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Il settimanale britannico New
Scientist ha riportato la notizia
che scienziati britannici sono
pronti a trasformare midollo
spinale femminile in sperma,
tagliando fuori i maschi dal
processo di creazione della vita
umana. Poiché i bambini nati
da uno sperma artificiale così
ottenuto non avrebbero il cro-
mosoma Y necessario ai
maschi, la procedura permette-
rebbe di mettere al mondo sol-
tanto femmine: come in un
romanzo di fantascienza, teori-
camente, la terra potrebbe un
giorno essere popolata esclusi-
vamente da donne. Ma a parte
che gli uomini dovrebbero
essere d'accordo a scomparire e
le donne a non voler più conce-
pire figli insieme ai maschi, la
possibilità scientifica è ancora
lontana perlomeno una decina
d'anni”. 
Ci eravamo dati un codice di
comportamento nell'affrontare
il meno possibile gli argomenti
“lontani” per concentrarci di
più su “quelli vicini”, ma que-
sta news, a nostro modesto
avviso,  non può passare inos-
servata. 
Siamo preoccupati! Lo diciamo
senza mezzi termini, ma con
forza e con decisione. Come
cristiani siamo preoccupati per
quello che la scienza, guidata
dall'uomo, sta facendo in fatto
di manipolazioni. E' una preoc-
cupazione che nasce dalla let-
tura della Genesi.
“Dopo che Adamo ed Eva
mangiarono il frutto dell'albero
proibito e si sentirono nudi, il
Creatore dopo una dura reazio-
ne... “fece all'uomo e alla don-
na tuniche di pelli e li vestì. Il
Signore Dio disse allora:<<
Ecco l'uomo è diventato come
uno di noi, per la conoscenza
del bene  e del male. Ora, egli
non stenda più la mano e non
prenda anche dell'albero della
vita, ne mangi e viva sem-
pre!>>. Il Signore Dio lo scacciò
dal giardino di Eden, perché
lavorasse il suolo da dove era
stato tratto. Scacciò l'uomo e
pose ad oriente del giardino
Eden i cherubini e la fiamma
della spada folgorante, per
custodire la via dell'albero del-
la vita”. (Gen 3-21,24)
Dio ci tiene molto all'albero della
vita ed ha messo alla sua guar-
dia, i cherubini con la spada
infuocata. Attenzione anche a
noi, però! Non solo alla spada,
ma come spesso è accaduto
all'irreparabile errore umano.
Chi può si adoperi per riparare
questa grande falla che si sta
aprendo in molti campi tra intra-
prendenza personale ed etica. 

Marino Cesaroni

Il punto Sofferenza
e famiglia
Dr.ssa Giuliana Poggianti*

Nella nostra esperienza quo-
tidiana di operatori sanitari è
indimenticabile ed inequivoca-
bilmente riconoscibile la ferita
che trapela nello sguardo di
ogni madre e di ogni padre che
arriva portando il proprio
figlio, malato, per le necessarie
cure riabilitative. Ogni sguardo
è diverso, ha innumerevoli
sfaccettature, può caricarsi di
rabbia, di domande, di pretese,
di vergogna, e di tanto altro
ancora, ma andando a fondo,
scavando oltre le apparenze,
oltre quanto la persona voglia
o possa far trapelare, si scorge
in tutti la stessa ferita, lo stesso
bisogno, che nasce dal dolore
profondo che genera l'avere un
bambino malato. 
E' un dolore così dilagante, così
destruente che spesso non può
essere detto, deve restare cela-
to, lasciando emergere solo le
conseguenze più dicibili. 
La nascita di un bambino con
problemi genera nei genitori
sentimenti forti, molti dei quali
non possono essere immedia-
tamente accolti, resi consape-
voli. Un figlio è la proiezione
immortale di sé, ma un bambi-
no malato dalla nascita rompe
questa immaginazione, soprat-
tutto se ha rischiato a lungo di
morire o se porta su di sé i
segni di una patologia che lo
rende poco somigliante ai geni-
tori. 
Come si può fare a legarsi affet-
tivamente in questi casi? Si può
investire su un figlio così? E,
oltretutto, si può farlo da soli?
Come può apparire il futuro,
proprio e del bambino?
È evidente che la risposta a
queste domande, che si sno-
derà nel tempo, è cruciale per
il futuro dei singoli componen-
ti e della famiglia nel suo insie-
me.
La malattia e la relativa soffe-
renza, infatti, possono essere
occasione di sviluppo di rela-
zioni familiari più salde o, vice-
versa, di conflitti a volte insa-
nabili. 
Ciascuno di noi ha nella mente
situazioni di famiglie in cui l'e-
lemento più statico, magari
meno incline ad un percorso
personale di introspezione, la
parte, cioè, apparentemente
non trainante nelle difficoltà,
sia invece quella che riesce a
offrire all'altro un sostegno
concreto, affrontando i piccoli
problemi quotidiani, allentan-
do tensioni nel solo stare
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PROF. LUIGI ALICI

Quaresima in Cattedrale

con Mons. Menichelli
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La famiglia nella realtà della malattia

La XVI Giornata Mondiale del Malato dal tema “La famiglia nella realtà della malattia” sarà cele-
brata da Sua Ecc. Mons. Edoardo Menichelli Arcivescovo della Diocesi di Ancona-Osimo LUNEDI’
11 FEBBRAIO alle ore 15,30 presso l’Aula Magna Sandro Totti dell’Ospedale Regionale di Torrette.

L’11 febbraio memoria litur-
gica della Beata Maria Vergine
di Lourdes, la Chiesa celebra la
"Giornata Mondiale del
Malato" e propone come tema
di riflessione "La famiglia nella
realtà della malattia". 
Nel momento in cui la malattia
entra nella vita di una persona
e nella vita familiare spezza un
equilibrio e crea una crisi nel
sistema famiglia; in particolare
questo avviene nelle malattie
gravi o croniche. 
La famiglia spesso si trova sola
e quasi incapace di sostenere il
peso di una situazione tanto
impegnativa. 
Tutto questo avviene perché
ormai da tempo la malattia e il
suo decorso erano riservati
alle strutture pubbliche: il
malato è in ospedale: perché
le logiche produttive ed eco-
nomiche della società sembra-

vano e sembrano non consen-
tire un coinvolgimento diretto
della famiglia. 
In realtà non è cosi: l'ammalato
appartiene alla famiglia e la
famiglia è chiamata ad essere la
comunità più vicina sul piano
affettivo e della condivisione. 
Inoltre solo la famiglia può
essere in grado dell'opera di
misericordia e di consolazione
di cui ogni malato ha bisogno. 
E' dunque urgente riannodare
il rapporto malato-famiglia ma
è anche urgente mettere in rete
le iniziative pastorali e la fami-
glia quando essa è segnata dal
dolore. 
Nell'itinerario della Visita
Pastorale ho incontrato molte
famiglie che custodiscono
all'interno della casa sofferenza
e impegni di cure assillanti. 
È lodevole la passione pastora-
le dei sacerdoti e dei ministri
straordinari della Comunione

che periodicamente visitano gli
ammalati. 
Tuttavia sembra necessario
abbinare a questo zelo spiritua-
le anche azioni di sostegno
dove potrebbero essere ben
inseriti i vari gruppi ecclesiali e
soprattutto i giovani che cosi
facendo, comprenderebbero la
bellezza e la drammaticità del
vivere. 
Incoraggio ogni comunità
parrocchiale a mettere in cam-
po questo stile compassione-
vole per essere tutti veri mini-
stri di speranza e testimoni
dell'opera di misericordia di
Dio.
Maria la Madre del dolore e
testimone della Risurrezione
ci aiuti e ci  incoraggi cosi
come ci sostenga l'esempio e
l'intercessione di San Camillo
de Lellis Patrono dei malati. 

Continua a pagina 12

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
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Sono molti gli eventi recenti
che meriterebbero attenzione e
qualche riflessione. Due, soprat-
tutto, ci sembra di doverne met-
tere sotto i riflettori: l'incredibile
vicenda dell'Università romana
della Sapienza dove un piccolo
gruppo di fanatici ha dichiarato
l'ostracismo a Papa Benedetto
XVI e il “caso Napoli”. Dell'uno,
come dell'altro avvenimento, si
è parlato a lungo. Ma ci sembra
opportuno metterne a fuoco
alcuni aspetti particolari.
Quel che è accaduto all'Ateneo
romano non può non farci veni-
re alla mente il motto evangeli-
co secondo cui oportet ut scanda-
la eveniant perché lo “scandalo”
della Sapienza è valso a mostra-
re, in modo inequivocabile, il
vero volto e l'autentica natura
di certo laicismo. Ci è stato det-
to, da sempre, che laicità è sino-
nimo di tolleranza, di rispetto
per le idee altrui, di apertura al
dialogo e al confronto, all'inse-
gna del motto di Voltaire: “dete-
sto le tue idee, ma combatterò
sino alla morte perché tu possa
liberamente esprimerle”.
Ebbene, i “fondamentalisti” che
hanno impedito al Pontefice di
recarsi all'Università, hanno rin-
negato questi principi cosicché,
d'ora in avanti, chiunque sia in
buona fede, a prescindere dai
propri stessi convincimenti,
saprà senz'ombra di dubbio da
quale parte stanno l'intolleran-
za, l'arroganza, la mancanza di
rispetto per le opinioni altrui.
Il campo è stato sgombrato
dagli equivoci e quanti fanno
onestamente della laicità la loro
bandiera, sanno da chi devono
in primo luogo guardarsi, da
dove provengano, per loro, i
rischi di uno screditamento.
Anche perché, con il suo inter-
vento all'Angelus  di domenica
20 gennaio, Benedetto XVI, sen-
za accendere nuovi focolai di
tensione, ed anzi spegnendoli,
invitando come “professore”,
prima ancora che come
Pontefice, gli studenti romani
“ad essere sempre rispettosi
delle opinioni altrui e a ricerca-
re, con spirito libero e responsa-
bile, la verità e il bene”, ha
impartito loro una “lectio magi-
stralis” di tipo diverso da quella
che avrebbe dovuto tenere
all'Università, ma di non mino-
re efficacia.
Quanto al “caso Napoli” ci
sembrano due gli argomenti sui

quali soffermare la nostra atten-
zione.
Il primo concerne il fallimento
di un certo modo di intender la
politica che le vicende napoleta-
ne hanno messo in luce.
Da molto tempo a questa parte,
infatti, le forze politiche del
nostro paese - tutte, al di là dai
differenti schieramenti nei quali
si articolano - hanno rinunciato
a confrontarsi sulla soluzione
dei problemi per dedicarsi ad
una conflittualità verbosa,
insopportabile, e molto spesso
persino volgare.
Se la politica è intesa come
scontro per l'acquisizione di
posizioni di potere e non come
servizio per la tutela del bene
pubblico, i “casi” come quello
di Napoli saranno inevitabil-
mente destinati a moltiplicarsi.
La spazzatura dalla quale i
napoletani e gli abitanti dell'in-
tera Campania sono stati som-
mersi, non si è accumulata in
un giorno. E' allora lecito chie-
dersi dove fossero le autorità
locali e nazionali di governo
mentre questo avveniva, dove
fosse lo Stato per il quale il
“caso Napoli” segna una
Caporetto dalla quale agli occhi
del mondo non sarà facile
riscattarsi.
Il secondo motivo di riflessione
concerne la reazione di gran
parte delle altre regioni italiane
alla richiesta di fornire a Napoli
e alla Campania un aiuto per
superare la situazione di emer-
genza che si è determinata.
Le risposte, in maggioranza
negative all'appello del gover-
no, non possono non suscitare
sconcerto ed amarezza. Esse
rivelano che nel nostro paese il
processo unitario avviato con il
Risorgimento è ben lungi dal-
l'essersi compiuto. Siamo anco-
ra l'Italia dei campanili, priva di
una coscienza unitaria, ancorata
a piccoli interessi municipalisti-
ci, nella quale un'autentica
aggregazione non si è ancora
realizzata.
Quel che più ferisce, inoltre, è
la mancanza assoluta di quel-
la solidarietà che è elemento
essenziale per far sì che una
comunità esista e prosperi e
non sia destinata a sfaldarsi.
Questa solidarietà -  fatte
ovviamente le debite eccezio-
ni - è in larghissima parte
mancata e ciò non può non
costituire motivo di profonda
amarezza.

Sono stati davvero tanti i gio-
vani che hanno partecipato alla
festa concerto organizzata
dall'Azione Cattolica della
Diocesi di Ancona Osimo al Sir
William Pub di Piane di
Camerata Picena.  L'obiettivo
della serata è stato quello di
avviare con e tra i giovani un
dialogo sul bene comune a par-
tire dai luoghi in cui essi ogni
giorno si trovano. La scelta del
pub non è stata infatti casuale.
Meta di molti giovani, il pub
rappresenta simbolicamente i
luoghi in cui i giovani vivono
ed in cui essi sono chiamati ad
un impegno responsabile per la

diffusione del bene comune. 
In un tempo in cui la politica è
un tema all'ordine del giorno la
festa dei giovani dell'Azione
Cattolica (e non solo visto che
era aperta a tutti) ha voluto
quindi lanciare un messaggio di
speranza, perché con la collabo-
razione, anche e soprattutto dei
giovani, gli “adulti di domani”,
possa essere riscoperta una
politica che, libera da insignifi-
canti questioni economiche o
lotte di potere, torni ad operare
appunto a favore del bene
comune.
Durante la festa momenti di
musica intervallati da testimo-
nianze hanno invitato i giovani

ad interrogarsi sul proprio ruo-
lo di cittadini attivi nei confron-
ti del Creato e di importanti
temi quali la legalità, l'impe-
gno civile, l'attenzione al pros-
simo e all'ambiente. Nel corso
della serata hanno portato la
loro testimonianza anche
l'Associazione Ingegneria
Senza Frontiere, che ha illu-
strato utili consigli a favore del
risparmio energetico e il
Commercio Equo e solidale,
che ha presentato, con brochu-
re e foto, la sua attività volta
alla lotta allo sfruttamento e
alla povertà legate a cause eco-
nomiche, politiche o sociali. 

Stefania Battistoni

ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

Gli scandali della 
secolarizzazione

di Ottorino Gurgo

Nell'ambito del programma
di incontri con le realtà ecclesia-
li presenti nella Diocesi, Mons.
Edoardo Menichelli ha invitato,
nella Cattedrale di San Ciriaco,
gli aderenti di Comunione e
Liberazione. Dopo oltre
trent'anni di presenza, in parti-
colare ad Ancona, ma anche a
Castelfidardo, Falconara,
Osimo e Filottrano, quella di
CL, il movimento fondato da
don Luigi Giussani nel lontano
1954,  è una realtà di alcune
centinaia di adulti e giovani
(universitari e studenti) diffusa-
mente radicata nel contesto del-
la Diocesi. 
Introdotto da alcuni canti dive-
nuti parte integrante della sto-
ria del movimento (“il canto è
l'espressione più alta del cuore
dell'uomo”, diceva don

Giussani), l'incontro è stato
introdotto dal dott. Alberto
Tazioli, responsabile diocesano
della Fraternità di CL.
“Ciascuno di noi è qui”, ha det-
to Tazioli rivolto a Mons.
Menichelli, “per rinnovare la
propria personale sequela a
Cristo e alla Chiesa attraverso
l'obbedienza a Lei, nostro Padre
e Pastore.” Coinvolto in prima
persona nel lavoro all'interno
dell'Università, Tazioli ha ricor-
dato le sollecitazioni emerse
con la recente mancata visita di
Benedetto XVI a “La Sapienza”
di Roma: “Ciò che è accaduto ci
richiama ad un rinnovato lavo-
ro sul tema fede e ragione.
Chiediamo che ogni istante del-
la nostra giornata rappresenti
una rinnovata possibilità d'in-
contro con Cristo. Ciascuno di
noi ha sperimentato almeno per

qualche istante della propria
vita che, grazie a Lui, nulla del-
l'umano va buttato, tutto è
redento: dunque c'è forse qual-
cosa di più ragionevole che
seguirlo?”
Mons. Menichelli dal canto suo
ha voluto cogliere l'occasione
per richiamare ciascun aderente
al movimento ad una personale
intimità con Cristo, necessaria
per sostenere nei diversi ambiti
di lavoro e presenza la coscien-
za dell'appartenenza al Suo
Corpo, la Chiesa tutta.
L'Arcivescovo ha poi invitato
ciascuno a coltivare la vita
come vocazione, così da rende-
re il proprio ambiente (sia esso
scuola, famiglia o lavoro) predi-
sposto ad accogliere nuove
vocazioni alla vita religiosa o
consacrata.  

Vito Punzi

ROMA - NAPOLI AZIONE CATTOLICA

Una festa per il bene comune
Protagonista la solidarietà

Incontrare Cristo in ogni momento
COMUNIONE E LIBERAZIONE

Cattedrale di San Ciriaco

QUARESIMA 2008
ore 21,00 Cattedrale di S. Ciriaco

" .. Si prese cura di lui ...
... Va e anche tu fa lo stesso ... (Luca 10.34.37) 

Le Opere di Misericordia: conoscerle - viverle - praticarle 
È' tema delle riflessioni proposte dall'Arcivescovo 

nei Venerdi di Quaresima 15 - 22 - 29 Febbraio e 7 Marzo
14 Marzo - Sacramento della Riconciliazione

L'invito è rivolto a tutti. In particolare è auspicabile 
la partecipazione degli operatori delle Caritas e delle opere 

caritative, assistenziali e di volontariato (ecclesiali e non) 
operanti nel territorio della Diocesi.

Il Rettore della Cattedrale
Mons. Ermanno Carnevali

L’incontro di CL con 
il Vescovo.

I giovani dell’Azione
Cattolica.
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CHIESA DIOCESANA

QUARESIMA

Tempo favorevole o tempo inutile?

VITA CONSACRATA

Speranza di luce per la pace
In cattedrale XII giornata per la vita consacrata

storia, della vita spirituale e
liturgica, della psicologia reli-
giosa e della cultura propria
dei fratelli”(UR 9). Si tratta di
entrare nella storia e nella
coscienza religiosa dei cristiani
non cattolici per riscoprire le
ragioni che hanno dato origine
alle diverse traduzioni o con-
fessioni perché possano costi-
tuire un arricchimento della
comprensione del mistero cri-
stiano della salvezza umana.
A questo punto quelle diffe-
renze, che prima sembravano
percorsi divergenti e alternati-
vi nella loro pretesa di verità
totale e unilaterale, diventano
piste complementari di
approfondimento e di arricchi-
mento reciproco. Solo questo
cammino di mutua e profonda
conoscenza ci permetterà di
abbandonare i sospetti, i pre-
giudizi e le esclusioni recipro-
che del passato. Nell'anno
sociale 2007-08 la commissione
ecumenica diocesana di
Ancona-Osimo promuove la
conoscenza dei nostri fratelli
evangelici (protestanti) secon-
do le loro tradizioni  principali
mediante incontri mensili
aperti a tutti. Il primo incontro
è stato tenuto magistralmente
dal prof. Paolo Ricca, storico
della chiesa, durante la setti-
mana dell'unità dei cristiani.
IL PROSSIMO INCONTRO, A
CARATTERE DI INTRODU-
ZIONE GENERALE,SI TER-
RA' MERCOLEDI 13 FEB-
BRAIO ALLE ORE 18 presso la
parrocchia di S.Maria di
Loreto, via B:Croce 36
(Tavernelle). 

Delegato 
per ecumenismo 

e dialogo

Messaggio dell’Arcivescovo

I l titolo di questo piccolo
messaggio non spaventi né
scandalizzi, perché la risposta
è certa: è tempo favorevole.
Naturalmente mi riferisco alla
Quaresima, tempo sacro nel
quale "si passa" come in un
deserto spirituale per appro-
dare alla contemplazione della
Pasqua.
Sono i 40 giorni biblici e vor-
remmo viverli imitando l'espe-
rienza di Gesù Cristo e rianno-
dando tutta una lunga storia
che ha caratterizzato la vita dei
discepoli del Signore.
Come dice San Leone Magno è
tutto il popolo, corpo della
Chiesa che deve purificarsi per
essere Tempio di Dio: come si
abbelliscono i palazzi delle
autorità supreme tanto più si
deve ornare la dimora spiri-
tuale di Dio stesso.
La Liturgia diventa la grande
trama quaresimale: la Parola
di Dio, i Segni penitenziali e
gli impegni, tutto ciò è il trac-
ciato di questo tempo favore-
vole.
A) La Parola di Dio sia la gran-
de Maestra e la grande Luce
della nostra vita: essa ci educa
a capire quanto Dio vuole da
noi e il Suo progetto di salvez-

za per l'umanità. La
Quaresima sia occasione e gra-
zia per aprire il Santo Libro
nelle case dei cristiani per
assumerlo come "cibo della
vita".
Invito i sacerdoti, i religiosi,
diaconi, le famiglie, le comu-
nità parrocchiali a voler far
entrare nella ferialità della vita
il dono della Parola di Dio.
Tutto ciò è anche occasione per
quel legame educativo che
passa "di generazione in gene-
razione".
B) I Segni penitenziali: le
ceneri ci ricordano la provvi-
sorietà, il tempo limitato. In
un'epoca in cui la massima
tentazione è l'onnipotenza, lo
sberleffo alla morte, l'irrisione
della pochezza, è necessario
accoaliere invece il messaggio
della "brevità" e della stagione
autunnale della vita.
Questo è messaggio educativo
anche per le nuove generazio-
ni dal cui vocabolario è sparito
il senso del "termine" e della
"dipendenza".
Il digiuno come esercizio cor-
rettivo dell'ingordigia e del
godimento. Anche su questo
versante la nostra epoca è
caratterizzata dagli eccessi del
consumare e del divertirsi. Il

digiuno dovrebbe aiutare a
mettere a fila i valori, ad essen-
zializzare la vita.
C) Gli impegni: la preghiera e
la carità, ambedue come atti
d'amore verso Dio che riempie
la vita e verso il prossimo che
rende visibile il mistero di Dio.
Diceva Tertulliano che la pre-
ghiera potenzia le capacità del-
l'anima, respinge le tentazioni,
ammorbidisce il cuore, sostie-
ne i deboli. Chi prega ha fidu-
cia in Dio e non è mai tradito
da Lui. Le opere di carità sono
oggi opere di giustizia. Anche
su questo versante la nostra
epoca è caratterizzata dagli
eccessi: chi è ricco è sempre
più ricco, chi è povero è sem-
pre più povero; chi è ricco
sciupa, chi è povero elemosi-
na; chi è ricco fa proprie tutte
le cose, chi è povero manca del
necessario. Le nuove genera-
zioni devono essere educate
alla gratitudine per ciò che si
ha, alla sobrietà per ciò che si
usa e alla giustizia come cre-
scita della vita umana.
Benedico, affidando tutti voi
sotto la protezione di Maria la
nostra Regina di tutti i Santi

Molti attualmente si lamen-
tano per la fine dell'”ecumeni-
smo delle coccole” tra le chiese
cristiane e per il risveglio delle
identità confessionali nelle
loro diversità apparentemente
insuperabili. Al contrario pro-
prio questa riscoperta dei volti
originali delle chiese,  cattoli-
che, ortodosse, orientali indi-
pendenti, e protestanti diventa
oggi una nuova opportunità,
se non un passaggio obbligato
verso una unità più consape-
vole e visibile.
Proprio perché oggi le chiese
cristiane sono cresciute nel
senso della reciproca unità e
appartenenza, fondata sull'u-
nico credo di Nicea-
Costantinopoli, sull'unico bat-
tesimo trinitario, sull'unica
bibbia e sull'accettazione dei
primi sette concili ecumenici,
diventa più vicino il tempo del
riconoscimento, dell'accetta-
zione e della riconciliazione
delle reciproche diversità.
Evidenziare le differenti iden-
tità cristiane significa allora
riconoscere la loro comune
dignità e superare confusioni e
concordismi ipocriti.”Niente è
più alieno dall'ecumenismo di
quel falso irenismo che dan-
neggia la dottrina cattolica e
oscura il suo senso genuino e
preciso”(Conc. Vat.2°, UR 11).
Secondo il Concilio è urgente
invece “conoscere l'animo dei
fratelli separati. A questo sco-
po è necessario lo studio, che
deve essere condotto secondo
la verità e con l'animo ben
disposto. I cattolici, debita-
mente preparati, devono
acquisire una maggiore cono-
scenza  della dottrina  e dellaDon Nazzareno Cintioni,

salesiano e incaricato diocesa-
no per la vita consacrata evi-
denzia come,  nella nostra dio-
cesi, i religiosi e le religiose
sono una proficua ed intensa
presenza che si esprime in cir-
ca 190 presenze fra uomini e
donne suddivisi in 38 istituti
fra contemplativi e di vita atti-
va, maschili e femminili.
Una presenza che “invecchia”
ma che è chiamata, con corag-
gio e con speranza,  ad espri-
mere “l' esultanza” di questa
scelta anche se è esperienza
che passando ineludibilmente
per la carne è fatta di limita-
tezza e di croci - così ha soste-

nuto mons. Menichelli nella
sua Omelia.
L'Arcivescovo ha sostenuto
che la festività è la...  “simbolo-
gia della luce, luminosa
espressione di Cristo che s'ir-
radia su tutta la storia” . Per
questo ha ringraziato il
Signore per la preziosa testi-
monianza di Vangelo che
offrono i consacrati e le consa-
crate per la diocesi e per i
diversi servizi e ministeri che
svolgono - aggiungendo -
come Gesù Cristo è il dono
del Padre a noi, ma è anche
colui che si è donato al Padre,
così la consacrazione è un
dono ricevuto, ma anche,
restituito. Il consacrato deve

seguire Cristo che è la festi-
vità, in particolare per chi si
lascia rigenerare dalla verità e
dalla misericordia di Dio. 
Affidando ai presenti un'anti-
ca e molto significativa para-
bola ebraica, mons. Menichelli
ha concluso il suo intervento
affermando che ”riscoprendo
la bellezza dell' identità di
consacrati si potranno riac-
cendere la pace, la fede e l'
amore, candele quasi spente
di questa umanità.
Ma per tutti è decisivo fare
come Maria e Giuseppe: por-
tare, amare ed essere di
Cristo”. 

Riccardo Vianelli

Religiose alla cerimonia in S. Ciriaco.

CRISTIANI EVANGELICI

Conoscerli e riconoscerli
di d. Walter Pierini

Ufficio Pellegrinaggio Arcidiocesi di Ancona Osimo
Organizzazione tecnica dell’Opera Romana Pellegrinaggi

13 - 18 ottobre 2008
pellegrinaggio diocesano guidato

dall’Arcivescovo in 
TERRASANTA

LUNEDÌ 13: ore 8,00: volo diretto Falconara - Tel Aviv
Nazareth: Casa di Giuseppe, fontana della Vergine - Messa nel
santuario dell'Annunciazione (la Grotta sì vede dall'alto)
MARTEDÌ 14 Lago di Tiberiade - al fiume Giordano - Cafarnao -
Tabga - attraversamento del lago - Messa al monte delle
Beatitudini
MERCOLEDÌ 15: Grotte di Oumram e Mar Morto - Pranzo a Gerico
- deserto di Giuda - Gerusalemme. Inizio visita città santa
GIOVEDÌ 16: Via Dolorosa - S. Sepolcro - Calvario. Orto degli
Ulivi - Via Crucis e Confessioni all’aperto. Muro dei pianto
VENERDI 17: Betlemme: Chiesa dei pastori - basilica della
Natività. Al pomeriggio Sosta alla Knesset (esterno) -visita del
luogo dell`Ascensione - Dominus Flevit - Cenacolo -
Dormizione di Maria.
SABATO 18: Visita del patriarcato - S. Messa - saluto del
Patriarca latino. Pranzo. Ore 15,45: partenza da Tel Aviv per
Falconara.
Quota: euro 1.000 singola + euro 20
NB - 1 gratuità ogni 25 iscritti -
Iscrizioni e caparra ( = euro 200 ):- presso: le singole parrocchie (che
trasmettono in Curia i dati)

Curia: 071-2074703 da lunedì a venerdì ore 10,00-12,00.
Vittorio Antonante: 333.5230340. Don Giancarlo: 333.4553268
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DUNQUE, BIETOLA, BIETOLA, ADDIO

con il metodo di Achard.
In Italia la coltivazione della
bietola segue le vicende napo-
leoniche e comunque all'inizio
dell'800 venne diffuso un
manuale per la piantagione di
questa pianta, anche se solo nel
1880 si acquisisce la competenza
necessaria per la sua coltivazione.
Nella seconda metà dello scorso
secolo la bietola è stata la prota-
gonista delle nostre campagne
con una profonda trasformazio-
ne delle pratiche colturali e lo
sviluppo della meccanizzazio-
ne. Ha rappresentato, senza
ombra di dubbio,  una rilevante
fonte di reddito per l'economia
marchigiana. 
La scomparsa della bietola
dagli ordinamenti colturali di
cui parla su questa stessa pagi-
na l'agronomo dott. Mauro
Scattolini dipende da una serie
di azioni congiunte. L'UE con le
quote zucchero ha diminuito la
quantità assegnata alle marche,
poco più di 10.000 ettari. La
SADAM sostiene che sotto ai
15.000 ettari non è utile tenere
in produzione lo stabilimento
stesso. La prospettiva di riscuo-
tere 60 milioni di Euro dalla UE
potrebbe aver svolto la sua par-
te. Gli impianti saranno sicura-
mente riconvertiti, com'è suc-
cesso a Fermo ed a Fano e i
lavoratori reimpiegati, ma la
bietola scomparirà dalle nostre
campagne insieme a gran parte
di quel benessere che veniva
ripartito tra produttori, traspor-
tatori, terzisti, costruttori e com-
mercianti di macchine agricole.

Ma.Ce.

APPROFONDIMENTI

Gloriosa, nobile, più che ricca
con la chiusura dello zuccherifi-
cio Sadam a Jesi (Monsano)
scompare la Barbabietola da
Zucchero. Gloriosa e nobile per-
ché era tradizionalmente presen-
te sui nostri terreni collinari uti-
lizzata come coltura da rinnovo,
inserita in rotazione con cereali
generalmente frumento duro,
frumento tenero e orzo, nella
classica rotazione cereale-bietola.
Le sue caratteristiche botaniche,
come l'ampio apparato fogliare
che era che lasciava sul campo,
una volta estratta la radice, le
hanno conferito il ruolo di col-
tura da rinnovo e quindi come
un valido aiuto ai nostri terreni
per il ripristino della Sostanza
Organica che veniva asportata
dalle colture depauperanti (gra-
minacee). A ciò va aggiunta l'a-
ratura più profonda praticata

sui suoli per consentire un ade-
guato sviluppo delle radici
garantiva una rottura degli stra-
ti più profondi del terreno che
non venivano toccati dalle lavo-
razioni superficiali praticate per
i cereali autunno vernini.
La scomparsa della barbabieto-
la ha costretto l'agricoltore a
scegliere tra le, pochissime,
altre colture che si possono pra-
ticare nei nostri terreni, prima
tra tutte il girasole, ed in alter-
nativa il favino o il sorgo. La
coltura della bietola, seppur
necessitava di un numero ele-
vato di interventi antiparassita-
ri e diserbanti garantiva all'agri-
coltore un alto reddito che ha
contribuito, sicuramente a frena-
re l'esodo dalle campagne per-
mettendo ai coltivatori di svolge-
re quel ruolo prezioso di senti-
nelle per la salvaguardia dell'am-
biente e la tutela del territorio. 

Mauro Scattolini

La SADAM Eridania ha chiu-
so l'impianto di Jesi progettato
e costruito all'inizio degli anni
Settanta, con l'obiettivo... “di
fronteggiare la nuova concor-
renza europea, - si legge nel
sito della stessa Sadam - deter-
minata dall'avvento della
Regolamentazione CEE nel
settore dello zucchero. La sto-
ria prende avvio negli anni
Sessanta, quando Sadam
(Società Anonima Distilleria
Alcool Marchigiana) decide di
intraprendere un cammino di
sviluppo per diventare il pri-
mo polo saccarifero nazionale
per efficienza e innovazione
tecnologica”. 
La bieta (beta vulgaris) fa la sua
comparsa in alcuni scritti greci
del 420 a.C. col nome di beta.
In Europa era diffusa già nel
XV secolo, soprattutto nei
monasteri e veniva coltivata per
le sue foglie. La diffusione della
coltivazione della bietola da
zucchero è dovuta, a diverse
persone. Olivier de Serres
osservò come la barbabietola
cotta producesse un liquido
dolce. La notizia venne accolta
con freddezza e nessuno ci fece
caso. Eravamo nel 1600 e si
dovette attendere fino al 1747
quando il chimico prussiano ,
Andreas Sigismund Marggrafin
dimostrò che dal succo dolce
della barbabietola si potevano
estrarre cristalli dolci come lo
zucchero della canna. Chi
sfruttò la ricerca e la mise in
atto fu un suo allievo: Franz
Karl Achard che aprì una prima
fabbrica nel 1801 a Cunern nella
Bassa Slesia (Polonia). Tuttavia
in quegli anni era ancora molto
diffuso lo zucchero di canna
che dovette lasciare il passo a
quello estratto dalla barbabieto-
la per effetto del blocco delle
importazioni dello zucchero di
canna imposto dalle guerre
napoleoniche. Sarà Benjamin
Delessert che aprirà il primo
stabilimento in Francia e nel
giro di pochi anni si poterono
contare oltre 300 stabilimenti
dove si estraeva lo zucchero

LA SADAM HA CHIUSO

Scompare
la bietola
Meno reddito

nelle campagne

Preoccupazioni
per l’economia

Martedì 22 Febbraio presso
il Ministero delle Politiche
Agricole a Roma alla presen-
za dei Ministro De Castro e
dell'Assessore all'Agricoltura
Paolo Petrini la SADAM ha
decretato la chiusura dell'im-
pianto di lavorazione dello
zucchero di Jesi (Monsano),
per altro, tra i più tecnologi-
camente avanzati.
Le Centrali  Cooperative:
Confcooperative Marche e
Legocoop Marche sono per-
plesse sulla scelta intrapresa,
e i risvolti che questa può
portare per il futuro dell'agri-
coltura nelle zone collinari
della nostra regione. 
La cessazione dell 'attività
avvenuto negli anni scorsi
degli zuccherifici di Fano e
Fermo sempre di proprietà
della SADAM ha determinato
la scomparsa della coltivazio-
ne della Barbabietola dai
nostri terreni marchigiani.
La preoccupazione di
Confcooperative e Legocoop
Marche si fonda sulla scom-
parsa, forse prematura, di
questa coltura e la difficoltà
di trovare un facile rimpiazzo
per il futuro.
Le Centrali cooperative non
intendono interferire con le
scelte degli agricoltori, ma
intendono metterli in guardia
consigliandoli di valutare
attentamente che la scelta, di
usufruire dei fondi per la
dismissione messi a disposi-
zione dalla UE che seppur
allettanti nel breve periodo,
potrebbe portare a delle rica-
dute, lungo periodo, nei loro
bilanci aziendoli.
Il girasole potrebbe divenire,
se i prezzi di mercato si man-
terranno su questi livelli, l'u-
nica alternativa per le zone
collinari non irrigue, in pro-
spettiva della conversione
degli impianti di Jesi e Fermo,
come promesso dalla
SADAM, in centrali per la
produzione di bioenergia.
La preoccupazione di
Confcooperative Marche e
Legacoop Marche è legato
anche alla difficile ricolloca-
zione del personale che oggi
lavora presso l'impianto. Si
auspica che la SADAM man-
tenga le promesse di riconver-
sione dell'impianto con la sal-
vaguardia dei posto di lavoro
per tutti gli occupati. 
Le Centrali si affidano alla
Regione Marche e negli impe-
gni presi dall’Assessore Paolo
Petrini nel monitorare l'intera
vicenda e nel dare pieno
sostegno agli operai e all'inte-
ro indotto che ruota intorno
alla struttura.

La nuda terra pronta per accogliere un seme.

DANNI ALL’INDOTTO

Imprese artigiane penalizzate
Caffè amaro per i camionisti

Trecento imprese artigiane del-
le Marche penalizzate dalla deci-
sione assurda di chiudere la
Sadam. Confartigianato rivendi-
ca ammortizzatori sociali anche
per le imprese dell'indotto. 3
milioni e mezzo di fatturato per-
so dal solo autotrasporto.
Chiudere lo zuccherificio signifi-
ca far scomparire dall'Italia cen-

trale la produzione bieticola e
dello zucchero mettendo in
ginocchio migliaia di bieticoltori
che avevano  previsto di semina-
re oltre 10.000 ettari di terreno.
Ma altrettanta difficoltà, viene
arrecata alle imprese di autotra-
sporto e contoterziste che hanno
fatto investimenti in innovazione
per migliorare la resa di questo
settore economico come ad

UNA CULTURA DA RINNOVO

Gloriosa e nobile più che
ricca. Chi la sostituirà?

esempio l'acquisto degli sterrato-
ri di bietole, macchine di elevato
costo utilizzabili solo a questo
fine. Nel 2007 ad esempio oltre
150 autotrasportatori marchigia-
ni hanno trasportato, nella sola
campagna bieticola, 5 milioni e
mezzo di quintali di bietole ed
hanno fatturato servizi per oltre
3 milioni di euro ai quali si
aggiunge il  trasporto di materie
prime e prodotti finiti che avvie-
ne nell'arco dell'anno. Il segreta-
rio regionale di Confartigianato
Trasporti  Gilberto Gasparoni,
ha sottolineato più volte  l'asso-
luta necessita di salvare lo zuc-
cherificio di Jesi, l'unico rimasto
nell'Italia centrale dopo la chiu-
sura di Fano prima e Fermo poi.
Confartigianato ribadisce  poi
che oltre ai lavoratori fissi e sta-
gionali dello zuccherificio, agli
agricoltori, con la Eridania
Sadam lavorano oltre 300 impre-
se artigiane che danno lavoro ad

oltre 600 addetti. 
Salvaguardare l'unico zuccheri-
ficio dell'Italia centrale avrebbe
significato mantenere  in vita la
bieticoltura, diversamente il
comparto sparirà per sempre
con un impoverimento di tutto il
territorio e dell'intera economia.
Confartigianato ribadisce inoltre
la chiesta di spostare la trattati-
va da Roma alle Marche in
modo da essere vicini al territo-
rio e più incisivi nel rappresen-
tare l'importanza di questo set-
tore che rischia di scomparire
definitivamente con la cancella-
zione di centinaia di posti di
lavoro. La prevista riconversio-
ne dello zuccherificio in centrale
biodisel servirà a salvaguardare
i posti di lavoro degli attuali
occupati fissi ( senza l'impiego
degli stagionali),  ma potrà esse-
re una opportunità riduttiva.
Confartigianato auspica un
ripensamento della Sadam.

Paola Mengarelli
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Castelfidardo: Giornata Diocesana
XXX GIORNATA DELLA VITA

Era il 1978 quando si pensò di
celebrare la "Giornata della
Vita": da allora ogni anno la
Chiesa affida alla comunità cri-
stiana e agli uomini e alle don-
ne di buona volontà un messag-
gio orientato a far conoscere la
verità e la sacralità della vita.
"Servire la vita e non servirse-
ne": è il messaggio di quest'anno.
Ancora una volta la Chiesa non
si arrende di fronte alla grande
collettiva tentazione di "usare"
la vita e di farla diventare una
sorta di proprietà.
Rientrano in questa messaggio
le continuate offese al principa-
le dono che caratterizzano il
nostro stare nel tempo: l'aborto,
con il quale si interrompe il pro-
cesso della vita; le morti bian-
che, questo quotidiano dramma
di morire sul luogo del lavoro;
moderne forme di schiavitù,
con le quali si assoggettano le
persone alla violenza e allo
sfruttamento.
E' tempo di risvegliare ulterior-
mente la coscienza personale e
comunitaria affinché sempre e
dovunque là vita possa conser-
vare tutta la sacralità e l'indi-
sponibilità, nel senso che essa
non appartiene a nessuno e di
essa nessuno si può arrogare il
diritto di proprietà.
Nel contempo è necessario
anche far crescere la solidarietà
che si fa percorso educativo e
accompagnamento nelle situa-
zioni dolorose di difficoltà.
Mi piace pensare a tutte le
comunità parrocchiali come
comunità attente e bene attrez-
zate per offrire assistenza e
amore a chi si trovasse in diffi-
coltà e alle donne tentate di
sopprimere la vite.
Lodo e incoraggio il lavoro del
Consultorio e del Movimento
per la Vita e benedico quanti
vorranno collaborare a far cre-
scere la consapevolezza dell'a-
more verso la vita.
Un particolare pensiero riservo
ai genitori ai quali chiedo di
essere educatori attenti nei con-
fronti dei figli in modo che mai
essi cadano in gesti o scelte non
rispettose della vita.
La famiglia di Nazareth sia la
grande protettrice della santità
della vita.

anche un solo bambino atteso
possa essere salvato. La grati-
tudine anche a tutte queste
associazioni l'Avis, l'Aido, le
varie Croci: Verde, Rossa,
Azzurra, Gialla che sono al
servizio della vita. Bisogna
essere grati a queste associa-
zioni. Un ringraziamento  par-
ticolare va a color che lavorano
nei consultori specialmente
quelli cattolici. Grazie a tutti
coloro che lavorano perché la
vita possa essere salvata per-
ché la vita ha pochi alleati. Ha
Dio e chi la ama, la morte piut-
tosto ha tanti alleati perché in
ogni angolo ne trova uno per
motivi diversi. Vi invito ad
essere alleati della vita per
essere alleati con cui Dio crea
la vita e ce l' affida”.

Alla fine della s. Messa cele-
brata nella Chiesa Collegiata
di Castelfidardo dove il
Movimento per la Vita ha
inteso organizzare la
Giornata Diocesana della
Vita,  Mons. Menichelli  ha
benedetto le mamme in dolce
attesa insieme ai loro mariti e
successivamente insieme al
presidente Nino Lucarelli ha
posto nell'ulivo adiacente alla
chiesa stessa una targa ricor-
do di questa trentesima edi-
zione.  
A Castelfidardo la Cerimonia
non poteva finire che con una
festosa suonata di una fisar-
monica e di un organetto che
proprio in questa città hanno
iniziato ad essere prodotti
industrialmente nella seconda
metà dell'800. 

Pensate pure che i Vescovi
siano duri e che vanno contro
la libertà della donna, dite
pure che prima era peggio, e
sono d'accordo, - ha detto, tra
l'altro Mons. Menichelli nell'o-
melia - ma da quando esiste
una certa legge in Italia abbia-
mo ucciso 5 milioni di bambini
e questo non lo dice nessuno”.
Non è una preoccupazione di
poco conto se teniamo conto
che materiallizando questo
dato possiamo dire che da
quando esiste questa legge
non ha visto la luce una città
come Roma e se continuiamo

su questa strada nel 2006  in
Italia sono stati procurati
130.033 aborti ( non abbiamo
permesso di sorgere a due
nuove città dell'ampiezza di
Ancona ed Osimo messe insie-
me), mentre nelle Marche ne
sono stati praticati 2581 oltre ai
234 del Salesi. In questo caso
non abbiamo permesso la
costruzione di un paese più
grande di Staffolo. 
I vescovi, ha poi continuato
Mons. Menichelli,  pensano ai
danni ed ai pericoli della dro-
ga, di questo flagello che rovi-
na le generazioni; pensano alla
solitudine del morire non ama-
ti, alle moderne schiavitù che
condannano uomini e donne a

vergognose prostituzioni e
pericolosi commerci, pensano
alle morti sul lavoro, alle morti
per incidenti stradali.
“Sembra vincente la  ricerca
ora spasmodica ora stupida
ora arrogante dell'efficienza,
dell'ebbrezza - ha detto ancora
Mons. Arcivescovo - tutto
rivolto verso la beatitudine
rovesciata  rispetto alla propo-
sta evangelica. Cosa fare?
Tante cose. Oggi preghiamo
per questo! L'importante è
recuperare la sapienza, io mi
permetto di dire cose molto
semplici. La prima: la gratitu-
dine al movimento per la vita
e a tutti coloro che collaborano
con questo movimento perché

Il messaggio
dell’Arcivescovo

Marcia di testimonianza.

Agenzia Generale di Ancona
F.lli CAPOGROSSI S.a.s. di PAOLO CAPOGROSSI & C.

C.so Stamira, 61 - 60122 Ancona - Tel. 071 5029001 (61.r.a.) - Fax 071 5029031
info@capogrossi.com  www.capogrossi.com

Una presenza consolidata e la lunga esperienza professionale, sono le migliori
garanzie per chi vuole soluzioni adeguate ai rischi del vivere e dell’intraprendere.

BANCA DI ANCONA
CREDITO COOPERATIVO

FONDATA NEL 1901

La tua città, la tua banca

Direzione Generale: Via Maggini, 63/A - Tel. 071899902
Sede Centrale: Via Maggini, 116 - Tel. 071893952
AG. 1 - Via Maestri del Lavoro - Tel. 0712863531
AG. 2 - Via Rismondo II - Tel. 07136811

AG. 3 - Via S. Giovanni (Località POLVERIGI) - Tel. 071908948
AG. 4 - Via Rodi, 5 - Tel. 07154991
AG. 5 - Località PALOMBINA NUOVA - Tel. 0712181248
Sede di Castelfidardo - Via Crucianelli, 1 - Tel. 071 7821109

Coppie in dolce attesa benedette dall’Arcivescovo.

Al termine della messa suona l’organetto
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La nostra stupenda cattedrale
ha vissuto un'altra pagina stori-
ca, densa di fede e di speranza,
accogliendo di nuovo e per sem-
pre le spoglie mortali dell'
Arcivescovo mons. Carlo
Maccari presso la cripta delle
Lacrime. Con Mons. Claudio
Giuliodori vescovo di Macerata,
Mons. Menichelli ha presieduto
la concelebrazione eucaristica
assieme al Vicario generale don
Roberto Peccetti, del Rettore del-
la Cattedrale di San Ciriaco
Mons. Ermanno Carnevali e con
altri sacerdoti e diaconi. Alla
presenza della sorella dell'
Arcivescovo Maccari, signora
Maria Teresa e altri congiunti,
mons. Menichelli, iniziando l'
omelia, ha ricordato le parole
del salmo 99 con le quali mons.
Maccari riaprì la cattedrale
ristrutturata, dopo anni di lun-
ghe sofferenze sopportate con
trepidazione ma ferma determi-
nazione, era il 2 ottobre del
1977: “Acclamate al Signore o
voi tutti, acclamate e servite il
Signore nella gioia, presentatevi
a Lui con esultanza”.

Proseguendo il nostro
Arcivescovo ha riferito come,
nella circostanza, la cattedrale...
“torna ad essere anche la casa
dell' indimenticato Arcivescovo
Carlo che tanto questo tempio
amava e tanto per questo tem-

pio ha fatto nel tempo anche in
cui era chiuso, nel desiderio che
poi che fosse presto riaperto.
Offrendo una sistemazione defi-
nitiva alle sue spoglie noi, caris-
simi, compiamo un atto di obbe-
dienza al suo legittimo desiderio
e a quello della sua famiglia:
riposare nel luogo principe della
fede e nel luogo principe pasto-
rale del vescovo”.
Ha puntualizzato come la cele-
brazione è grazia per fare memo-
ria: “Memoria da parte di tanti
sacerdoti che hanno ricevuto la
consacrazione presbiterale per l'
imposizione delle mani dell'
Arcivescovo Carlo. Per la comu-
nità diocesana, per la intensa
azione pastorale generosa e
appassionata.   Memoria per
questa città di Ancona che tanta
attenzione ha ricevuto da lui e
tanta solidarietà gli ha testimo-
niato”. Al termine della S. Messa
i celebranti assieme ai fedeli pre-
senti sono scesi nella cripta delle
Lacrime per la preghiera di salu-
to alle spoglie di Mons. Maccari.
Una coincidenza che rilevo
uscendo nel piazzale antistante
il duomo: la reposizione dell'
Arcivescovo Carlo è stata cele-
brata nello stesso giorno di
nascita di Padre Giovanni
Marinelli parroco francescano,
confessore e guida spirituale di
mons. Maccari.

Ri.Vi.
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RIPOSIZIONE DELLE SPOGLIE DI MONS. MACCARI

È ritornato alla sua
sapiente cattedra

ERA UN GRANDE COMUNICATORE

“Presenza” è una sua creatura

Concelebrazione eucaristica 
presieduta da Mons. Menichelli

VINCENZO VARAGONA

Al fianco di Mons. Maccari
Quando mi chiedono come
sono diventato giornalista molti
si stupiscono sentendomi
rispondere che ho cominciato in
un periodico diocesano,
“Presenza”: sarebbe più corretto
dire, però, che ho cominciato
perché me lo ha chiesto il mio
Vescovo di allora, monsignor
Carlo Maccari. Era il 1977, ave-
vo partecipato a un corso di for-
mazione catechistica, mi chiese-
ro un commento per il giornale,
ne uscì, così, naturalmente, un
articolo di cronaca. Lo lesse, ne
rimase colpito, mi chiamò, insie-
me ad altri amici uniti dall'espe-
rienza dell'Azione Cattolica,
come Antonio Fallica (oggi don
Luca), Marco Frittella, Maria
Rita Mazzoccanti, e altri, e for-
mammo il primo nucleo reda-
zionale, con allora direttore don
Costantino Urieli. Una bella

scuola, in quegli anni, in cui non
era facile tentare di far fare a un
periodico diocesano il salto di
qualità necessario per uscire dal
livello del “bollettino”.
Monsignor Maccari, da sempre
impegnato nella commissione
Cei comunicazioni sociali, aveva
per questa 'missione” una vera
passione. Con lui tentammo
anche l'esperienza della radio
diocesana, “Radio Azzurra”,
esperienza di pochi mesi, ma
per quel poco che durò, entusia-
smante. 
Non era un Vescovo facile, mon-
signor Maccari. Una spiccata
personalità, che guidò la diocesi
negli anni del convegno eccle-
siale “Evangelizzazione e pro-
mozione umana” che lui volle
tradurre in Sinodo “Famiglia
cristiana, speranza di vita per
l'uomo”. Lo ricordiamo con rico-
noscenza e affetto.

Mons. Menichelli e Mons. Giuliodori davanti nella tomba 
di Mons. Maccari realizzata dalla ditta “Callis”

Maria Teresa Maccari sorella dell’Arcivescovo defunto 
durante la cerimonia

Se siamo qui è per merito
suo. Non è per usare il plurale
maiestatis, ma il siamo vuol
mettere insieme Presenza ed il
suo Direttore. E' stato Mons.
Carlo Maccari Arcivescovo
delle Diocesi di Ancona a fon-
dare Presenza ed a farne uscire
il numero zero nel dicembre
del 1968 e se sono qui, lo deb-
bo  a  Lui che mi accolse con
grande disponibilità quando
iniziai a collaborare con l'allo-
ra settimanale che diventava
anche nostro in quanto le quat-
tro parrocchie di Castelfidardo
passavano dalla Diocesi di
Macerata-Recanati  a quella di
Osimo, poi Ancona-Osimo.
Alla fine della Celebrazione
Eucaristica della reposizione
delle spoglie mortali di Mons.
Maccari, nella Cripta delle
lacrime, mentre stavamo
uscendo dal Duomo di
Ancona Mons. Menichelli mi
ha incuriosito su quanto avevo
scritto il giorno dei funerali.
Sono andato a rileggere il pez-
zo e vi propongo la conclusio-
ne: ” Nel Duomo di San
Ciriaco il giorno del funerale,
c'era posto per qualche altra
persona, ma lui non se l'ha
avuta a male; è stato un fale-
gname e non un mobiliere. Il
falegname conosce il legno, lo
pialla, lo modella, ci costruisce
il mobile. Lavorando nella bot-
tega spesso resta nell'ombra,

non diventa ricco, ma può
dire: quel mobile l'ho costruito
io. Il mobiliere vende il mobi-
le, è conosciuto, diventa ricco,
ha una grande insegna davanti
al negozio, ma non può dire:
questi mobili li ho costruiti io”.
Se sostituiamo la parola mobili
con la parola giornalisti, alme-
no nel nostro caso, la similitu-
dine ci appare più chiara. In
altra pagina riportiamo la
testimonianza di due apprez-
zati e valenti professionisti,
oggi in Rai: Vincenzo
Varagona a TG Marche e
Marco Frittella a TG1.
Ringrazio Vincenzo per aver
accettato di scrivere una testi-

monianza per sostenere che si
è fatto “fatti le ossa” lavoran-
do a Presenza, fianco a fianco
con  Mons. Maccari che tra le
tante attenzioni pastorali, ave-
va, a quel tempo, una forte
premura per la comunicazione
che non aveva quella dimen-
sione che  ha oggi. Questa dote
si chiama lungimiranza, accor-
tezza, oculatezza.. Negli anni
'60 del '900 chi avrebbe mai
pensato che la comunicazione
avrebbe raggiunto le dimen-
sioni del fenomeno che è oggi?
Mons. Maccari era uno di
quelli che lo aveva intuito e
questo si chiama saggezza.

Ma.Ce

La ditta “Callis” ha realiz-
zato il sarcofago che custodi-
sce le spoglie mortali di
Mons. Maccari in San
Ciriaco. Ettore Gambioli, tito-

lare dell'impresa, è  diploma-
to all'istituto Statale d'Arte di
Urbino (scuola del libro) e
all'Accademia di Belle Arti di
Urbino sezione scultura con

il massimo dei voti e lode Ha
vinto il Premio Marche 1998
ed è stato invitato alla suc-
cessiva edizione Nazionale.
Ha partecipato ad altre
mostre collettive su invito.
Collabora con la rivista di
Firenze “Bicilindrica” come
illustratore. 
Paolo, padre di Ettore, si è
formato all'istituto Statale
d'Arte di Cagli. Ha allestito
numerose mostre di pittura
negli anni settanta sia perso-
nali che collettive di cui due
alla Galleria Puccini di
Ancona. Si dedica alla scultu-
ra dalla fine degli anni set-
tanta. Innumerevoli le opere
di questi due valenti profes-
sionisti. Ci limitiamo qui ad
elencare quelli situati nella

nostra Diocesi.
Alcuni lavori di restauro
-Tassellatura e rifacimento
parti mancanti al portale del-
la Chiesa di S. Maria della
Misericordia in Ancona;            
-Tassellature al portale della
chiesa di S. Egidio di
Staffolo;
-Tassellatura e rifacimento di
alcuni elementi alla facciata
del Duomo di Osimo.
-Tassellatura e rifacimento di
una colonna a doppio torci-
glione per il portale di S.
Francesco di        Staffolo;
Lavori exnovo
-Stemma ed epigrafe per S.E.
Mons. Carlo Maccari
Arcivescovo di Ancona ed
Osimo Settembre 1989, mon-
tati nel portico interno di S.

Ciriaco in Ancona;
-Monumento funebre(posi-
zionato nella cripta di S.
Ciriaco) per l'ex Vescovo di
Ancona Carlo Maccari;
-Stemma di Osimo da appor-
re sopra il portone d'ingresso
del Municipio della città stes-
sa;
-Portale con bassorilievo arti-
stico per la chiesa di S. Maria
della Misericordia di
Ancona;
-Arredo per la chiesa di S.
Stefano di Ancona (altare,
leggio, fonte battesimale e
cero pasqale);
-Arredo per la chiesa di S.
Ippolito Martire di
Sappanico realizzato utiliz-
zando elementi antichi e par-
ti nuove.

ETTORE E PAOLO GAMBIOLI ARTEFICI



Conclusa visita pastorale

Una visita pastorale piena di
positivi riscontri, sia dal punto
di vista spirituale sia umano,
quella compiuta dall'Arcive-
scovo Mons. Edoardo Meni-
chelli nella popolosa e vivace
parrocchia dei cappuccini di
Ancona. Chiusa con la chiesa
di san Francesco gremita in un
ambiente sereno e cordiale al
termine di quattro giorni
intensi per una visita che si è
sviluppata in diversi momenti.
E che ha interessato sia la
comunità ecclesiale sia alcune
realtà sociali ed istituzionali
presenti sul territorio della
parrocchia. La Messa finale è
stata concelebrata dall'Arci-
vescovo con il padre provin-
ciale dei cappuccini padre
Gianni Pioli e con il parroco
padre Marco Bianchini. Mons.
Menichelli ha espresso gratitu-
dine per il tono di questa visi-
ta. Per l'ascolto, la preghiera,
l'accoglienza e la collaborazio-
ne pastorale che ha trovato sia
nella fraternità dei cappuccini,
sia nei diversi gruppi che ani-
mano la vita spirituale di que-
sta comunità, che comprende
a n c h e  l a  r e a l t à  d e l l e
Palombare, destinata ad avere
un grande sviluppo numerico.
All'omelia ha espresso alcuni
orientamenti spirituali ai fede-
li. Alcune indicazioni che deb-
bono accompagnare i cristiani
in ogni istante della propria
vita. “La fede non si costruisce
con i sentimenti - ha detto - ed
occorre tendere ad una vera
conversione come stile di vita.
Occorre modellare la vita al
Signore. Nella società attuale
non mancano le cose, anzi ce
ne sono anche troppe - ha pro-
seguito. Non dovete farvi cor-
rompere dalla sete del succes-
so, del potere, del divertimen-
to e del consumo”.
Altre parole forti su temi
attuali. “Prendete il caso dei

problema rifiuti. I poveri non
fanno rifiuti - ha ricordato. E'
la società dei ricchi che li pro-
duce. 
Il matrimonio? Ricordatevi che
l'amore è fisso, proprio come
quello che dobbiamo dare a
Dio. Occorre sobrietà ed
umiltà, simile a quella che si
trovano in luoghi come questi,
dove vive lo spirito di San
Francesco. Preghiamo anche
perché chi ha la responsabilità
di guidare l'Italia abbia questa
umiltà”.
Al termine della celebrazione
ha donato una pisside al par-
roco don Marco, con l'augurio
che serva sempre per alimen-
tare la fame di Gesù della
gente.
Come ricordato l'Arcivescovo
ha incontrato i vari gruppi. Gli
scouts, l'Ordine Francescano
Secolare, il circolo Anspi, i
catechisti, i fidanzati ed il
Consiglio pastorale. Ai rappre-
sentanti di quest'ultimo, in
particolare, si è rivolto invitan-
doli ad esprimere un laicato
adulto, consapevole e maturo
che sappia esprimere il senso
ecclesiale ed il senso di comu-
nione con il parroco. “Occorre
far crescere la comunità nel
suo insieme - ha detto - e non
come singolo gruppo o perso-
na. La chiesa ministeriale ha
un grande compito: anche
quello di arrivare a sostituire il
sacerdote”. 
Ed a chi gli chiedeva lumi sul
futuro della parrocchia, dopo
l'annunciato addio dei cappuc-
cini da Ancona, l'Arcivescovo
ha risposto: ”Non ci sono
novità, siamo nelle mani di
Dio. Occorre pregare per le
vocazioni ed alimentare lo spi-
rito costruttivo ed attivo di tut-
ta la comunità. Stringersi
attorno al parroco e crescere
con grande disponibilità”. 

Roberto Senigalliesi  

CAPPUCCINI

Parrocchia 
S. Francesco di Assisi

Uno spazio per Padre
Giovanni Marinelli
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La Giunta comunale ha
approvato la richiesta dell'
ordine dei frati minori conven-
tuali della provincia delle
Marche, per intitolare una via
del quartiere Guasco - S. Pietro
al Padre Giovanni Marinelli
per ventisette anni parroco
benemerito della Parrocchia di
S. Pietro in S. Francesco (1964 -
1991).   Dopo aver fatto l' iter
burocratico - amministrativo la
commissione comunale topo-
nomastica prima e la giunta
poi, hanno approvato di intito-
lare il largo (vedi foto) che si è
venuto a creare con la costru-
zione del park - Scosciacavalli

sotterraneo e dell' arredo
attrezzato in superficie che
insiste sulla via Oddo di
Biagio. Chi è stato Padre
Giovanni Marinelli? La biogra-
fia allegata alla richiesta avan-
zata per conto dell' ordine dei
frati dal Ministro provinciale P.
Pietro Guerrieri evidenzia le
motivazioni ed insieme la sto-
ria di un uomo di 86 anni e di
69 anni di religione. Bastava
dire Padre Giovanni e anche
fuori parrocchia non c'era
omonimia che tenesse con altri
sacerdoti, Padre Giovanni
era…Padre Giovanni.
Dalla biografia risalta: “E' fuo-
ri di dubbio che Padre

Offertorio durante la S. Messa ai “Cappuccini”

Intitolazione “largo Padre Giovanni Marinelli”

Giovanni sia stato nell' ordine
dei frati minori conventuali,
nella Parrocchia di S. Pietro e
nel quartiere un fratello ed un
padre a cui ognuno, in qualche
modo abbiamo fatto e faccia-
mo a tutt'oggi riferimento.
Ci sono figure che incidono il
proprio segno nella storia di
una famiglia, ne rappresenta-
no un polo di confronto e veri-
fica, ne stimolano il cammino
sia con l' azione che con la

testimonianza della vita. Padre
Giovanni è una di queste figu-
re che vanno ricordate, anche
come modello e incitamento
per i più giovani a vivere con
autentica fede, con profonda
rettitudine e con carità sincera
e anche ad amare la Famiglia
francescana.Fare memoria di
lui, è per tutti motivo di rileg-
gere, nella luce della vita eter-
na,  la sua esperienza umana e
religiosa per raccogliere alme-

no alcuni tratti essenziali di un
messaggio che è giusto riman-
ga ancora vivo nella nostra
comunità parrocchiale e dioce-
sana”. Tale avvenimento per la
comunità francescana, la
comunità parrocchiale, il quar-
tiere e la diocesi intera è una
preziosa occasione per riflette-
re e pregare perché i valori
della fede e della carità siano
veramente testimoniati. 

Ri. Vi.Quartiere Guasco S. Pietro
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Anche i poveri 
possono recitare

Rapporto sociale del
comune di Ancona

Prima compagnia teatrale di soli poveri

Da vittime a protagonisti

APPROFONDIMENTI

SUORE DI PADRE GUIDO

Le storie di chi ha vinto
UN GRIDO DI DOLORE

I pensionati
La vecchiaia in Ancona

I NUOVI POVERI

È nata “La strada”, prima
compagnia teatrale italiana
composta da poveri e senza
dimora, fondata ad Ancona a
settembre scorso grazie al pro-
getto di aiuto e reinserimento
portato avanti dai novizi save-
riani, dalle suore di padre
Guido, dagli avvocati di strada
e all'associazione “servizio di
strada”. 
Il gruppo dei quindici attori
calcherà le scene del teatro
Sperimentale di Ancona il pri-
mo di aprile con l'opera “Il
pane dei poveri” per narrare e
celebrare  i 70 anni alla Mensa
del Povero, fondata il 4 aprile
del 1938 da padre Guido
Costantini. 
L'impegno, iniziato a giugno,
ha visto i poveri di Ancona
protagonisti a tutto campo
come autori, produttori, musi-
cisti, scenografi e attori. Ogni
settimana, di solito il giovedì,
la “Mensa”, dove un'ora prima
si  condivide il pasto quotidia-
no, si trasforma in sala prove:
si sperimentano i testi, la
musica, si ricrea attraverso i
racconti individuali quella sto-
ria lunga 70 anni, che li ha
visti in quel cammino chiama-
to dignità.
Il testo dell'opera ripercorre
infatti i momenti salienti del-
l'opera caritativa fondata da
padre Guido, dalla nascita

sino ad oggi, vista con i loro
occhi, occhi di emarginato che
è stato accolto, rispettato e mai
giudicato. Inseriti nel corso del
racconto anche le storie perso-
nali dei nostri poveri. Tutto si
svolgerà in una scenografia
asciutta e scarna: un tavolo
della Mensa dove ci sono pane
e vino. A turno entreranno in
scena gli attori, alla fine sali-
ranno sul palco anche tutti i
poveri di Ancona. L'opera tea-
trale (ingresso è gratuito) verrà
replicato ad Ancona e fuori
regione.
Due i dvd prodotti per l'occa-
sione, uno dedicato alla storia
della e alla “Mensa del pove-
ro”, l'altro (20 minuti circa) al
percorso fatto insieme con i
poveri iniziato due anni fa ed
inserito nel progetto per la
costruzione di un rapporto
solidale e continuativo.
Entrambi i filmati sono dedica-
ti “a quegli amici di strada e
agli ospiti del Focolare che non
sono più con noi: Serenella,
Maurizio, Altero, Romualdo,
Mussa, Pasquale, Davide,
Terry, Mohamed, Massimo”.
Con tutto questo la famiglia
più numerosa della città si pre-
senta agli anconetani per con-
dividere quella fratellanza e
quella solidarietà che si respira
ogni giorno alla “Mensa del
povero”.

Valeria Rabini

Alcuni attori durante le prove 

A tutti è accaduto, almeno una
volta, di domandarsi di cosa sono
fatti i sogni. Parole, pensieri,
immagini, suoni, rumori, profumi:
è questa la stoffa di cui sono fatti i
sogni. Nelle storie personali dei
nostri poveri (inserite nella rap-
presentazione che metteranno in
scena il primo di aprile) i sogni
sono cuciti con il filo dei desideri
nella trama della speranza. Si
respira infatti quella voglia di
riscatto, che passa attraverso la
lotta quotidiana per uscire dalla
morsa della sofferenza, per ridare
dignità alla propria vita.
Il sogno se individuale resta tale,
se corale, come accade attraverso
la messa in scena teatrale, diventa
la possibilità di cambiare la realtà.
E i lembi individuali diventano il

grande mantello che accoglie tutti
e riscatta dalla carestia di cibo e di
umanità. E' con un grido di dolore
che inizia il racconto di un giova-
ne uomo che viveva fino ad un
anno fa in strada, solo, in terra
straniera, vittima dell'alcool ….
Fino a che  non è capitato alla
Mensa del Povero, dove assieme
ad un pasto caldo ha ricevuto
accoglienza, affettività ed aiuto. E
grazie ai giovani frati saveriani  e
alle suore ora non beve più, ha
una casa e un lavoro. Alla fine del
suo toccante racconto dice:
“Grazie per avermi amato”. Ma è
anche la storia di una donna di
mezza età che, martoriata dai lut-
ti, aveva preso la strada dell'eroi-
na e che ora da un anno e mezzo
non si fa più. L'accoglienza e la
condivisione l'hanno aiutata ad

uscire dal suo dolore. Si prosegue
con  la storia di una trentenne che
per droga è finita in carcere, la
quale  racconta come il teatro e le
prove abbiano rappresentato per
lei, che ce l'ha fatta,  il riscatto: “Io
ce l'ho fatta, per me è stato possi-
bile. Anch'io valgo ed ho qualcosa
da dare”.
Ma ci sono anche storie di chi è
ancora in  fieri e con la forza della
disperazione lotta e morde la
realtà per uscire da quel guscio
duro di sofferenza che  attanaglia
il cuore. Disperazione, lotta,
riscatto è il doloroso percorso di
chi, a diritto, vuole trovare e ritro-
vare la sua dimensione umana e
sociale. Nascere non è né un meri-
to, né una colpa, né un peccato da
scontare. Vivere con dignità inve-
ce è un diritto di tutti.       Val. Rab.

Fotografia della città e strumento per impostare la programma-
zione dei servizi, il Rapporto sociale del 2007 - redatto dall'asses-
sorato ai servizi sociali del Comune di Ancona -  rappresenta la
base per assicurare una risposta, in termini di servizi e strutture,
a chi ha bisogno di aiuto. Aumenta la popolazione anziana: un
quarto dei 101.862 abitanti ha superato i 65 anni, oltre mille i
novantenni (segno che si vive di più e che la qualità della vita è
migliore). Dai dati emerge anche che la città è sempre più multie-
tica (il 7% della popolazione cittadina ed il 12% di quella scolasti-
ca) con ben 103 nazionalità presenti: 1.150 albanesi, 518 bengale-
si, 502 rumeni (oggi cittadini comunitari), filippini e peruviani
456, 445 tunisini e 312 cinesi. Il 35% degli immigrati riceve contri-
buti economici da parte del Comune per indigenza, il 29% usu-
fruisce di alloggi di emergenza sociale, mentre il 41% è esente,
per povertà, dal pagamento di rette per la mensa, il trasporto, l'a-
silo nido e i centri estivi. Agli immigrati vanno inoltre il 29%
degli assegni di maternità ed il 16% dei contributi per le famiglie
con un solo genitore. I minori stranieri seguiti dal servizio educa-
tivo sono il 26%, mentre dei 203 minori assistiti dal Comune, tre
quarti sono stranieri.
Aumenta il numero delle famiglie, che passano dalle 39.923 del
2000 alle 44.636 del 2005, ma diminuisce il numero medio dei
componenti, sceso da 2,50 a 2,28. Per cui gran parte delle famiglie
sono composte da due o tre membri. Solo una famiglia su quattro
(9.948) ha infatti minori in casa.
In calo anche i matrimoni, passati da 463 del 2000 ai 342 del 2005,
di cui più di un terzo (127) celebrati con rito civile a fronte dei
215 con rito religioso. Parallelamente, nello stesso arco dei cinque
anni, sono aumentati i divorziati: le donne (1.118) sono il doppio
degli uomini (683), questo perché il numero delle vedove (7.808)
è nettamente superiore a quello dei vedovi (1.297).
Nel futuro, l'amministrazione comunale è intenzionata ad affron-
tare i problemi del crescente numero degli anziani non autosuffi-
cienti, delle famiglie più povere e dei minori italiani e stranieri
che non possono contare sui genitori. V. R.

Vivere di pensione notoriamente è duro. Vivere con
una pensione da quasi 4.000 euro al mese è un po'
meno duro. Sono più di 108.000 le pensioni di anzia-
nità erogate in provincia di Ancona con un importo
medio che supera di poco i 640 euro. Lo evidenzia una
analisi del Centro Studi Confartigianato su dati Inps.
In tutto le pensioni erogate ( vecchiaia, invalidità,
superstiti) sono quasi 192.000.
Nella classifica dei Paperoni pensionati  il primo posto
spetta agli ex dipendenti pubblici Inpdai con una
media di 3.966 euro mensili, a seguire gli  ex dipen-
denti del settore aeroportuale ( 3.795 euro) . Bene
anche  gli ex lavoratori del gas ( 2.058 euro) che batto-
no di poco gli “ elettrici” con 2.049  e i telefoni (
1.970). Pensioni più magre fra i lavoratori autonomi :
i coltivatori diretti possono contare su un assegno
mensile di 542 euro, 773 euro gli artigiani e 731 i
commercianti. Le pensioni rimangono  uno dei temi
caldi. 
Da sempre, ricorda la Confartigianato, il sistema pen-
sionistico pubblico monopolizza da solo buona parte
delle risorse dell'intero sistema e questo ovviamente è
andato a discapito delle iniziative sugli altri settori
della protezione sociale.
Il lavoratore con una qualche anzianità concepisce tut-
tora la pensione come salario differito nel tempo e rico-
noscimento morale della funzione sociale svolta attra-
verso l'attività lavorativa. Le gravi difficoltà di bilan-
cio del sistema previdenziale pubblico non sono più in
grado di garantire i rendimenti del passato e innescano
delusioni ed angosce nel lavoratore che vede frustrate

le sue attese di pensionamento.
In realtà il tenore di vita inteso come qualità comples-
siva, è garantito non solo dalla pensione ma anche dal-
la possibilità di fruire di un ventaglio di servizi sociali
in grado di rispondere ai bisogni dell'anziano.
Il confronto intergenerazionale su questo versante è
destinato ad essere permanente in considerazione del
fatto che il sistema previdenziale pubblico -- sarà
comunque garantito esclusivamente dalla solvibilità
delle future generazioni di lavoratori. Negli ultimi
anni “le pensioni hanno subito una consistente svalu-
tazione, anche a causa dell'attuale sistema di adegua-
mento Istat alla variazione dei prezzi al consumo, che
non rispecchia l'inflazione reale e non tiene conto del-
l'evolversi del tenore di vita generale del Paese. Per
tutelare il potere di acquisto delle pensioni si rende
pertanto necessario adottare un paniere specifico per i
pensionati in base al quale l'Istat calcoli l'indice di
rivalutazione delle pensioni. 
Inoltre riparametrare le pensioni  all'incremento dei
salari e degli stipendi, come avviene in altri Paesi
europei. Infine rivalutare le pensioni minime escluse
da ogni beneficio negli ultimi anni. Occorre in altri
termini garantire  che anche i pensionati possano recu-
perare per legge il potere di acquisto, conseguendo
quello che i lavoratori attivi ottengono attraverso la
contrattazione collettiva (lavoratori dipendenti) o il
libero mercato (lavoratori autonomi). Per questo è
necessaria una risposta legislativa al disagio economi-
co di milioni di pensionati penalizzati dalla svalutazio-
ne dei loro trattamenti pensionistici.” 

Paola Mengarelli
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OSIMO

Cittadinanza onoraria a
Chiara Lubich

OSIMO

Ventimila pellegrini per
S. Giuseppe

Convegno su Mazzieri e incontro per i 100 giorni

Zanzucchi, Direttore della rivista
del Movimento “Città Nuova”,
ha sapientemente delineato lo
sviluppo del Movimento e la
personalità di Chiara Lubich nel
contesto culturale e religioso del
ventesimo secolo. 

La Cittadinanza Onoraria a
Chiara Lubich, Fondatrice del
Movimento dei Focolari è  sca-
turita nel 2003 in occasione del
IV centenario della nascita di S.
Giuseppe da Copertino, con la
quale l'Amministrazione comu-
nale di Osimo ha inteso innan-
zitutto premiare lo spessore
umano e spirituale di questa
illustre personalità. Il
Vicesindaco Simoncini ha intro-
dotto i saluti delle autorità,
ricordando come il seme del
Movimento dei Focolari si sia
diffuso ad Osimo tra le prime
città delle Marche dopo pochi
anni dalla sua nascita. 
Il Sindaco Dino Latini ha porta-
to i saluti dell'intera Ammini-
strazione, sottolineando come si
sia sentito onorato di avere

come concittadina Chiara
Lubich “un esempio che noi
dovremmo portare accanto
come padre fondatore di ogni
comunità istituzionale che ha in
sé i valori del cattolicesimo”.
Particolarmente sentito il saluto
del Vicesindaco di Trento prof.
Alessandro Andreatta, che ha
ringraziato per questo ricono-
scimento verso una concittadi-
na. Hanno completato gli inter-
venti delle autorità le parole del
Vescovo della Diocesi di
Ancona e Osimo Mons.
Edoardo Menichelli, che ha
espresso “la gioia e la preghiera
della Chiesa locale  che ringra-
zia Dio per il carisma dell'unità,
terapia per questo mondo e
nutrimento di ogni comunità
umana laica e credente”.
Quando si capisce che Dio è

Amore, la vita cambia: e questo
Chiara ha capito, per questo la
sua vita ha una sua seduttiva
attrattiva di bene e di pace.”  La
proiezione di un video con
interviste a Chiara, impossibili-
tata ad essere presente, ha dato

la dimensione di una scelta radi-
cale di vita comunitaria incentra-
ta sul vangelo.  A ricevere il rico-
noscimento a nome di Chiara è
stata una delle sue prime compa-
gne, Graziella De Luca.  A con-
clusione della serata Michele

Nel primo semestre del 2006
sono stati 7.015 i pellegrini che
si sono recati a pregare sulla
tomba di San Giuseppe da
Copertino in Osimo e nel secon-
do semestre, addirittura, 12.585.
Così loscosro anno bel 19.600
persone hanno visitato Osimo
ed il Santuario del Celeste
Patrono degli studenti e degli
esaminandi. Grazie all'attività
del Rettore Padre Giulio
Berettoni la Basilica è diventata
un centro di interesse non solo
di fede, ma anche di cultura. 
Il prossimo 23 febbraio con ini-
zio alle ore 15.30 nel Chiostro
del Convento avrà luogo un
Convegno sul tema: “Il servo di
Dio Mons. Francesco
Costantino Mazzieri un dono
da accogliere” con i seguenti
interventi e relatori: “La  storia
della Chiesa cattolica in Zambia
nel tempo di Mons. Mazzieri”:
P. Fernand Lambert Katolo. “La
visione della Chiesa e della mis-
sione di Mons. Mazzieri”: P.
Edoardo Scognamiglio. “La
persona Francesco Mazzieri
vista da vicino”: Suor Annette
Chilufa. “Per una biografia di
Mons. Mazzieri, la famiglia
Mazzieri e il suo ambiente”: P.
Angelo Paleri.
Lunedì 10 marzo a 100 giorni
dagli esami Mons. Edoardo
Menichelli Arcivescovo della
Diocesi Ancona-Osimo ha invi-
tato gli studenti a vivere una

giornata diversa.
“Carissimi - scrive l'Arcivescovo
- la Città di Osimo custodisce
nell'omonimo Santuario le Sante
spoglie di San Giuseppe da
Copertino, Patrono degli stu-
denti e degli esaminandi. Sono
molto lieto che i Padri
Francescani Conventuali abbia-
no pensato a una iniziativa che,
mi auguro possa richiamare
tanti prossimi esaminandi attor-
no al Santo Patrono. A 100 gior-
ni dagli esami : questa è la pro-
posta che viene estesa a tutti gli
studenti che stanno concluden-
do il Corso verso la Maturità. L'
iniziativa prevede un momento
di riflessione e di preghiera e
una animazione per rendere la
giornata viva e interessante. Mi
auguro che siano molti gli stu-
denti che vi parteciperanno per
dare ai famosi "100 giorni" un
significato più profondo e'più
completo. Vi aspetto numerosi
e sono sicuro che poi sarete lieti
di avervi partecipato.
L'incontro inizierà alle 10.30
con il saluto e l'introduzione di
sua ecc. mons. Piero Coccia,
Arcivescovo di Pesaro,
Delegato della Conferenza
Episcopale Marchigiana per la
scuola a cui seguirà il saluto
della Direzione dell'ufficio sco-
lastico regionale. Alle 11.30 san-
ta Messa presieduta da sua ecc.
mons. Edoardo Menichelli
Arcivescovo della Diocesi
Ancona-Osimo.

Il teatro di Osimo gremito.

CASTELFIDARDO

Le nuove opere pittoriche
Dipinti di Silvia Bugari

eventi e dei sublimi misteri
della nostra Fede”. 
Silvia  Guidobaldi in Bugari è
nata a Castelfidardo dove ope-
ra e risiede. Appassionata di
pittura e disegno sin da giova-
nissima, è autrice di innumere-
voli opere che figurano in col-
lezioni pubbliche e private in
Italia ed all'estero. 
L'Amministrazione Comunale
l'ha insignita della benemerenza
“Il sigillo di Castelfidardo” confe-
rendole la cittadinanza onoraria.
Queste sono le opere rispettiva-
mente collocate: Annunciazione
sopra l'altare della S. Famiglia,
Visitazione sopra l'altare del
sacramento, Natività sopra l'al-
tare maggiore,  Pentecoste al
centro della Collegiata,
l'Assunta al centro della navata,
La venuta di Cristo sopra l'en-
trata principale.

“Non smette mai di stupir-
ci il dinamico e volitivo prevo-
sto-parroco Don Bruno

Bottaluscio nel farci trovare
sempre qualcosa di nuovo o di
rinnovato in questa settecente-
sca costruzione che è la
Collegiata dedicata a Santo
Stefano. - Così scrive Paolo
Bugiolacchi presentando le
nuove opere pittoriche colloca-
te nella Collegiata di
Castelfidardo. - Ancora una
volta, per sua iniziativa, svet-
tano ora tra le arcate schiaccia-
te della volta del tempio, den-
tro i contorni delle vecchie cor-
nici barocche, le più recenti
opere pittoriche della ben nota
artista castellana Silvia Bugari. 
Una serie di dipinti collocati
non solo per decorare e abbel-
lire un soffitto rimasto per
secoli pressoché disadorno, ma
soprattutto per mostrarci una
serie suggestiva e quasi evane-
scente di immagini dei grandi

Una delle opere pittoriche.

ANCONA

Più tolleranti e virtuosi
La fotografia del territorio provinciale

La popolazione aumenta grazie all'iniezione dei cittadini
immigrati nelle vene della crescita demografica, gli anziani
sono sempre più numerosi. Arrivano nuove imprese, il siste-
ma produttivo benedice l'occupazione. L'Annuario statistico
scatta una fotografia in numeri della provincia di Ancona. Il
prefetto Giovanni D'Onofrio lo definisce un “patrimonio di
conoscenze  necessario per proseguire la crescita che tutta la
collettività  si augura”, un opuscolo “indispensabile a chi
opera  nella pubblica amministrazione”.  Nel decennio 1997-
2006 i residenti sono incrementati  di 25 mila unità, benefi-
ciando dell'alto tasso migratorio dall'estero. L'integrazione fa
passi avanti, come dimostra l'aumento degli studenti
(14,3%),  dovuto in maggior misura alla crescita di minoren-
ni stranieri (6  mila nel 2006), che costituiscono ormai il 9%
della popolazione  scolastica, contro il 2% del 1997. La com-
ponente straniera della popolazione è salita da 20 a  66 perso-
ne su mille abitanti tra il 1999 e il 2006 (75 su mille  tra i
minorenni). Vi sono 38 permessi di soggiorno validi ogni
mille abitanti. Il 12% degli immigrati proviene da stati della
Ue e il 60% risiede ad Ancona, Senigallia, Jesi, Fabriano e
Osimo.   La popolazione marchigiana si conferma anche come
la più  anziana d'Italia, con Ancona e Macerata a contendersi
il  primato. Nel 2006 c'erano 4,8 anziani per ogni bambino
sotto i  sei anni e l'indice di vecchiaia era di 194 (rapporto tra
over  65 e popolazione tra 15 e 64 anni). Bene l'economia. Il

totale delle imprese è aumentato di quasi 2mila unità  tra il
1997 e il 2006. Al primo posto quelle attive nel  commercio,
ingrosso e dettaglio (11.458), seguono quelle in  agricoltura,
caccia e silvicoltura (8.343), le manifatturiere (5.555), di
costruzioni (5.443) e immobiliari, di  noleggio, informatica e
ricerca (4.315).  Il 29% delle imprese (12.241 su 41.917
unità) è costituito da  attività artigiane e il 65% sono indivi-
duali (27.191). Aumentano le esportazioni (da 3,98 miliardi
di  euro del 2005 ai 4,39 del 2006) e le  importazioni (da 2,26
a 2,82).  Si  è mantenuto alto (52%) il tasso di attività (rap-
porto tra  occupati-persone in cerca di lavoro e popolazione
sopra i 15  anni), accompagnato da un basso tasso di disoccu-
pazione (4%). Sensibilmente più alta è l'incidenza di attività
maschile (61,1%) rispetto a quella femminile (43,6%). E  più
alta continua ad essere la disoccupazione tra le donne  (5,6%)
rispetto agli uomini (2,8%).   I valori  di attività e disoccupa-
zione continuano ad essere migliori di quelli marchigiani
(tasso attività 51,2%; tasso di disoccupazione 4,5%) e  nazio-
nali (49,2%; 6,8%). Anche per la donne in provincia le cose
vanno meglio che nel resto della regione (tasso attività
41,3%;  disoccupazione 6,4%) e in Italia (38,1%; 8,8%).
Ancona ha incrementato anche gli arrivi  e le presenze turi-
stiche. I turisti sono passati da 567mila a  692mila, la compo-
nente estera è minoritaria (17% contro l'83%  di italiani) e vi
sono stati picchi negativi nel 1999 e nel 2005. Marco Clerici

Siamo lieti di rivolgerci a voi e di esprimervi il nostro ringraziamento per il sostegno
che date al periodico della nostra diocesi. Siamo sicuri che il vostro legame con l’inte-
ra comunità ecclesiale continuerà anche con il significativo gesto del rinnovo dell’ab-
bonamento. D. Cesare Caimmi - Amministratore e responsabile degli
abbonamenti - Tel. 071/204059

su c/c postale
10175602
intestato a 
PRESENZA
quindicinale
cattolico

ABBONAMENTI 2008

Annuale € 25
Sostenitore € 50
Amico € 60
Benemerito € 100
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L’informazione del futuro deve tener conto dell’infoetica
CELEBRAZIONI AD ANCONA E TREIA

SAN FRANCESCO DI SALES 

È l'"infoetica" uno dei riferi-
menti nuovi e più interessanti
contenuti nel nuovo messaggio
del Papa per la giornata delle
Comunicazioni sociali uscito il
24 gennaio, in occasione della
festa di San Francesco di Sales,
Patrono dei giornalisti e degli
operatori della comunicazione
sociale. Il messaggio è stato illu-
strato ad Ancona dall'Arci-
vescovo, monsignor Edoardo
Menichelli , vicepresidente della
Cem ,  nell'annuale incontro con
i giornalisti promosso
dall'Ufficio diocesano comunica-
zioni sociali in collaborazione
con l'Ucsi. 
Menichelli ha ripercorso la sto-
ria di queste giornate, ricordan-
do la prima iniziativa, voluta nel
1967 da Paolo VI; ha ricordato le
responsabilità dei media, dei
loro operatori, ma ha segnalato
anche il ruolo che possono avere
anche degli utenti, lettori di
giornali e radio-telespettatori
nello sviluppo di una coscienza
critica che sia in grado di condi-
zionare positivamente la qualità
del prodotto informativo. Ai
giornalisti, alle redazioni, oltre a
ribadire la necessità di uno spes-
sore etico nella professione, l'ar-
civescovo di Ancona ha rivolto
un invito: "sentitevi parte pre-
ziosa del mondo e della storia
contemporanei", precisando
alcuni ambiti di lavoro: l'alfabe-
tizzazione, la socializzazione, lo
sviluppo democratico, il dialogo
fra i popoli. 
Monsignor Menichelli ha inoltre
presentato il nuovo direttore del
periodico diocesano "Presenza",
Marino Cesaroni , auspicando la
trasformazione da quindicinale
in settimanale e ha annunciato
di avere invitato il segretario di
stato pontificio, cardinal Tarcisio
Bertone, per le celebrazioni del
patrono San Ciriaco, che que-
st'anno coincidono (4 maggio)
proprio con la Giornata mondia-
le delle Comunicazioni sociali.
A livello regionale la celebrazio-
ne di San Francesco di Sales si è
tenuta a Treia, attorno al vesco-
vo di Macerata, monsignor
Claudio Giuliodori , delegato
Cem per le Comunicazioni
sociali. “Nel messaggio del Papa
per la Giornata mondiale delle
Comunicazioni sociali - ha affer-
mato monsignor Giuliodori - c 'è
tutto l'amore della Chiesa per i
media, anzi direi che tutto il
messaggio è un inno ai media”.
Tra i motivi che hanno indotto l'
Ucsi Marche a scegliere Treia vi
è anche l'esistenza di una comu-
nità religiosa femminile
dell'Ordine della Visitazione,
fondato proprio da San
Francesco di sales.fondatore tra
l'altro della congregazione reli-
giosa che proprio a Treia ha una
sua comunità, nel Monastero
Santa Chiara. Giuliodori ha
anche ricordato che fu proprio
Paolo VI, nel 1967, a volere la
Giornata mondiale delle
Comunicazioni sociali, che que-
st'anno si celebrerà il 4 maggio,
proprio a testimonianza della
passione per il mondo dei
media. “Passione e attenzione -
ha però precisato il presule -

significa anche attenzione all'u-
so che si fa di questi importanti
strumenti, allo straordinario
potere e quindi alle responsabi-
lità di chi le utilizza. La Chiesa
ha compiuto passi importanti
(Giuliodori ha citato l'importan-
te realtà di Sat 2000) che però si
scontrano con una realtà “bloc-
cata” per motivi di concentra-
zione pubblicitaria dal duopolio
televisivo. 
E' quindi intervenuto il vaticani-
sta del tg1 Fabio Zavattaro che
ha spiegato come far crescere la
capacità e possibilità di comuni-
care significa anche creare equi-
libri fra nord e sud del mondo,
dove ad esempio la diffusione e
disponibilità di tecnologia avan-
zata è ancora ridottissima: è
questo il significato dei passaggi
in cui il Pontefice richiama la
necessità che i media siano a
servizio di un mondo più giu-
sto. Sulla informazione che cerca
la verità si è invece soffermato il
caporedattore di “Avvenire”
Piero Chinellato , segnalando
come - specie nell'informazione
laica che si occupa della realtà
ecclesiale - sia molto più fre-
quente un'operazione culturale
non sempre corretta, in cui la
verità non è cercata, ma spesso
creata ad arte, per diffondere
un'immagine che non corrispon-
de certo alla realtà. Riferendosi a
queste strumentalizzazioni
Chinellato ha osservato che il
tema scelto dal Papa "I mezzi di
comunicazione sociale al bivio
fra protagonismo e servizio.
Cercare la Verità per condivider-
la” suona come monito severo. 
Il vicepresidente del Corecom
Mauro Giustozzi   ha infine illu-
strato l'attività del Comitato a
favore di una prevenzione e for-
mazione all'uso delle nuove tec-
nologie, con programmi di
interventi soprattutto nelle isti-
tuzioni scolastiche, in collabora-
zione con la Polizia delle
Comunicazioni. Alla giornata ha
portato il saluto il sindaco di
Treia, Luigi Santalucia.

Mons. Arcivescovo 
con d. Carlo Carbonetti
direttore dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali.

Mons. Giuliodori con i partecipanti all’incontro dell’Ucsi di Treia.

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
DIOCESI DI ANCONA-OSIMO
MOVIMENTO LAVORATORI

Il Movimento Lavoratori promuove un nuovo ciclo di incontri su
MONDO - LAVORO
in collaborazione con:

Tre grandi momenti da condividere insieme

27 gennaio
l’Associazione Medici Cattolici 

Italiani

17 febbraio
l’Unione Cristiana 

Imprenditori Dirigenti 

6 aprile
CISL

Il 2^ APPUNTAMENTO
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2008 

L’Istituto Stella Maris - Colle Ameno
TEMA:

Agire nel quotidiano coniugango competenze e qualità
RELATORE:

Rag. Remo Fiori
Presidente della sezione UCID di Ancona

PROGRAMMA

ore 16,30 Arrivi - Saluto del Segretario Diocesano
ore 17,15 Inizio Relazione - dibattito

ore 18,30 S.Messa - presiede Don Silvano Ass.te A.C.I.

Lino Santamaria
Segretario Diocesano e tutto lo Staff

Informazioni: Lino 334 9532096
email: dyd81@libero.it

Si invitano caldamente le Comunità Parrocchiali, 
le Associazioni e i Movimenti ad essere presenti.
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GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO
Ore 9,30 Loreto - Giornata sacerdotale regionale per la 
Quaresima
Ore 18,00 Inaugurazione libreria “S.Paolo”
Ore 21,00 Montesicuro - Visita Pastorale

VENERDÌ 8 FEBBRAIO - DOMENICA 10 FEBBRAIO
Visita Pastorale a Montesicuro

DOMENICA 10 FEBBRAIO
ore 16,00 Corinaldo - Incontro con le famiglie su :
“La spiritualità familiare”

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO
ore 16,00 Ospedale Regionale di Torrette - Celebrazione 
Eucaristica per la Giornata Mondiale del Malato 
ore 21,15 Cattedrale - S.Messa per anniversario 
Mons. Giussani

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO
ore 21,00 Parrocchia delle Tavernelle - Incontro diocesano
per adolescenti

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
ore 9,30 Loreto - C.E.M.
ore 21,00 Parrocchia di Camerano - Incontro 
con i fidanzati

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO - DOMENICA 17 FEBBRAIO
Visita Pastorale a Varano

VENERDÌ 15 FEBBRAIO
ore 21,00 Quaresimale di Mons. Arcivescono in Duomo

DOMENICA 17 FEBBRAIO
ore 16,30 Chiesetta di legno di Vallemiano - Incontro con i 
Migranti e S.Messa

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO
ore 21,00 Osimo Duomo - Incontro con i giovani diocesi e 
seminario

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 11,00 Senigallia Cattedrale - Lectio Divina su “La fuga

in Egitto”

L’Agenda pastorale dell’Arcivescovo

Offerte per il CENTRO CARITAS SS. Annunziata
- Ragazzi Cresime Parr. S. Famiglia Osimo € 200,00
Preti, religiosi e  laici sono invitati ad aggiungere i loro nomi e la loro offerta

Sottoscrizioni per il
presbiterio della Cattedrale

È terminata la progettazione attuazione del
Presbiterio della Cattedrale

Il costo preventivato è di € 150.000,00.
Il Presbitero è il “cuore” di ogni edificio sacro, perché è il luo-
go della celebrazione della Eucaristia e della proclamazione
della Parola: esso dovrebbe essere l’espressione della parteci-
pazione di tutti alla sua edificazione.
Perciò siamo tutti invitati a contribuire alla sua realizzazione
perché la Cattedrale è la chiesa-madre dell’intera comunità
diocesana. 
Tutti possiamo contribuire con il nostro sostegno, attraverso
libere sottoscrizioni.
- Malizia € 50,00
- N.N. € 50,00
- Francesco e Letizia Pergolotti € 100,00

MEIC

Fraternità, ethos dei cristiani
Luigi Alici Presidente AC in Ancona

to una cultura del bene comu-
ne, consacrando al suo posto
una ideologia delle voglie pri-
vate, celebrata con tratti quasi
idolatrici. In questo contesto,
anche la complessa e delicata
tela dei rapporti tra religione e
politica rischia di essere strap-
pata”. 
Nello stesso tempo, riferendosi
ai cattolici, essi non devono
cadere nella trappola del muro
contro muro, anche se occorre
rigettare con  fermezza atti d'in-
tolleranza che vorrebbe riporta-
re indietro il paese, privandolo
di quell'ethos condiviso che,
nell'epoca del multiculturali-
smo e della società complessa,
può alimentarsi solo ritrovando
le radici di una fraternità sen-
za confini. Se invece, scrive
Alici, “ai muri che si alzano da
una parte si risponde innal-
zando altri muri dalla parte
opposta, alla fine non si vede
più il cielo”.

Il prof. Luigi Alici, Presidente
Nazionale dell'Azione Cattolica,
terrà una conferenza martedì
12 febbraio alle ore 18,00 nella
Sala del Rettorato dell'Università
Politecnica delle Marche, piaz-
za Roma. La Conferenza s'in-
quadra nel ciclo delle
Conferenze programmate del
Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale - Gruppo
di Ancona “la Fraternità, ethos
dei cristiani e paradigma per
una città dell'uomo”. La con-
versazione di Alici  ha come
tema “il declino dell'uomo pub-
blico e la nostalgia di una fra-
ternità senza  confini” e sarà
introdotta dal prof. Giancarlo
Galeazzi,, direttore dell'Istituto
Superiore di Scienze Religiose
di Ancona.
Il ciclo delle Conferenze è stato
inaugurato a Novembre con il
biblista dell'Università Pontificia
del Laterano, a cui era stato

assegnato il compito di fissare
le “fondamenta del concetto di
fratello all'interno del messag-
gio e della prassi cristiana; ad
Alici, professore dell'Ateneo
maceratese di filosofia morale,
spetta l'ardito compito di esplo-
rare, in una età di profonda
declino dell'etica pubblica e
soprattutto di crisi di fiducia
nell'uomo pubblico, un possibi-
le itinerario dialogico per la
“rinascita” dell'etica pubblica
attraverso categorie come “fra-
ternità”, “bene comune”, “reci-
procità” ma anche “uguaglian-
za”, “libertà”, e in questo qua-
dro recuperare “diritti” e
“doveri”. Un nuovo umanesi-
mo e una nuova cultura del
bene comune, fondati sull'idea
di un'unica famiglia umana, è
oggi possibile? Recentemente
Alici ha scritto: “Stanno matu-
rando rapidamente i frutti
avvelenati di una deriva liberta-
ria che per anni ha delegittima-

MORATORIA SULL’ABORTO

Adesione alla proposta
Concreto sostegno alla maternità

sinergia con l 'attività del
volontariato sociale.
2) La 194 va adeguata ai pro-
gressi della scienza e della
medicina, con particolare
riguardo al limite della vita
autonoma del feto. 
3) La 194 va intanto applicata
pienamente in quella parte
che prevede aiuti concreti alle
donne e dunque alle famiglie,
per aiutarle a rimuovere le
cause che le porterebbero alla
interruzione della gravidanza.
Nel ribadire che famiglia e
diritto alla vita sono un bino-
mio inscindibile, le sottoscritte
Associazioni di Ancona mani-
festano la propria adesione
alla moratoria proposta sull'a-
borto e richiedono l'applica-
zione integrale della “parte
preventiva” della legge 194
con iniziative concrete di tute-
la sociale della maternità.

Movimento per la Vita
Forum delle Associazioni

Familiari
Associazione Medici 

Cattolici Italiani

Nel momento in cui si chie-
de che le esecuzioni capitali
vengano sospese, come si può
continuare ad accettare l'a-
borto volontario?
La proposta di una “morato-
ria” sull 'aborto, avanzata
recentemente come logico svi-
luppo della “moratoria sulla
pena di morte”, costringe a
riflettere sulla identità di ogni
essere umano fin dal concepi-
mento. L'ecografia al  3° mese
di gravidanza - quando l'a-
borto è perfettamente legale -
mostra un piccino già com-
pleto, che interagisce con la
sua mamma e prova sensazio-
ni di gioia e dolore. La legge
194 ha ingenerato in molte
donne la convinzione che l'a-
borto, se lo Stato lo permette,
non è sbagliato e così da 30
anni continua la soppressione
di milioni di esseri innocenti
e indifesi. In Italia nel 2006,
secondo il  Ministero della
salute, sono stati effettuati
130.033 aborti, senza contare
quelli clandestini e quelli con
la pillola del giorno dopo. 

Nelle Marche 2581 aborti, ai
quali hanno contribuito, sem-
pre nel 2006, i 234 praticati al
Salesi di Ancona. Il tutto tra
l'indifferenza e la rassegna-
zione di gran parte della
società e della politica.
Questo non è più tollerabile
per nessuna ragione.
La proposta di moratoria ha
avuto il merito di risvegliare
le coscienze e rimettere in
discussione comportamenti e
approcci culturali che sem-
brano consolidati.
Il punto centrale del proble-
ma è il concreto sostegno alla
maternità e alle donne in dif-
ficoltà, che la vogliono porta-
re avanti. E' infatti ormai evi-
dente che le cause che spingo-
no le donne ad abortire sono
spesso legate a difficoltà econo-
miche e alla solitudine in cui
viene vissuta la gravidanza.
Ecco alcune proposte concre-
te, formulate sinteticamente.
1) Il sistema dei consultori va
riformato, con particolare
attenzione al compito di offri-
re alternative all 'aborto in

Anziani al centro del welfare
Anziani in primo piano nelle poli-
tiche del welfare cittadino e regiona-
le. E' attesa ad Ancona l'apertura
del centro di primo intervento al
Geriatrico della Montagnola, impor-
tante riferimento per la popolazione
in là con gli anni nel cui immagina-
rio  il pronto soccorso dell'ospedale
regionale di Torrette è troppo distan-
te. Il trasferimento dell'ex ospedale
civile Umberto I di largo Cappelli ha
di fatto privato il centro di un presi-
dio che possa rispondere alle esigen-
ze immediate di chi fa difficoltà a
spostarsi per raggiungere la

Cittadella sanitaria. Ruota sempre
attorno all'Inrca, che sarà il presti-
gioso cuore pulsante dell'Agenzia
della terza età, il progetto di rilevan-
za nazionale che nasce dalla neces-
sità di un “New Deal” della ricerca
per e sugli anziani, una fascia in cre-
scente incremento nella  società ita-
liana, ma che non ha ricevuto suffi-
ciente  attenzione. E intanto conti-
nuano a piovere iniziative. Come
quella - manco a dirlo coordinata
dell'Inrca - che punta a prevenire le
cadute e migliorare la  mobilità della
popolazione anziana. Ha un respiro
europeo  e ha preso il via con un pri-

mo incontro fra 30 ricercatori di vari
paesi della Ue. Il progetto “Smiling”
durerà tre anni. Prevede  la speri-
mentazione su soggetti anziani di
un dispositivo  tecnologico da indos-
sare sotto la scarpa, per migliorare
l'equilibrio e la deambulazione. Un
presidio che può essere  utilizzato
non solo in ambito ospedaliero, ma
anche nelle palestre di riabilitazione.
La mobilità è uno degli aspetti che
incide maggiormente  sull'autono-
mia e la qualità della vita degli
ultrasessantenni,  con conseguenze
che riguardano anche la sfera sociale
e  psicologica. Secondo stime recenti,

ogni anno circa il 30% delle  persone
anziane che vive in casa propria è
soggetto a cadute;  la percentuale
degli infortuni sale considerevol-
mente oltre gli 80 anni.  I ricercatori
coinvolti nel progetto lavorano in 11
istituti scientifici e università euro-
pee di Svizzera, Inghilterra,
Olanda, Slovacchia. E alcuni vengo-
no da Israele. Da Ancona a
Falconara. La Regione ha stabilito
un intervento finanziario straordi-
nario di 300.000 euro da  destinare
per l'anno in corso all'Istituto
Visintini.  A dicembre, in occasione
dell'approvazione del bilancio  regio-

nale 2008, era stato anticipato l'im-
pegno di  assegnare un ulteriore
contributo all'istituto, che svolge le
funzioni di centro diurno per anzia-
ni non autosufficienti.   Una nota
della Regione sottolinea la “volontà
di dare di risposte concrete ai cittadi-
ni,  soprattutto quando esistono
bisogni urgenti e accertati”.
L'istituto gestito dalla Fondazione
Visintini, al quale a fine  2007 era
stato assegnato un altro contributo
di pari entità, ha  vissuto problema-
tiche che mettevano a rischio lo stes-
so  mantenimento del servizio.

M.C. 
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MISCELLANEA

Proposta di legge
regionale

Previste risorse per 500 mila euro

RELATORI

Riconoscere, sostenere e
agevolare il ruolo delle par-
rocchie e degli enti di culto
nell'educazione dei ragazzi.
E' quanto si intende persegui-
re con la proposta di legge
della Giunta regionale riguar-
dante “Interventi per la valo-
rizzazione della funzione
sociale ed educativa degli
oratori e degli enti religiosi
che svolgono attività simila-
ri”. “Alle parrocchie e agli
altri enti di culto - dichiara il
presidente Gian Mario
Spacca - sono affidati compiti
fondamentali finalizzati alla
promozione, all'integrazione,
allo sviluppo e alla crescita
armonica dei ragazzi, degli
adolescenti e dei giovani,
anche in modo da prevenire
situazioni di bisogno e di
esclusione.
Una delle sfide del Governo
regionale per l'anno in corso
è dare la massima attenzione
alle nuove generazioni. I gio-
vani sono il nostro futuro ed
hanno bisogno di luoghi
positivi di crescita personale,
sociale e spirituale. 
Attraverso tale iniziativa legi-
slativa vogliamo potenziare
gli oratori e i centri che eser-
citano le medesime funzioni,
intesi come spazi aperti al
confronto generazionale e
luoghi di aggregazione e
incontro. Investendo e pun-
tando sui giovani rendiamo

ancora più salda la coesione
sociale della nostra comu-
nità”. La Regione, come è
scritto nella proposta di leg-
ge, riconosce il ruolo delle
parrocchie, degli istituti reli-
giosi cattolici, di specifiche
associazioni nazionali e di
soggetti appartenenti ad altre
confessioni, quali promotori
di programmi, azioni ed
interventi per la promozione
di attività culturali nel tempo
libero, la diffusione dello
sport, per prevenire e contra-
stare il disagio, l'emargina-
zione sociale e la devianza
minorile.
La proposta prevede, in par-
ticolare, la sottoscrizione di
appositi protocolli d'intesa
con la Conferenza episcopale
marchigiana e il sostegno alla
sua attività attraverso contri-
buti finalizzati alla realizza-
zione di specifici progetti. 
I progetti sono presentati
entro il 31 gennaio di ogni
anno. 
Per il 2008, sono presentati
entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
dopo la definitiva approva-
zione del Consiglio
Regionale. Per la realizzazio-
ne degli interventi quest'anno
sono disponibili risorse per
500.000 euro. Per gli anni suc-
cessivi, l'entità della spesa
sarà stabilita con le rispettive
leggi finanziarie, nel rispetto
degli equilibri di bilancio. 

L’acqua risorsa preziosa
Rifiuti, svolta verso la differenziata

L'educazione ambientale torna
tra i banchi. Gli studenti vanno a
lezione di rispetto della risorsa
acqua, in cattedra salgono gli ope-
ratori ambientali. Trenta le scuole
elementari e medie della provin-
cia di Ancona coinvolti nell'inizia-
tiva di Multiservizi per 70 classi e
1600 ragazzi con l'obiettivo di sen-
sibilizzarli al rispetto dell'ambien-
te, soprattutto dell'acqua. Senza
trascurare le problematiche di
valenza internazionale  come i
cambiamenti climatici, la  deserti-
ficazione,  difficoltà di approvvi-
gionamento per gran parte della
popolazione. Concetti-guida per
scelte consapevoli nella vita quoti-
diana: l'acqua è uno degli elemen-
ti della vita: tutti gli esseri viventi
ne sono costituiti in grande quan-
tità e ne hanno bisogno per
sopravvivere; non solo se ne ha
bisogno per bere, ma è fondamen-
tale anche per l'uso domestico,
agricolo e industriale; solo poco
più del 2% dell'acqua presente
sulla Terra può essere utilizzata
per bere, per l'igiene e per le altre
attività umane, e questa percen-
tuale rischia di diminuire ancora
di più a causa dell'inquinamento.
E ancora. L'acqua è distribuita in
maniera diseguale tra i vari paesi
del Mondo: nel Sud imperversa la
siccità e la popolazione non ha
accesso all'acqua potabile con gra-
vissime conseguenze per la  salu-
te. Questo la rende un bene essen-
ziale e quindi un diritto dell'uo-
mo. Ma come ogni diritto non
bisogna dimenticare i doveri: è
fondamentale utilizzare l'acqua
con parsimonia, rispettandone la

quantità e la qualità e cercando di
garantire l'accesso a tutti gli abi-
tanti della Terra e alle generazioni
future. Prevista anche la visita alle
sorgenti di Gorgovivo, sulla spon-
da del fiume Esino, la sorgente
più grande del territorio in cui
opera Multiservizi.
Quando si parla di ambiente in
questo periodo non si può non
affrontare la questione-rifiuti.
Lusinghiero lo scenario tracciato
dall'assessore regionale all'am-
biente Marco Amagliani. Non c'è
un'emergenza rifiuti nella  provin-
cia di Ancona, il cui territorio rap-
presenta l'Ato (ambito  territoriale
ottimale) numero due, anche se
dei due bacini presenti,  il primo,
gestito da Conero Ambiente, “non
risulta al momento  operativo”,
mentre il secondo, gestito dal con-
sorzio Cir 33,  sarà integralmente
coperto entro il 2008 da un nuovo
sistema di  raccolta spinta dei
rifiuti. Fa ben sperare l'ottimo
risultato conseguito nel bacino 2
per la raccolta differenziata  pari a
circa il 53% (in alcuni casi fino al
70%). Dati - ha  fatto notare l'as-
sessore - che permettono “un
allungamento di vita” delle  disca-
riche e che in vari casi sono supe-
riori anche agli  obiettivi naziona-
li.  Nel bacino 1, invece, al
momento non sono operativi
impianti  di smaltimento, nè di
trattamento rifiuti. Serve una
svolta culturale. 
La Provincia ha  concluso un pro-
cedimento di localizzazione degli
impianti di selezione e della disca-
rica, approvando i risultati  di uno
studio dell'Università delle
Marche.                                    M.C.

Legalità, servizio, partecipazione

Le medicine per curare 
la giustizia

PROCESSI LUMACA

La giustizia procede a passo
di lumaca. Aumenta l'arretrato
da smaltire, alcuni giudizi
durano da oltre dieci anni: nel
civile, al 30 giugno 2007 le cau-
se da definire erano 5.312  con-
tro le 4.581 iniziali del 1 luglio
2006; 570 le sentenze  emesse a
fronte di 1.301 nuove cause. Tre
procedimenti risalgono  al
1997, due al 1998, 12 al 1999 e
11 al 2000. Analoga la  situazio-
ne nei settori penale e lavoro.
L'inaugurazione dell'anno giu-
diziario delle Marche ha alzato
il sipario sulla lentezza dei pro-
cessi, causata soprattutto da un
problema di organico dei magi-
strati e del personale ammini-
strativo. Tutti d'accordo al
capezzale del malato-giustizia.
Per il presidente della Corte
d'appello Mario Buffa 
c'è un “sistema da anni in una
situazione di crisi di efficienza
e funzionalità talmente  dram-
matica da determinare una crisi
del senso e della natura  della
giustizia penale”.   Non è più
differibile un  “intervento che
ridefinisca la struttura del siste-
ma  penale attraverso un dise-
gno organico di riforma che

operi non  solo sul versante
sostanziale”. Il presidente
dell'Ordine degli avvocati
Maurizio Barbieri ha usato toni
forti, parlando di crac. “Come
un'azienda che fallisce e  conse-
gna le chiavi al giudice delega-
to, mi sarei aspettato che i giu-
dici consegnassero le chiavi
degli uffici al  rappresentante
del Ministero della Giustizia,
visto che non  riescono a svol-
gere la propria attività in que-
ste condizioni”.  Edi Ragaglia,
presidente regionale
dell'Associazione dei magistra-
ti, ha fatto notare che “si vive
in stato di perenne emergenza,
come in un pronto soccorso in
cui si garantiscono solo le
emergenze”.  Il quadro è a in
tinte fosche e potrebbe avere
ricadute negative sul panorama
sociale. Il pachidermico sistema
giudiziario, ha ammonito
Buffa, rischia di vanificare le
indagini delle forze dell'ordine,
e il suo ritmo al ralenti non rie-
sce a tenere dietro la corsa del-
l'economia, tanto florida da
poter essere appetibile alla cri-
minalità organizzata. Per fortu-
na il panorama dei reati non
desta particolare allarme,

anche se la guardia resta alta.
Preoccupano i traffici di droga
e lo sfruttamento della prosti-
tuzione. Urgente affrontare i
fenomeni degli infortuni sul
lavoro e del disagio giovanile. 
“Legalità, servizio,  pacifica-

zione”. Sono le “parole urgen-
ti” che secondo  l'arcivescovo
Edoardo Menichelli dovrebbe-
ro  essere “riconsegnate a tutti”
per un miglior funzionamento
della giustizia. In un interven-
to, peraltro abbastanza  irritua-
le, alla cerimonia, ha osservato
che è “urgente che  all'arte così
raffinata dell'illegalità sia sosti-
tuita quella  della legalità come
viatico di e per una società libe-
ra,  democratica, serena”. E
senza dimenticare che per assi-
curare la  legalità serve anche
“una semplicità delle leggi”.   Il
concetto di servizio - ha detto
ancora - serve ad  attenuare il
fatto che “l'ingresso in tribuna-
le è sempre un  fatto tribolato.
C'è bisogno di rispetto per le
persone”.  La pacificazione è
“la medicina per le  nebbie del-
la rassegnazione e dello
sconforto. E' necessario che  ci
siano saggezza, razionalità ed
etica”.                   Marco Clerici

Istituto d’arte
Mannucci

Che l'arte contemporanea
trovi la sua ispirazione più con-
vincente nel contatto con la
realtà e con i bisogni comunica-
tivi della gente, è confermato
da questa piccola, densa
mostra degli studenti
dell'Istituto d'arte Mannucci
che al grido di “Artefatta” ogni
anno la Provincia di Ancona
promuove nei suoi ambienti
dell'Atelier dell'Arco Amoroso. 
E' la pubblicità infatti, a quanto
pare, la sponda più adeguata,
la concretezza degli scopi a fare
più aggio sulla creatività e sul-
l'immaginazione di questi gio-
vani. Non è neppure un caso
che la mostra abbia tributato
un omaggio a Mauro Mortaroli,
il pubblicitario di origine anco-
netana, che frequentò l'istituto
anconetano per la sua forma-
zione, noto per le campagne
più riuscite di Tim e Lavazza.
Una saletta video trasmette i
suoi spot e nell'ingresso domi-
na il drago dello spot “in
Paradiso”. 
E i ragazzi? Riuscite tutte le
sortite attorno al tema del vino
per Cantine aperte, come pure
per una campagna antifumo.
Divertente il fumetto dedicato
ai Promessi Sposi e le sedie con
i braccioli che si allineano in
disordine su un intero pannello
bianco. Belli, come di consueto,
i gioielli, tributari sempre del-
l'impronta dell'artista che dà il
nome all'Istituto, Edgardo
Mannucci. 
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davanti ai fatti con semplicità. La coppia che ha generato la
famiglia è costretta a riportare a galla le motivazioni più profon-
de che hanno determinato il suo nascere: l'amore, i progetti di
vita, tutto è passato al vaglio dell'esperienza, tutto si confronta
con il presente e, ancor più, con il futuro. I problemi pratici pos-
sono occupare tutto lo spazio prima dedicato alla cura della cop-
pia, che può sparire dentro il ruolo genitoriale. Occorre anche
per questo un aiuto. 
Gli altri attori che entrano in gioco sono sia quelli inclusi nel
gruppo famiglia (fratelli, nonni, zii, amici) che esterni: presto la
famiglia dovrà raffrontarsi con operatori sanitari e scolastici, si
troverà a dover percorrere trafile burocratiche per poter agevola-
re la vita quotidiana, aggiungerà a queste fatiche quelle “comu-
ni”: lavoro, problemi economici, orari…la vita, insomma. 
Il punto di sostanza è: questo nucleo familiare avrà le energie, le
risorse per vivere questo evento senza lasciarsi distruggere (sia
come nucleo che come individui) da esso? 
La nostra ferma convinzione, quello per cui lavoriamo ogni gior-
no,  e che ci viene confermato da ciò che spesso accade, è che sia
possibile; non certo facile, ma possibile. 
Certamente perché ciò accada è necessario non essere soli: occor-
re una rete di aiuti, sanitari (la cura del bambino accompagnata
dal sostegno ai genitori) e sociali, che supportino la famiglia, ma
che non si sostituiscano ad essa. 
Attraversare la sofferenza può permettere di scoprire che la
realtà, ancorché diversa da quello che si sarebbe voluto, preteso,
sperato, riserva comunque un positivo. La strada per arrivare a
capirlo, a metterlo in atto, richiede un impegno con se stessi
molto alto, richiede di non tirarsi indietro nel lavoro della vita,
che spetta a tutti, ma che, se non siamo vigili ai segni che la
realtà ci manda, possiamo non fare. 

*Fisiatra, Direttore Sanitario 
del Centro Bignamini

Falconara M.ma

Sofferenza e famiglia

RISPETTO DELL’AMBIENTE ARTEFATTA


