come quella di 
Disney che lavorava su fogli di 
celluloide, fino alle tecniche di-

gitali dei giorni nostri. 
I laboratori di giornalismo e 

report fotografico, intanto, si 
svolgevano all’interno dell’area 
fotografi del Giffoni Film Fe-
stival, nella quale hanno avuto 
regolare accesso con accredito 
Fotoreporter tre giovanissimi 
animatori, guidati da un adulto: 

dalla postazione hanno ripreso 
i vari protagonisti del Blue Car-
pet con Mika, Julianne Moore, 
Marco Giallini, Paolo Ruffini, 
Kit Harington (Jon Snow nella 
serie TV “Il trono di spade”), 
Brian Cranston (Breaking Bad), 
Gabriele Salvatores…, pubbli-
cando poi foto e filmati sul sito 
www.sentieridicinema.it, dove 
venivano postati giornalmente 
tutti i materiali prodotti. Colla-
terale la riflessione su chi siano 
oggi i protagonisti del mondo 
dello spettacolo in cui, in per-
fetto stile post-moderno, sullo 
stesso piano troviamo attori e 
registi di provato impegno ac-
canto a protagonisti di serie TV, 
cantanti, autori di web-series, 
reduci del “Grande Fratello” o 
di “X-Factor”.
Contemporaneamente, i giura-
ti dalle “magliette rosse” ormai 
pienamente riconoscibili al Gif-
foni, visionavano e schedavano 
i film in concorso per la catego-
ria Generator +13 e dopo Blue 
Carpet coinvolgenti, schede ac-
curate, riprese video, il verdet-

to finale della Giuria CGS Per-
corsi Creativi 2017 ha premiato 
quest’anno il film “Walking 
out”, di Alex e Andrew Smith, 
USA.
Ancora una volta i Sentieri di 
Cinema marchigiani hanno 
compiuto una “magica” mis-
sion di educazione e comuni-
cazione dei giovani per i gio-
vani e la strada ha dei punti di 
riferimento irrinunciabili per i 
credenti contemporanei: parte 
dalle intuizioni di don Bosco 
tipografo e artista, passa per la 
valorizzazione delle “meravi-
gliose invenzioni tecniche che 
hanno aperto nuove vie per 
comunicare notizie, idee e inse-
gnamenti di ogni genere” citate 
nell’ Inter mirifica del 1963, e 
approda al riconoscimento del 
valore ecclesiale dell’Animatore 
della cultura e comunicazione 
definito nel Direttorio Comuni-
cazione e Missione della CEI nel 
già “lontano” 2004.  A cura di 
Nadia Ciambrignoni - Ulteriori 
foto originali sono disponibili 
su www.sentieridicinema.it.

Il lavoro di documentazione fotografica e video dei ragazzi 
sul blue carpet

Gran parte della spedizione CGS da tutta Italia a Giffoni

PREMIO CGS “PERCORSI CREATIVI” 2017 
GIFFONI EXPERIENCE

Alcuni responsabili e animatori consegnano la targa del premio CGS Percorsi Creativi al 
Direttore del Festival Claudio Gubitosi

La giuria CGS - Cinecircoli 
Giovanili Socioculturali - per la 
Sezione GENERATOR +13, as-
segna il Premio “Percorsi Cre-
ativi” 2017 a Walking Out di 
Alex Smith e Andrew Smith 
“perché il film tratta, evitando 
semplificazioni convenzionali, 
il tema del difficile recupero 

del rapporto padre/figlio, mes-
so in crisi dalla distanza non 
solo geografica tra i due.
Il momento di passaggio del 
protagonista dall’adolescenza 
all’età adulta è descritto attra-
verso una battuta di caccia dai 
toni fortemente metaforici, sot-
tolineati da un uso suggestivo 
del sonoro, punteggiato da si-

lenzi significativi che amplifi-
cano la voce della montagna, 
personaggio a tutti gli effetti.
L’alternarsi di Campi Lunghis-
simi, Campi Lunghi e Primi 
Piani scandisce sapientemente 
il progressivo avvicinamento 
dei protagonisti, ulteriormente 
marcato da discreti ma ricor-
renti elementi simbolici.”
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Se vi capita di transitare per 
P. le Camerino, non solo nei 
giorni festivi, e trovate mac-
chine parcheggiate dapper-
tutto non dovete pensare che 
ci sia un ingorgo stradale, ma 
semplicemente è in atto una 
celebrazione c/o la Parrocchia 
Cristo Divino Lavoratore.
Le cerimonie, non solo quelle 
classiche, santa messa, battesi-
mi, cresime, comunioni, matri-
moni e funerali, ma i commen-
ti al Vangelo il lunedì, i rosa-
ri e le confessioni il martedì, 
l’adorazione al Santissimo il 
giovedì, le riunioni dei catechi-
sti il sabato, e gli altri incontri 
di preghiera dei giovani, delle 
coppie sposate, come per gli 
adulti e gli anziani distribuiti 
durante la settimana.
A questo punto ci si chiede: 
ma quanti sacerdoti ci sono 
in questa chiesa? chi sono? 
Non ci si meravigli più di tan-
to, perché il pastore di que-
sta Comunità è uno solo: Don 
Giancarlo che, tranne qualche 
aiuto sporadico, in questi ulti-
mi tempi, riesce a gestire tutta 
la nostra comunità.
Quest’anno però per Don 
Giancarlo SBARBATI è un 
anno particolarmente impor-
tante perché compie il 50° di 
Sacerdozio.
Il “Don” è una persona molto 
umana, alla mano, un sacerdo-
te preparato sia culturalmente 
che socialmente nella condi-
visione con il prossimo, dalla 
parola pronta, efficace e con-
vincente, sempre disponibile 
specialmente nei confronti di 
chi cerca un aiuto spirituale e 
non, un conforto e quando ci 
riesce, anche l’ospitalità in una 
delle strutture parrocchiali.
Quando ci si rivolge a lui si 
ha subito la percezione che, 
nonostante la sua esile corpo-
ratura, ha una forza interio-
re non indifferente, attraverso 
la quale ti rassicura e che lui 

spesso rammenta, nelle predi-
che, acquisita non solo dalla 
lunga esperienza sacerdotale, 
ma anche trasmessa dai pove-
ri, ma onesti genitori, dediti 
ai lavori dei campi in tempi 
difficili, subito dopo la guerra.
La comunità e non solo quella 
praticante, gli è vicina e per 
questo vorremmo fare una 
gran festa per il 50° di sacer-
dozio, ma il “Don”, ci ha già 
detto che ringrazia il Signore 
per il traguardo raggiunto e 
chiede a noi solo una preghie-

ra affinché con il suo magiste-
ro possa portare avanti le tante 
“situazioni” parrocchiali e le 
realizzazioni effettuate, non 
escludendo qualche ulteriore 
progetto sempre a favore di 
chi ha poco o niente.
Nello scorso mese di maggio 
in occasione della consegna 
del Ciriachino d’oro, grazie a 
Sua Eminenza Menichelli, di 
fronte alla cittadinanza lo ave-
va definito “Violentatore della 
Provvidenza” perché ha sem-
pre realizzato grandi cose par-
tendo con pochi denari.
Le opere datate sono degli 
anni ‘90 con la ristrutturazio-
ne della Casa dell’Ospitalità, 
il Centro Papa Giovanni con 
il Teatro, nel sedime della vec-
chia piccola chiesetta in un 

quartiere, allora, considerato 
di periferia.
Negli ultimi dieci anni, ne è 
testimonianza la cittadella in 
via Madre Teresa di Calcutta 
dove ha realizzato il com-
plesso del Samaritano, il 
centro diurno per anziani, il 
residenziale “casa Paolucci”, 
il Palamassimo e il centro 
Alzheimer.
Quando raramente gli sem-
bra di essere meno impegna-
to, pensa sempre di realizzare 
qualche altra struttura per cui 

non sarebbe da meravigliar-
si se lui il 12 Agosto alle ore 
18.00, con la celebrazione della 
Santa Messa, giorno del suo 
50° di sacerdozio, ci mettes-
se al corrente di qualche altra 
sorpresa terminando la predi-
ca come sempre: “facciamoci 
una riflessione!”.
Auguri Don Giancarlo, ti 
aspettiamo per il prossimo 
futuro 60° di sacerdozio. 

Antonio Palma

Il cardinal Menichelli, il diret-
tore e i collaboratori di Presenza 
si uniscono alla comunità par-
rocchiale per esprimere a don 
Giancarlo gli auguri più senti-
ti per il suo giubileo sacerdotale, 
promettendo di ricordarlo nella 
preghiera.

IL 50° DI SACERDOZIO
DI DON GIANCARLO SBARBATI IN ANCONA Domenica 6 Agosto

CAMPOCAVALLO DI OSIMO - ore 11,00 Festa del Covo
Venerdì 11 Agosto
OSIMO CONVENTO S. CHIARA - ore 17,00 S. Messa
Sabato 12 Agosto
NUMANA - SANTUARIO DEL Ss. CROCIFISSO - ore 18,00 S. Messa
Domenica 13 Agosto
MARCELLI DI NUMANA - ore 19,00 S. Messa
Lunedì 14 Agosto
NUMANA - PORTO TURISTICO - ore 21,00 S. Messa
Martedì 15 Agosto
PORTONOVO - ore 10,00 S. Messa
Domenica 20 Agosto
CANDIA - ore 11,00 Festa del Covo
Martedì 29 Agosto
CAMERANO - FESTA S. GIOVANNI BATTISTA - ore 11,00 S. Messa

L’Agenda pastorale
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Don Giancarlo tra il Cardinale e la Sindaca il giorno del 
Ciriachino d’oro

È stato senza dubbio interes-
sante fare questo tipo di cam-
mino con loro perché ci ha per-
messo di capire come si decli-
na il processo adolescenziale 
di crescita quando esso non è 
reso solo oggetto di custodia e 
di regole, ma è stimolato e pro-
vocato dalla possibilità concre-
ta di agire in prima persona, di 
mettersi in rapporto con altre 
generazioni (più giovani e più 
anziane) senza i vincoli e le 
tutele dei rapporti familiari. 
La soddisfazione dei ragazzi, 
già ricordata, è probabilmente 
da collegarsi con il fatto che, 
diversamente da altri contesti, 
ai ragazzi è chiesto non solo di 
ascoltare e rispondere a delle 
richieste, di ‘re-agire’, ma di 

essere in qualche modo ‘pro-
tagonisti’, di agire in prima 
persona, di rispondere a dei 
compiti in cui si sentono coin-
volti operativamente e affetti-
vamente.
Tutto il Grest, insomma, è sta-
to vissuto sullo sfondo di una 
storia, di un percorso forma-
to idealmente da tanti puntini 
neri che uniti tra loro hanno 
prodotto una linea guida capa-
ce di condurre i bambini ed i 
ragazzi a conoscere e segui-
re Gesù.  Concludo citando le 
parole di una educatrice per-
ché ritengo che racchiudano 
l’essenza del nostro Grest e 
comprovano che anche que-
sta volta abbiamo raggiunto 
l’obiettivo sperato: “il nostro 

Grest quest’anno ha avuto una 
ricchezza in più rispetto a tan-
te altre esperienze parrocchia-
li ed è quella di essere stata 
specchio della vita e della real-
tà che c’è al di là delle mura 
dell’oratorio. È stato veramen-
te un crocevia di strade diver-
se su cui veramente cammina 
il Signore.” Che dire di più! È 
senza dubbio doveroso fare un 
plauso a quanti hanno mes-
so a disposizione dell’altro, e 
di conseguenza della buona 
riuscita del cammino prefis-
sato, le proprie capacità, idee, 
attitudini, peculiarità che unite 
alla fede hanno permesso la 
realizzazione di un ottimo cli-
ché… arrivederci a settembre.

  Maria Elisabetta Guidi

ORATORIO DI GALLIGNANO, PATERNO E CASINE DI PATERNO
CONTINUA DA PAGINA 5

BANDO OPERATORE IMPORT & EXPORT
Il Centro papa Giovanni XXIII di Ancona - settore cooperativa formazione, offre  materiale 
informativo riguardante un corso professionalizzante  gestito da Meccano S.c.p.A. con collabora-
zione del Centro – denominato: OPERATORE IMPORT&EXPORT / commercio Estero 
Il percorso, completamente finanziato dal FSE e pertanto assolutamente GRATUITO per gli 
iscritti, prevede una formazione di 400 ore
 All’interno del percorso è previsto uno stage di  1 20 ore c/o aziende  del  settore. 
 Per saperne di più visita il sito: www.meccano.it o scrivi a servizi@meccano.it

COLLEGIATA DI SANTO STEFANO
CASTELFIDARDO - VENERDÌ 25 AGOSTO ORE 21.15

La rassegna Scrigni Sacri 
Schiusi prosegue a Castelfidardo: 
è protagonista, per la prima vol-
ta, la chiesa Collegiata Santo 
Stefano. Appuntamento quin-
di venerdì 25 agosto 2017, ore 
21.15: le letture iconografiche di 
alcune delle principali opere pre-
senti nella chiesa a cura di Ilaria 
Bastianelli. L’intervento musicale 
a cura degli allievi del Complesso 
Musicale Belvederese e della 
Civica Scuola di Musica Paolo 
Soprani, in articolare le fisarmo-
niche (allievi del prof. Christian 

Riganelli) e i sassofoni (allievi del 
prof. Federico Filipponi).
Ingresso libero - http://www.
museodiocesanoancona.it/
Con l’occasione si ricorda che tut-
ti i venerdì alle ore 15.00 inizian-
do da Santa Maria della Piazza, 
parte una visita guidata gratuita 
alle principali chiese e piazze della 
città di Ancona che si conclude 
nella sala degli Arazzi rubensia-
ni del Museo Diocesano “Mons. 
Cesare Recanatini”. L’iniziativa 
è realizzata in collaborazione con 
il Comune di Ancona e con Opera 
cooperativa sociale ONLUS.

Gli uffici di Ancona della Curia resteranno chiusi
per la pausa estiva 

dal 10 al 20 agosto, riapriranno il 21 agosto
-------------------------------------------------

Gli uffici della redazione di Presenza resteranno chiusi
dal 7 al 23 agosto

PER L’OPERA SEGNO 
Ragazzi della s. Cresima di AGUGLIANO E 210,00
Ragazzi della s. Cresima di  CROCETTE E 360,00

Spiacevole incidente ieri sera, 1 ago-
sto, per il nostro Arcivescovo Meni-
chelli e il Vicario generale mons. Rober-
to Peccetti. Di rientro da San Severino 
Marche verso le ore 22,15, a motivo di 
un’auto che in senso contrario procede-
va a fari alti in prossimità di una curva, 
sono usciti di strada ribaltandosi su un 
fianco. Immediatamente avvertito si è 
recato sul posto il parroco di Filottrano 
don Carlo Carbonetti e dopo gli accer-
tamenti di rito ha riportato a casa i due 
occupanti il mezzo. Tanto spavento ma 
grazie al Cielo nessuna ferita. A mezza-
notte l’Arcivescovo era già in episcopio 
ad Ancona.

INCIDENTE D’AUTO SENZA CONSEGUENZE
PER IL CARD. MENICHELLI
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