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Il filosofo Zenone di Cizio (333-
263 a.C.) diceva: “La ragione 
per cui abbiamo due orecchie ed 
una sola bocca è che dobbiamo 
ascoltare di più e parlare 
di meno”. Frase attualis-
sima ai nostri giorni in 
cui si preferisce parlare 
tanto e ascoltare poco. 
Il non ascolto è uno dei 
drammi della vita mo-
derna: la mancanza di 
tempo e la frenesia con 
la quale si vivono le 
giornate hanno ucciso la 
sana abitudine di fermar-
si ad ascoltare, tanto che 
spesso si ricorre allo psi-
cologo, al confessore, si 
va al bar, solamente per 
farsi ascoltare. Dove c’è 
ascolto si apre la via del 
dialogo. Ci ricorda Papa 
Francesco (cf Udienza 22 
ottobre 2016) che il dialo-
go permette alle persone 
di conoscersi e di com-
prendere le esigenze gli 
uni degli altri. Anzitutto esso è 
il segno di un grande rispetto, 
perché pone le persone in at-
teggiamento di ascolto e nella 
condizione di recepire gli aspet-
ti migliori dell’interlocutore. In 
dialogo è espressione di carità, 
perché, pur non ignorando le 

differenze, può aiutare a ricerca-
re e condividere il bene comu-
ne. Inoltre, il dialogo ci invita a 
porci dinanzi all’altro vedendo-
lo come un dono di Dio, che ci 

interpella e ci chiede di essere 
riconosciuto. Non è facile dialo-
gare e non dialoghiamo quando 
non ascoltiamo abbastanza op-
pure tendiamo ad interrompere 
l’altro per dimostrare di avere 
ragione, lo fermiamo e diciamo: 
“No! No! Non è così!” e non la-

sciamo che la persona finisca di 
spiegare quello che vuole dire. 
E questo impedisce il dialogo: 
questa è aggressione. Il vero 
dialogo, invece, necessita di 

momenti di silenzio, in 
cui cogliere il dono stra-
ordinario della presenza 
di Dio nel fratello. Il dia-
logo abbatte i muri delle 
divisioni e delle incom-
prensioni; crea ponti di 
comunicazione e non con-
sente che alcuno si isoli, 
richiudendosi nel proprio 
piccolo mondo. Dialoga-
re è ascoltare quello che 
mi dice l’altro e dire con 
mitezza quello che penso 
io. Se le cose vanno così, 
la famiglia, il quartiere, il 
posto di lavoro saranno 
migliori. Di dialogo vive 
la Chiesa con gli uomini 
e le donne di ogni tempo, 
per comprendere le ne-
cessità che sono nel cuo-
re di ogni persona e per 

contribuire alla realizzazione 
del bene comune. Una Chiesa 
sinodale è una Chiesa dell’a-
scolto, nella consapevolezza che 
ascoltare “è più che sentire”. Tra 
sentire e ascoltare c’è una bella 
differenza: si sente in superficie, 
si ascolta nel profondo.

Umberto è partito da ragaz-
zo per Roma dove immagina-
va di fare fortuna. Ed in parte, 
l’ha fatta! Ha iniziato subito a 
lavorare come garzone in una 
bottega di generi alimentari in 
una zona centrale. L’anziano 
proprietario, ad un certo pun-
to della sua vita, decide di ri-
tirarsi e vende ad Umberto il 
negozio. Si sposa, ha dei figli 
e come dice lui stesso, si abi-
tua alla vita romana. Sveglia 
al mattino molto presto, aper-
tura del negozio di buon’ora, 
chiudeva poco dopo mezzo-
giorno per andare a pranzo 
nella casa posta sopra il nego-
zio e fino alla riapertura po-
meridiana, ogni giorno faceva 
“la pennichella”, poi riapriva 
il negozio e lo chiudeva alla 
sera.
Anche lui, arrivato ad una 
certa età, ha lasciato l’attività 
ed è ritornato a quello che ha 
sempre chiamato “il paesello” 
dove aveva una casetta di fron-
te alla quale, nel frattempo, il 
Comune aveva costruito un 
parco giochi per bambini con 
un campetto.
É facile immaginare come 
fosse stato difficile conciliare 
“la pennichella” con gli schia-
mazzi dei bambini quando ri-
uscivano a vivere momenti di 
libertà. All’inizio ci sono stati 
anche scontri vivaci, poi ha 
scelto di pranzare a mezzogior-
no per andare a riposare, ap-
pena pranzato, affinché i primi 
schiamazzi coincidessero con il 
risveglio. Tuttavia, per quanto 
possa fare festa “il cicaleccio” 

di un parco e per quanto possa 
essere desiderabile avere vici-
no alla propria abitazione un 
piccolo polmone di verde, un 
certo fastidio resta sempre.
Umberto, oggi dice: “Se avessi 
saputo che per un tempo così 
lungo il parco e il campetto sa-
rebbero restati vuoti, se io aves-
si saputo cosa avrebbe signifi-
cato, per usare un ossimoro, il 
silenzio assordante, io non mi 
sarei mai lamentato e non mi 
lamenterò più. La sensazione 
più dolorosa è l’assenza”. 
Il mio amico Mauro Tiriduzzi 
ha dato alla foto che pubbli-
chiamo a pie’ di pagina il titolo: 
l’assenza. La panchina vuota è 
al Passetto di Ancona. Da lì si 
vede il mare fino all’orizzonte 
e in questo caso, una grande 
nuvola impegna quello scor-
cio di cielo azzurro. Mauro ha 
scattato la foto in questo tem-
po di pandemia da COVID-19. 
La panchina è vuota. La nostra 
immaginazione non ha confini. 
Quante persone si saranno se-
dute su questa panchina? Cosa 
si saranno raccontate? Con 
quale stato d’animo si saranno 
allontanati da essa?
Tra i tanti cambiamenti che ha 
portato questo virus c’è anche 
quello del riposo e del dialogo. 
Di tante forme di conversazio-
ne, anche quella occasionale di 
chi, magari seduto su quella 
panchina, guardando il mare 
ha visto sedersi vicino un’altra 
persona che avrà detto: posso? 
E chi già c’era avrà sicuramen-
te risposto certamente: sì.  Ed 
oggi?

Marino Cesaroni

Foto di Mauro Tiriduzzi

Questa foto è stata scattata a Soraga in Val di Fassa dopo l’abbondante nevicata delle set-
timane scorse. La neve ha coperto la piccola edicoletta che custodisce il Crocifisso, ma il 
vento ha creato un un’apertura che sembra un orecchio attraverso il quale Gesù ascolta 
sempre le nostre preghiere e le nostre suppliche.
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POLITICA

In questo periodo d’incer-
tezza e di preoccupazioni, 
in tanti hanno riposto la loro 
fiducia nelle scelte del capo 
dello Stato, nella sua capa-
cità di individuare la strada 
migliore – e concretamente 
praticabile – per il Paese. Fi-
ducia non solo per il suo ruo-
lo istituzionale, che alla luce 
della Costituzione si manife-
sta con particolare evidenza 
proprio nel caso di una crisi 
di governo, ma anche per la 
stima nella persona che quel 
ruolo sta ricoprendo in questi 
anni così travagliati eppure 
così desiderosi di futuro. An-
cora una volta questa fidu-
cia è stata ben riposta perché 
Sergio Mattarella è riuscito a 
sbloccare una situazione che 
sembrava incartata al punto 
da non avere altro sbocco pos-
sibile che le elezioni anticipa-
te. Evento che sarebbe stato 
materialmente incompatibile 
con le tre emergenze in atto 
– sanitaria, economica e socia-
le – come lo stesso presidente 
della Repubblica ha tenuto 
scrupolosamente e pubblica-
mente a documentare. E che 
avrebbe esposto il Paese, già 
colpito dalla brusca interru-
zione – in piena pandemia – 
dell’attività del governo pre-
cedente, a rischi incalcolabili.
É la terza volta che in questa 
legislatura il capo dello Stato 
si trova alle prese con la nasci-
ta di un nuovo esecutivo. La 
prima è stata subito dopo le 
elezioni del marzo 2018, il cui 
esito aveva determinato un 
completo sconvolgimento de-
gli equilibri parlamentari tra-
dizionali. La seconda è stata 
nell’estate del 2019, in seguito 
all’improvviso smarcamento 
del leader della Lega, Matteo 
Salvini, dalla maggioranza 

giallo-verde. La terza è crona-
ca di queste settimane, con la 
decisione di Matteo Renzi di 
portare Italia Viva fuori dalla 
coalizione su cui poggiava il 
secondo governo Conte, l’ese-
cutivo che si è trovato a fron-
teggiare la tragedia della pan-
demia. In tutti e tre i casi, pur 
nella diversità delle situazio-
ni, Mattarella ha seguito un 
percorso limpido, esplorando 
personalmente e attraverso 
incarichi ad hoc tutte le solu-
zioni teoricamente in campo. 
Ha dato tempo o ha pressato 
gli interlocutori avendo come 
unica bussola gli interessi del 
Paese.
Stavolta, di fronte al consu-
marsi di tutte le ragionevoli 
combinazioni parlamentari e 
allo stallo tra i partiti, ha do-
vuto assumere direttamente 
un’iniziativa, facendo appel-
lo a tutte le forze politiche. 
Nel lessico corrente si parla 
di “governo del Presidente” 
proprio perché sua è l’iniziati-
va originaria. Ma ogni gover-
no che si costituisce diventa 
sempre un governo del Par-
lamento perché è lì che trova 
la sua legittimazione demo-
cratica attraverso la “fiducia” 
espressa dai rappresentanti 
dei cittadini. Questo vale an-
che per il governo Draghi, che 
nasce circondato da grandi 
attese dentro e fuori l’Italia, 
data l’esperienza, la compe-
tenza e l’indiscusso prestigio 
internazionale del premier. La 
speranza è che sia messo nelle 
condizioni di lavorare effica-
cemente e per il tempo neces-
sario. Le “gravi emergenze 
non rinviabili” che hanno 
spinto il capo dello Stato ha 
chiamarlo dalle “riserve” del-
la Repubblica interpellano la 
responsabilità di tutti.                 

Stefano De Martis

“RIAPRIRE LE IMPRESE, A RISCHIO 
L’ART 4. DELLA COSTITUZIONE”

È necessario far lavorare le 
imprese e tutelare il lavoro in 
questo momento complesso e 
ancora incerto, da cui è neces-
sario uscire al più presto con 
azioni forti e decise. Queste le 
indicazioni di Confartigianato 
Ancona - Pesaro e Urbino di 
fronte alla situazione politi-
ca ed economica attuale e alla 
richiesta sempre più urgente 
delle imprese di fare presto, 
per salvaguardare l’occupa-
zione e chi fa impresa. “Biso-
gna comprendere - spiegano il 
Presidente Graziano Sabbatini 
e il Segretario Marco Pierpaoli 
- che l’esigenza delle aziende 
adesso è una sola: poter tor-
nare a lavorare con continuità, 
sempre nel rispetto delle re-
gole di sicurezza, come hanno 
sempre fatto, e continuando ad 
adottare tutte le misure neces-
sarie a prevenire il contagio. 
L’importante è che alle precau-
zioni delle imprese i cittadini 
rispondano con atteggiamenti 
responsabili, continuando a se-
guire le indicazioni ormai note 
per la tutela della salute pub-
blica”. Senza un reale sostegno 
al lavoro, “è a rischio lo stesso 
articolo 4 della Costituzione. 
Bisogna promuovere, infatti, le 
condizioni che rendano effet-
tivo il diritto al lavoro ed è su 
questo che dobbiamo puntare 

di qui in avanti”. A incidere sul 
momento, anche l’incertezza 
politica delle ultime settimane. 
“È tempo di tracciare una via 
decisa per programmare la ri-
presa – continuano Sabbatini e 
Pierpaoli – senza più aspettare. 
Ponendo oggi basi solide per 
il futuro, potremo consentire 
al nostro tessuto economico, 
composto soprattutto da mi-

cro, piccole e medie imprese 
di rispondere efficacemente 
alla crisi. Facendo ripartire l’e-
conomia, potrà al più presto 
riequilibrarsi anche il ciclo dei 
pagamenti tra le aziende, ora 
fortemente compromesso dalla 
mancanza di attività. Tornando 
a lavorare, le attività economi-
che potranno ricominciare a 
dare respiro ai fatturati, crolla-

ti dopo un anno di emergenza 
sanitaria con chiusure forzate e 
continue limitazioni degli orari 
di lavoro. Ora, inoltre, l’occa-
sione della zona gialla non an-
drà sprecata: sarà importante 
rimanervi, e per questo sarà 
fondamentale il buon senso dei 
cittadini. Data la situazione, 
auspichiamo anche la ripresa 
dell’attività delle imprese di 

somministrazione almeno fino 
alle 22, essendo state al palo 
per moltissimo tempo e pena-
lizzate, come molti altri settori, 
anche dal blocco degli sposta-
menti tra comuni”. Serve uno 
scatto in avanti, dunque, al più 
presto. E interventi strutturali 
che sostengano il fare impresa. 
Solo così si potrà finalmente 
gettare le basi della ripartenza.

Sabbatini Pierpaoli

La Legge di Bilancio 2021 
ha prorogato fino al 31 dicembre 
2021 l’indennità APE Sociale, che 
consente al lavoratore di ritirarsi 
in anticipo dal mondo del lavoro 
e lo “accompagna” fino all’età 
prevista per la pensione di vec-
chiaia, cioè 67 anni.
L’APE Sociale può essere richiesta 
da tutte le categorie di lavoratori 
dipendenti, da quelli autonomi – 
come artigiani, commercianti e 
coltivatori diretti – e dagli iscritti 
alla Gestione Separata.
Per poter accedere all’indenni-
tà,  i richiedenti devono rispet-
tare determinati requisiti: aver 
compiuto 63 anni di età, far va-
lere almeno 30 anni di contribu-
ti, oppure 36 anni nel caso siano 
stati lavoratori addetti ad attività 
“gravose”.
A favore delle lavoratrici madri, i 
requisiti contributivi sono ridotti 
di 12 mesi per ciascun figlio, fino 

ad un limite massimo di 2 anni.
L’APE  Sociale spetta ai lavora-
tori appartenenti alle seguenti 
categorie:
– Disoccupati a seguito di licen-
ziamento, dimissioni per giusta 
causa o risoluzione consensuale, 
oppure per scadenza del termine 
del contratto a tempo determina-
to con almeno 18 mesi di lavoro 
negli ultimi 3 anni, che abbiano 
terminato da almeno 3 mesi di 
usufruire della prestazione di di-
soccupazione;
–  Lavoratori che assistono  da 
almeno 6 mesi il coniuge, un pa-
rente di primo grado convivente 
con handicap grave, oppure un 
parente o un affine entro il se-
condo grado convivente;
– Invalidi civili, con un grado di 
invalidità accertata pari o supe-
riore al 74%;
– Lavoratori dipendenti che svol-
gono da almeno sette anni negli 
ultimi dieci, o sei anni negli ul-

timo sette, attività lavorative co-
siddette “gravose”, per le quali è 
richiesto un impegno tale da ren-
dere particolarmente difficoltoso 
e rischioso il loro svolgimento in 
modo continuativo.
L’APE Sociale è erogata per 12 
mensilità, per un importo mas-
simo di 1.500 euro mensili. Non 
è previsto il pagamento degli 
assegni al nucleo familiare e l’in-
dennità non è reversibile in caso 
di decesso.
I termini per la presentazione 
delle domande sono: 31 marzo, 
15 luglio o 30 novembre.
Una consulenza personalizzata
Gli operatori del Patronato ACLI 
sono a tua disposizione per 
una consulenza previdenziale 
personalizzata e per assisterti in 
tutte le fasi di presentazione del-
la domanda di pensione, perché 
nulla va lasciato al caso: ti aspet-
tiamo!

Il Presidente Mattarella con il Prof. Draghi
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È scomparso, nel pomeriggio 
del 6 gennaio scorso, don Lam-
berto Pigini, un personaggio del-
la nostra terra. Era nato a Castel-
fidardo l’11 gennaio del 1924: 
aveva quasi 97 anni. Entrato nel 
seminario vescovile di Recana-
ti, adolescente, ha proseguito 
gli studi al seminario regiona-
le di Fano ed è stato ordinato 
sacerdote il 26 giugno del 1949. 
La sua giovialità, il suo sapersi 
mettere subito in relazione con 
ogni interlocutore che, per usare 
un termine moderno, potrem-
mo definire empatia, consiglia-
no l’allora Vescovo di Recanati 
ad impiegarlo subito come vice 
rettore del seminario vescovile 
diocesano. 
Conquista l’attenzione dei semi-
naristi che lo guardano come un 
modello da imitare e da segui-
re. Tanti sono oggi i sacerdoti 
che lo ricordano in quegli anni in 
cui hanno frequentato il semina-
rio. Uno per tutti, che ha avuto 
modo di affermarlo pubblica-
mente il giorno della celebra-
zione del funerale, è stato don 
Pietro Spernanzoni parroco di 
San Flaviano, la concattedrale di 
Recanati dove sono state celebra-
te le esequie. 

Sacerdote novello
Nel 1951 viene nominato vice 
parroco a Castelfidardo dove 
resterà fino alla metà degli anni 
’60. Poi verrà nominato vice par-
roco di Castelnuovo di Recanati 
dove resterà per poco tempo per 
poi dedicarsi, come vedremo, ad 
attività di formazione, di infor-
mazione e di produzione, per 
aiutare la società civile in un par-
ticolare momento critico, soprat-
tutto, a Castelfidardo.
Proficua è stata la sua vita di 
sacerdote, che come ha detto 
recentemente, ha vissuto con 
grande rispetto e fedeltà. Tan-
ti gli incarichi ricevuti e svolti 
con grande passione e senso di 
responsabilità: assistente del-
la GIAC – Gioventù Italiana di 
Azione Cattolica, della FUCI 
- Federazione degli Universi-
tari Cattolici Italiani, del CTS – 
Centro Turistico Sportivo, delle 
ACLI – Associazioni Cristiane 
Lavoratori ed infine, per mol-
ti anni, assisteste ecclesiastico 
dell’UCID – Unione Cristiana 
Imprenditori e Dirigenti.

Il sacerdote che vive in mezzo 
alla sua gente
Gli anni trascorsi come sacerdote 
a Castelfidardo sono anni diffi-
cili per l’economia cittadina che 
si basava soprattutto sulla pro-
duzione della fisarmonica, uno 
strumento che veniva esportato 
in tutto il mondo, soprattutto in 
America, grazie alla collabora-
zione dei fidardensi emigrati. 
Tra la metà degli anni ’50 e la 
fine degli anni ’60 sulla città di 
Castelfidardo si abbatte una crisi 
di proporzioni inimmaginabili e 
don Lamberto, che segue i gio-
vani e i lavoratori, si fa carico del 
grave problema della disoccupa-
zione che oltre a creare sacche di 
povertà, divideva tante famiglie 
con l’emigrazione in Germania, 
in Svizzera, in Belgio, in Francia 
e in altri Paesi. Don Lamberto 
ebbe una intuizione.  
Siamo negli anni in cui la rifor-
ma scolastica aveva definiti-
vamente abbandonato l’avvia-
mento professione che prepa-
rava ad un mestiere. L’avvento 

della scuola media preparava 
all’acquisizione dei saperi, uti-
li e necessari per la società ma 
allungava i tempi per entrare nel 
mondo del lavoro e non sem-
pre con l’opportuna specializza-
zione. E a Castelfidardo esiste-
va anche tanta gente che aveva 
lavorato nelle fabbriche di fisar-
moniche con competenze che 
non potevano essere applicate 
in altri mestieri ed era necessa-
ria una riqualificazione. L’intu-
izione di Don Lamberto è stata 
quella di costituire il Centro di 
Addestramento Professionale 
OSFIN (Opera San Filippo Neri) 
per creare le abilità professionali 
da impiegare come meccanici, 
muratori, falegnami, elettrici-

sti, radioriparatori, disegnatori, 
ecc., riqualificando i tanti lavo-
ratori che conoscevano solo il 
lavoro delle fisarmoniche. Un 
successo che viene testimoniato 
dalle tante iniziative intraprese 
da chi, grazie alla frequenza di 
quella scuola, ha messo in piedi 
un’attività in proprio. Il Centro 
viene diffuso in 7 regioni, ma 
ad un certo punto alcune discra-
sie generate dai tempi, da nuo-
vi modelli formativi e da una 
struttura tecnico-amministrativa 
debole, portano questa esperien-
za alla chiusura.
“Ho lavorato per 20 anni in 
questo settore – ha dichiarato 
Don Lamberto in un’intervista 
di EmmeTV – ed abbiamo avu-
to grandi soddisfazioni perché 
abbiamo impiegato circa ven-
timila ragazzi. Molti di questi 
allievi hanno avuto un grande 
<<guizzo>>: sono diventati pri-
ma artigiani e poi imprenditori 
che hanno generato tante azien-
de che hanno rappresentato un 
grande vantaggio per la nostra 
zona”. 

Il sacerdote che guarda oltre  
l’orizzonte
Siamo negli anni del boom eco-
nomico, negli anni dello svilup-
po e di una economia italiana 
che cresce a ritmi sostenuti. Tut-
to questo perché si guardava 
avanti e si aprivano grandi spazi 
e grandi mercati dove una delle 
difficoltà per restare al passo con 
i tempi era la conoscenza della 
lingua inglese. 
Don Lamberto promuove l’inse-
gnamento della lingua inglese ai 

DON LAMBERTO PIGINI UN SACERDOTE GENIALE
UN UOMO INNAMORATO DI DIO PREMUROSO E SOLIDALE

di Marino Cesaroni

bambini dai 4 anni in poi. Anche 
questa iniziativa si è diffusa in 
tante parti d’Italia fino a rag-
giungere quarantamila allievi. 
I grandi numeri rendono com-
plessa l’organizzazione che con 
il sorgere di altre forme di istru-
zione consigliano don Lamberto 
a impegnare i professionisti del 
settore nella produzione di testi 
scolastici specifici e costituisce 
la casa editrice ELI (European 
Language Institute) che edita e 
pubblica libri in lingua. Unica 
casa editrice al mondo che distri-
buisce le proprie pubblicazio-
ni anche all’estero. Con la stes-
sa Casa Editrice pubblicherà i 
famosi fumetti in lingua latina 
che concorreranno a conferire 

grande popolarità e facilità di 
apprendimento alla lingua dei 
nostri avi.
Nel frattempo la piccola tipogra-
fia che funzionava da qualche 
anno, per stampare i libri dei 
corsi di lingua inglese, diven-
ta la Tecnostampa una grande 
tipografia che stampa, tra le tan-
te commissioni, anche i volumi 
editi dalla Eli. Un altro grande 
passo in avanti avviene con 
la Rotopress, una rotativa che 
stampa, oltre al tanto materia-
le informativo e pubblicitario, 
il Resto del Carlino e, per un 
periodo, anche il Corriere Adria-
tico. Poi si aggiunge la Rainbow, 
che colpisce la nostra immagina-
zione se citiamo il suo prodotto 
più famoso: le Fatine Winks.
Forse è azzardato, ma pensiamo 
di non essere lontani dalla veri-
tà, se scriviamo che una grande 
soddisfazione sia stata per don 
Lamberto vedere l’azienda EKO 

diventare la prima azienda ita-
liana per la vendita di strumenti 
musicali. Ma facciamo un passo 
indietro.
Oliviero Pigini (1922- 1967), fra-
tello di Don Lamberto fonda nel 
1959, a Recanati, la più grande 
industria italiana di chitarre. 
Purtroppo un infarto stronca 
la sua vita a 45 anni. L’azienda, 
dopo vent’anni, per tanti motivi, 
ma soprattutto senza la guida di 
Oliviero, fallisce e don Lamber-
to acquisterà all’asta il marchio 
perché il fratello gli aveva detto 
che EKO era un marchio che non 
sarebbe mai dovuto scomparire. 
Un acquisto azzardato, ma forie-
ro di grandi soddisfazioni. 
Don Lamberto a conclusione 

dell’intervista citata dice: “Io 
sono sempre stato un sacerdote 
e sono sempre restato fedele ed 
ubbidiente al mio vescovo. Ho 
girato il mondo, ma la mia gioia 
è stata quella di essere rimasto 
un prete. Ho fatto tante cose, ma 
non ho mai lasciato il sacerdo-
zio e sono orgoglioso di questo.  
Ormai ho tanti anni e la mia vita 
è di ricordi del passato. Sono 
contento di aver viaggiato per il 
mondo, di aver conosciuto tante 
persone e di aver potuto collabo-
rare con tante persone”. 

Un prete imprenditore
Molti mezzi di comunicazione 
hanno così titolato i loro articoli 
scritti in occasione della morte 
di Don Lamberto. Sarebbe più 
corretto dire: “Un prete impren-
ditore il cui cognome è Pigini”. 
La Casa Editrice “Il Mulino” di 
Bologna nel numero 23 della 
rivista “Imprese e storia” - gen-

naio-giugno 2001 pubblica un 
lungo articolo del professor Mar-
co Moroni intitolato: “Percorsi 
industriali: i Pigini dalla terra 
alle chitarre tra reti parentali, 
distretti e mercati internaziona-
li”. Dalla lettura emerge la carat-
teristica di una predisposizio-
ne all’intrapresa dei Pigini, dai 
fisarmonicari ancora attivi, alla 
punta di Oliviero con la grande 
EKO. (Paolo Bugiolacchi: Olivie-
ro Pigini - L’arte di intraprende-
re. Tecnostampa, Recanati 1997)
E di preti imprenditori ce ne 
sono stati altri, nella famiglia 
Pigini? Ebbene sì. Don Pao-
lo Pigini (1891-1967), attivissi-
mo prete di Castelfidardo che 
ancora oggi vive nel ricordo di 
molti, fu “Capomastro”. Tra le 
tante opere spirituali, sociali e 
materiali Don Paolo annovera 
la costruzione della chiesa della 
Figuretta dove fece costruire una 
tomba per la sepoltura delle sue 
spoglie mortali. In fase di pre-
parazione della documentazione 
necessaria per la traslazione dal 
civico cimitero di Castelfidardo 
alla chiesa della Madonna del-
la Consolazione della Figuret-
ta è emerso un documento su 
carta del Ministero dei Lavori 
Pubblici - Ufficio del Genio Civi-
le di Ancona del 29 luglio 1963 
dove è scritto: Costruzione di 
chiesa della Beata Vergine del-
la Consolazione in Comune di 
Castelfidardo, via Alfieri, Ditta 
Don Paolo Pigini – autorizza-
zione all’inizio dei Lavori. Per 
inciso dobbiamo precisare che le 
memorie che abbiamo raccolto 
ci hanno testimoniato che Don 
Paolo fu, anche muratore e fac-
chino. (Ricordo di Don Paolo 
Pigini, Traslazione delle spoglie 
mortali dal civico cimitero alla 
chiesa della Figuretta, Tecno-
stampa Loreto, 2001)
Tra gli operai che il Signore ha 
scelto per sé, c’è un altro Pigi-
ni: Padre Stefano, agostiniano 
(1919 -2006), scultore di valore, 
ma anche pittore e poeta. Innu-
merevoli sue opere si trovano in 
collezioni pubbliche e private. 
(Padre Stefano Pigini, Arte nel 
Chiostro, Edizioni Tecnostampa 
Loreto, 2010)
Secondo alcuni studiosi l’ori-
gine del nome Lamberto deri-
va dal nome germanico di tra-
dizione longobarda e francone 
Landebert, composto dai termi-
ni land e beraht. Il significato 
può quindi essere interpretato 
come “illustre nella sua terra”. 
Alla sua vocazione sacerdota-
le ha aggiunto la vocazione alla 
premura, cioè la sollecitudine 
verso le persone. Per dirla con il 
Manzoni: ”premura operosa per 
gli altri, di sacrifizio illimitato 
di sé.”

Don Lamberto tra l’allora sindaco Marotta e p. Stefano.Tra gli altri: Serenelli, Casali, Bugari 
Domizio, Cesaroni, don Bruno Bottaluscio
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PADRE BERNARDINO PICCINELLI DICHIARATO VENERABILE
SERVE UN SEGNO (UN MIRACOLO) PERCHÉ LA CHIESA POSSA RICONOSCERNE LA SANTITÀ

L’Arcivescovo presiede la solenne celebrazione eucaristica

Dal servizio in confessionale alla presenza in città durante i bombardamenti, l’obbedienza quando gli fu revocata la 
nomina di parroco espressa con un semplice e difficile “sì”

LA SANTITÀ IL VOLTO BELLO DELLA CHIESA

Posti in Casa alloggio                   
a Falconara 
Da diversi anni a Falconara 
Marittima si lavora e si ope-
ra per un’attività di acco-
glienza elaborata nel proget-
to “Soltanto pace: una casa 
alloggio temporaneo per 
papà separati o divorziati”. 
Il Diacono Don Pino De Si-
sto ci informa che ci sono al-
cuni posti disponibili
Per informazioni 3314575472

Lo stemma di P. Bernardino

Presentati dal Postulatore i frammenti del diario “L’amore ha sempre 
il suo effetto... Uno che alla sera può dire di aver amato il prossimo, 

più facilmente si unisce a Dio”

Il sorriso sincero e la generosi-
tà senza limiti di Padre Bernar-
dino Piccinelli hanno lasciato 
un ricordo incancellabile in 
quanti lo hanno conosciuto e, 
in occasione dell’anniversario 
della sua nascita, domenica 24 
gennaio l’Arcivescovo Angelo 
Spina ha presieduto una Mes-
sa solenne nella parrocchia del 
Sacro Cuore di Gesù ad Anco-
na. Frate dell’Ordine dei Ser-
vi di Maria, parroco per tanti 
anni della parrocchia del Sacro 
Cuore e vescovo ausiliare di 
Ancona, padre Bernardino ha 
mostrato il volto più bello del-
la Chiesa, quello della santità, 
perché si è lasciato abitare da 
Dio e con la sua vita ha testi-
moniato il Vangelo. Durante 
la celebrazione, l’Arcivescovo 
ha ricordato che il 21 dicembre 
2020, Papa Francesco ha auto-
rizzato la Congregazione delle 
Cause dei Santi a promulgare 
il decreto riguardante le virtù 
eroiche del Servo di Dio Bernar-
dino Piccinelli. «Ora padre Ber-
nardino è venerabile – ha detto 

l’Arcivescovo - e un futuro mi-
racolo ottenuto da Dio per sua 
intercessione, potrà permette-
re al Santo Padre di iscriverlo 
nell’albo dei beati». Al termine 
della celebrazione, il Postulato-
re P. Franco Azzalli ha presen-
tato il libretto “Frammenti di 
Diario (1905-1917. 1925-1926)“, 
che raccoglie alcuni scritti del 
frate Servo di Maria. Non esi-
ste infatti un vero e proprio 
Diario di padre Bernardino, ma 
due periodi della sua vita sono 
maggiormente documentati at-
traverso ricordi personali rac-
colti in due quaderni. «Il primo 
documento riguarda la sua in-
fanzia - ha spiegato il Postula-
tore - dal 1905 alla conclusione 
del primo anno come probando 
nell’Ordine dei Servi di Maria. 
Padre Bernardino inizia a scri-
vere l’8 dicembre 1943, quando 
già da sei anni era stato nomi-
nato parroco della chiesa del 
Sacro Cuore di Gesù ad Anco-
na. In questo frammento di Au-
tobiografia, il frate descrive una 
coscienza chiara della sua pic-

colezza, accolta con serena fede; 
il sorgere e il radicarsi della vo-
cazione religiosa, come Servo di 
Maria, sempre sostenuto dalla 
mamma; il primo anno di vita 
religiosa. In un secondo qua-
derno sono conservate alcune 
note biografiche del venerabile 
nel tempo degli studi e mentre 
si preparava alla professione 
solenne nell’Ordine dei Servi di 
Maria, a Roma. In particolare il 
testo descrive in maniera parti-
colareggiata l’intensa amicizia 
vissuta con fra Giovanni Ros-
si, di qualche anno maggiore e 
compagno di comunità di fra 
Bernardino. Durante una loro 
conversazione, fra Giovanni 
sembra fare una descrizione 
di padre Bernardino e dice: “È 
l’amore che fa tutto e quella 
parola detta da uno che ti ama 
ha sempre il suo effetto. Ama-
re, amare, amare sempre. Siamo 
sempre lì. Sì, ci si riduce sempre 
lì, e uno che alla sera può dire 
di aver amato il prossimo, più 
facilmente si unisce a Dio”».                                                        

Micol Sara Misiti

Recentemente il Santo Pa-
dre, durante la riunione della 
Congregazione per i Santi, ha 
dichiarato P. Bernardino Pic-
cinelli “Venerabile”, cioè ne 
ha riconosciuto l’eroicità del-
le virtù.Questa dichiarazione 
si basa sullo studio dei docu-
menti e delle testimonianze 
riguardanti la vita e la fama 
di santità di P. Bernardino, 
che sono state raccolte nel 
processo diocesano e inviate 
a Roma per essere esaminate 
dalla apposita Congregazio-
ne.Quello che è importante 
in questa dichiarazione è che 
si dice in pratica che P. Ber-
nardino ha esercitato le virtù 
cristiane “in modo non comu-
ne“, in modo da farsi distin-
guere nettamente rispetto alla 
media dei cristiani. Secondo 
la Santa Sede, P. Bernardino 
avrebbe seguito l’esempio di 
Gesù vivendo il Vangelo in 
modo eroico, e questo è come 
dire che è un Santo.
Ma, per dichiararlo tale, la 
Chiesa desidera un “segno“ 
dal cielo, un miracolo otte  
nuto per intercessione del 
Venerabile. Questo miraco-
lo ancora non c’è stato, ma 
la dichiarazione delle virtù 
eroiche ci assicura già che sia-
mo di fronte a un vero Santo, 
un vero discepolo del Signo-
re, che ha messo in pratica il 
Vangelo più di tanti altri, “in 
modo non comune“. Infatti i 
santi non sono perfetti, solo 
Dio è perfetto, ma nella loro 
vita, per uno o più aspetti, 
hanno seguito da vicino l’e-
sempio di Gesù e hanno vis-
suto come lui.
E cosa ha fatto P. Bernardino, 
un santo vissuto tra noi?
Niente di straordinario agli 
occhi del mondo: non ha 
scritto libri, non ha fondato 
ordini religiosi, non ha pro-
mosso opere caritative, ma 
ha fatto l’essenziale, ha fatto 
la volontà di  Dio mettendo 
in pratica il duplice coman-
damento: l’amore verso Dio e 
verso il prossimo, quello che 
Gesù ha riconosciuto come il 
primo e il più grande coman-
damento.
P. Bernardino si è santificato 
anzitutto seguendo la Rego-
la dell’Ordine dei Servi di 
Maria: obbedienza, castità e 
povertà. Si alzava prestissi-
mo, alle quattro del mattino, 
estate e inverno, per pregare 
e preparare la giornata.
Alle sei era pronto in con-
fessionale, dove restava per 
ore al servizio di tutti. Il suo-

pranzo durava 20 minuti, per 
scelta e con quello che c’era. 
Il suo motto era: “nulla chie-
dere e nulla rifiutare“. I suoi 
occhi limpidi e il suo sorriso 
costante rispecchiavano la 

sua purezza di spirito, che 
raccomandava a tutti, met-
tendoli in guardia dalle ten-
tazioni del demonio, anche se 
qualcuno ci scherzava sopra, 
come una forma di infantili-
smo. Quanto all’obbedienza, 
basta un fatto! Divenuto Ve-
scovo Ausiliare aveva otte-
nuto dalla Santa Sede il pri-
vilegio di rimanere parroco, 
ma i Superiori dell’Ordine 
pensavano diversamente. Eb-
bene la riunione della revoca 
del titolo di parroco durò tre 
minuti: il tempo stretto di 
comunicare la decisione dei 
superiori e il tempo stretto 
per dire “sì” di P. Bernardino, 
senza una spiegazione, senza 
una rimostranza, senza una 
mormorazione, anche se con 
molto dispiacere. Ma la santi-

P. Bernardino nel suo abito 
vescovile

tà di P. Bernardino si è dimo-
strata tutta nella sua bontà 
e nel suo sorriso permanen-
te dal mattino alla sera, in 
confessionale soprattutto, 
accoglieva tutti e gettava su 
Ancona i suoi semi di speran-
za. Con coraggio è rimasto 
vicino ai più poveri durante 
i bombardamenti sulla città, 
dove mancava tutto e P. Ber-
nardino provvedeva. Ma ciò 
che stupiva di più era come 
sapesse consolare le perso-
ne. Arrivavano da lui con le 
lacrime agli occhi e il cuore 
spezzato e dopo qualche mi-
nuto la gente se ne andava 
serena e in pace. La sua pa-
rola era una roccia alla quale 

ci si poteva aggrappare, una 
parola sicura di cui potersi 
fidare. Ho ascoltato oltre 70 
testimoni e la maggior parte 
ha sottolineato l’amabilità, 
l’accoglienza di P. Bernardino 
e la speranza che infondeva 
nei cuori. Per questo tutti ad 
Ancona e da fuori accorre-
vano da lui o, se ammalati, 
lo volevano vicino. Quando 
poi ai bisogni spirituali si ag-
giungevano quelli materiali, 
P. Bernardino allungava furti-
vamente la mano in tasca e la 
prima busta che gli capitava 
la passava al povero.
Sono passati molti anni dalla 
sua morte, molto è cambiato 
nel mondo, ma la santità ri-

L’ARCIVESCOVO HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE AL “SACRO CUORE”

mane come una scia di luce 
sul passato che illumina il 
presente e annuncia la vita 
eterna. Siamo stati fortunati 
di aver avuto in mezzo a noi 
un santo. Siamo lieti oggi e ri-
conoscenti al Santo Padre per 
questa dichiarazione. Ora a 
tutti gli effetti i fedeli hanno 
diritto di chiedere l’interces-
sione di P. Bernardino come 
Venerabile, amico di Dio e 
amico nostro.
Le sue spoglie si trovano 
nella chiesa del Sacro Cuore 
ad Ancona e sicuramente in 
attesa di un miracolo che P. 
Bernardino prima o poi non 
ci negherà.                  

Don Nicolino Mori



Ricordate? Lunghi articoli 
sulla stampa, grandi foto 
che li riprendevano  avvol-
ti nelle  informi protezioni 
bianco-azzurre, striscioni 
per ringraziarli, doni... Ma 
medici, infermieri, tutti gli 
operatori sanitari e tanti che 
hanno operato in altri setto-
ri ugualmente necessari e a 
rischio di contagio che, per 
rientrare nella abusata  meta-
fora bellica,  furono al fronte 
nella prima ondata epidemi-
ca, sono ancora lì, nei reparti 
COVID, nei pronto soccorso, 
nei reparti dove i positivi si 
rivelano, negli ambulatori, 
nelle RSA, a bordo delle am-
bulanze, a iniettare vaccini, 
ad assistere, ad agire come  
volontari, in tanti posti di 
lavoro e di servizio….Alcu-
ni, per la verità, troppi, pur-
troppo, non ci sono più. Nella 
categoria dei “COVID eroi” 
non mi sembra di aver visto 
mai citati i nonni. I nonni? 
Ma se ci hanno detto fino alla 
noia che, a causa dell’elevato 
rischio di contagio che l’età 
avanzata porta con sé, i nonni 
dovevano e debbono restare 
in casa, lontani da ogni con-
tatto, soprattutto da quello 
con i nipoti, infanti, bambini, 
adolescenti, ragazzi universi-
tari che siano. Uno tzunami 
emotivo non da poco, a ben 
pensarci; un rapporto, quello 
tra nonni e nipoti che il CO-
VID ha messo a durissima 
prova: persone anziane, le 
più delicate, da non esporre 
al contagio e quindi chiuse in 
casa, senza contatti e nipoti, 
inizialmente lasciati a mar-
gine del problema, a casa, 
davanti a uno schermo. Così, 
per tutti i difficilissimi mesi 
del lockdown del 2020, le fa-
miglie che fanno affidamento 
sui nonni e i nipoti, che vedo-
no in loro punti di riferimento 
essenziali, (realtà soprattutto 
italiana), si sono visti privare 
di un grande appoggio, non 
solo pratico, ma anche emo-
tivo. E tutto non è finito con 
la fine del 2020, questo nuo-
vo anno 2021 ci vede ancora 

allarmati, la condizione an-
ziani è ancora condizione di 
isolamento, i piccoli per for-
tuna sono per lo più tornati a 
scuola, ma all’uscita rari sono 
i nonni che li aspettano, più 
rari quelli che li porteranno a 
pranzo a casa loro e li aiute-
ranno poi a fare i compiti, in 
attesa di mamma o papà. 
Tante speranze discendono 
dalla campagna vaccinale ap-
pena cominciata, ma non così 
lineare come ci si augurava. I 
nonni ottantenni ed ultra non 

sono stati ancora tutti vacci-
nati, i nonni di terza fascia, a 
partire da 65 anni, che sono i 
più, non si sa quanto dovran-
no aspettare. Un danno non 
valutabile, così lo definiva la 
psicoanalista Caterina Tabas-

so, poiché “... per gli anziani 
i bimbi sono un antiossidante 
naturale, per i bimbi gli an-
ziani nonni sono un aiuto a 
crescere. Sono i custodi delle 
storie delle famiglie, traman-
dano attività che i genitori, 
per mancanza di tempo, non 
insegnano. Sono un formi-
dabile baricentro per le re-
lazioni. Sono figure che, con 
autorevolezza, danno pun-
ti di vista diversi rispetto a 
quelli di mamma e papà… (la 
Repubblica del 9 novembre 

2020). Consci della preziosità 
del rapporto, ma soprattutto 
per essersi trovati in situa-
zioni non altrimenti gestibili, 
alcuni nonni, non molti, sono 
rimasti in famiglia con i nipo-
ti, soprattutto quando questi 

ultimi erano piccoli, non au-
tonomi e bisognosi di cura, 
laddove i genitori erano chia-
mati a lavori di assoluta utili-
tà sociale. Farò due esempi, in 
contesti familiari in cui i geni-
tori sono medici occupati nei 
reparti in cui giungono e sono 
curati i malati affetti da CO-
VID, non per trascurare altri 
pur importanti contesti, ma 
per esperienza diretta o per 
diretta conoscenza. Febbraio 
2020, una telefonata, anzi un 
appello, mi trova sola e sicu-

ra nella mia casa di Ancona: 
non sappiamo a chi lasciare 
i bambini, la baby sitter ci ha 
chiesto di non venire perché 
teme il contagio, essendo en-
trambi noi medici nei reparti 
COVID.  Il mattino dopo sono 

in treno per Bolzano, a casa 
di mia figlia e di mio genero 
medici all’ospedale altoatesi-
no, ho trascorso tutti i lunghi 
mesi del lockdown, curando-
mi dei nipotini, ogni giorno 
per l’intera durata del gior-
no, a volte anche di notte. Si 
può immaginare: insieme sul 
tappeto nei giochi ravvicina-
ti, insieme nei pranzi e nelle 
cene, insieme sul divano con 
Geronimo Stilton, con Giam-
burrasca, con Marcovaldo. 
Arrivati i benedetti mesi 
dell’estate, l’attesa, discussa 
estate 2020, tornata ad Anco-
na, una mattina sono salita 
su un Conerobus e sono an-
data a Loreto a render grazie, 
nessuno di noi cinque si era 
ammalato! Ma Maria, anche 
lei medico, si è ammalata, ha 
contratto il virus nel suo re-
parto, nell’Ospedale di Tor-
rette di Ancona. 
I sintomi, da lei subito ricono-
sciuti, il tampone positivo, la 
quarantena fortunatamente 
in casa perché, se il virus non 
infierisce, un medico sa come 
curarsi; in quarantena, di 
conseguenza anche Giovan-
ni, il marito di Maria. E Giu-
lio, il loro piccolo figlio di tre 
anni? Nonna Elena sì, è stata 
una eroina, per tutto il tempo 
della lunga quarantena, lei 
sola si è occupata del picco-
lo trasferito a casa sua; era-
no i giorni di Natale. Giulio 
ha appeso le palline colorate 
sui rami dell’abete, ancora 
assonnato nel suo pigiamino 
azzurro, ha spalancato gli oc-
chietti sulle scatole dei doni 
lasciati da Babbo Natale; non-
na Elena non ha tralasciato 
nulla perché un Natale lon-
tano da mamma e papà fosse 
per Giulio comunque memo-
rabile, non esclusa una visita 
notturna alle belle luminarie 
di Piazza Cavour! E tutto re-
gistrato in video, perché i 
giovani genitori, in attesa dei 
tamponi liberatori, potessero 
vedere e commuoversi.  Sol-
tanto per un caso abbiamo 
parlato di nonne, certamente 
ci sono stati anche nonni eroi, 
non dimentichiamoli! 
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DUE NONNE CHIAMATE A SOSTITUIRSI AI GENITORI (MEDICI) NELLA CURA DEI NIPOTI

di Rita Viozzi Mattei

NONNI NELLA PANDEMIA, PURE LORO COVID-EROI

Mai come quest’anno la cele-
brazione della Giornata Mon-
diale del Malato e la riflessione 
annessa sono collegate all’espe-
rienza drammatica dell’emergen-
za sanitaria che in modo globale 
ha attraversato le nostre esisten-
ze, portando paura, isolamento, 
dolore, lutti. Chissà quanti tra noi 
hanno vacillato nella fede, hanno 
cambiato le consuetudini della 
propria presenza, della relazio-
ne con gli altri, soprattutto ver-
so i fragili, gli anziani, i malati. 
Sappiamo però che nella dina-
mica della fede, ogni esperienza 
esistenziale, anche la più dram-

matica, diventa luogo di testimo-
nianza e condivisione, da viversi 
nel nome del Signore, da offrirsi 
come Chiesa. In questa logica, in 
questo stesso periodo abbiamo 
potuto ammirare la dedizione 
di chi è chiamato in prima linea 
ad offrire la propria competen-
za professionale, il proprio ser-
vizio generoso nel volontariato; 
la propria presenza in una scelta 
vocazionale. Tutti a lavorare, nel-
le diverse modalità, per salvare la 
vita di tantissime persone, a vol-
te, a costo di perdere la propria: 
medici, infermieri, operatori sani-
tari di RSA e cliniche per anziani, 
sacerdoti cappellani di ospedali, 

religiosi e religiose impegnate 
accanto ai sofferenti, farmacisti, 
volontari di associazioni par-
rocchiali o diocesane. Ancora, 
nei mesi più bui dell’isolamento 
– diventato non solo umano ma 
anche economico – è cresciuta la 
solidarietà tra singoli, famiglie, 
condomini, quartieri, paesi. Un 
pensiero grato agli operatori di 
pastorale della salute parroc-
chiali, capaci di fare un lavoro in 
rete tanto prezioso da far sentire 
abbracciato e sostenuto chi era 
solo. La Giornata diocesana del 
Malato sarà celebrata secondo il 
programma della locandina pub-
blicata a pagina 9.

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Troppo spesso annoverati solo nella categoria delle persone da proteggere, 
si sono ancor più rivelati come una risorsa per famiglie e nipoti

PAPA FRANCESCO INDICE LA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI
“I nonni, tante volte sono 
dimenticati e noi dimentichia-
mo questa ricchezza di custo-
dire le radici e di trasmette-
re. Per questo, ho deciso di 
istituire la Giornata mondia-
le dei nonni e degli anziani, 
che si terrà in tutta la Chiesa 
ogni anno la quarta domenica 
di luglio, in prossimità della 
ricorrenza dei santi Gioacchi-
no e Anna, i ‘nonni’ di Gesù”. 
Ad annunciarlo è stato il Papa, 
dopo l’Angelus di ieri, tra-
smesso in diretta streaming 

dalla biblioteca privata del 
Palazzo apostolico. Il 2 feb-
braio, ha ricordato Francesco, 
“celebreremo la festa della 
Presentazione di Gesù al Tem-
pio, quando Simeone e Anna, 
entrambi anziani, illuminati 
dallo Spirito Santo riconobbero 
in Gesù il Messia”: “Lo Spirito 
Santo suscita ancora oggi negli 
anziani pensieri e parole di 
saggezza: la loro voce è prezio-
sa perché canta le lodi di Dio e 
custodisce le radici dei popoli. 
Essi ci ricordano che la vec-
chiaia è un dono e che i nonni 

sono l’anello di congiunzione 
tra le generazioni, per trasmet-
tere ai giovani esperienza di 
vita e di fede”. “È importante 
che i nonni incontrino i nipoti 
e che i nipoti si incontrino con 
i nonni, perché – come dice il 
profeta Gioele – i nonni davanti 
ai nipoti sogneranno, avranno 
illusioni, e i giovani, prenden-
do forza dai nonni, andranno 
avanti, profetizzeranno”, ha 
ribadito il Papa, definendo il 2 
febbraio “la festa dell’incontro 
dei nonni con i nipoti”. 

M. Michela Nicolais

Quest’anno a Filottrano il Carnevale sarà così! A cura 
del Gruppo Genitori allo sbaraglio.
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AMAZZONIA: UNA FEDE DETTA CON LA POESIA
Nella diocesi amazzonica 
gemellata con Ancona-Osimo 
la consapevolezza – rafforzata 
dal Sinodo – che molto han-
no da darci: un grande spirito 
missionario, il valore della si-
nodalità, il ruolo delle donne 
e dei laici, la inculturazione 
della fede
Il secondo incontro del ciclo “Io 
Sono Pace” dal titolo “Sotto lo 
stesso cielo, insieme alla Que-
rida Amazzonia” promosso 
dalla Caritas diocesana, è sta-
to l’occasione per un viaggio 
dedicato alla conoscenza della 
diocesi dell’Alto Solimões nel 
Nord-Ovest del Brasile, in pie-
na foresta amazzonica, con la 
quale dall’ottobre 2019 è ini-
ziato un gemellaggio. Un cam-
mino comune, tra chiese sorel-
le, nel segno della fraternità, 
dell’amicizia, della preghiera 
e della solidarietà. Un viaggio 
vissuto attraverso la testimo-
nianza di padre Alberto Pani-
chella - missionario saveriano 
nato in provincia di Macerata - 
da 39 anni in Brasile ed ora ad 
Atalaia du Norte, la cittadina 
capoluogo di 20 mila abitanti, 
una delle 8 zone pastorali che 
coincidono con le 8 parrocchie 
presenti nella diocesi dell’Alto 
Solimões. Per entrare diretta-
mente nel vivo della conversa-
zione chiediamo di descriver-
ci il profilo socio-economico 
della parrocchia.  “Atalaia do 
Norte – inizia padre Alberto - si 
trova al confine con il Perù e la 
Colombia. Nell’area insiste una 
grande riserva governativa dove 
vivono circa 6.500 indigeni.  Le 
distanze sono enormi e non esi-
stono strade. L’unico mezzo di 
trasporto sono le canoe che sol-
cano, con i loro piccoli motori, il 
fitto dedalo di fiumi presenti nel-
la foresta. La popolazione è tra le 
più povere di tutto il Brasile. Non 
esistono industrie e la gente vive 
di pesca fluviale e di una piccola 
agricoltura di sussistenza. È pre-
sente un alto tasso di malnutri-
zione, specie infantile e, anche a 
causa della disoccupazione molto 
alta, è diffuso l’alcolismo e il traf-
fico di droga che viene consumata 
soprattutto tra i giovani. Molto 
diffusa la violenza, specie quel-
la domestica, nei confronti delle 
donne e delle bambine. Esiste una 
sola struttura sanitaria, del tutto 

insufficiente nelle dimensioni e 
nella tipologia delle prestazioni 
erogate. Il sistema educativo è as-
solutamente carente potendo con-
tare sulla presenza di un unico 
insegnante di lingua portoghese.” 
In un contesto così complesso 
quali sono le sfide che affronta 
la chiesa locale?  “In tutta l’area 
di Atalaia esiste una sola Chiesa 

cattolica e numerose comunità 
ecclesiali di base. Oltre a me c’è 
padre Giuseppe, anche lui save-
riano, tre suore brasiliane della 
congregazione di Sant’Anna e 
una suora spagnola missionaria 
saveriana. Ci sono inoltre molti 
laici – soprattutto donne - im-
pegnati nelle attività pastorali 
(animazione, catechesi, liturgia, 
le opere di carità, le attività ri-
volte ai giovani). Accanto alla 
Chiesa cattolica esistono nume-
rose comunità protestanti (preva-
lentemente pentecostali). I fedeli 
partecipano con senso di respon-
sabilità alla raccolta delle decime 
con le quali sostengono le opere 
parrocchiali e le necessità della 
parrocchia. Molto diffuse sono le 
comunità ecclesiali di base, for-
mate normalmente da 50 fino a 
100 persone. Spesso si riuniscono 
sotto un capannone improvvisato 
e, grazie alla presenza di animato-
ri laici, vengono avviati percorsi 
di catechesi, momenti di preghie-
ra e di incontro fraterno. A vol-
te gli incontri vengono dedicati 
all’animazione politica (denomi-
nati gruppi di “Fede e Politica”) 
per discutere insieme dei proble-
mi sociali che affliggono quella 
piccola comunità o il quartiere, 
con l’obiettivo di avviare richieste 
concrete o vere e proprie azioni 
di sensibilizzazione nei confronti 

delle autorità locali affinché ven-
gano affrontati e risolti. Questi 
gruppi d’impegno civile rappre-
sentano un vero spazio educativo, 
di democrazia, di partecipazione 
e di implementazione dei valori 
cristiani. Recentemente è stata 
finalmente costituita la Caritas 
diocesana che ha iniziato un lavo-
ro molto importante, a sostegno 

delle persone in grave difficoltà: 
una volta al mese viene organiz-
zata una messa della solidarietà 
durante la quale ognuno porta il 
suo sacchetto di generi alimentari 
che verrà poi distribuito ai poveri. 
Attraverso la Caritas abbiamo poi 
l’intenzione di promuovere ini-
ziative di carattere economico per 
la produzione di oggetti di arti-
gianato, piccole attività produtti-
ve, cooperative per la distribuzio-
ne dei prodotti dell’agricoltura.”
A questo punto gli chiedo di 
parlarci della spiritualità e di 
come è stato vissuto il Sino-
do dalla comunità dei fedeli 
di Atalaia. “La Chiesa loca-
le mostra sempre più un volto 

amazzonico. La liturgia ha forti 
radici nella religiosità popolare e 
si svolge con canti, danze, core-
ografie, simboli e ritmi locali. La 
vita spirtuale dei fedeli è inten-
sa e partecipata. È molto viva la 
devozione alla Madonna e a San 
Sebastiano, patrono della nostra 
parrocchia. Altrettanto parteci-
pati i momenti dedicati periodica-
mente alla recita del rosario e le 
processioni animate dalle danze 
e dai canti. Tutti partecipano alla 
raccolta delle offerte, qui denomi-
nata “decima”. Ogni celebrazione 
eucaristica viene introdotta con il 
rito dell’intronizzazione dell’e-
vangelario (la Parola di Dio por-
tata in processione dall’ingresso 
fino all’ambone dal quale viene 
proclamata) mentre al termine di 
ogni messa vi sono riti di ringra-
ziamento che avvengono spesso 
in forma poetica con la declama-
zione di poesie. Molte donne del-
la comunità infatti si esercitano 
nell’arte della poesia. Il Sinodo 
ha contribuito a rafforzare nel-

la gente la consapevolezza della 
centralità della questione amaz-
zonica nel contesto mondiale, a 
cominciare dalla tutela del suo 
immenso patrimonio ecologico. 
Rispetto alle minoranze indige-
ne poi ha ribadito la necessità di 
una evangelizzazione che sia al 
tempo stesso un processo di in-
culturazione – come assunzione 
di quelle caratteristiche storiche 
e socioculturali che rendono au-
tentico il messaggio cristiano - in 
un contesto che resta pluralistico, 
dove convivono culture e religioni 
diverse, nel dialogo costante e nel 
rispetto delle diverse sensibilità. 
Un’evangelizzazione incarnata 
e fondata sulla testimonianza. 

Il Sinodo inoltre ha contribuito 
a rafforzare la responsabilità dei 
laici nella vita della chiesa locale 
e nel sociale, rilanciandone con 
forza il ruolo e l’impegno.”
La pandemia da Covid 19 ha 
sicuramente reso più compli-
cato - almeno in questa fase 
- l’incontro e lo scambio delle 
esperienze pastorali. Tuttavia 
è continuato l’aiuto concreto e 
il colloquio, reso possibile dai 
mezzi informatici, allora gli 
chiedo come la chiesa di Ata-
laia e tutta la diocesi dell’Alto 
Solimões vivono il gemellag-
gio con la comunità ecclesiale 
di Ancona-Osimo. “Il rapporto 
tra le nostre due diocesi deve es-
sere vissuto nel segno della reci-
procità. Sicuramente la nostra 
realtà, essendo molto povera, può 
ricevere aiuti concreti destinati a 
sostenere progetti di solidarietà. 
Un appoggio concreto per realiz-
zare opere sociali utili al cammino 
di emancipazione della comunità. 
Altra necessità urgente è soste-
nere la formazione dei sacerdoti 
e degli animatori laici, l’educa-
zione dell’infanzia e dei giovani, 
ma è altrettanto vero che la nostra 
Chiesa amazzonica può offrire 
qualcosa d’importante anche alla 
comunità anconetana. Abbiamo 
poi bisogno di sostegno umano, 
di amicizia, di vicinanza, una re-
lazione di parità e di reciprocità 
basato sulla fraternità e la condi-
visione delle esperienze pastorali 
e della vita di tutti i giorni. Le 
Chiese di antica tradizione come 
quella di Ancona-Osimo, hanno 
sicuramente molto da comunicare 
ai nostri fedeli.
Ma anche la Chiesa dell’Alto 
Solimões può offrire qualcosa di 
prezioso alla Chiesa di Ancona-
Osimo. Cominciando innanzitut-
to dalla dimensione missionaria 
- propria della chiesa universale 
- e qui radicata con forza e ancora 
molto vitale, dove si sperimenta-
no modalità di vita ecclesiale che 
possono essere proposte in altre 
parti del mondo. Penso al valore 
della sinodalità - qui molto senti-
to - al ruolo delle donne e dei laici 
- qui molto attivo - alla sperimen-
tazione dei modelli interculturali 
vissuti ad ogni livello della con-
vivenza sociale e religiosa, così 
come l’impegno politico dei cri-
stiani a fianco dei poveri e delle 
minoranze etniche.”

INTERVISTA A P. ALBERTO PANICHELLA, MISSIONARIO AD ATALAIA (ALTO SOLIMOES) AMAZZONIA: UNA FEDE DETTA CON LA POESIA

PICCOLO È MEGLIO - LA PANDEMIA A QUEIMADAS (BRASILE)
I contatti quotidiani con i 
volontari del “Progetto Quei-
madas” mi permettono di 
confermare le impressioni sul 
contagio da COVID-19 in Bra-
sile nelle piccole comunità. Un 
città piccola come Queimadas 
(30.000 abitanti) in un territo-
rio grande come la provincia 
di Ancona, affronta la pan-
demia in modo totalmente 
differente dal resto del Paese 
caratterizzato da grandi peri-
ferie in grandi città. I risultati 
sono meno allarmanti che nel 

resto della nazione. I numeri 
dell’ultimo comunicato del 
Comune lo confermano.
Dall’inizio della pandemia 
hanno contratto il virus 637 
persone delle quali 617 sono 
guarite, 10 in trattamento in 
città e una trasferita in strut-
ture di città più attrezzate. I 
deceduti sono 9. 
Interessante: tra i primi che 
hanno contratto il virus sono 
stati il sindaco, i sacerdoti, 
l’assessore all’educazione e la 
moglie del sindaco, tutti curati 
i ristabiliti.

I modi di combattere il virus 
sono gli stessi usati in tutto il 
mondo: mascherina, distan-
ziamento, evitare assembra-
menti, igiene delle mani ecc.
Naturalmente le scuole sono 
chiuse e molte attività che il 
nostro “Progetto” promuove-
va sono sospese. Continuano 
invece gli aiuti ai bambini so-
stenuti a distanza con la distri-
buzione di pacchi alimentari 
tutti i mesi. Ringrazio quanti 
collaborano con il loro soste-
gno a distanza.                                       

Don Carlo Gabbanelli

6

di Claudio Grassini

La nostra chiesa sorella

Ragazzi e catechsti
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Le questioni scientifiche 
permanentemente, massic-
ciamente in prima pagina, da 
mesi. Si potrebbe pensare che 
la pandemia, gigantesca tra-
gedia collettiva, sia anche una 
grande occasione per la divul-
gazione della medicina, altri-
menti confinata nel limbo di 
rubriche e inserti. Finora però 
- come abbiamo convenuto 
in un incontro ‘on line’ orga-
nizzato dall’Unione Cattolica 
Stampa Italiana - è stata per lo 
più un’occasione persa.
E questo perché di medicina si 
parla, sì, in continuazione, ma 
quasi mai in termini scientifi-
ci: la pandemia viene trattata 
attraverso la cronaca (anche 
giudiziaria, ormai), la politica, 
l’economia, il costume, e poi 
con una valanga di cifre spesso 
prive di vero significato; quasi 
mai con notizie tecniche, rigo-
rose, esplicative, quelle prove-
nienti dalla ricerca, dalla scien-
za, quelle con cui si riuscirebbe 
a capire, e si imparerebbe a 
difendersi efficacemente dal 
virus.
Il terreno in cui maggiormen-
te è mancato un approccio 

scientifico è proprio quello più 
quotidiano, quello dei numeri, 
forniti in maniera sovrabbon-
dante e spesso inservibile, con 
un primo grande errore di fon-
do: ci si sofferma quasi sempre 
sui dati assoluti anziché sugli 
unici significativi, quelli rela-
tivi, le percentuali in base alla 

popolazione insomma.
Per esempio i quotidiani bol-
lettini sui contagi fanno inten-
dere che nelle Marche, imman-
cabilmente o quasi, le province 
“più colpite” sono quelle di 
Ancona e di Pesaro, e quelle 
in cui la pandemia è sempre 

blanda quelle di Ascoli e Fer-
mo. In realtà le province di 
Ancona e Pesaro non hanno la 
maggior diffusione del virus, 
ma solo il maggior numero 
di casi, e questo è ovvio, per-
ché hanno una popolazione 
superiore a quella delle altre 
province marchigiane: Anco-

na, per esempio, quasi il tri-
plo rispetto a Fermo. In fon-
do basterebbe una divisione (i 
casi fratto gli abitanti) per dare 
numeri molto più comprensi-
bili e utili, non fuorvianti; ma 
nessuno la fa, né tra le autorità 
che forniscono i dati né tra i 

giornalisti che li diffondono.
Per le vaccinazioni succede la 
stessa cosa. “Il maggior nume-
ro di vaccini assegnato alla 
provincia di Ancona”, un’affer-
mazione che finisce magari per 
rinfocolare vecchi malumori 
verso il capoluogo di regione, e 
in realtà è solo ovvia: alla pro-
vincia con più abitanti vanno 
più vaccini, per forza.
Per la verità un dato percen-
tuale, uno solo, compare nei 
notiziari, e insistentissima-
mente: è il tasso di positività 
dei tamponi. Peccato che sia, 
a dispetto dell’enfasi e della 
costanza con cui viene diffu-
so, praticamente inutile, anzi, 
ancora una volta, fuorviante. 
Perché dipende, sì, dal nume-
ro dei positivi, ma anche e 
soprattutto dal numero dei 
tamponi effettuati, e questo ha 
una variabilità che può essere 
originata da mille cause, del 
tutto indipendenti dall’anda-
mento della pandemia: uno su 
tutti gli screening (in queste 
settimane nelle Marche se ne 
stanno realizzando in varie cit-
tà), che ovviamente abbassano 
e di molto il tasso di positività. 
E allora che senso ha far tan-

to riferimento a un dato che 
non dice nulla riguardo alla 
reale diffusione dei contagi e 
invece viene percepito, inevi-
tabilmente, come un indicatore 
dell’andamento epidemico?
Numeri sbagliati, dunque, e 
intanto mancano all’appello 
notizie importanti come quelle 
che aiuterebbero a comprende-
re il concetto basilare di ‘carica 
virale’, utile per intuire da soli 
come e dove difendersi di più; 
o quelle che spieghino come 
funzionano i vaccini, e perché 
è impossibile che chi si è vac-
cinato diffonda, per ciò stesso, 
il virus, o perché la sperimen-
tazione su questi preparati è 
stata così rapida e al tempo 
stesso è risultata completa e 
affidabile.
Ecco, è mancato un giornali-
smo pragmatico, concreto, 
divulgativo, autorevole, un 
po’ didascalico inevitabilmen-
te, ma soprattutto in qualche 
modo etico: socialmente utile, 
potremmo dire. Il giornalismo 
scientifico. Forse non è trop-
po tardi per fargli un po’ di 
posto, visto che la pandemia, 
purtroppo, durerà ancora un 
bel po’.

INFORMAZIONE DELLA PANDEMIA: LA SCIENZA, GRANDE ASSENTE
GIORNALISMO SCIENTIFICO: UN APPUNTAMENTO FINORA MANCATO

di Paolo Marconi

L’informazione si fa con numeri scientificamente sensati, non sensazionalistici. Ancona e Pesaro hanno avuto più casi 
o più vaccini semplicemente perché con una popolazione più numerosa

La testimonianza terrena di 
Franco Di Giacinto mi ha dato 
l’opportunità di capire una cosa 
generalmente indecifrabile, cioè 
come riuscire a dare senso al 
dolore, alla sofferenza. 
Franco è stato un simbolo di 
come la sofferenza possa tra-
sformarsi in vita piena, vissuta 
al limite e anche in gioia. Lo 
avevo conosciuto tanti anni fa 
come mio medico di base, ne 
era nata una bella amicizia, che 
la malattia, una volta arriva-
ta, aveva fatto estendere a tut-
ta la famiglia. Franco ha sem-
pre avuto tanti amici. Propri e 
indotti. Sì, perché uno dei mira-
coli della sua vita è legato, ad 
esempio, ai figli, Marta e Luca. 
Assistere il papà richiedeva 
impegno e il tempo per uscire 
con gli amici era poco. Gli amici 
veri, però non si rassegnano, 
li raggiungevano a casa. Così 
diventavano a loro volta ami-
ci di Franco e ditemi in quale 
famiglia avviene questo mira-
colo: gli amici dei figli lo diven-
tano anche dei genitori.
Lo avevo intervistato per la 
Rai. Lui, che non poteva par-
lare, aveva preparato un video 
per le scuole, in cui nella sta-
gione del difficile dibattito sul 
fine vita, raccontava al mondo 
quanto era contento, e come 

la malattia gli avesse permes-
so di apprezzare il significato 

vero della vita. 
Una delle interviste più belle: 
lui con il puntatore e il sintetiz-
zatore vocale.
Recentemente gli avevo chie-
sto cosa pensasse della mise-
ricordia. Aveva risposto che lo 
aveva colpito una frase di Fran-
cesco, laddove dice che ‘miseri-
cordia è sorgente di uno sguar-
do nuovo sul presente’. Ecco, 
diceva Franco, per me il pre-
sente è la mia condizione che 
si può vedere in due modi: il 
primo è constatare la disabilità, 
le limitazioni dovute alla malat-
tia; l’altro è vedere, o riscoprire, 
la vita come un grande dono. 

L’immobilità mi ha permesso di 
dare un valore a tantissime cose 

che davo per scontate, a tocca-
re con mano l’immenso amore 
della mia famiglia”.
“Da quando ho elaborato la 
malattia, diceva, ho trovato il 
coraggio di uscire. Sono stato 
a Loreto, recentemente il mio 
amico don Antonio Napolioni, 
da poco Vescovo a Cremona, 
ha celebrato per me la Messa 
in Santa Casa. Ho rivisto la mia 
città, San Benedetto del Tronto. 
Ho scoperto la gioia di ascolta-
re il rumore del mare e il cin-
guettio degli uccelli...”
Scriveva mail, Franco. Rispon-
deva alle mail di parenti e 
amici. Viveva. Certo, gli ultimi 

mesi sono stati ancora più duri. 
Le restrizioni COVID hanno 

imposto ulteriore isolamento, 
anche il saluto a Sirolo, celebra-

to dal grande amico Antonio 
Napolioni, ne è stato condizio-
nato. Resta, tuttavia, la sua ere-
dità, il suo saggio stile di vita. 
Franco parlava della SLA, ma 
potremmo trasporre l’immagi-
ne sulla difficile situazione di 
oggi.
Diceva Franco: “Questa situa-
zione ci obbliga tutti a riela-
borare la nostra esistenza, con 
l’accettazione del nostro pre-
sente, e in generale con nuovi 
interrogativi e risposte sul sen-
so della vita. In questo momen-
to per me misericordia è mette-
re il nostro equilibrio in qualche 
modo trovato a disposizione di 
quelle famiglie che vivono la 
stessa condizione in modo mol-
to più problematico”.

Vincenzo Varagona

UN UOMO, UNA FAMIGLIA, LA MALATTIA: QUELLO CHE NON È SCONTATO
IL PERCORSO UMANO E SOLIDALE DEL DOTT. FRANCO DI GIACINTO AFFETTO DALLA SLA

La malattia lo aveva costretto a rielaborare tante cose, a cercare risposte sul senso della vita. L’equilibrio che aveva 
raggiunto lo metteva a disposizione di quelli che non lo trovano ancora. Una lezione che vale anche in tempo di COVID

Visita alla Santa Casa di Loreto
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A FALCONARA MARITTIMA CONTA LAVORARE INSIEME
“PIANO FREDDO” PER L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI PERSONE SENZA DIMORA

… alcune associazioni del territorio collaborano assieme per promuovere una “sensibilizzazione” sulla realtà dei senza 
dimora, in tempo di pandemia e freddo intenso … perché “prendersi cura del mondo significa prendersi cura di noi stessi”

UN VIAGGIO NEL MAROCCO ALLA LUCE DEL «VIENI E VEDI»
«SE VUOI CONOSCERE UN AMICO, ENTRA NELLA SUA CASA»

Premessa
Da anni le Associazioni: RiBò 
Unità di Strada, Tenda di Abra-
mo, Azione Cattolica, Masci, 
alcuni gruppi scout Agesci, 
assieme a parrocchie e priva-
ti cittadini si organizzano per 
gestire, durante la stagione 
più fredda, il cosiddetto “pia-
no freddo” per l’accoglienza 
straordinaria di persone senza 
dimora.
Un’iniziativa che si concretizza 
con l’allestimento di una quin-
dicina di posti letto, per una 
durata di due o tre settimane, 
presso i locali concessi dalla 
Parrocchia San Giuseppe.  In 
collaborazione con i Servizi So-
ciali del Comune di Falconara 
Marittima.
Poiché quest’anno, per motivi 
legati all’emergenza sanitaria, 
non è stato possibile rinno-
vare l’esperienza negli stessi 
termini i rappresentanti delle 
associazioni hanno comunque 
scelto di collaborare assieme 
per continuare a promuovere 
la cultura dell’accoglienza nel 
territorio ed evidenziare alcuni 
aspetti fortemente critici per le 
persone senza dimora in que-
sto periodo.

Obiettivi                    
“sensibilizzazione”
• Promuovere i temi sull’ac-
coglienza attraverso l’idea-
zione e la successiva pub-
blicazione di messaggi sulla 
realtà delle persone senza 
dimora  che  stanno affrontan-
do  la  doppia  difficoltà  della 
pandemia e del freddo. In un 
contesto in cui molte strutture 
di accoglienza hanno dovuto 
sospendere o ridurre forte-
mente l’attività ordinaria con 
un conseguente forte calo dei 
posti letto disponibili.
• I temi che verranno divul-

gati tramite la realizzazione 
di appositi manifesti (pen-
sati, condivisi e scritti nei 
giorni precedenti) sono prin-

cipalmente tre: 1) Forte diffi-
coltà di “accesso ai servizi” e 
“invisibilità” delle persone 
senza dimora; 2) Siamo tutti 
“interconnessi” (famoso è lo 
slogan “tutti si salvano solo 
se si salva ciascuno”; 3) Piano 
freddo e situazione accoglien-
ze nel 2021 (per evidenziare la 
forte riduzione dei posti letto 
disponibili e soprattutto per 
promuovere l’idea che occorre 
passare da un approccio emer-
genziale al freddo ad un vero 
“piano freddo” … perché il 
freddo arriva tutti gli anni).
• Creare un’occasione di col-
laborazione fra le associazioni 
e i privati cittadini che, come 
già citato, in questo periodo 

dell’anno si sarebbero im-
pegnati per l’attivazione dei 
posti letto straordinari presso 
i locali della Parrocchia San 

Giuseppe di Falconara.

Modalità 
di realizzazione
Dopo i primi incontri organiz-
zativi, durante i quali è stato 
anche pensato e condiviso il 
contenuto e i messaggi da pro-
porre, le singole associazioni 
hanno recuperato i cartoni e 
pitturato i “manifesti. I mes-
saggi cercano di sintetizzare 
e rappresentare le maggiori 
difficoltà  delle  persone  senza 
dimora in tempi di emergenza 
sanitaria e freddo intenso (se-
condo i tre filoni sopra citati: 1) 
Possibilità di accesso ai servizi 
e “invisibilità” delle persone 

senza dimora; 2) Siamo tutti 
“interconnessi”; 3) Piano fred-
do e situazione accoglienze nel 
2021. 

Dopodiché nella mattinata pre-
vista (domenica 31 gennaio) 
- si scattano le foto (o brevissi-
mi video) che comprendono la 
persona (sempre con masche-
rina e distanziamento…!) e il 
messaggio scritto sul cartello.
Fra i messaggi scritti (i cartel-
loni sono un centinaio circa! ...) 
ve ne sono:
• alcuni che ipotizzano dei 
pensieri delle persone senza di-
mora: “Con la pandemia siamo 
doppiamente invisibili”; “Se 
non ho medico di base ... chi mi 
fa la ricetta per il tampone?”; 
“sono senza dimora … dove la 
svolgo la quarantena preven-
tiva?”; “per il pasto vado alla 
Caritas ... ma dove dormo?”; 

“ho mal di denti… vorrei un 
antidolorifico  ..  ma  non  ho  la 
ricetta”; altri rappresentano la 
situazione di mancanza posti 
letto (rispetto allo scorso anno 
le disponibilità durante il pe-
riodo invernale sono più che 
dimezzate) ecc…
• altri propongono delle rifles-
sioni (“da emergenza freddo ad 
un piano freddo organizzato e 
coordinato … perché nessuno 
resti fuori durante il maggior 
freddo..”; “L’emergenza sani-
taria è per tutti”; “emergenza 
sanitaria e case accoglienza …  
un punto di riferimento sanita-
rio è urgente e necessario ...”; 
“prendersi cura del mondo 
significa prendersi  cura di noi 
stessi”.
I luoghi dove scattare la foto 
sono a scelta degli aderenti, se 
possibile in qualche modo si-
gnificativi.  Ci  saranno  in  ogni 
caso due o tre posti di riferimen-
to (Piazza Mazzini, il cavalcavia 
vicino alla Tenda di Abramo, 
Parco degli Ulivi Collemarino, 
il mare).
Il  materiale  fotografico  viene 
diffuso  sui  contatti  “social” 
dei singoli e su quelli associa-
tivi, la mattina stessa del 31 
gennaio  con  l’identificativo 
#covidinstrada.
Il tutto viene inoltre raccolto 
su un apposito indirizzo mail 
per la realizzazione di un vi-
deo complessivo con tutti i 
messaggi.  
Con la consapevolezza che si 
tratta di una goccia nell’ocea-
no, con la voglia di continuare 
a condividere idee e progetti e 
anche con la speranza che, per 
il 2022, si possa riproporre un 
vero Piano freddo. Grazie alla 
fondamentale collaborazione 
e adeguata programmazione 
fra istituzioni, associazioni e 
privati. 

«Vieni e vedi» ci sembra-
va dicessero i quasi 11.000 
marocchini presenti nella no-
stra regione, le Marche. Sì, ve-
dere la loro terra. Ricordando, 
così, quel proverbio arabo: 
«Se vuoi conoscere un amico, 
entra nella sua casa». Proprio 
poco prima della pandemia, 
siamo partiti, una piccola 
delegazione, come Migran-
tes Marche, per il Marocco. 
Papa Francesco lo sottolinea 
in modo particolare nel suo 
messaggio di questi gior-
ni per la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni: «Nulla 
sostituisce il vedere di perso-
na». Vieni e vedi. E per noi è 
stato il vedere l’atelier di tap-
peti delle suore francescane 

a Midelt, dove lavorava una 
cooperativa di un centinaio 
di donne musulmane. Ma il 
vero lavoro di tessitura sono 
loro stesse a farlo, le persone, 
nei loro incontri e nell’aper-
tura reciproca. Uomini e don-
ne di cultura, di sensibilità e 
di  religione  differenti,  ed  è 
un miracolo quotidiano. «La 
bellezza di un tappeto» ricor-
da qui un proverbio, «viene 
dalla varietà dei suoi colori!». 
Come il vedere la Chiesa nel 
Maghreb nei volti di tante re-
ligiose, di sacerdoti e di col-
laboratori: il loro senso della 
lotta e della speranza lo tro-
vavamo semplicemente gran-
dioso. Lo vivono in mezzo a 
questo popolo musulmano. 
Ma anche il senso della loro 

preghiera, radicato nella vita 
che fanno. Ed è come una for-
za identitaria che li sostiene. 
Straordinaria. Si riconoscono 
discepoli del Signore nella 
terra del Profeta (Maometto). 
D’altronde, amano, si voglio-
no bene, perché pregano bene. 
Lo vediamo con i nostri occhi 
ogni giorno, in ogni comunità. 
La preghiera, infatti, è inten-
sa, interiore, concreta: porta 
gli avvenimenti della vita di 
qui con gli incontri particola-
ri, profondi, trasformanti che 
i cristiani vivono con i musul-
mani. Così, li vedi spessissi-
mo in silenzio, immobili sulla 
stuoia. Sembra dire all’uniso-
no con questo popolo: Solo 
Dio è grande! Superba lezione 
di umiltà. Solo Dio è grande, 

è vero, e chi lo sa incontrare! 
Vedevamo in una piazza di 
Rabat verso  sera,  affollata da 
tantissima gente in turbante e 
lunga djellaba marron, che si 
scatenava l’appello alla pre-
ghiera da tutte le moschee 
della città. Pareva una strana 
e grandiosa sinfonia. Con-
testo originale. La città mu-
sulmana è come un grande 
monastero. Il tempo è scan-
dito dai cinque appelli alla 
preghiera e ogni gesto, ogni 
istante, ogni saluto è impa-
stato di fede. «Hanno sem-
pre il nome di Dio sulle lab-
bra!», ci ricordava qualcuno. 
Guardavamo un monaco di 
Tibhirine, mentre prendeva 
il tè con gli operai musul-
mani del monastero. «È la 

mia seconda eucaristia», ci 
soffiava  in  un  orecchio,  con 
devozione. Vedendo, per 
mezzo di un semplice pezzo 
di pane e del tè, quale sen-
so di comunione respira con 
queste persone e con tutto 
un popolo, con il quale con-
divide le sorti non stentiamo 
a credergli... E rimaniamo 
ammirati di una così gran-
de spiritualità dell’incontro. 
Mentre risuonano nella mente 
le parole di invito del vesco-
vo di qui, Cristòbal : «Par-
lare meno dei musulmani, 
parlare di più con i musul-
mani. Parlare meno di Dio, 
parlare di più con Dio !» 
Nulla vale quanto l’incontro.  

Renato Zilio 
Direttore Migrantes Marche



“PHILIP K. DICK’S ELECTRIC DREAMS” 
(GRAN BRETAGNA - 2017) 
serie antologica in dieci episodi ideata e prodotta da Ronald D. Moore e 
Michael Dinner, con Richard Madden, Holliday Grainger, Jack Reynor, Be-
nedict Wong, Timothy Spall, Anthony Boyle, Tuppence Middleton, Steve 
Buscemi, Anna Paquin – disponibile in streaming su Amazon Prime Video

di Marco Marinelli

Da “Blade Runner” 
a “Interstellar”, pas-
sando per “Star Trek” 
o “Doctor Who”. La 
fantascienza è certa-
mente molto apprezza-
ta sia al cinema che in 
televisione. La tecnolo-
gia, le scoperte scien-
tifiche e l’elemento sovrannaturale e 
fantastico sono ormai parte dell’imma-
ginario collettivo e fonte di ispirazione 
per il grande e il piccolo schermo. Tra 
le tante serie fantascientifiche che affol-
lano gli archivi delle piattaforme c’è 
una serie antologica - “Philip K. Dick’s 
Electric Dreams” – ambientata in futuri 
distopici, dove ogni episodio differisce 
non solo per l’aspetto e il contenuto, 
ma anche per il tono, talvolta più dark, 
altre volte più leggero, ma sempre 
riflessivo e arricchito da un cast di alto 
livello. La serie presenta storie ambi-
ziose ed emozionanti ispirate dai rac-
conti di Philip K. Dick, uno dei padri 
fondatori della fantascienza, uno dei 
più grandi, forse il più grande in asso-
luto. Un visionario che, come succede 
spesso a molte delle menti illuminate, 
non ha ottenuto il successo meritato in 
vita, ma ha raggiunto la vera ribalta 
solo dopo l’infarto del 1982 che mise 
fine alla sua esistenza. É solo dopo la 
sua morte, infatti, che Dick è diventato 
uno degli autori più “adattati” da Hol-
lywood, secondo solo a Stephen King. 
Va subito detto che, in questo caso, è la 
ricerca sull’animo umano contempora-
neo a far scaturire la riflessione e a far 
mezzo, quindi, dello strumento disto-

pico, seguendo così 
pienamente la lezione 
di Dick. Tuttavia, va 
anche detto, struttu-
ralmente parlando, 
che “Electric Dreams” 
spesso strizza l’occhio 
a “Black Mirror”, altra 
serie antologica realiz-
zata sulle stesse basi 

narrative – ogni episodio racconta una 
storia diversa - e tematiche – la tecno-
logia e le conseguenze di un suo uso 
moralmente o a-moralmente spropo-
sitato. Insomma, vuoi per le tematiche 
trattate (oltre a quello che si è già detto, 
va aggiunto a livello tematico il ricorso 
al problema dell’individualismo e del 
concetto di identità), vuoi per i toni 
usati nel trattarle, o ancora per la sem-
plice rete di provenienza (“Channel 
4”), l’accostamento a “Black Mirror” 
è inevitabile e purtroppo sconvenien-
te. “Electric Dreams” è una serie di 
qualità, questo sia chiaro, ma paga a 
caro prezzo il fatto di essere uscita in 
un mondo (e in un tempo) in cui non 
solo già esiste “Black Mirror”, ma in 
cui le tematiche dickiane sono già state 
ampiamente sfruttate, ampliate e per-
fino per certi versi superate da autori 
di grosso calibro, sia sul piccolo che 
sul grande schermo. E allora, per rias-
sumere e concludere, “Philip K. Dick’s 
Electric Dreams” rimane una serie ben 
fatta, che si segue con interesse e par-
tecipazione, ma che paga il fatto che il 
futuro, come dice il piccolo Charlie in 
“Father Thing”, “Non è più quello di 
una volta”. 

marco.marinelli397@gmail.com
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di Maria Pia Fizzano

RIPENSARE L’ECONOMIA

L’Italia rinasce senza colore politico 
con Mario Draghi

Capita ormai con una certa frequen-
za di veder salire agli onori della cro-
naca il fenomeno delle risse di strada 
tra adolescenti. A volte si tratta di scon-
tri tra singoli, a volte tra gruppi; a volte 
non hanno conseguenze mentre in altri 
casi sono anche molto gravi.
Gli episodi sono in aumento ma, pur 
non essendo infrequenti, non possia-
mo considerarli dilaganti. In effetti, dal 
punto di vista statistico, non sono poi 
così numerosi, soprattutto in relazione 
alle gravi restrizioni sociali dovute alla 
pandemia che hanno costretto i giovani 
all’isolamento ed hanno alimentato ner-
vosismi e frustrazioni. È evidente che 
tra le violenze e una vita sociale ridotta 
al minimo c’è una correlazione, ma biso-
gna ricordare che le risse avvenivano 
anche prima del Covid e ora non abbia-
mo bisogno di ingigantire il problema 
ma di affrontarlo con lucidità.
Perché questi eventi sono un campa-
nello d’allarme da non sottovalutare e 
le loro radici non si estingueranno con 
il termine della pandemia. La reclusio-
ne sociale dovuta al Covid non è che 
uno degli elementi scatenanti di certe 
dinamiche già in atto nelle generazioni 
più giovani. Anzi, casomai, potremmo 
dire che non tutto il male viene per 
nuocere e che la pandemia ci ha per-
messo di fare una radiografia più atten-
ta (semmai ce ne fosse stato bisogno) di 

una generazione dolorante e sola.
Perché queste risse, questi scontri, que-
sto bisogno di aggressività e di violen-
za non sono frutto dell’attuale contesto 
sociale e, tutto sommato, nemmeno di 
social network e smartphone (sebbene 
a questo riguardo dovremmo fare un 
ragionamento più articolato). 
Il problema, gravissimo, è che abbiamo 
abbandonato questi ragazzi a sé stessi 
senza fornire loro sostegno, guida e, 
soprattutto, nessun tipo di responsabi-
lità con cui confrontarsi ed imparare il 
difficile mestiere di vivere. 
Così, con una libertà senza condizioni 
e l’assenza di riferimenti, accompagnati 
dalle esplosive pulsioni tipiche dell’età, 
ecco che, qua e là, qualcuno decide che 
l’unico modo per sentirsi vivo è picchiarsi.
Scaricare le responsabilità sulla man-
canza di socialità, sull’impossibilità di 
fare sport e movimento, sui media e sui 
social (per carità, tutti elementi signifi-
cativi!) vuol dire però semplificare una 
questione che semplice non è: dobbiamo 
restituire attenzione ai ragazzi, stargli 
vicino e concedere loro del tempo per 
confrontarsi con la realtà e crescere.
Per fortuna, come detto, le risse e gli 
episodi di violenza non sono ancora 
così frequenti: segno che, a dispetto di 
tutto, la grande maggioranza dei ragaz-
zi, ancora tiene la testa sulle spalle e 
mostra una maturità che spesso nean-
che noi gli riconosciamo. 

L’irto sentiero dell’educazione

I NUOVI RAGAZZI DELLA VIA PÀL

Va in direzione della tutela della 
salute e della promozione della sere-
nità economica dei cittadini l’appello 
alle forze parlamentari del nostro Pre-
sidente della Repubblica Sergio Matta-
rella che preannunciava la convocazio-
ne del Prof. Mario Draghi al Quirina-
le: “Avverto il dovere di rivolgere un 
appello a tutte le forze politiche pre-
senti in Parlamento, perché conferisca-
no la fiducia a un governo di alto profi-
lo che non debba identificarsi con alcu-
na formula politica”, sono le sue paro-
le. In un momento di gravi difficoltà 
come l’attuale questo richiamo al sen-
so di responsabilità dell’intera classe 
politica italiana per un governo “senza 
colore politico” ci sembra evidenziare 
la sconfitta della politica, mettendo a 
nudo il fallimento di un modo di fare 
politica tutto italiano, come dimostra lo 
sconcerto dei partners europei e delle 
altre capitali estere. Tra le numerose 
reazioni di stupore (fonte: fanpage.it) 
ha fatto il giro del mondo, ad esempio, 
la pagina del Financial Times che a 
metà gennaio, dopo la formalizzazione 
della crisi con il ritiro di alcuni mini-
stri dal governo, titolava “Roma sotto 
sopra”; sulla stessa linea il New York 
Times, che nella sua edizione online 
evidenziava “il governo italiano va in 
crisi nel mezzo della pandemia”, men-
tre la Francia di “Le Monde” scriveva 

di “crisi politiche che costituiscono l’or-
dinario della vita politica italiana”. Il 
quotidiano britannico “The Guardian” 
intanto non comprendeva un crollo 
politico in un momento in cui l’Italia 
“fatica a contenere la pandemia coro-
navirus e ad emergere dal pantano eco-
nomico”, come accadeva anche ai citta-
dini italiani, che non comprendevano, 
sondaggi alla mano. Eppure la politica 
dovrebbe aspirare ad obiettivi politici 
unitari e di lungo termine, come inse-
gnano protagonisti della ricostruzione 
politica ed economica italiana dopo il 
secondo conflitto mondiale del calibro 
di De Gasperi, senza far riferimento al 
breve termine e ad intrecci di interessi 
di singoli individui che a volte si scon-
trano attraverso tatticismi degni di una 
partita di calcio. In ogni caso Mattarel-
la ha salvato, riteniamo, il futuro del 
nostro Paese, convocando alla guida 
di un Governo “di nessun colore poli-
tico” una figura di altissimo profilo 
come Mario Draghi, l’uomo che nel 
2012, in piena crisi economica, da Pre-
sidente della Banca Centrale Europea 
disse in inglese: “faremo tutto il neces-
sario per salvare l’euro” (“whatever it 
takes”), e mantenne la promessa attra-
verso strumenti finanziari innovativi, 
come gli viene riconosciuto dagli osser-
vatori italiani ed esteri e come abbia-
mo spiegato anche su queste pagine. 
contatti:presenzaineconomia@gmail.com



PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI DEL NEXT GENERATION EU
Secondo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si tratta di una gigantesca 
mole di finanziamenti paragonabile ad un “Piano Marshall per l’Europa”, quale intervento risolutivo 
per affrontare una crisi economica di particolare drammaticità come è accaduto solo nel dopoguerra

Dal 2014 ogni anno il 5 febbraio 
la giornata è dedicata alla preven-
zione dello spreco alimentare: 
Spreco Zero conduce da 8 anni 
la campagna di sensibilizzazione 
verso istituzioni, cittadini, asso-
ciazioni, scuole e ne monitora 
dati e comportamenti: è ormai 
nelle buone pratiche degli italia-
ni la riduzione dello spreco nella 
consapevolezza di quanto esso 
abbia a che vedere con l’ambien-
te, l’inquinamento, i cambiamenti 
climatici, la nutrizione e la salute, 
il territorio e l’economia. Ciò no-
nostante lo spreco alimentare, e 
soprattutto lo spreco domestico, 
continua a rappresentare quasi la 
metà dello spreco complessivo di 
cibo con costi familiari e nazionali 
stimati in diversi miliardi di Euro. 
Perché lo spreco inizia con la pro-
duzione agricola e prosegue con 
la trasformazione, la distribuzio-
ne e vendita, la somministrazione 
e a tavola. Ciò pone seri problemi 
sul diritto al cibo, e qui il parados-
so, negato agli uni, eccessivo per 
altri. Il cibo abbonda e la fame uc-
cide! Se in Europa l’obiettivo è di-
mezzare lo spreco alimentare en-
tro il 2025, per l’ONU al 2030 nel 
pianeta devono essere sconfitte 
denutrizione e malnutrizione: ab-
biamo meno di 10 anni di tempo e 
l’impresa è ardua! Ma ci riguarda 
tutti perché non è scontato avere 
sempre il cibo in tavola!
Quanto torna utile rilanciare l’im-
pegno a non sprecare in questi 
tempi di pandemia! Si sono con-
tagiate in maniera esponenziale 
la povertà e la povertà assoluta di 

chi non riesce a mettere insieme 
il pranzo con la cena, le disugua-
glianze di ogni genere e senza 
confini e cresce il numero delle 

persone che si rivolgono ai cen-
tri di assistenza. A questi segnali 
rispondono Caritas diocesana e 
la Mensa del Povero delle Suore 
Missionarie della Carità (di Padre 
Guido) con le loro potenzialità so-
lidaristiche rivolte alla comunità 
locale, come sempre con la mano 
tesa a chi resta indietro ascoltan-
do e restituendo dignità. La Cari-
tas Diocesana lo fa con procedure 
consolidate con la grande distri-
buzione alimentare ma anche con 
produttori di zona, CE.DI. MAR-
CHE, Petrucci e Natali, Bedetti, 
Giampaoli, Baldoni, Cecconi; 
ha una rete di riferimento sal-
da, ma mantiene anche accordi 
meno formali, il carrello amico, 
i contadini. E poi i forni che ga-

rantiscono il consumo giornaliero 
di pane, Fior di grano, Boccolini, 
Prestinaio “per me sono gesti di 
cuore, di carità conoscendo la re-

altà che ci circonda, mi fa piacere 
dare il pane invenduto anziché 
destinarlo ad altro perché è fresco 
e frutto della fatica”.
Sono loro i donatori che aiutano: 
i prodotti che residuano per ab-
bondanza di produzione, o che 
hanno imperfezioni nella confe-
zione, o errori di etichettatura, o 
in scadenza ma sempre sicuri, in-
tegri, freschi entrano nei tre Em-
pori diocesani, Ancona, Osimo e 
Falconara: veri e propri “super-
mercati solidali” con tutti i pro-
dotti propri di un supermarket 
e qui le persone riconosciute in 
difficoltà acquistano temporane-
amente e senza denaro secondo i 
loro gusti e bisogni. 
Alcuni prodotti che eccedono per 

quantità o volume, dagli Empori 
vengono redistribuiti alle mense 
locali o ad altre associazioni ca-
ritatevoli o Caritas parrocchiali 
o Banchi Alimentari. Il servi-
zio soddisfa famiglie e singoli: nel 
corso del 2020 oltre 700 famiglie, 
circa 2000 persone, hanno usu-
fruito dei tre Empori che sono in 
rete tra di loro affinché nulla vada 
sprecato, una finalità che la Cari-
tas condivide anche nelle scuole.
Il processo di recupero e redi-
stribuzione del cibo è tutt’altro 
che “alla buona” perché, oltre 
alla spinta solidale, si impongo-
no procedure amministrative e 
igienico-sanitarie a garanzia della 
sicurezza degli alimenti e delle 
parti coinvolte e per questo Ca-
ritas Italiana e Fondazione Banco 
Alimentare Onlus hanno sotto-
scritto un manuale di corrette 
prassi organizzative, validato dal 
Ministero della Salute anticipan-
do la legge 116/2016 in materia.
Anche alla mensa delle Suore 
Missionarie della Carità, di Padre 
Guido, un luogo storico che da ol-
tre 80 anni senza sosta accoglie i 
bisogni dei tanti emarginati, guar-
dano con generosità tanti privati, 
piccoli esercizi commerciali, i pe-
scatori, ma anche supermercati. 
In maniera piuttosto costante la 
Coop Cinci di Ancona con la qua-
le la mensa condivide il progetto 
“buon fine” e   in maniera    più 
occasionale le mense scolastiche, 
l’IKEA e altri negozi. L’indispen-
sabile pane quotidiano arriva 
in quantità sufficiente per ogni 
giorno dal Panificio Camerano 
di Corso Mazzini, dal forno Ga-

leazzi di Posatora, da Agugliano 
come diverse pizzerie offrono la 
pizza. La sig.ra Daniela che affac-
cia il suo negozio di pasta fresca 
sulla via della mensa, come ogni 
vicina di casa è amica e generosa 
“come si fa a sprecare? sprecare fa 
male a tutti, non riesco ad essere 
indifferente di fronte alle tante 
persone che hanno bisogno, e 
siccome regalare mi fa star bene 
più che ricevere mi auguro che ci 
siano sempre più persone che vo-
gliano dare”. E poi le verdure del 
mercato ortofrutticolo del sabato 
e la frutta in grandi quantitativi 
da I Picciotti di Corso Amendola. 
Da sempre le suore preparano cir-
ca 70 pasti a pranzo e 15 panini a 
cena e fino a 30 pacchi alimentari 
al mese in situazioni emergenzia-
li. Poi la pandemia ha aumentato 
la fila e costretto all’asporto: circa 
140 pasti al giorno la mensa di 
Padre Guido e 90 cene la mensa 
Caritas del Centro Beato Ferretti. 
Dal 23 dicembre scorso i due ser-
vizi sono confluiti nella nuova 
mensa cittadina, una tensostrut-
tura nello spazio antistante l’ex 
istituto Benincasa poco dopo la 
stazione ferroviaria; ciò ha per-
messo di consumare il pranzo e la 
cena all’interno e al caldo e, per 
chi preferisce, continua l’asporto.
Sarebbe possibile tutto questo se 
non ci fossero grandi e piccoli do-
natori? Penso di no come pure se 
non ci fossero i volontari che con 
capacità umane e professionalità 
organizzano ogni giorno un lavo-
ro prezioso dalla raccolta alla sele-
zione e sistemazione dei prodotti a 
cui dare una nuova destinazione.

Un emporio della Caritas

LA RINASCITA DELL’ITALIA: CON IL RECOVERY FUND COME CON IL PIANO MARSHALL

di Maria Pia Fizzano

Dopo la caduta del governo il 
Prof. Mario Draghi, convocato dal 
Presidente Mattarella alla guida di 
un governo del Presidente di alto 
profilo e “di nessun colore politi-
co”, è già silenziosamente al lavo-
ro nella discrezione istituzionale 
che lo contraddistingue. Intanto in 
Europa, di fronte alla gravità della 
crisi da COVID-19, la UE ha dato 
prova di responsabilità approvan-
do, pur tra mille difficoltà, il piano 
straordinario di interventi del Next 
Generation EU per la ricostruzio-
ne di una Europa post pandemia 
più ecologica, più digitale e più 
resiliente. Il Consiglio europeo più 
importante si è tenuto il 10 dicem-
bre scorso, quando i leader dell’U-
nione hanno approvato il Quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 
che vale 1.800 miliardi di budget, 
di cui 750 miliardi di Recovery 

Fund. L’iniziativa NGEU costitui-
sce il più grande pacchetto di mi-
sure mai finanziato dall’Unione; 
sarà il nostro Paese a trarne i mag-
giori benefici in termini finanziari, 
essendo il Paese più colpito dal-
la crisi economica da COVID-19. 
All’Italia andranno 209 miliardi di 
Recovery Fund, da investire per 
la maggior parte in progetti tra il 
2021 e il 2022. Più in dettaglio 81,4 
miliardi saranno a fondo perduto 
e 127,4 miliardi saranno prestiti, 
oltre ad altre linee di credito nel 
quadro dell’intervento NGEU cui 
sono collegati fondi satellite, per la 
sostenibilità, per lo sviluppo rurale 
e altri, come spiegato nelle pagine 
web della Commissione Europea. 
Secondo la Presidente della Com-
missione Europea Ursula von der 
Leyen si tratta di una gigantesca 
mole di finanziamenti paragonabi-
le ad un “Piano Marshall per l’Eu-

ropa”, quale intervento risolutivo 
per affrontare una crisi economica 
di particolare drammaticità come 
è accaduto solo nel dopoguerra. In 
effetti il Piano Marshall, o Europe-
an Recovery Program, fu elaborato 
dagli Stati Uniti d’America dopo 
il secondo conflitto mondiale per 
rifondare le economie dei Paesi eu-
ropei, ridotti in macerie. Il 5 giugno 
1947 George Marshall, ex generale 
e segretario di Stato dell’ammini-
strazione Truman, spiegò il pro-
gramma in soli undici minuti, che 
saranno ribattezzati “Il discorso 
del piano Marshall” (The Marshall 
Plan Speech): quegli undici minuti 
decretarono le ragioni politiche ed 
economiche di un colossale piano 
di aiuti economici “contro la fame, 
la povertà, la disperazione e il 
caos” per la rinascita dell’Europa. 
L’obiettivo era quello di sostenere 
un processo di pacificazione eco-

nomica e sociale per la cicatrizza-
zione delle ferite inferte alle popo-
lazioni europee da tutte le forze in 
campo: la guerra aveva provocato 
lacerazioni profonde, drammati-
che, difficilmente sanabili, anche 
dal punto di vista umano e sociale. 
Gli Stati Uniti investirono cifre su-
periori all’1% del Pil in sovvenzioni 
e prestiti agevolati. Si trattò di una 
mole di stanziamenti che gli USA 
concessero per l’85% a fondo per-
duto. Al tavolo dell’organizzazio-
ne della cooperazione economica, 
che diventerà OCSE e che nasceva 
in virtù dei finanziamenti messi in 
campo dall’amministrazione Tru-
man, furono chiamati tutti i Paesi 
europei, senza distinzioni tra vin-
citori e vinti. Il filo conduttore della 
filosofia riparatrice e solidaristica 
del Piano Marshall trovava origine 
nella necessità, per gli USA, di fa-
vorire un fronte compatto di popo-

li basato sulla cooperazione econo-
mica e sulla libertà dei commerci, a 
sostegno della proprietà privata e 
di una politica monetaria liberisti-
ca secondo il modello capitalistico, 
in antitesi al sistema dittatoriale 
sovietico basato sulle pianificazio-
ni economiche socialiste, che cadrà 
solo in seguito alle scelte di Gorba-
ciov per risollevare l’URSS dalla 
stagnazione economica. Ci sono 
pertanto differenze fondamenta-
li rispetto al “nostro” Recovery 
Fund, un finanziamento solidari-
stico tutto interno all’Europa, e ciò 
che a noi preme di più è che l’Ita-
lia saprà elevarsi dalla crisi anche 
questa volta, con un progetto forte 
e di lungo termine, sostenuto da 
imprenditori all’altezza e da una 
classe politica che saprà elaborare 
strategie mirate ed efficaci grazie 
alla guida autorevolissima di Ma-
rio Draghi.

11 FEBBRAIO 2021/310

LO SPRECO ALIMENTARE CHE DIVENTA VALORE E DONO
UNA FILIERA CONTROLLATA CHE COINVOLGE I PRODUTTORI E LA PICCOLA E GRANDE DISTRIBUZIONE

I fornai: “Ci fa piacere donare il nostro pane invenduto perché è fresco e frutto della nostra fatica”. Destinazione le mense 
della carità, gli empori solidali, le famiglie. Senza dimenticare l’educazione nelle scuole “perché nulla vada sprecato”

di Luisa Di Gasbarro
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10 Mercoledì - Udienze
11 Giovedì - Udienze
12 Venerdì - Udienze
13 Sabato - Udienze
14 Domenica
11.30 S. Messa a Castelfidardo 
Collegiata
17.00 S. Messa Ospedale Torrette
15 Lunedì - Udienze
16 Martedì - Udienze
17 Mercoledì - Udienze
17.00 S. Messa Cattedrale S. Ci-
riaco e imposizione delle Ceneri
18 Giovedì
10.00 Ritiro del Clero Regionale 
on line

19 Venerdì - Udienze

20 Sabato - Udienze

21 Domenica
11.00 S. Messa
Lunedì 22 - Udienze
19.00 S. Messa cattedrale S. Ciria-
co con CL
Martedì 23 - Udienze
21.00 Lectio Divina Santuario S. 
Giuseppe da Copertino Osimo
Mercoledì 24 - Udienze

Giovedì 25
10.00 Ritiro del Clero, formazio-
ne permanente, on line

L’agenda viene rivista in base al sopravvenire degli impegni. 
L’edizione più aggiornata è quella che trovate in
www.diocesi.ancona.it

Le Caritas diocesane delle 
Marche, la Commissione regio-
nale Migrantes e la Commissio-
ne regionale Missio, esprimono 
preoccupazione e attenzione 
per le condizioni dei migranti, 
che cercano di arrivare in Euro-
pa senza possibilità di accedere 
a vie legali di ingresso.
Nella nostra regione noi vene-
riamo a Loreto, con una spe-
ciale devozione, la Santa Casa 
di Nazareth. La casa di Maria 
è l’icona dell’aspirazione più 
profonda dell’essere umano di 
trovare casa. Di sentirsi a casa. 
Di essere accolto in una casa. 
Essa suggerisce quell’impera-
tivo etico di dare ospitalità, di 
dare una casa a una umanità 
lacerata da conflitti e da diffi-
coltà impensabili, costretta a 
fuggire, e respinta proprio alle 
nostre porte.
Di fronte a questa catastrofe 
umanitaria facciamo nostro 
l’appello di Caritas Italiana in 
collaborazione con altre realtà 
non profit presenti sul posto in 
Bosnia Erzegovina e lungo la 
Rotta balcanica e chiediamo:
- di sostenere le raccolte fondi 
destinate all’acquisto diretta-
mente presso le comunità di 
cibo e di abbigliamento inver-
nale (scarpe, giacche a vento, 
sciarpe, cappelli) e soprattutto 
di legna da ardere;
- di informarsi ed informare. 

È molto importante conosce-
re quello che sta succedendo 
lungo la Rotta Balcanica, quali 
sono le difficili condizioni di 
accoglienza in Bosnia e Erze-
govina, ed è fondamentale di-
vulgarlo coinvolgendo amici, 
parenti e conoscenti.
Raccomandiamo inoltre di non 
avviare raccolte di beni mate-
riali dall’Italia. Tutti i prodotti 
necessari sono acquistabili di-
rettamente in loco. In questo 
modo si evitano i tempi del 
trasporto e la difficoltà per gli 
operatori di dover gestire i pro-
dotti all’interno di una situa-
zione già critica.
Ricordiamo a tutti che attual-
mente è attiva una raccolta 
fondi, attraverso cui tutti i beni 
necessari, verranno acquistati 

direttamente sul territorio, in 
modo da rispondere tempesti-
vamente alle necessità reali e 
andando a sostenere anche il 
sistema economico locale, già 
fortemente provato.
Per la donazione si può contat-
tare la propria Caritas dioce-
sana o la delegazione Caritas 
delle Marche.

Eventuali versamenti possono 
essere indirizzati a: REGIONE 
ECCLESIASTICA MARCHE 
CARITAS REGIONALE
IBAN
IT92Y0306909606100000063560 
- Banca BANCA INTESA SAN-
PAOLO - Causale: emergenza 
rotta Balcani - Per informazio-
ni 338 509 9083

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Agente Generale di Ancona 

Dott. Daniele Capogrossi
Direzione: Via Caduti del Lavoro, 2 - Ancona Tel. 0715029001 fax 0715029031

Filiale Centro: Via Marsala, 13 - Ancona Tel. 0715029050 fax 071202198
Filiale Camerano: Via Garibaldi, 87 - Tel 07195149 fax 07195639

e-mail info@capogrossi.com

Dal 1968 garantiamo soluzioni adeguate
ai rischi del vivere e dell’intraprendere

soluzioni 
assicurative 
intelligenti 

AIUTIAMO CHI SOFFRE SULLA ROTTA BALCANICA

SALESIANI: “FELICI NEL TEMPO E NELL’ETERNITÀ”
Domenica 31 gennaio 2021: 
è una tranquilla giornata d’in-
verno, ma per migliaia di bam-
bini, ragazzi e adulti sparsi in 
tutto il mondo si tratta di un 
giorno speciale. Tutti accomu-
nati da una mascherina e con 
gli sguardi rivolti nella stessa 
direzione, abbiamo celebrato 
nelle quasi 2000 case salesiane 
del mondo il giorno del nostro 

padre fondatore san Giò Bosco, 
proprio come a suo tempo si fa-
ceva chiamare dai suoi ragazzi.
In una mattinata di festa, con 
i sorrisi nascosti ma presenti, 
all’Oratorio Salesiano di Anco-
na abbiamo potuto percepire 
la sua presenza viva in mezzo 
ai giovani, gli stessi per i quali 
don Bosco ha dedicato e dona-
to la sua vita intera, a partire 
dal sogno dei nove anni, tema 

pastorale dell’anno che ci sta 
guidando nei percorsi forma-
tivi. Nonostante il periodo dif-
ficile che stiamo vivendo, fatto 
di mancanza di incontro e di 
necessario distanziamento
fisico, siamo usciti dalle nostre 
“bolle” per celebrare il nostro 
padre, maestro ed amico.
Abbiamo reinventato i festeg-
giamenti con un momento di 
animazione, gioco e musica 

Tutti i venerdì ore 15. 00 - 19. 00.
Con il ritorno in zona gialla, final-
mente dopo tre mesi, il Museo dio-
cesano di Ancona e il Museo dio-
cesano di Osimo sono nuovamente 
aperti al pubblico. 
In base alle indicazioni dell’ultimo 
DPCM, gli orari sono modificati 
data l’impossibilità di aprire nel 
finesettimana.
Lo staff dei due Musei è quindi 

pronto ad accogliere i visitatori tut-
ti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 
19.00. 
Il percorso sarà, come di consueto, 
guidato secondo i seguenti orari di 
visita: 15:15 - 16:15 -  17:15 - 18:15. 
Le visite rispetteranno le norme di 
sicurezza quali il distanziamento, 
l’igienizzazione delle mani e l’ob-
bligo di mascherina. Informazioni: 
3208773610 - http://www.museodio-
cesanoancona.it/

RIAPERTURA DEL MUSEO DIOCESANO DI ANCONA 
“MONS. CESARE RECANATINI”

STRAGI DI INNOCENTI NEL TIGRAI
«Centinaia di cittadini 
vengono uccisi nel conflitto 
in corso nella regione del Ti-
grai. Nessuno conosce il nu-
mero esatto dei morti ma ci 
è stato riferito – scrive Aiuto 
alla Chiesa che Soffre - che 
ci sono sacerdoti e leader ec-
clesiastici fra di loro. Negozi, 
scuole, chiese e conventi sono 
stati rapinati e distrutti. Mi-
gliaia di persone hanno ab-
bandonato le loro case. Molti 
hanno attraversato il confine 
con il Sudan, ma altri hanno 
cercato rifugio in aree remote, 
nelle montagne, senza acqua 
né accesso al cibo».
È il drammatico scenario 
descritto da Regina Lynch, 
project manager della fon-
dazione pontificia Aiuto alla 
Chiesa che Soffre (ACS), in 
merito al Tigrai, la regione 
più settentrionale dell’Etio-
pia, confinante con Eritrea e 
Sudan, la cui popolazione è 
composta per il 95% da cri-
stiani ortodossi. 

che ci ha ricordato la bellezza 
del nostro stare insieme anche 
se un po’ diverso dal solito. Un 
momento di svago che ha coin-
volto sia i più piccoli, ma anche 
i più grandi, fra balli e giochi 
alternativi che hanno ripor-
tato in vita alcuni personaggi 
fondamentali della vita di don 
Bosco.
Infine, la celebrazione della 
Santa Messa che ci ha affidato 
nelle mani di coloro che hanno
ispirato il nostro padre fonda-

tore: Gesù e Maria, in cui don 
Bosco confidava profondamen-
te, tanto da divenire le due co-
lonne portanti del carisma sale-
siano.
Con la speranza di tornare al 
più presto a riempire gli spazi 
ora vuoti del nostro oratorio, 
abbiamo ricordato la bellezza 
del suo essere “Casa che Ac-
coglie, Parrocchia che Evan-
gelizza, Scuola che avvia alla 
Vita e Cortile per incontrarsi 
in Allegria”.



Si potrebbe pensare che que-
sto articolo sulla “Ancona cul-
turale” non sia più di attualità, 
dal momento che è stato reso 
noto l’esito della nomination a 
“capitale italiana della cultura 
2022”, per cui, dopo la selezio-
ne iniziale e quella finale (in cui 
è rientrata Ancona), il titolo è 
andato a Procida. É importan-
te non liquidare l’evento solo 
perché il vincitore è stato pro-
clamato, ed è altresì importante 
rilevare come sia tutt’altro che 
irrilevante il fatto che Anco-
na è stata tra le dieci finaliste 
della competizione, grazie alla 
progettazione avanzata per 
l’occasione dal Comune di An-
cona. Ebbene, sono convinto 
che sia necessario continuare 
a riflettere sulla realtà cultura-
le di Ancona (quella effettuale 
come anche quella potenziale), 
mettendo a frutto l’input venu-
to dalla gara culturale, cui An-
cona ha partecipato con con-
vinzione e da cui è uscita con 
onore. 
Vediamo allora di appuntare 
alcune significative acquisizio-
ni, a cominciare dalla consape-
volezza che la cultura non va 
considerata solo una questione 

settoriale, ma va colta nella sua 
dimensione polivalente, nel sen-
so che non riguarda solo la cul-
tura nel suo significato discipli-
nare, ma coinvolge la polis nella 
sua interezza, perché riguarda 
l’identità stessa di una città. E’, 
questa, la convinzione cui at-
tenersi, se non si vuole tornare 
a guardare alla cultura come a 
qualcosa di marginale o, peggio, 

da emarginare nell’amministra-
zione pubblica. Si tratta, allora, 
di sottolineare che la cultura è 
essenziale per dare senso a una 
città, e per Ancona significa ispi-
rarsi a una duplice impostazio-
ne: quella mercantile (simboleg-
giata dalla tradizionale Loggia 

dei mercanti) e quella culturale 
(simboleggiata dalla Mole Van-
vitelliana ristrutturata per le ma-
nifestazioni di qualità), per cui 
si può affermare che la Dorica 
è chiamata al “commercio delle 
cose” non meno che al “com-
mercio delle idee”. Ciò compor-
ta un rinnovamento dell’idea di 
“cultura”, da configurare tanto 
come “cultura animi” (della 

persona), quanto come “cultu-
ra civitatis” (della società) e in 
entrambi i casi in senso umani-
stico cioè come antidoto alla di-
sumanizzazione individuale e alla 
deumanizzazione sociale. L’arric-
chita concezione della cultura 
comporta una nuova idea di 

“sviluppo”, tale da evitare le 
semplificazioni, che sono agli 
antipodi della cultura. Pertanto 
lo “sviluppo” -per essere inte-
grale- deve essere colto nella sua 
complessità, e deve quindi tenere 
insieme tre dimensioni: scientifi-
ca, sociale ed etica; ciò significa 
che lo sviluppo, per essere au-
tentico, deve essere insieme pro-
gresso tecnologico, crescita eco-
nomica e promozione morale; 
diversamente si hanno forme di 
unilateralità riduzionistica, cioè 
rispettivamente scientismo, eco-
nomicismo e moralismo. Per evi-
tare tali tentazioni, c’è bisogno 
di essere culturalmente equi-
paggiati, con la consapevolezza 
che la vera cultura comporta 
“generatività”, una dimensione 
che è alternativa alla esteriorità, 
alla ripetitività e alla chiusura, 
in quanto è apertura al futuro in 
termini di coinvolgimento e so-
stenibilità. Da qui il legame con 
la educazione, e questa compor-
ta il restituire significato positivo 
di tre termini “contatto, conta-
gio e contaminazione” che con 
il “covid 19” hanno finito per 
assumere un significato solo 
negativo; sono invece tre atteg-
giamenti che, al di là del piano 
sanitario conseguente alla pan-

demia, costituiscono condizioni 
ineludibili per fertili relazioni 
umane; pensiamo in particolare 
alla scuola dove la formazione 
è conseguente solo alla attiva-
zione di “contatti personali”, di 
“contagi educativi” e di “conta-
minazioni culturali”. 
Abbiamo richiamato questi 
aspetti, perché riteniamo che 
possano aiutare a comprendere 
il ruolo della cultura per la polis, 
e nella fattispecie per Ancona, 
la quale non potrà fregiarsi del 
titolo di “capitale italiana del-
la cultura” per il 2022, ma non 
deve rinunciare a essere “capi-
tale marchigiana della cultura” 
e non solo per il 2022. Considero 
le indicazioni al riguardo -che 
ho suggerito nel mio articolo 
apparso nel numero 1/2021 di 
“Presenza”- come condizioni per 
“ripensare le Marche” al fine di 
progettare un nuovo regionali-
smo. E si tratta di una operazione 
propriamente culturale, che può 
trovare espressione, per esem-
pio, nell’accoglienza dell’altro e 
nell’apertura al mare: le due sug-
gestioni cui richiamava Ancona 
candidandosi a “capitale italiana 
della cultura”, e che conservano 
il loro valore, se Ancona vorrà 
essere “città di cultura”.

ANCONA: NON CAPITALE DELLA CULTURA MA CITTÀ DI CULTURA
QUANDO IL TITOLO È NEL CUORE DEI CITTADINI

In tempo di pandemia si è resa disponibile la pillola abortiva anche in consultorio (senza controllo 
ospedaliero) mentre il supporto alla maternità segna il passo. Un ripensamento nelle Marche

di Giancarlo Galeazzi

“Obiettivo primario della 
Legge 194/78 - si legge sul sito 
del Ministero della Salute, se-
zione Salute Donna - è la tutela 
sociale della maternità e la pre-
venzione dell’aborto attraverso 
la rete di consultori familiari, 
un obiettivo che si intende per-
seguire nell’ambito delle politi-
che di tutela della salute delle 
donne”. A distanza di più di 
40 anni dalla sua emanazione, 
la citata normativa sull’aborto, 
purtroppo, continua a non tro-
vare piena applicazione ed è 
spesso motivo di scontro tra le 
diverse posizioni ideologiche. 
Più volte, come Forum delle 
Associazioni Familiari delle 
Marche, al quale aderiscono 
più di 25 associazioni che si 
occupano di famiglia presenti 
su tutto il territorio regionale, 
abbiamo sollecitato l’appli-
cazione della legge nella sua 
prima parte in vari modi: a) 
sostenendo la proposta di con-
venzionare i diversi consultori 
privati, che lavorano nella no-
stra regione con competenza e 
professionalità e che potrebbe-
ro fornire un aiuto concreto al 
perseguimento dell’obiettivo 
primario della legge stessa at-
traverso un serio ed adeguato 
supporto formativo e infor-
mativo; b) avanzando l’idea di 
dare spazi pubblici alle diverse 
associazioni che promuovono 
e sostengono la maternità con-

tribuendo a non lasciare sole le 
donne in questa fase così de-
licata e importante della loro 
vita, facendosi carico, spesso 
concretamente, delle difficoltà 
che le donne incontrano, specie 
se sole, ma sempre nel pieno 
rispetto della libertà individua-
le. È di questi giorni la scelta 
della Regione Marche di non 
seguire le linee guida del Mini-
stero della Salute in merito alla 
possibilità di somministrare il 
farmaco abortivo Ru486 in day 
hospital, in ambulatorio e per-
sino nei consultori. Sul punto, 
il Forum Marche aveva espres-
so la sua contrarietà in ordine 
all’utilizzo della suddetta pil-
lola nei consultori già nel cor-
so della passata legislatura re-
gionale, quando si era tentato 
di concludere la fase sperimen-
tale, avviata presso l’Ospedale 
di Senigallia, nei consultori: il 
nostro appello allora fu ascol-
tato e la Ru486, che noi con-
sideriamo un vero e proprio 
strumento abortivo, continuò 
ad essere somministrata solo 
in ambito ospedaliero. Oggi ri-
badiamo che, anche a seguito 
della pandemia, occorre inter-
venire a sostegno delle donne 
con idonee formazioni sociali 
di base e attivare sportelli in-
formativi con il sostegno delle 
associazioni del volontariato, 
che possano supportare la ma-
ternità, laddove si presentino 
situazioni di difficoltà, di disa-
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gio e di solitudine, anche dopo 
la nascita. È necessario che la 
Regione Marche, al di là degli 
scontri ideologici in atto, met-
ta mano, senza pregiudiziali 
ma con l’intento primario di 
ascoltare e dare voce alla don-
na in difficoltà per la gravidan-
za, alla costruzione di una rete 
di sinergie presenti sul territo-
rio dando vita ad un supporto 
permanente e qualificato su 

cui poter fare serio affidamen-
to. La salute delle donne, il 
benessere delle famiglie e l’im-
pulso alla natalità (quella della 
Regione Marche, è tra le più 
basse a livello nazionale) sicu-
ramente non si giova di atteg-
giamenti di scontro tra posizio-
ni ideologiche che non portano 
da nessuna parte. Il Forum del-
le Associazioni familiari delle 
Marche rivolge invece un calo-

roso invito, anche attraverso il 
coinvolgimento della Consulta 
regionale della Famiglia, a se-
dersi intorno ad un tavolo per 
poter studiare strumenti e mi-
sure concrete volte a prendersi 
cura delle donne, ad avere a 
cuore la famiglia e a tutelare la 
vita umana dal suo inizio. 

                    Paolo Perticaroli
Presidente Forum Associazioni
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GESTI RITUALI AL TEMPO DELLA PANDEMIA
A partire da domenica 14 
febbraio 2021, nel rito della 
pace all’interno della messa 
sarà ripristinato un gesto con 
il quale scambiarsi il dono 
della pace, invocato da Dio 
durante la celebrazione euca-
ristica. È quanto emerge dal 
comunicato finale dell’ultimo 
Consiglio episcopale perma-
nente della CEI, che ha fatto 
una scelta in linea con le mi-
sure sanitarie precauzionali 
imposte dalla pandemia e con 
l’impossibilità di conoscere 
i tempi necessari per una ri-
presa completa di tutti i gesti 
rituali tradizionali.
Invece di sostituire la stretta 
di mano o l’abbraccio con il 
tocco dei gomiti, poco oppor-
tuno nel contesto liturgico, i 

vescovi hanno optato per un 
significativo guardarsi negli 
occhi augurandosi il dono 
della pace, accompagnato con 
un semplice inchino del capo. 
Questo gesto esprime in modo 
eloquente, sicuro e sensibile la 
ricerca del volto dell’altro, per 
accogliere e scambiare il dono 
della pace fondamento di ogni 
fraternità. Dove necessario, 
il celebrante potrà ricordare, 
oltre all’impossibilità di darsi 
la mano, l’azione di prendere 
contatto visivo con il proprio 
vicino e guardarsi, augurando 
“La pace sia con te”.
Sempre per contrastare la 
diffusione del coronavirus, 
la Congregazione per il Cul-
to divino e la disciplina dei 
sacramenti ha fornito in una 
nota delle indicazioni per il 

Mercoledì delle ceneri, che 
quest’anno sarà il 17 feb-
braio. Il sacerdote, dopo aver 
igienizzato le mani e indossa-
to la mascherina, pronuncia 
la preghiera di benedizione 
delle ceneri e, dopo averle 
asperse con l’acqua benedet-
ta, deve dire una volta sola 
per tutti la formula come nel 
Messale Romano: “Conver-
titevi e credete al Vangelo”, 
oppure: “Ricordati, uomo, 
che polvere tu sei e in polve-
re ritornerai”. Quindi, il prete 
impone le ceneri a quanti si 
avvicinano a lui o, se oppor-
tuno, avvicinandosi a quanti 
stanno in piedi al loro posto, 
prendendole e lasciandole ca-
dere sul capo di ciascuno sen-
za dire nulla.
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