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Che sta succedendo?
Dalle sollecitazioni che ci
giungono dai nostri lettori e
dai dialoghi che intrecciamo
con loro ci viene, quasi sem-
pre, posta questa domanda:
cosa sta succedendo? Mai, for-
se, come in questo momento la
definizione che usa spesso il
nostro Arcivescovo Edoardo
“società sbullonata” rende l’i-
dea della situazione in cui ci
troviamo. A volte, andando
per strada, in auto, ci capita di
sorpassare un’autobotte con
su scritto “gas infiammabile”
o “trasporto ossigeno”.
Ebbene nella parte superiore
vi è una “boccaporto” chiuso
con dei bulloni. 
Altre volte è  la parte posterio-
re della cisterna che è chiusa
con  un portellone rotondo fis-
sato, ancora, con bulloni. Cosa
succederebbe se questi bulloni
fossero lenti? L’usura dovuta
alle sollecitazioni, impresse ai
bulloni,  dal percorso stradale
e l’attrito con l’aria li mettereb-
bero in uno stato sempre più
precario fino a renderli inser-
vibili facendo fuoriuscire il gas
trasportato con grande perico-
lo per la salute della gente che
si trova nelle adiacenze deter-
minando, inoltre, l’inutilità del
viaggio.
Viene rimproverato alla
Chiesa, ai Vescovi, ai Sacerdoti
di parlare poco e soprattutto
di non condannare il compor-
tamento poco corretto, almeno
da quello che traspare dai
mezzi di comunicazione di
massa, di una delle quattro
più alte cariche dello stato. Il
problema sarebbe così risolto,
alla sua radice? 
O piuttosto non serve un sus-
sulto etico, una ripresa etica.
C’è in noi la consapevolezza
che se non si fa la coscienza
non c’è salvezza. Se l’uomo
non riscopre il valore profon-
do che la persona onesta
avverte come presente non è la
legge che forma la coscienza,
anzi questa la condiziona e la
diseduca.
I cristiani dove sono? Possibile
che tutti gli aborti siano di
donne non cristiane? Possibile
che tutte le famiglie sfasciate
siano famiglie laiche?
Possibile che le persone che si
drogano vengano tutte da
famiglie senza Dio?
Dall’italiano “condonista”,
“perbenista”, “culturizzato a
metà” bisogna far emergere,
non lo scatto integralista, ma
l’impegno collettivo, oltrepas-
sando gli slogan: “che male
c’è”, “siamo fatti così”. Gesù
non ci ha abituati a puntare il
dito contro qualcuno, ma a
convertirci attraverso il dono
della verità e della misericor-
dia. 
Per anni abbiamo detto: “che

male c’è a separarsi?”, “che
male c’è che tutto possa per-
mettersi?”, “che male c’è nel-
l’esercizio della verità?”.
Adesso ci accorgiamo dei dan-
ni che tutto questo, lentamen-
te, ha procurato.
Abbiamo cercato sempre di
più un politico cliente che un
politico pensante. Abbiamo
cambiato gli orientamenti
politici senza più fare riferi-
mento ai valori costituzionali,
umani ed etici. 
Abbiamo affittato il valore del-
la vita al denaro e per questo
antico dio si sacrifica ogni
cosa. Il benessere non ha crea-
to solidarietà, ma privilegi. La
politica è diventata un luogo
degli amici, dei parenti, degli
affini, di clientele e di nepoti-
smo.  Allora noi siamo forte-
mente convinti che la situazio-
ne non si sblocca né se il mon-
do cattolico con i Vescovi in
testa fa la voce grossa, né se
ripetiamo il film già visto:
individuato il colpevole, risol-
to il problema.
I l  C a r d i n a l  M a r t i n i  i n
“Dizionario Spirituale” alla
parola politica, tra l’altro scri-
ve: “E’ necessario una visuale
altissima, cioè una visione
contemplativa della politica.
La potete ricavare dal libro
dell’Apocalisse, ad esempio, o
dalla Lettera agli Efesini o dalla
Lettera ai Colossesi”. 
A proposito dell’etica, in un
altro suo scritto  “Viaggio nel
vocabolario dell’etica” scrive:
“… ritengo che l’etica debba
essere soprattutto un luogo in
cui la gente viene incoraggia-
ta, animata, confortata. 
La grande parola dell’etica è:
tu puoi fare di più, ti è possibi-
le fare meglio, sei chiamato a
qualcosa di più bello nella
vita, essere onesti è possibile
ed è un’avventura  straordina-
ria dello spirito. 
Proprio di tale spirito di otti-
mismo abbiamo bisogno per
non perderci in lamentazioni
sterili e obbedire al precetto
fondamentale dell’etica: cerca
di essere più autenticamente
te stesso, di essere più vero,
più libero, più responsabile”.

Caro Dino, la mia
profonda stima mi porta, senza
se e senza ma ad esprimerti la
più sentita solidarietà. Con me
c’è tutta la redazione e
l’Arcivescovo Edoardo. 
Ho listato a lutto questo nume-
ro di “Presenza” , di mia inizia-
tiva, senza chiedere consiglio a
nessuno perché l’aggressione
di cui sei stato oggetto è una
disgrazia grossa per  il giorna-
lismo internazionale. 
Non c’è nulla di nuovo “oggi
nel sole”, il metodo usato è
antico come il “cucco”. Nei
tempi passati, quando si vole-
va rovinare una ragazza in età
da marito, si metteva in giro,
nella contrada, una sua relazio-
ne con il “fattore”. 
Restava “zitella” perché nessu-
na è mai riuscita a dimostrare il
contrario. 
Nel tuo caso, per fortuna non è
stato così, c’è stata una rivolta
collettiva delle coscienze e tutti
siamo scesi in campo per difen-
derti. 
Ma il lutto resta! Tutti abbiamo
la colpa di ciò che è successo a
te, del dolore che hai sofferto,
della tristezza che ha avvolto il
tuo cuore. Perché abbiamo tutti
un po’ di colpa? Perché nessu-
no ha mai avuto il coraggio di
spegnere il televisore di fronte
alla tracotanza di Feltri, perché
i quotidiani che ha diretto han-
no avuto sempre una buona
tiratura. 
Il linguaggio è stato sempre lo
stesso, l’espressione, stereoti-
pata, sempre coerente con il
suo “piglio” sostenuto, come di
chi la sa lunga e ne vuol riferire
solo un po’ perché, nessuno è
suo pari e avrebbe capacità per
capire. 
Gli oltre sessanta anni di vita
mi pongono tra i vecchi, ma
hanno il vantaggio di averme-
ne fatte vedere ed ascoltare di
tutti i colori. Fedele a mia non-
na che era del 1892, questa vol-
ta sto con Di Pietro. In questo
mi aiuti anche tu con quanto
scrivi domenica 30 agosto su
Avvenire:  
“Un divertissement, per noi lo
scrivere, come per qualche vol-
pone o volpina lo era - non più
tardi di giovedì sera - aggirarsi
per gli stand dell’ignaro
Meeting menando vanto per
l’imminente cannoneggiamen-
to del tuo giornale. 
Non importa se il divertissment
ammazza moralmente una per-
sona, l’importante è il sollaz-
zo”. Dicevo poco sopra  di mia
nonna. Ebbene nel 68, negli
anni di piombo, lei nella sua
semplicità della cultura conta-
dina diceva: “ma questi da
qualcuno si confesseranno!”. 

Ti abbraccio Marino Cesaroni

INDULGENZA PLENARIA
In occasione della Festa di San Giuseppe da Copertino le cui
spoglie mortali si trovano nella cripta della Basilica omonima di
Osimo, il Santo Padre Benedetto XVI ha concesso l’indulgenza
plenaria a chi visiterà e parteciperà alle celebrazioni nel
Santuario.
Nutrito, come ogni anno, il programma che coinvolge, non solo
le parrocchie della Città di Osimo, ma anche quelle legate ai
Francescani, nelle Marche. Il nostro Arcivescovo celebrerà la S.
Messa delle ore 18.00 giovedì 17 settembre e quella delle ore
11.00 di venerdì 18. 
La S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico è prevista per mar-
tedì 22 settembre alle ore 11.00. (continua a pag. 8)

Un popolo sacerdotale…
sacerdoti per il nostro Dio…

Ci siamo! Sabato 26 settembre alle ore 17.00 nella Collegiata
Santo Stefano di Castelfidardo il nostro Arcivescovo Edoardo
ordinerà Fra Andrea Cannuccia dell’ordine dei francescani
Minori Conventuali. Fra Marco Dolcini farà la sua Professione
Solenne. Al grande appuntamento si arriverà attraverso un per-
corso che interesserà l’intero territorio comunale.
Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della SS. Annunziata
delle Crocette sabato 5 settembre alle ore 17.00: Celebrazione
Eucaristica – Unzione degli Infermi – testimonianze vocaziona-
li di Fr. Marco e Fr. Andrea  (continua a pag. 8)

Messaggio al mondo della scuola (pag. 3)
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Un’esperienza di volontariato 
con il volontariato

più significativa che abbiamo
riportato  in Italia.
La visita della Cattedrale di
Notre Dame, prima tappa del
nostro tour parigino, ci ha emo-
zionato profondamente perché
le sue volte gotiche, con il loro
slancio verso l’alto, riuscivano
ad esprimere, meglio di tante
parole, l’ansia  di Assoluto e il
desiderio di Dio che è nell’ani-
mo umano non importa a che
razza appartenga e quale sia il
nome che dà al suo Dio.
Mentre in Italia si parla di
ronde, di reato di immigrazione
clandestina e si fanno strada
intolleranza e razzismo, la
nostra esperienza pomeridiana
ci ha rafforzato nell’idea che i
credenti devono sporcarsi le
mani, devono essere testimoni
credibili perché solo attraverso
la solidarietà, l’aiuto reciproco,
la tolleranza e il rispetto dell’al-
tro passa l’integrazione sociale,
la sicurezza e la convivenza
civile. Vedere tutti i pomeriggi
più di 400 persone paziente-
mente in fila per la distribuzio-
ne, vedere nord africani e cece-
ni, russi e centro-africani, ucrai-
ni e cinesi, francesi e indiani,
accomunati dagli stessi disagi,
convivere pazientemente nelle
lunghe ore di attesa, constatare
che anche la barriera della lin-
gua veniva superata e che i
bambini, qualsiasi sia la loro
origine, sono sempre gli stessi
in ogni parte del mondo con la
loro allegria e la loro sponta-
neità, sentire i più grandicelli
dire orgogliosamente di essere
francesi , ci ha riconfermato
nell’idea che si può vivere
insieme anche nella diversità
perché siamo persone con gli
stessi diritti e doveri e siamo
figli dell’unico Dio misericor-
dioso che ama tutti e accoglie
tutti nel suo amore.
Un pomeriggio padre Gianni ci
ha fatto salire sul campanile
della Chiesa: ai nostri piedi
c’era la Parigi dei turisti con i
suoi monumenti famosi in tutto
il mondo, con i suoi scorci
caratteristici e la vita frenetica,
ma dall’alto potevamo vedere
anche la fila multicolore che
occupava tutto il marciapiede
davanti ai locali della parroc-
chia e tra le due Parigi, che
apparivano così piccole e lonta-
ne, le distanze si attenuavano e
tutto appariva perfettamente

amalgamato e compatibile.
Siamo noi a creare barriere e
steccati, siamo noi a fomentare
odi e risentimenti mentre lo
spettacolo visto dall’alto ci face-
va sperare che l’umanità può
prendersi per mano e vivere
nella pace e nella giustizia. 
Anche lavorare fianco a fianco
con i volontari francesi  ha fatto
della nostra esperienza un uni-
cum che speriamo di ripetere.
Abbiamo constatato che il
volontariato in Francia è anima-
to dal nostro stesso spirito di
solidarietà e di amore per l’altro
che si manifesta in gesti concre-
ti di amicizia, nel sorriso, nel-
l’accoglienza  senza riserve e
nel rispettoso ascolto. 
Questi  valori sono stati il
cemento che ci ha unito nel ser-
vizio tanto che l’abbraccio fina-
le alla partenza è stato un calo-
roso arrivederci e un grazie per
l’esperienza reciproca che
abbiamo condiviso e che ci ha
tanto arricchito. Essere stati a
Parigi per noi significa aver
incontrato il mondo, essere vis-
suti a Barbés ci ha fatto apprez-
zare la diversità e la bellezza
che ne scaturisce, aver lavorato
fianco a fianco con i volontari
di un altro paese ci ha fatto
vivere un’esperienza di autenti-
ca fraternità e ci ha confermati
nella certezza che dello stranie-
ro abbiamo bisogno per com-
piere la difficile scelta tra convi-
venza e rivalità, tra guerra e
pace civile, tra diritti e doveri
dell’uomo.
La prima domenica del mese i
musei parigini sono accessibili
a tutti gratuitamente e al
Louvre, davanti a Monna Lisa,
abbiamo potuto vedere centi-
naia  di volti differenti col naso
all’insù, distratti solo dai flash
delle macchine fotografiche con
cui cercavano di  catturare un’e-
mozione.  Sembrava concretiz-
zarsi la profezia di Dostoevskij:
“l’arte, la musica, la poesia, la
bellezza salveranno il mondo”.
I differenti quartieri, gli artisti
di strada sono già uno specchio
della cultura e della bellezza
che ogni popolo da millenni
esprime e tramanda e forse è
proprio da qui che si deve
ripartire per abbattere pregiudi-
zi e confini e dire costantemen-
te grazie alla Vita!                            

Daniela, Anna e Vittorio

Potrebbe sembrare un gioco
di parole ed invece è l’esperien-
za straordinaria che noi, tre
volontari della Caritas diocesa-
na di Ancona , abbiamo vissuto
per 10 giorni a Parigi presso la
parrocchia di St Bernard de la
Chapelle  nel quartiere di
Barbés  dove l’immigrazione è
multietnica e dove si tocca con
mano e si sperimenta la varietà
del mondo con i suoi linguaggi,
le sue culture, gli abiti di diver-
se fogge, gli odori delle cucine
dei cinque continenti e le diffi-
coltà di chi è costretto a vivere
lontano dalla sua terra, dalle
sue tradizioni, dalle sue radici.
La chiesa, occupata nel 1996 da
300 “sans papiers”, è diventata
un simbolo della lotta per i
diritti degli immigrati in cerca
di documenti e di dignità e la
parrocchia è stata affidata  nel
settembre del 2008 ai missionari
fondati dal Beato G. B.
Scalabrini per il servizio ai
migranti. La maggioranza dei
cattolici praticanti sono di origi-
ne non francese e formano un
mosaico di 30 etnie, particolar-
mente visibili nella “Festa dei
popoli”, che la parrocchia cele-
bra ogni prima domenica di
febbraio.
Quando per e-mail è arrivato
l’invito di padre Gianni Borin,
oggi  parroco a S. Bernard ma
un tempo regista dei ”Meeting
Internazionale sulle Migra-
zioni” di Loreto , che cercava
volontari per il mese di agosto,
per la distribuzione di pacchi
viveri che l’associazione “Août
Secours Alimentaire” aveva
organizzato nella sua parroc-
chia, devo dire che la possibilità
di vivere un’esperienza simile a
Parigi ha avuto una parte molto
importante nella decisione. Il
servizio partiva alle 15 e si pro-
traeva fino alle 20: dovevamo
aiutare nella preparazione dei
pacchi viveri che ogni giorno
venivano distribuiti alle fami-
glie e ai singoli segnalati dai
servizi sociali e curare l’anima-
zione dei bambini che con i
genitori attendevano la distri-
buzione. La mattinata era a
nostra disposizione per la visita
della città che non conosceva-
mo e che  ci ha incantato fin dal
primo giorno anche se, sincera-
mente, è stata  proprio l’espe-
rienza pomeridiana l’eredità

St Bernard de la Chapelle - Parigi  agosto 2009

Romania
Giovani in missione
San Francesco in mezzo ai bambini

Dal 16 luglio al 1° agosto sei
ragazzi provenienti da varie
parti dell’Italia, accompagnati
da tre suore francescane mis-
sionarie di Assisi, sono stati in
Romania per trascorrere parte
del loro tempo con una sessan-
tina di bambini romeni in età
scolare. Luogo di residenza era
Hufli, un paese situato all’estre-
mo est, vicino al confine con lo
stato di Moldavia. Le suore e i
ragazzi italiani sono stati accol-
ti dalla comunità di suore fran-
cescane di Hufli, che per due
settimane hanno provveduto
ad ogni necessità degli ospiti.
Ogni giorno è stato vissuto
con intensità. La mattina era
dedicata alle attività con i
bambini: giochi, bans, mini
recite, disegni ed altri lavoretti
manuali. Ciascuna giornata ha
avuto come tema una tappa
della storia di san Francesco. I
bambini hanno potuto cono-
scere e rivivere in prima perso-
na i momenti significativi della
vita di Franscesco, un ragazzo
di Assisi che sognava di diven-
tare cavaliere. Ne hanno intui-
to alcuni aspetti del carattere,
il rapporto con Dio, la frater-
nità gioiosa. L’augurio è che, a
poco a poco, si scoprano essi
stessi protagonisti di un’amici-
zia unica e personalissima con
lo stesso Gesù che aveva reso
Franscesco un uomo nuovo,
radioso e capace di trasmettere
agli altri felicità.
Il pomeriggio era impiegato
per la riflessione personale, la

condivisione all’interno del
gruppo, per parlare e ridere
insieme, e per organizzare le
attività da svolgere il giorno
seguente. Durante gli ultimi
giorni i giovani, a gruppi di
due e accompagnati da una
suora romena, hanno fatto
visita ad anziani, famiglie,
bambini con gravi malattie.
Sono stati questi i momenti
più forti dell’esperienza: i
ragazzi si sono trovati faccia a
faccia con una povertà che,
prima ancora che materiale, è
affettiva e culturale. Tante
sono le persone sole, abbando-
nate a loro stesse, in condizio-
ni igieniche allarmanti. Eppure
una visita da parte di scono-
sciuti, per giunta stranieri, ha
fatto nascere sorrisi, e più
spesso lacrime di gioia. I gio-
vani italiani hanno sperimen-
tato un’accoglienza sincera,
tanto più calorosa quanto più
era povero chi l’offriva.
Al termine dell’esperienza i
ragazzi e le tre suore sono
rientrati nelle rispettive case
con tanti interrogativi nel
cuore, e con la gioia di aver
vissuto due settimane ricche di
momenti intensi e significativi.
Quando sono partiti erano
poco più che conoscenti: al
ritorno ognuno voleva portare
la valigia dell’altro. Nei loro
occhi si leggevano l’entusia-
smo e la libertà di chi ha
cominciato a spogliarsi di un
fardello pesante: quello del
proprio egoismo. 

Chiara Pignocchi

NELLE MARCHE NIENTE TASSE UNIVERSITARIE 
PER GLI STUDENTI ABRUZZESI

Nelle Marche, gli studenti abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile scorso ed iscritti nei nostri
Atenei non pagheranno le tasse regionali per l’anno accademico 2009-2010. 
“Accogliamo molto volentieri la proposta del Ministro dell’Università. E’ quasi un atto dovuto
nei confronti dei giovani e delle loro famiglie, che rientra nello spirito di leale collaborazione e
solidarietà tra amministrazioni regionali. Le Marche non potevano che rispondere positivamen-
te anche a questo appello, dopo la solidarietà dimostrata fin dalle prime ore della tragedia che
ha colpito una regione a noi molto vicina.” Ha commentato così, l’assessore regionale
all’Istruzione e Diritto allo Studio, Stefania Benatti l’adesione della Regione Marche all’invito
rivolto dal Ministro dell’Università, Maria Stella Gelmini, comunicando che “le procedure neces-
sarie saranno subito attivate.”  
Il Ministro, infatti, nei giorni scorsi aveva proposto, con una lettera indirizzata a tutte le Regioni,
di concedere l’esonero dal pagamento della tassa regionale universitaria per gli studenti residen-
ti nei comuni colpiti dal sisma abruzzese, ma iscritti in Università di altre Regioni.  Sarebbe –
scrive il Ministro - un ulteriore segnale particolarmente significativo…oltre alla solidarietà
dimostrata dal 6 aprile da tutta la Nazione per far superare alle popolazioni abruzzesi questa
fase dolorosa.  (ad’e) 

La foto ricordo
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Mi capita spesso, incontran-
do giovani studenti di chiede-
re loro: “Qual’è il vostro rap-
porto con la scuola?”. Ne rice-
vo risposte di vario tenore, sin-
tetizzabili in massima parte
con gesti non molto incorag-
gianti. Alla luce di questo ho
pensato, che sarebbe stato utile
da parte mia suggerire in que-
sto annuale messaggio al mon-
do della scuola qualche ele-
mento fondativo che aiuti tutti
a ridefinire il senso dell’impe-
gno scolastico e il significato
dell’educare.

1 - Costruire una relazione
d’amore.
Non bastano né normative, né
strutture adeguate, né libri con
validi contenuti per far sì che
la scuola sia “celebrata”  e fre-
quentata con gioiosità.
Occorre una convergenza
sinfonica che possa creare uno
stile dove si incrocino il dovere
e la gioia di studiare, la fatica e
il dovere dell’educare, il rap-
porto tra “maestro” e “disce-
polo”, la relazione virtuosa e
fruttuosa tra famiglia e scuola.

2 - Nessuno si arrenda davan-
ti alla fatica di coltivare l’in-
telligenza.
Il pensare è dono e qualità
eccellente della persona; la
“sapienza” è virtù che da sen-
so al “faticoso mestiere di esse-
re uomini”: c’è in giro un crite-
rio di estimazione che non
guarda al significato comples-

sivo della persona, ma lo ren-
de succube di una lettura
frammentata della vita o di un
positivismo che “strozza” il
pensare.
Non arrendetevi alla verità,
cari studenti, piuttosto siate
capaci di ricercarla, di farla
diventare luce ed alimento del-
la vostra dignità. 
Ponete la questione della
verità, cari insegnanti, anche
voi maestri della formazione
della coscienza delle giovani
generazioni, a tema del vostro
delicato e impegnativo servi-
zio: sia la verità a guidarvi
senza affidamenti alle varie
ideologie che nel tempo si
sono susseguite alimentando
interrogativi senza offrire
approdi che definiscano l’iden-
tità dell’uomo.
Come Vescovo ho il
dovere di ricordare
che la verità è Dio e
che la verità sta in
Dio e che tutte le
volte che si offusca
questo nome, tutto
si fa  più difficile e
nebbioso.  
Per questo mi sen-
to di dirvi:  non
abbiate paura né
del nome di Dio,
né della sua Verità
perché sarà solo
essa a fare armo-
nia tra la vostra
sete di sapere e la
comune debolezza
di comprendere e
spiegare. 

Sappiamo tutti che la vita non
è riconducibile, né nelle for-
mule, né nelle azioni: essa
piuttosto è mistero che si arric-
chisce di giorno in giorno e si
svela secondo un suo andare
non governabile.

3 - La scuola come luogo di
un appassionato canto di
libertà e scoperta amorosa
dell’altro.
C’è troppa tensione nel nostro
contesto sociale. La scuola,
proprio perché è luogo di tutti,
deve farsi capace di raccorda-
re, di avvicinare, di rispettare.
Non si tratta di benedire una
sorta di buonismo educativo,
ma di invocare un lavoro cul-
turale che faccia riscoprire l’u-
niversale vocazione al rispetto

e l’universale reciproca corre-
sponsabilità.
Infine pongo una questione
centrale della quale anche la
scuola nel suo complesso deve
farsi carico: la questione antro-
pologica.
Non vi spaventi la parola: con
questione antropologica si
vuole affrontare un tema deli-
cato che possiamo riassumere
così: la persona è un “qualcu-
no”, mai un “qualcosa” e tan-
tomeno un “mezzo”.
E’ necessario quindi che l’uo-
mo vada colto nella sua
dignità complessiva e che pos-
sa essere aiutato a sviluppare
le sue capacità e ad avere libe-
ra coscienza di sé.  
Ma anche qui, come Vescovo,
non posso tacere che senza

l’impegno comune di armoniz-
zare il corpo e l’anima, difficil-
mente avremo una “antropolo-
gia di senso”.
So di avervi offerto pensieri
impegnativi: l’ho fatto perché
accredito alla scuola compiti
e competenze di grande rilie-
vo e perché ho della scuola e
di tutte le sue articolazioni
una grande stima e perché
nutro nella scuola una gran-
de speranza quella di essere
anch’essa “maestra” per l’uo-
mo. Affido tutti alla interces-
sione di S. Giuseppe da
Copertino che pur, come le
cronache ci riferiscono, cultu-
ralmente non molto dotato, ha
intessuto tutta la sua vita con
quella sapienza del cuore che
l’ha reso e lo rende maestro di
vita.

+ Edoardo Arcivescovo

MESSAGGIO AL MONDO DELLA SCUOLA

8 LUGLIO 1944 

UNA PREGHIERA PER FILOTTRANO
“Sancte Michael
Arcangele, defende nos in
proelio…”.  Così pregavamo
il santo protettore dei paraca-
dutisti d’Italia, noi cappellani
della Nembo, il giorno 8
luglio 1944, affinché il corag-
gio, la fede, la dedizione più
completa, fino all’offerta del-
la vita, non venissero meno
ai nostri ragazzi. 
In quel giorno pieno di soffe-
renze, di dolore, di sangue,
di morte, ma anche di tanta
gloria per la città di
Filottrano, il santo Patrono
non scese dal cielo con la sua
spada fiammeggiante in dife-
sa dei suoi protetti, ma inviò
altri angeli, angeli della terra,

duri e forti come il macigno;
e non scesero dal cielo con le
loro ali bianche come sarebbe
stato loro diritto; erano i
ragazzi della Nembo, tra la
migliore e generosa gioventù
d’Italia. 
Senza chiedere nulla, senza
nulla sperare, lasciarono la
tranquilla terra di Sardegna
per dare un nuovo alito alla
Patria agonizzante. E in
modo particolare qui a
Filottrano rifulse il loro valo-
re indomito, la loro grande
fede. 
I ragazzi della Nembo hanno
sempre amato ed esaltato
questa terra, perché a
Filottrano i migliori, i più
nobili di noi, terminarono la

loro corsa: “cursum consu-
mavi”. Ed ora, Signore,
ascolta questa umile preghie-
ra: benedici questa città e fa
che cresca sempre nella pace
e nella concordia. Benedici
quelle persone che ancora
ricordano quei tristi e doloro-
si giorni della guerra.
Benedici i suoi giovani, ai
quali viene tramandato il
ricordo del nostro sacrificio.
Benedici questa terra che noi
calpestammo, perché braccia
libere e volti sereni potessero
riprendere il loro pacifico
lavoro. 
Benedici i familiari dei nostri
Caduti e dei Caduti civili.
Benedici, infine, noi  super-
stiti della Nembo e Ti ringra-

ziamo di averci dato la gioia
di risalire quassù per salutare
e ringraziare ancora una vol-
ta i cari ragazzi, che qui,
come altrove, offrirono la
loro giovane vita perché la
Patria vivesse. Amen.

Padre Osvaldo Lunardi, +
cappellano della Nembo

Tra le carte del mio archivio
personale ho ritrovato questo
scritto, una bellissima omelia
che padre Osvaldo Lunardi,
monaco classense e cappella-
no della Divisione paracadu-
tisti Nembo, pronunciò nel-
l’ormai lontano luglio 1981
durante la Messa al campo
per il 37° anniversario della
Battaglia.

Nonostante il trascorrere del
tempo, Filottrano continua a
ricordare tutti gli anni quel
momento epico della sua sto-
ria. 
Nel 65° anniversario testè
trascorso, le nostre vie hanno
visto ancora una volta sfilare
in corteo i paracadutisti del-
l’attuale reggimento Nembo,
la banda musicale cittadina,
Autorità civili e militari,
Associazioni combattentisti-
che e d’Arma italiane e stra-
niere e “loro”, i veterani,
sempre di meno, ma sempre
orgogliosi di rivedere questa
fatidica città, dove innalzaro-
no tra i primi il vittorioso tri-
colore della libertà.          

Giovanni Santarelli

Filottrano 9 Luglio 1944
Archivio storico S.M.E. www.labattagliadifilottrano.it
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Caritas in primis - “io non ti
denuncio” rivolta principal-
mente ai medici o anche la
sensibilizzazione sui temi del-
l’accoglienza effettuata tramite
i manifesti “da vicino nessuno
è straniero”. 
Le nostre associazioni non
intendono e non possono
entrare nelle dinamiche dei
partiti schierandosi con l’una o
l’altra parte, ma riteniamo
anche che “il rispetto della
Legge non ci debba frenare dal
dovere di correggerla e di
migliorarla quando questa è in
contrasto con il senso di ingiu-
stizia e con la difesa del debo-
le”.
Nel territorio falconarese è
sorta spontaneamente una
“rete di associazioni” (sono 16
quelle che hanno aderito) per
esporre, nel rispetto delle reci-
proche storie e peculiarità, le
istanze sui temi di interesse
comune.  Fra questi interessi
comuni, sui quali sentiamo la
responsabilità di esprimerci, vi
sono l’ipotesi ventilata di rea-
lizzare un C.I.E. a Falconara
Marittima, la proposta di isti-
tuire le cosiddette “ronde” o
l’emanazione delle ordinanze
cosiddette “anti-meretricio” e
“anti-bivacco” che, secondo
noi, non rappresentano gli
strumenti idonei per affrontare
le questioni della marginalità,
del disagio sociale e dello
sfruttamento delle ragazze di
strada. 
Vorremmo incentivare gli stru-

menti orientati alla volontà di
“costruire ponti più che muri”
(scambi culturali, ricerca della
reciprocità, analisi delle esi-
genze e ascolto delle numerose
realtà) perché soltanto così si
intraprendono le strade che
guardano alla realizzazione di
una sicurezza reale e duratura:
sì, perché anche noi, riteniamo
la sicurezza e la serenità, di
tutti, valori da perseguire e da
costruire.
Siamo ben coscienti che
Falconara non è assolutamente
un territorio semplice (da
decenni le nostre associazioni
stanno sulla strada in situazioni
non sempre semplici e, spessissi-
mo, ci troviamo a collaborare con
le forze di pubblica sicurezza), ma
con la collaborazione di tanti
(in primis le istituzioni) e
senza scoraggiarci troppo di
fronte agli insuccessi, voglia-
mo continuare a lavorare in
modo gratuito, per contribuire
alla costruzione di una società
più accogliente e aperta.
In quest’ottica abbiamo chiesto
di essere ascoltati, organizzan-
doci “in rete”, in quanto rite-
niamo questa modalità adatta
ad evidenziare l’attuale rela-
zione di collaborazione esi-
stente fra le associazioni, e
rispettosa verso le diverse ori-
gini e radici culturali che ci
caratterizzano. 
Dopo un’affollata assemblea
pubblica, effettuata nel mese
di marzo, il 29 giugno u.s.
abbiamo presentato le nostre

Le  A s s o c i a z i o n i  d i
Volontariato quotidianamente
scoprono e sperimentano la
passione e il senso di responsa-
bilità che accomunano giovani
e meno giovani, anche prove-
nienti da cammini personali
diversi, nello svolgere, in silen-
zio, il proprio lavoro “a testa
bassa” assieme, a favore dei
tantissimi chi si rivolgono alle
strutture presenti nel territorio.
Al centro dell’azione vi è sem-
pre l’uomo, il fratello che
bussa alle porte o la sorella che
incontriamo in strada, con i
quali si sceglie di entrare in
relazione … senza troppe
domande, ma partendo da uno
sguardo.    
Altre volte le domande occorre
porle e porsele per raccontare,
testimoniare e provare a dar
voce a chi spesso voce non ha.
Anche per questo, da alcuni
mesi la “Tenda di Abramo
Onlus” e “Free-woman”
hanno collaborato assieme a
molte altre associazioni inter-
venendo e cercando di arric-
chire il dibattito riguardante i
temi dell’attualità sui senza
dimora, le ragazze di strada, i
migranti.
Abbiamo preso posizione in
modo chiaro in diverse occa-
sioni: fra le altre ricordiamo la
partecipazione come promoto-
ri alla marcia dell’ottobre 2008
“per una convivialità delle dif-
ferenze”, oppure tramite la
campagna  - condotta dalla

ALLA RICERCA DI PERCORSI POSSIBILI
PER LA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETA’ PIU’ GIUSTA E UMANA

istanze in forma ufficiale ad
una riunione congiunta delle
commissioni sicurezza e socia-
le del Comune di Falconara,
dove vorremmo, innanzitutto,
aver spiegato che fondamenta-
le è l’approccio culturale con il
quale si cercano soluzioni alle
grandi questioni che ci trovia-
mo a vivere. Troppo spesso si
liquidano gravissime tragedie
umane, classificando le perso-
ne solo come “clandestini”
anziché esseri umani con sto-
rie alle spalle.
Per questo abbiamo ricordato
le preziose parole del
Cardinale Tettamanzi, il quale
afferma come sia necessaria
“una visione complessiva del
fenomeno, guardare agli immigra-
ti non solo come individui, più o
meno bisognosi, o come categorie
oggetto di giudizi negativi inap-
pellabili, ma innanzitutto come
persone, e dunque portatori di
diritti e doveri: diritti che esigono
il nostro rispetto e doveri verso la
nuova comunità da loro scelta che
devono essere responsabilmente
da essi assunti. La coniugazione
dei diritti e dei doveri farà sì che
essi non restino ai margini, non si
chiudano nei ghetti, ma - positi-
vamente - portino il loro contri-
buto al futuro della città secondo
le loro forze e con l’originalità
della propria identità”. 
Abbiamo ricordato come la
sfida dei nostri tempi (si veda,
ad esempio Il Sole 24 Ore del
25/06/2009 che parla di “un
miliardo di anime in fuga dal

clima entro il 2050”), non possa
essere affrontata tramite prov-
vedimenti che escludono, ma
incentivando l’incontro e la
conoscenza reciproca fra cultu-
re diverse, mettendo in conto
anche i momenti di sconforto e
insuccesso.
Dopo aver richiesto il ritiro di
alcuni provvedimenti (come
sopra ricordato), la parziale
modifica del Protocollo di
Intesa sulla sicurezza siglato
dal Comune con la Prefettura
in modo da essere più parteci-
pativo e orientato alla cono-
scenza di culture diverse (ana-
logamente a quello già siglato da
altri comuni della Vallesina),
abbiamo anche offerto la
nostra collaborazione, attra-
verso un atteggiamento che
riteniamo debba sempre essere
costruttivo, per effettuare con-
fronti “istituzionali”, sui temi
che di volta in volta si presen-
teranno e sui quali le associa-
zioni possono portare un con-
tributo.
Naturalmente la strada prose-
gue: continueremo a percorrer-
la con umiltà e coraggio per
“la costruzione di una società
più giusta e più umana”, che
nasca “da uomini che sono
passati dalla preoccupazione e
dalla contemplazione delle
condizioni di possibilità dei
diritti, all’esercizio del dovere
della libertà”. Francesco
Luminari  e Marco Provinciali
(per  Ass. Tenda di Abramo
Onlus e Freewoman).

IMMIGRAZIONE

PUNTI VISTA
Si può dire di tutto su
Facebook, gli si possono
attribuire tutti i  mali del
mondo come tutti i pregi.
Dipende dall’occhio di chi
guarda. L’unica cosa innega-
bile, è che è uno straordina-
rio strumento di osservazio-
ne delle persone. Pur non
amandolo particolarmente, ci
capito spesso e scopro ten-
denze, idee, modi di fare, di
essere e soprattutto di “sem-
brare”, che stupiscono e,
ahimè, spesso intristiscono.
“Marko” (17 anni, lo conosco
bene, ma a quanto mi risulta
si chiama Marco... peccato
non avere una “c” nel nome,
farla diventare “k” darebbe
tutt’altro tono), mi ha invita-
to ad iscrivermi al gruppo
“Non siamo razzisti... siete
voi ke ci state rubando l’ita-
lia”. Tanto senso dello Stato,
e si dimenticano di scrivere
Italia con la I maiuscola. Non
è un gruppo offensivo o raz-
zista, spiega il fondatore, ma
è semplicemente nato per far
presente allo Stato che prima
vengono gli italiani, quindi
non è giusto, per esempio,
che alcuni immigrati abitino
case popolari mentre tanti
italiani vivono in baracche. Il
tutto accompagnato da una
foto di un barcone in mare

strapieno di immigrati. Sono
questi “ke ci stanno rubando
l’italia”? E io che pensavo
che i ladri colpissero di notte,
incappucciati, organizzati, e
con i sacchi per mettere la
refurtiva. Tra gli iscritti al
gruppo, c’è chi propone di
accogliere gli immigrati e
subito dopo avvelenarli tutti,
chi di sparare sui barconi con
dei siluri, chi di ucciderli
tutti,  senza specificare il
metodo. Un altro, in modo
più soft, pagherebbe pur di
vedere sparire il cibo etnico
dalle città, lui che è cresciuto
a ravioli,  arrosto e vino.
Misure preventive e deter-
renti, coerentemente giustifi-
cate da altrettanti membri del
gruppo, che spiegano come
gli immigrati siano sporchi,
valgano meno delle feci del-
l’umanità, nove su dieci
rubano, stuprano o delinquo-
no in vari modi. È un sollievo
sapere che sia un gruppo non
offensivo né razzista! 
Mi faccio un giro tra i profili
degli iscritti al gruppo. Ci
sono foto a migliaia, in posa,
abbronzati, ripresi da sotto,
da sopra, da un lato, in
vacanza, con gli amici, con il
cane, con l’i-pod. Foto che
mostrano la pancia scolpita,
l’occhio truccato, le labbra
semiaperte, il tatuaggio al

piede. Ci sono gruppi di tutti
i tipi a cui iscriversi, ci sono
anche i fan di “Vabbè”, dedi-
cato a “Tutti noi diciamo
almeno 100 volte al giorno la
parola: vabbè!!”. Gruppi con
centinaia di membri e nessu-
na discussione: gruppi il cui
scopo è semplicemente quel-
lo di dare un tono a chi lo
crea e a chi vi appartiene,
gruppi che oltre al nome c’è
il niente, né proposte, né
scambi, né interazioni.
Eppure più amici hai, più
foto pubblichi, a più gruppi
ti iscrivi... più appari, sei pre-
sente, circoli, esisti, hai pre-
stigio. Vorrei chiedere ai
membri di “Non siamo razzi-
sti. . .  siete voi ke ci state
rubando l’italia”, quali pen-
sano siano le preoccupazioni,
le ansie, i problemi quotidia-
ni di quegli immigrati nella
foto. Se pensano siano le stes-
se loro. 
Il 16 giugno 2009, il Censis ha
pubblicato uno studio sui
comportamenti dei giovani
dai 18 ai 30 anni, intitolato
“La deregulation dei compor-
tamenti”: “non è dunque frut-
to di un semplice azzeramen-
to delle regole condivise, del
rifiuto di riferimenti valoriali
comuni quanto della continua
rinegoziazione di tali valori e
riferimenti frutto di scelte e

valutazioni in cui è l’indivi-
duo a ritenersi unico arbitro
legittimato. Ne consegue un
relativismo morale a cui si
condiscende tutti, per conti-
nuità di comportamento e in
ossequio comune al primato
della coscienza individuale.”
L’unico valore che sembra
essere rimasto è l’io, il nostro
ego enorme e qualunquista, a
cui non serve niente se non
tante paia d’occhi che lo
ammirino e che non fa niente
se non nutrirsi della propria
immagine riflessa. Una bella
fetta di giovani coscienze
individuali, mentre naviga su
Facebook, mangia solo ravioli
e beve solo vino, e diventa
fan di “Vabbè”, propone di
sparare sui barconi degli
immigrati o di rimandarli
indietro, forse senza neanche
sapere da dove vengono, per-
ché vengono e come si chia-
mano. Loro, nei barconi, non
hanno il portatile, il loro pro-
filo su Facebook non è per
niente aggiornato, anzi è pro-
prio “trash”. Figuriamoci se
sono fan di “Vabbè”. Per for-
tuna il ministro Maroni pro-
pone di abbassare a 18 anni
l’età necessaria per partecipa-
re alle ronde: favorisce l’in-
contro tra giovani di culture
diverse.

Anna Bertini

Sant’Egidio
1 settembre

Nella famiglia francescana il
nome di Egidio è molto caro, il più
noto è il terzo compagno di San
Francesco, quello pervaso da “per-
fetta letizia” e del dono dell’arguzia.
Ma il santo odierno, molto popolare
in Francia, non appartiene alla fami-
glia francescana. L’epoca in cui visse
l’abate Egidio (in francese Gilles)
non si conosce con precisione.
Tra le narrazioni che hanno contri-
buito alla popolarità del santo vi è
quella della cerva inviata da Dio per
recare il latte al pio eremita, che
viveva intanato in un bosco. Un
giorno la benefica bestia incappò in
una battuta di caccia condotta dal
Re in persona. Nel momento di scoc-
care la freccia non si accorse che l’a-
nimale spaurito era ai piedi dell’ere-
mita. Il colpo ferì seppur di striscio
il pio anacoreta. Il Re diventò amico
di Egidio, per farsi perdonare gli fece
dono dell’intero territorio sul quale
sorse più tardi una grande abazia.
Numerose sono le testimonianze del
suo culto in Francia, Belgio, Olanda,
in cui viene invocato contro la febbre,
il delirio, la paura, la follia.

(A cura di Rodolfo Beruschi)
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Uno sguardo da fuori è sem-
pre interessante, affermava un
vecchio professore. A volte,
infatti, esso legge meglio la
situazione di chi la vive dal di
dentro e vi si trova come
immerso. Una città - così egli
esemplificava - deve essere
osservata da tre punti di vista
differenti: da dentro, dall’alto,
da fuori. Da fuori, allora, la
nostra gente italiana all’estero
da tempo si fa più interrogan-
te, guardando la nostra
patria... e pare chiedersi ulti-
mamente: “Quo vadis... dove
vai, mia bella Italia?!”
Un test interessante in ogni
società è sempre la fascia di
persone più deboli. È un test
della qualità della sua organiz-
zazione, dell’umanità di un
vivere sociale, ma anche... del-
la fede che vi si trova!
Manifesta concretamente se si
crede nel Dio della Bibbia, che
da sempre protegge il povero,
l’orfano, la vedova e lo stranie-
ro come le pupille dei suoi
occhi. Sono questi, infatti, gli
anelli più deboli e vulnerabili
del tessuto sociale e rivelano lo
stile di intervento del Dio del
Magnificat: egli innalza gli
umili, umilia i potenti.
Si resta sorpresi, allora, che lo
straniero, il migrante - sempli-
cemente privo di un permesso
di soggiorno - venga ora in
Italia considerato criminale.
Come pure il fatto del suo
respingimento a riva. Si viag-
gia, così, nella pura logica del-
l’esclusione, logica sbrigativa

come sbrigativo il modo stesso
di legiferare: per voto di fidu-
cia. Non è la logica più attenta,
rispettosa e riflessiva dell’in-
clusione o della coesione socia-
le, che l’Europa tiene tanto a
cuore. Ed è forse quel carattere
borbonico e poliziesco, che
spesso interviene con senso
persecutorio, rimasto dentro di
noi come un virus resistente.
All’estero spesso, anche da
parte della polizia, si riscontra-
no invece con stupore atteg-
giamenti pedagogici, cortesi,
educativi nei riguardi del citta-
dino e ancor più del turista.
“Vede, il nostro preside è tanto
buono – mi confidava una
segretaria di liceo che conside-
ro un punto di osservazione
interessante – ma quando si
impenna nessuno più lo trat-
tiene. Perde la testa. Invece, la
vicepreside è molto differente:
lei ha testa, polso e cuore!”
Ecco i tre elementi essenziali
di un leader: in questo modo
dimostrerà di gestire le cose,
ma di farlo con intelligenza e
passione. Definizione insupe-
rabile questa, per misurare
qualsiasi situazione.
Forse è proprio quello che ci
manca: queste tre grandi doti
riunite insieme. Osservando
da fuori, vivendo in altre
società, sembra che la vita civi-
le italiana si stia imbarbaren-
do... Forse, in questi anni una
logica sotterranea o un filo ros-
so che lega tanti segni e avve-
nimenti non è difficile trovar-
lo: l’animus del mercante. Il
senso forte del proprio torna-

conto. Fare i propri interessi
diventa quasi un paradigma
con i suoi eroi negativi e con i
suoi infiniti condoni.
Pare che tutto quello che si
tocca - come il Re Mida, per il
quale tutto diventava oro - per
noi, invece, diventi più banal-
mente merce. E le persone
diventino clienti, reali o poten-
ziali. Tutto si compra, tutto si
vende: questo in un program-
ma televisivo, una rivista, il
corpo, un posto di carriera...
Perfino avere un figlio in più...
come una merce,“ci costa trop-
po!” Quasi tutto si infarcisce di
pubblicità, di illusione. L’arte
dell’apparire è spinta all’ecces-
so, così il senso del vendere e
la preoccupazione del “fare
affari”. I nostri grandi valori o
l’apertura di spirito, di cuore e
di intelligenza sembrano, inve-
ce, riposti in soffitta.
Viene da pensare a quel bel
miracolo di S.Antonio, illustra-
to da Donatello nella famosa
Basilica. Alla morte di un ava-
ro usuraio gli eredi ne trovano
il cuore ben rinchiuso nella sua
stessa cassaforte: scena illumi-
nante di tutto un programma
di vita. 
Da noi sembra che il “fare il
proprio interesse” o il “chiu-
dersi nel particolare,”come lo
definiva il Guicciardini, sia l’i-
dolo a cui tutto sacrificare. Da
qui forse la fragilizzazione stes-
sa della situazione dei giovani,
dei loro penosi contratti di
lavoro a termine, della loro
ricerca affannosa qui all’estero,
di fragilizzazione di una

società civile, dei suoi rapporti,
di una morale... Così, l’interes-
se dell’azienda, il “fare fattura-
to” non si misura con altre
realtà o valori: resta un assolu-
to. Sono sorpresi, invece, i
nostri giovani quando all’estero
trovano opportunità aperte,
belle e motivanti! E ci si chiede,
in un mondo liberistico con
pochi vasi di ferro tra tanti di
coccio, come osservava don
Abbondio,“Dove sono le voci
che reclamano o difendono i
nostri valori, che denunciano
una società che sembra assu-
mere le regole di una giungla?”
“Avaro e inaffidabile: così
appare il nostro Paese riguar-
do la cooperazione internazio-
nale e la lotta alla povertà
estrema,” scrive un settimana-
le diocesano del Nord, in
seguito pure alle promesse
non mantenute di aiuti al
Terzo mondo, situandoci “in
fondo alle classifiche interna-
zionali nella lotta alla povertà
e alla fame”. La promessa
vana, il sorriso, l’immagine di
sicurezza, il senso del clan, la
demonizzazione del concor-
rente, lo scambio di favori...
tutte squisite doti mercantili.
In verità, manca la compassio-
ne per il mondo, il senso del-
l’altro, il valore di un cammino
da fare insieme, il challenge di
un avvenire per tutti da
costruire a più mani.
Lontanissime sembrano le
parole di Chiara Lubich di
anni fa ai sindaci svizzeri riu-
niti a Martigny in un discorso
memorabile:“La scelta dell’im-

pegno politico è un atto d’a-
more. Con esso il politico
risponde ad un’autentica voca-
zione, ad una chiamata perso-
nale. Egli vuol dare risposta ad
un bisogno sociale, ad un pro-
blema della sua città, alle sof-
ferenze del suo popolo, alle
esigenze del suo
tempo”.Scendere in politica da
noi sembra quasi uno scendere
in guerra. O dichiarare guerra,
come in questo caso, agli
uomini che il Dio di Abramo
conduce ancora oggi per
mano: i migranti. Perchè un
migrante cerca sempre, in fon-
do, due realtà essenziali, vitali:
il pane e la dignità. E fugge
moltissime volte - tra pericoli
impensabili e inenarrabili - da
una terra dove è impossibile
per lui vivere. Bisognerebbe
aiutarlo, invece, a vivere in un
mondo sconosciuto, comples-
so, duro a volte per lui: il
nostro. Dovremmo, semmai,
scendere in guerra con realtà
patologiche vere, croniche,
visibili ed invisibili che corro-
dono l’anima stessa della
nostra bella Italia e che perfino
all’estero sanno enumerare con
sorprendente lucidità... Con la
logica perversa dell’esclusione,
purtroppo, non si salva il mon-
do, nè lo si cambia. Ma lo si
stravolge rendendolo invivibi-
le. E avvelenando i rapporti e
l’aria stessa che tutta una
comunità vi respira. “Signore,
fa’ parlare i tuoi profeti!”
dovrebbe essere ogni mattino
la nostra umile, insistente pre-
ghiera. 

Quo vadis, mia bella Italia?

La festa nella baia NUMANA IN MOSTRA
S i g n i f i c a t i v a  p r e s e n z a
dell’Arcivescovo Edoardo
Menichelli alla festa di
Ferragosto di Portonovo, dedi-
cata all’Assunta. 
Una festa che nella baia, è
diventata una tradizione e che
permette di fare un tuffo nella
storia oltre che nella spiritua-
lità, con tantissimi fedeli che
prima di trascorrere una
splendida giornata al mare,
hanno voluto dedicare un
momento importante di rac-
coglimento e partecipazione
liturgica.   
Organizzata dalla parrocchia
del Poggio, con l’infaticabile
don Dino Albanesi e dagli
o p e r a t o r i  t u r i s t i c i  d i
Portonovo, con  la partecipa-
zione, per la prima volta, del
sindaco Fiorello Gramillano, e
signora, assieme al Questore
Iacobone, all’assessore provin-
ciale Carla Virili, ai rappresen-
tanti della Marina e dei
Carabinieri. 
Scattata, dalla piazzetta, con
qualche minuto di ritardo, a
causa delle bizze di uno dei
due buoi che hanno trainato il
biroccio sul quale era issata
l‘immagine della Madonna la
precessione, preceduta dalla
banda di Torrette-Camerano,
si è snodata tra canti e preghie-
re, guidate dall’Arcivescovo
Edoardo Menichelli e dal par-
roco don Dino Albanesi. 

In chiesetta, gremitissima,
Messa animata dalla corale del
Cònero. 
Durante l’omelia Mons.
Arcivescovo ha rivolto diverse
esortazioni. “Il  tempo delle
ferie e del riposo ha detto-
deve essere libero ma non vuo-
to. Da utilizzare per recupera-
re la propria identità. La festa
dell’Assunta - ha proseguito -
ci deve far pensare che la
nostra destinazione è nei cieli
e non sulla terra. 
Dobbiamo alzare lo sguardo in
alto, senza farci ingabbiare
dalle cose terrene”. E, rivolto
ai giovani, ha proseguito:
“ragazzi dovete ritrovare il
senso e la gioia della vita.
Avendo rispetto per il vostro
corpo. 
La vita va vissuta, celebrata,
ma non sprecata”. Infine ha
rivolto un appello affinché le
coppie ritrovino il gusto ed il
valore della famiglia.
Quindi la grande processione
di barche fino al molo, con
puntate a Mezzavalle ed al lar-
go del Trave, ed il grande
bagno di folla al molo, dove
l’Arcivescovo è stato preso
d’assalto ma ha anche cercato
il fraterno abbraccio con la
gente. 
Rischiando anche un clamoro-
so gavettone ma avendo paro-
le di conforto ed amicizia con
tutti.

Roberto Senigalliesi

E’ toccato a un artista di
Matelica dare una bella rap-
presentazione pittorica di
Numana: del suo mare, della
sua attività peschereccia, di
suoi luoghi balneari, di suoi
angoli caratteristici. 
Ci riferiamo ai quadri in espo-
sizione al Palazzo Comunale
di Numana, opere del pittore
Lucio Paglialunga (Matelica
1935 - Osimo 2006), un artista
che a Numana ha trascorso
non poche estati, e proprio
questo gli ha permesso di
cogliere - della Riviera del
Conero e di Numana in parti-
colare - la forte valenza natu-
ralistica e umanistica. Infatti,
Paglialunga non si è limitato a
rappresentare aspetti e
momenti della vita e dell’am-
biente di Numana, ma, per
così dire, ha fatto di Numana
una metafora della vita, in
quanto ha saputo senza enfasi
fissare alcuni episodi di ordi-
naria vita marinara e balneare,
di situazioni e ambienti feriali,
dove la quotidianità di ciò che
è rappresentato (pescatori,
bagnanti e ambulanti  ovvero
oggetti di spiaggia e scorci
paesistici) non è mai banale; è
invece occasione per cogliere
la vita in alcuni momenti tipi-
ci: il lavoro, il riposo, la fatica,
l’amore: tutti patimenti e senti-
menti tra i più semplici, ma,
proprio per questo, anche più

veri. Dunque, una Numana
umana (come vuole il suo
nome) quella fissata da
Paglialunga nelle sue tele che,
con amorevole cura Maria
Teresa Cellini, ha selezionato e
predisposto per questa mostra,
che, patrocinata dal Comune
di Numana, tiene vivo il nome
di un artista, il quale, pur
avendo avuto in vita numerosi
riconoscimenti, attende ancora
d’essere pienamente apprezza-
to. Pertanto questa  mostra
rappresenta un’occasione pre-
ziosa, in quanto offre - oltre ai
dipinti dedicati a Numana,

Marcelli e Riviera del Conero -
un significativo assaggio della
sua vasta produzione pittorica
sul duplice versante ritrattisti-
co e paesaggistico, fino all’ulti-
ma produzione particolarmen-
te significativa, caratterizzata
da quegli alberi tormentati,
che sembrano riecheggiare il
dolore cosmico tematizzato da
Arthur Schopenhauer e
Giacomo Leopardi, e che nel
pittore matelicese diventano
quasi icone dell’esistenza:
dove bellezza e sofferenza
sono indissolubilmente legate.

Giancarlo Galeazzi

Un missionario all’estero
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STIAMO COMINCIANDO A RISALIRE LA CHINA
valori medi nazionali. Questi
segnali di recupero, sostenuti
dalle politiche economiche di
espansione monetaria e della
spesa pubblica dei Governi,
non sono però ancora in grado
di esprimere il reale riassorbi-
mento degli squilibri all’origi-
ne della crisi  economica e
finanziaria: non ci troviamo
nel quadro di oscillazioni cicli-
che fisiologiche per il sistema
economico mondiale, con il
recupero a breve dei ritmi di
crescita precedenti, ma siamo
nell’onda di uno scossone
strutturale con pochi prece-
denti.
I dati emersi il 23 luglio scorso

in occasione della presentazio-
ne del  “Rapporto annuale
2009” dell'Osservatorio regio-
nale del mercato del lavoro con-
fermano le difficoltà ancora
presenti: nel primo semestre
2009 la cassa integrazione nelle
Marche ha registrato aumenti
percentuali elevati rispetto
all'intero anno 2008. 
Il segretario regionale della Uil
Graziano Fioretti, sulla base dei
dati dell’Inps, osserva che “a
ridosso della pausa estiva, in
cui il mercato rallenta le richie-
ste, aumentano le difficoltà per
le aziende costrette a ricorrere
massicciamente alla cassa inte-
grazione.[…] Ma la vera inco-

I dati forniti il 13 agosto scorso
dai vertici della Banca Centrale
E u r o p e a   e s p r i m o n o  u n
Prodotto  Interno Lordo in
ripresa per Francia e Germania;
una  lenta fase di risalita è final-
mente evidenziata anche dagli
indicatori dei ritmi di  crescita
della nostra economia naziona-
le e locale.
Il  Comunicato stampa  di
Movimprese del  2 luglio 2009,
diffuso dalla  Camera di
Commercio  di Ancona, espri-
me infatti un dato di crescita
di nuove imprese che testimo-
nia la capacità del nostro terri-
torio di attestarsi intorno ai

gnita sarà l’autunno”, ammette:
alla ripresa delle attività pro-
duttive.
Non possiamo che auspicare il
meglio, evidenziando però la
necessità di provvedere a
nuove e concrete manovre di
sostegno all’economia, non solo
con il prolungamento dei tempi
di cassa integrazione, ma anche
elaborando nuove modalità di
accesso al credito per le impre-
se, incluso l’utilizzo ampio dei
fondi della Cassa Depositi e
Prestiti.
Soprattutto sono necessarie
misure in grado di garantire
sostegno economico alle fami-
glie, affrontando il tema della

redistribuzione e del Welfare,
mediante misure di defiscaliz-
zazione, oltre che di protezione
per chi si trova suo malgrado in
situazioni di disagio economi-
co. Basti citare la raccomanda-
zione europea 92\441 del 1992
sulla “garanzia minima di risor-
se”: l’Italia rimane sola, con la
Grecia, a non aver ancora adot-
tato uno strumento di questo
tipo, mentre tutti gli altri paesi
europei prevedono una forma
di “reddito di base garantito”
come elemento qualificante
della propria rete di protezione
sociale.

Maria Pia Fizzano

LA CRISI VISTA DA GOFFREDO BRANDONI
glie a rischio di povertà.
Risultati migliori potevano
essere perseguiti se il preceden-
te Governo Prodi non avesse
lasciato una situazione di finan-
za pubblica negativa ed un
indice di tassazione troppo ele-
vato, che comunque non è stato
aumentato  dal Governo
Berlusconi e se possibile potrà
essere ridotto di  1 /2 punti
percentuali entro la fine della
corrente legislatura. 
D. Poiché la perdita di posti di
lavoro rappresenta una delle conse-
guenze più dolorose della crisi in
atto, come pensi che l’ente comu-
nale possa attivare sinergie con gli
altri soggetti pubblici (regione,
provincia), allo scopo di creare
incentivi all’occupazione?
R. Premesso che il Consiglio dei
Ministri guidato dal Premier
Berlusconi ha varato nella
seduta di venerdì 26 giugno il
Decreto Legge “anticrisi” (anti-
cipa come lo scorso anno la
Finanziaria di settembre) che
contiene un pacchetto di inter-
venti per incentivare i consumi
e rilanciare l’economia, all’in-
terno del quale cinque di queste
misure sono finalizzate, in par-
ticolare, ad incentivare il lavoro
ed aiutare i lavoratori in diffi-
coltà come succintamente qui
esposto:
a) Rientro anticipato dei lavora-
tori cassintegrati, i quali posso-
no essere impiegati dall’impre-
sa di appartenenza in progetti
di formazione o riqualificazione
che possono includere attività
produttiva connessa all’appren-
dimento.
b) Erogazione anticipata in
un’unica soluzione dei sussidi
per finalità di auto-impiego a
favore dei lavoratori destinatari
di sostegni al reddito (cassa

integrazione, mobilità e così
via), che intendono costituirsi
in cooperativa o avviare un’atti-
vità di lavoro autonomo.
c) rafforzamento dei contratti di
solidarietà che accanto agli
incentivi già introdotti in prece-
denza dal Governo Berlusconi,
eleva nel caso di ricorso ai con-
tratti citati il trattamento di
integrazione salariale previsto
dal 60 all’80 per cento della
retribuzione.
d) assunzione agevolata dei
percettori di forme di sostegno
al reddito, con incentivi alle
imprese pari all’ammontare del
sussidio non goduto dal lavora-
tore assunto.
e) possibilità per i lavoratori
cassintegrati di lavori brevi
(occasionali di tipo accessorio)
pagati attraversi i voucher
(buoni lavoro), nel limite di
3mila euro l’anno. 
Non vi è dubbio che le Regioni
e le Provincie e gli stessi
Comuni possano fornire un
contributo aggiuntivo alla
manovra anticrisi del Governo
e più specificatamente la
Regione Marche e la Provincia
di Ancona che comprendono
anche il Comune di Falconara
M.ma. 
Per quanto riguarda l’Ammi-
nistrazione che io presiedo,
voglio ricordare che abbiamo
ereditato nel 2008 dopo le ele-
zioni vittoriose per il centro-
destra di aprile, un Comune
alle soglie del dissesto finan-
ziario e per evitarlo abbiamo
messo in atto tutte le misure
possibili  senza aumento di
imposte (anzi riducendo del
7% la Tassa rifiuti solidi urba-
ni) .  In questo particolare
momento andrebbe ricono-
sciuto una volta per tutte (non
solo a parole ma con i fatti)

Continuiamo la nostra inchie-
sta sulla crisi, tra i Sindaci dei
Comuni della nostra Arcidiocesi.
Nei numeri precedenti abbiamo
letto le considerazioni di
Fiorello Gramillano, Stefano
Simoncini e Mirco Soprani
rispettivamente sindaci di
Ancona, Osimo e Castelfidardo,
ora è la volta di Goffredo
Brandoni Sindaco di Falconara
D. Ritieni sufficienti le azioni
poste in atto dal nostro Governo
nazionale a sostegno delle famiglie
a rischio di povertà?
R. Premesso che la crisi econo-
mica in atto ha origini di natura
creditizio-finanziaria a livello
internazionale e che il Governo
italiano, dato il pesante deficit
strutturale del nostro debito
pubblico superiore a tutti gli
altri Paesi europei (conseguen-
za di una politica trentennale
dei precedenti Governi della
Prima repubblica e non solo), si
è assunto il compito di tener
fede agli impegni CEE, rispet-
tando i vincoli posti dal Patto
di Stabilità, per evitare pesanti
conseguenze nell’aggancio
della ripresa i cui segnali pur
timidi si cominciano sin d’ora
ad intravedere per il prossimo
anno.
Considerato che l’OCSE ha
dato ragione all’Italia, in quan-
to la vede prima nella ripresa
con un indice (Leading indica-
tor composito) che anticipa la
tendenza del ciclo economico
con un +1,7%, seguita dalla
Francia con +1,3% mentre la
media degli altri paesi si attesta
sullo 0,8%,  ritengo, alla luce di
quanto sopra premesso e consi-
derato, che il Governo abbia
compiuto il massimo sforzo
possibile a sostegno delle fami-

con iniziative e proposte con-
crete, il ruolo di servizio  che
la nostra città svolge per l’in-
tera comunità regionale ospi-
tando l’aeroporto e importanti
infrastrutture viarie e ferrovia-
rie. 
D. Pensi che anche i soggetti pri-
vati possano essere ammessi ad
entrare a far parte di tali sinergie,
allo scopo di creare o rinnovare cir-
coli virtuosi in grado di contribui-
re ad alleviare i sintomi della crisi
che grava sulle famiglie?
R. Considerato che il nostro
impegno intende sviluppare
un’azione concreta di politica
economica sia nel settore ener-
getico (favorevole all’installa-

zione di centrali termoelettriche
da parte dell’API, la più grande
azienda del territorio), sia con
grandi progetti di duplice
valenza urbanistica e industria-
le che complessivamente e fatti-
vamente sono in grado di assi-
curare alla città di Falconara
traguardi elevati in termini
occupazionali diretti ed indiret-
ti all’intera comunità. 
Anche in questo caso se questi
progetti fossero stati iniziati
negli anni passati, oggi il
Comune avrebbe potuto
disporre di mezzi adeguati e
dare il suo prezioso contributo
aggiuntivo per alleviare la crisi
delle famiglie. 

Amici della musica, tutto pronto per la nuova stagione concerti-
stica che prenderà avvio ufficialmente il 9 ottobre mentre dall’8 set-
tembre (per i soci) e dal 9 settembre (per i non soci) sarà possibile
acquistare i biglietti per gli spettacoli. 
Il ricco programma, che si apre Venerdì 9 ottobre 2009 ore 21.00 con
il concerto al Teatro delle Muse del pianista Grigorij Sokolov e che il
22 ottobre alle ore 20.00 al Teatro Sperimentale propone Miriam
Prandi, violoncello mentre il 12 novembre ore 20.00 sempre allo
Teatro Sperimentale presenta Giacomo Sebastianelli, percussioni e
Damiano Giorgi, pianoforte, prevede numerosi appuntamenti, tutti
di gran rilievo, fino a maggio prossimo.

ANCONA

AMICI DELLA MUSICA, TUTTO PRONTO
PER LA STAGIONE 2009-2010

Goffredo Brandoni



6 SETTEMBRE 2009/17 7NOMINE

66° MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

10 MARCHIGIANI A VENEZIA
PER IL LABORATORIO VENEZIA CINEMA 2009
Si apprestano alla partenza i
marchigiani che quest’anno
parteciperanno alla 66° edizio-
ne della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di
Venezia come responsabili e
fruitori del Laboratorio
Venezia Cinema 2009, pro-
mosso dall’Associazione Na-
zionale CGS (Cinecircoli
Giovanili Socioculturali).
Ogni anno, in occasione, della
kermesse cinematografica lagu-
nare, l’Associazione CGS, pro-
muove la partecipazione dei
propri Soci alla manifestazio-
ne, organizzando, nel contem-
po, una proposta formativa
laboratoriale dedicata specifi-
catamente ai più giovani che si
avvicinano, da operatori cultu-
rali volontari, alla comunica-
zione e al linguaggio mediale.
In questo senso, la partecipazio-
ne alla Mostra diventa non solo
una occasione per analizzare da
un punto di vista privilegiato la
nuova produzione cinemato-
grafica mondiale, ma anche una
irrinunciabile occasione di con-
fronto con altri operatori cultu-
rali dell’As-sociazione attivi sul
territorio nazionale.
Sin dalla sua prima edizione, a
metà degli anni ’80, la sezione
regionale Marche del CGS ha
sempre risposto in maniera
entusiastica all’iniziativa e,
quest’anno, i partecipanti all’e-
vento saranno 10, così distri-
buiti per provenienza:
da ANCONA: Alberto
Piastrellini, Fabio Sandroni

(vice Presidente Mediateca delle
Marche), Nadia Ciambrignoni,
Simone Ghergo;
d a  O S I M O :  F a t i m a
Alessandroni; 
d a  M A C E R ATA :  C e s a r e
Orfini, Simone Giacovelli;
da  CUPRAMARITTIMA:
Caterina Di Girolami ,
Armano Fanelli;
da ASCOLI PICENO: Luca
Celani.
Tra l’altro si segnala che, tutto
il gruppo CGS a Venezia, da 13
anni costituisce la Giuria del
Premio Lanterna Magica che i
CGS, in collaborazione con il
Comitato Nazionale per la
Cinematografia dei Ragazzi,
assegnano alla pellicola che
“maggiormente stimola la fanta-
sia nei più giovani” (lo scorso
anno il Premio è andato a PA-
RA-DA).
Per tutti, i partecipanti, sia quel-
li che si avvicinano al Festival
per la prima volta, sia quelli che
lo frequentano da lungo tempo
(per qualcuno si tratta di 16
anni), l’occasione della Mostra
si concretizzerà nella possibilità
di verificare personalmente lo
stato dell’arte della cinemato-
grafia mondiale contemporanea
e ipotizzare già dalle Sale lagu-
nari eventuali “percorsi”, rasse-
gne, cineforum da attivare nel
corso della stagione autunnale
ed invernale.
A questo proposito si ricorda
che, proprio a partire dall’e-
sperienza di partecipazione al
Laboratorio Venezia Cinema,
nel 1988, in Ancona è nata la

P. Aurelio Ercoli Parroco S.
Pietro Apostolo in S.
Francesco alle scale

Don Ebel Wojciech 
Vice parroco S. Maria 
delle Grazie Ancona

Mons. Quirino Capitani 
direttore di Curia per l’area

regale assistente 
dell’Unitalsi

Agenzia Generale di Ancona
CAPOGROSSI S.a.s. di DANIELE 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.

rassegna: Frammenti dalla
Biennale (successivamente
ampliata a livello regionale),
proprio con lo scopo di far
ricadere sul territorio un po’
dell’esperienza e delle emozio-
ni raccolte durante il più “anti-
co” festival cinematografico
del mondo.
Durante tutti i dieci giorni del-
la Mostra, sul sito www.sentie-
ridicinema.it saranno pubbli-
cati giornalmente (orari e tem-
pi della Mostra, permettendo),
commenti, recensioni e diva-
gazioni sul “diario veneziano”
Fuori dal Coro 2009, a cura del
Presidente del CGS Marche,
Alberto Piastrellini.
Le attività dei Cinecircoli mar-
chigiani continueranno dalla
chiusura del Festival come da
calendario consultabile sul sito
di cui sopra.  
Per quanto riguarda il capo-
luogo marchigiano, il primo
appuntamento con il Cinema
di qualità, sarà a partire dalla
prima settimana di Ottobre
con la rassegna Cantiere
Cinema 2009.

Presidente CGS Marche
Alberto Piastrellini

Entrare in parrocchia presa di possesso
Mercoledì 16 settembre ore 18,30

Don Michele a Gallignano
Martedì 22 settembre ore 18,30

Don Giovanni parrocchia S. Rosario
Martedì 22 settembre inizia la sua attività 

don Silvano che verrà presentato alla comunità di
Torrette dall’Arcivescovo il 3 ottobre alle ore 16

Giovedì 24 settembre ore 18,30
Don Francesco alla Sacra Famiglia di Osimo

Sabato 26 ore 19
Don Roberto nella Concattedrale di Osimo

Don Francesco Scalmati
Parroco Sacra Famiglia di

Osimo.

Don Roberto Pavan Parroco
Concattedrale di Osimo.

Don Giovanni Varagona
Parroco Madonna del Rosario

Falconara.

Don Silvano Schiaroli
Amministratore parrocchiale

SS. Madre di Dio Torrette.

Don Michele Montebelli
Parroco S. Nicola 

in Gallignano e B. V. 
del Rosario Casine di Paterno.
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in zona. Venerdì 18 Settembre:
ore 21.15: Veglia di preghiera:
“Seguire le orme di nostro
Signore Gesù Cristo”. Il
Vangelo regola e vita dei Frati
Minori. Sabato 19 Settembre:
Nel pomeriggio (ore 17.00):
Professione Solenne di Fr.
Marco presso il “Campetto”
(campo sportivo) di S.
Rocchetto. Domenica 20
Settembre: ore 5.45: Inizio
Pellegrinaggio della Zona
Pastorale al SS. Crocifisso di
Numana con Celebrazione
Eucaristica conclusiva alle ore
8.30  a Numana.

II SETTIMANA
A CASTELFIDARDO
(dal 21-27 Settembre)
Lunedì 21 settembre, ore 21.
15 nella Chiesa Collegiata:
Incontro proposta/testimo-
nianza per le Famiglie delle 4
parrocchie cittadine. Martedì
22 settembre: ore 21.15 :
Incontro proposta/testimo-
nianza per i Giovani delle 4
parrocchie cittadine. Mercoledì
23 settembre: ore 21.00 :
Pellegrinaggio del Crocifisso
dalla Chiesa Collegiata alla
Parrocchia di S. Agostino –
Celebrazione Eucaristica con
Omelia. Giovedì 24 settem-
bre: ore 21.00: Pellegrinaggio
del Crocifisso alla Parrocchia
di S. Agostino alla Parrocchia
di S. Antonio. Celebrazione
penitenziale e Confessioni.
Venerdì 25 settembre: ore
21.00 : Pellegrinaggio del
Crocefisso da S. Antonio alla

Chiesa Collegiata: Veglia di
preghiera in preparazione
all’Ordinazione presbiterale.
S a b a t o  2 6  s e t t e m b r e :
o r e  1 7 . 0 0 :  O r d i n a z i o n e
Presbiterale di Fr. Andrea
Cannuccia presso la Chiesa
Collegiata di Castelfidardo da
parte dell’Arcivescovo
Edoardo
Domenica 27 settembre: ore
10.30: Prima Celebrazione
Eucaristica presieduta dal
neo-presbitero presso la chie-
sa Collegiata di Castelfidardo.
L’ animazione sarà occasione
per annunciare il Vangelo di
nostro Signore Gesù Cristo e
della sua salvezza offerta a
ciascuno, in un contesto di
incontro, ascolto, dialogo con
le persone, nell’itineranza che
porta ad incontrare tutti nel
loro ambiente di vita quoti-
diana.
“La casa dell’apostolo francesca-
no sarà la strada (armonizzata
con il silenzio del ritiro); il suo
sostegno la vicinanza dei fratelli
(due a due); la sua forza la pre-
senza dello Spirito che lo abita; la
sua passione il Regno, l’annun-
zio della Buona Novella. 
Il missionario non porta la sal-
v e z z a ,  m a  l a  r i v e l a …
«L’attività missionaria ha un
unico fine: servire l’uomo rive-
landogli l’amore di Dio, che si è
manifestato in Gesù Cristo
(RM,2)» (Bini al Capitolo
delle Stuoie 2009).

I SETTIMANA
A CASTELFIDARDO
E SAN ROCCHETTO
(dal 13 al 19 Settembre)
Visita a tutte le famiglie (2200
nuclei familiari, circa) della
Parrocchia della Collegiata,
visita alle scuole elementari e
medie e in tutte le classi del
Liceo Scientifico – Tecnologi-
co e animazione serale a S.
Rocchetto. Incontro con i
malati, con le famiglie, propo-
sta nei luoghi di ritrovo dei
giovani, disponibilità per le
confessioni e l’ascolto…
Venerdì 18 Settembre. Al mat-
tino possibilità di proporre
una Celebrazione Eucaristica,
p r e s s o  l a  C h i e s a  d e l l a
Collegiata, agli studenti come
inizio dell’anno scolastico in
occasione della Festa di S.
Giuseppe da Copertino. 
S. ROCCHETTO: 15 -19
Settembre: Tre serate-propo-
sta nella comunità di S.
Rocchetto in occasione della
professione Solenne di Fr.
Marco Dolcini.
Martedì 15 Settembre: o r e
21.15: Incontro catechesi: La
scelta cristiana Francesco
d’Assisi uomo cristiano.
Mercoledì 16 Settembre: ore
21.15: Vocazioni – Vocazione:
Seguire Cristo povero, casto e
obbediente (la scelta della vita
Religiosa).Giovedì 17
Settembre: ore 21.15: La cresci-
ta della comunità cristiana di
S. Rocchetto: incontro-testi-
monianza con coloro che
hanno operato pastoralmente
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Un popolo sacerdotale… sacerdoti per il nostro Dio… INDULGENZA PLENARIA
NOVENA DI CATECHESI
E PREGHIERA
Nei giorni feriali ore 7,00 S.
Messa alla Tomba del Santo, la
Messa delle ore 8,30 è celebra-
ta dai Parroci di Osimo.
Martedì 8 settembre  (Natività
di Maria), pellegrinaggio della
Parrocchia S. Maria delle
Grazie di Ancona. Mercoledì 9
settembre  Dal Convento dei
Cappuccini di Fossombrone
giunge il Crocifisso che parlò a
S. Giuseppe. Pellegrinaggio
della Parrocchia di Camerano .
Giovedì 10 settembre, pellegri-
naggio degli ammalati e anzia-
ni dall’Ospedale, Case di
Riposo, Lega del Filo d’oro,
Famiglie: testimoni della spe-
ranza nella fragilità, ore 15,30
S. Messa celebrata da D. Decio
Cipolloni Vicario Generale
della Prelatura di Loreto.
Pellegrinaggio della Parrocchia
di Offagna. Venerdì 11 settembre
Pellegrinaggio delle Parrocchie di
Castelfidardo.  Sabato 12 settem-
bre 2009, ore 08,00 Partenza del
pellegrinaggio in Bici Copertino
Osimo verso Assisi.
Pellegrinaggio delle Parrocchie
delle Marche affidate ai Frati
Minori Conventuali (Carpegna,
Pesaro, Ancona, Mogliano,
Fermo,  Monted inove ,  S .
Benedetto). Domenica 13 settem-
bre 2009 nel pomeriggio: le
PARROCCHIE di OSIMO in
pellegrinaggio al Santuario del
Patrono
ore 18,00 Arrivo del pellegrinag-
gio in bici Copertino Osimo da
Assisi, ore 18,30 S. Messa cele-
brata da Mons. Roberto Peccetti

Vicario Generale della Diocesi.
Lunedì 14 settembre 2009, ore
16,45 RADIO MARIA: dal
Santuario di Osimo Ora di spiri-
tualità. Pellegrinaggio dei
Movimenti Ecclesiali Preghiera e
testimonianza di unità. Martedì
15 settembre 2009, pellegrinag-
g io  de l l e  Parrocch ie  d i
Filottrano. Mercoledì 16 settem-
bre  2009 ,  Pe l l egr inagg io
Diocesano della Diocesi di
Macerata,Tolentino, Recanati,
Cingoli, Treia
Giovedì 17 settembre 2009, ore
16,00 Annuncio della Festa del
Patrono con il suono delle
Campane della Città, ore 18,30
S.Messa celebrata da S. Ecc.
Rev.ma Mons. Edoardo Meni-
chelli. Processione. 
Venerdì 18 settembre 2009
Festa del Santo Patrono S.
Messa alla Tomba del Santo
ore 11,30 Solenne Concelebrazione
presieduta da S. Ecc. Mons.
Edoardo Menichelli Arcivescovo
di Ancona Osimo con i Ministri
Provinciali delle Famiglie
Francescane delle Marche e i
Parroci di Osimo. Presenti le
autorità. ore 19,00 S.Messa cele-
brata da P. Giancarlo Corsini
Ministro Provinciale dei Frati
Minori Conventuali delle
Marche
Sabato 19 settembre 2009 pel-
legrinaggio dei Pugliesi resi-
denti nella Provincia di
Ancona alla tomba di S.
Giuseppe da Copertino,
”pugliese”, ore 17,00 Acco-
glienza ore 19,00 S. Messa cele-
brata da P. Massimiliano
Marsico - Copertino.


