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CONVEGNO FISC A PIACENZA: LE NOTIZIE DALL'EUROPA NON SONO NOTIZIE DALL'ESTERO 

LA DIREZIONE GIUSTA
“L’Europa è la nostra casa
comune”, “una casa da costruire
insieme”. Mons. Gianni Am-
brosio, vescovo della diocesi di
Piacenza-Bobbio, ha aperto il
convegno nazionale della Fisc,
Federazione italiana settimanali
cattolici, intitolato “Fare l’Euro-
pa. Le radici e il futuro” (18-20
marzo). L’appuntamento è ospi-
tato nella città emiliana per cele-
brare i 100 anni del settimanale
della diocesi di Piacenza-
Bobbio, “Il Nuovo Giornale”.

Progetto, cultura e spirito. “Per
una buona costruzione della
Europa - ha spiegato il vescovo
Ambrosio - occorre non solo un
progetto, ma anche un rinnova-
mento culturale e spirituale
dell’Europa, un rinnovamento
capace di dare un’anima all’idea
di Europa, alle istituzioni euro-
pee, alla cultura europea”.
L’impegno per “costruire una
migliore casa europea deve coin-
volgere tutti, al di là di ogni scet-
ticismo e di ogni idealizzazione.
E deve coinvolgere in particolare
le comunità ecclesiali e i cattolici
e dunque anche i settimanali cat-
tolici”. Mons. Ambrosio ha quin-
di ricordato la figura di san
Colombano, il missionario irlan-
dese definito da Benedetto XVI
“santo europeo”, morto a
Bobbio nel 615: “In san
Colombano possiamo trovare le
radici dell’unità culturale e spiri-
tuale dell’Europa. In lui possia-
mo inoltre scorgere la direzione
di marcia del nostro futuro euro-
peo”.

“Un corpo solo, unito da radici
cristiane”. Sulla figura del santo
ricordato come uno degli ispira-
tori del cammino culturale e spi-
rituale verso l’Europa unita, don
Giorgio Zucchelli, presidente
della Fisc, ha affermato: “San
Colombano ebbe a scrivere che
gli europei devono essere un
unico popolo, un corpo solo,
unito da radici cristiane in cui le
barriere etniche e culturali van-

no superate. Frase ancora oggi
di grande attualità”. Per ricorda-
re san Colombano il convegno
ha previsto un’intera mattinata
(20 marzo) a Bobbio. “Il contri-
buto delle nostre testate può
essere a vari livelli”, ha aggiunto
il presidente della Fisc a proposi-
to del “fare l’Europa” e del ruolo
che possono svolgere le testate
diocesane. Innanzitutto, “apren-
do le pagine dei giornali
all’informazione europea”. Il
presidente della Fisc ha afferma-
to, infine, che “non è possibile
mettere l’Europa nelle pagine
degli esteri, come molti media
fanno, perché l’Europa non è
estero ma è la nostra patria”.

L’Europa e i territori. Il direttore
dell’agenzia SIR, Paolo Bustaf-
fa, ha presentato nell’ambito del
convegno di Piacenza l’espe-
rienza di SIR Europa, “un cantie-
re in cui operano giornalisti cat-
tolici di diversi Paesi europei”.
“SIR Europa vuole essere infor-
mazione europea per la realtà
italiana, ma - e questo è il nostro
sogno - informazione europea
per l’Europa, perché questa è la
casa comune, il luogo in cui le
diverse identità si valorizzano
nell’incontro”. 
La storia di SIR Europa, ha pro-
seguito Bustaffa, “s’inserisce in
quella della Fisc, della sua cultu-
ra del territorio”. In questo sol-
co, ha precisato, il servizio gior-
nalistico europeo “da 9 anni
attraversa paesaggi ecclesiali,
sociali, culturali e istituzionali
nell’intento di essere un’infor-
mazione ‘pensata’, ritmata dai
pensieri dei padri della casa
comune, dal magistero della
Chiesa, dall’elaborazione cultu-
rale che sta tra l’altro segnando
un costruttivo confronto tra Est e
Ovest d’Europa”. “La consape-
volezza del rischio di un’Europa
senza speranza - ha detto
Bustaffa - rende ancor più consa-
pevoli della responsabilità che
abbiamo, come giornalisti catto-
lici, nei confronti dell’opinione

pubblica, quindi anche di quella
del territorio, spesso condizio-
nata da letture fuorvianti e par-
ziali”. Il direttore ha peraltro sot-
tolineato che “le radici cristiane
sono un riferimento prezioso e
insostituibile per un’informazio-
ne europea rispettosa delle rego-
le professionali, regole che con-
siderano irrinunciabile anche il
dato della memoria”. 

Uno strumento per leggere la
storia. A Fausto Fiorentini era
invece affidato il compito di
ricostruire i 100 anni de “Il
Nuovo Giornale”, settimanale
della diocesi emiliana. Una
testata che, ha affermato lo sto-
rico, “ha vissuto quasi sempre
in prima linea i vari momenti
del secolo scorso, con direttori
capaci di affrontare i problemi
del tempo”. 
Fondata il 6 gennaio 1910, ha
segnalato Fiorentini, la testata
diocesana - oggi diretta da don
Davide Maloberti - è preceduta
da altre esperienze editoriali
che si sviluppano sin dal 1873.
“Il Nuovo Giornale”, ha prose-
guito lo storico, “nasce e resta
quotidiano fino al 1926, diventa
poi bisettimanale fino al 1932 e

poi definitivamente settimana-
le”. Per lo storico, “l’esperienza
del giornale cattolico di
Piacenza è significativa in
quanto, proprio perché si è pro-
tratta nel tempo, diventa uno
strumento utile anche per leg-
gere la storia della comunica-
zione cattolica così come si è
sviluppata lungo l’intero secolo
quale espressione di una dioce-
si che ci pare, per dimensione,

significativa per leggere una
realtà molto più ampia”, territo-
riale e nazionale.

L’eccezionalità del momento
storico. I 100 anni del settimana-
le sono stati ricordati anche dal
card. Ersilio Tonini, che ha rac-
contato, con un videomessaggio,
la propria esperienza di diretto-
re della testata dal 1946 al 1953. 

(continua a pag. 2) 
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Alla Comunità diocesana

Il tempo quaresimale, nutrito
e illuminato dalla parola di
Dio ci ha accompagnato nel
cammino verso la solennità
della Pasqua. Facendo memo-
ria dell’esperienza del popolo
ebraico, la Pasqua è memoria
di una liberazione, di un avve-
nimento, di un fatto: il popolo
schiavo del Farone è ora libero.
I discepoli di Gesù sanno tutto
ciò, ma lo oltrepassano perché
essi sanno che la Pasqua non è
più memoria di un avveni-
mento, ma è Gesù Cristo stesso
che si è fatto Pasqua offrendo
all’umanità il dono dell’essere
non più schiavi del peccato e
della morte, i due grandi nemi-
ci dell’uomo. Alla luce di que-
sto, la Pasqua non è solo “libe-
razione, ma è “vita”. Gesù lo
dirà “Io sono  la via, la verità e
la vita” (Gv 14,6); “Chi mangia
la mia carne e beve il mio san-
gue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno”
(Gv 6,53).
Tutto questo pone una questio-
ne fondamentale alla coscien-
za di ogni persona: sono capa-
ce di comprendere e di sceglie-
re la Pasqua come ”vita” o
sono ancora fermo a una

memoria rituale che non pro-
voca la decisione posta da
Gesù Cristo. La storia dell’u-
manità e la storia personale si
gioca dentro questo travaglio:
o restare nella morte o acco-
gliere la vita. Più semplice-
mente, come dice del resto
Gesù, o con lui o contro di lui.
In questo caso il contro di lui
non è scalfire la sua divinità,
ma è impantanare la nostra
umanità. Tuttavia una verità
resta come gioiosa certezza per
tutti: l’amore crocifisso di Gesù
Cristo e la sua onnipotenza di
Risorto sono un dono per tutti.
Nessuno cioè è scartato dall’a-
more di Dio, piuttosto ogni
persona è convocata a stare in
questo mistero, a celebrare
questo mistero e rinnovarsi in
questo mistero. Sulla scia degli
Apostoli, la Chiesa consapevo-
le di essere essa ad un tempo
peccatrice e santa, continua a
ricordare e a dire alto il nome
del Crocifisso Vivente e a
orientare, come dice San Paolo,
l’Apostolo a guardare le cose
di lassù per santificare le
nostre cose umane. 
Buona Pasqua di grazia e di
santità per tutti.

+ Edoardo Arcivescovo

Allegato 
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POGGIO DI ANCONA 

NUOVO ALTARE NELLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO
La chiesa parrocchiale inti-
tolata a san Biagio, al Poggio
di Ancona, ha un nuovo alta-
re. E’ stato benedetto ed
inaugurato in maniera solen-
ne dall’Arcivescovo Edoardo
Menichelli, in una cerimonia
che ha rappresentato un
momento importante per la
vita spirituale e sociale di
questa dinamica comunità
parrocchiale del Cònero. 
Il nuovo altare è il frutto del
talento e dell’ingegno dello
scultore friulano (di Azzano
Decimo, in provincia di
Pordenone) Dante Turchet-
to, artista innamorato del
Cònero, che già due anni fa
ha donato alla comunità par-
rocchiale guidata da don
Dino Albanesi un artistico

leggio. Dante Turchetto è un
affermato scultore, accostato-
si alla scultura e al disegno
sotto la guida del maestro
Felice Canton che ha poi rag-
giunto uno stile personale ed
innovativo. Produce le sue
opere in terracotta, legno,
marmo e bronzo, di cui ese-
gue le fusioni. 
Originali le sue tecniche,
come quella che trae lo spun-
to dei “libri aperti”, di cui
appunto è il leggio già realiz-
zato in passato. 
L’altare, in frassino e del
peso di 3 quintali, rappresen-
ta un vero e proprio albero
della vita, al cui centro sgor-
ga l’acqua, ed è adornato da
tre simboli in bronzo raffigu-
ranti la colomba (simbolo
della pace), l’uva e le spighe

di grano (pane euca-
ristico). E’ un albero
che ha 130 anni di
vita - ha spiegato
l’artista Dante
Turchetto - il cui
tronco, già tagliato,
ho trovato per caso.
Vedendolo mi sono
detto: quest’albero
non deve morire. 
Penso di essere riu-
scito a ridargli vita,
quella del suo spiri-
to che non potrà mai
morire e che conti-
nuerà a vivere, come
simbolo della vita,
in questa splendida
chiesa del Poggio”. 
“L’altare - ha ricor-
dato nella sua senti-
ta omelia Mons. Menichelli,
in una chiesa gremita - è il
luogo che caratterizza ogni
chiesa che senza di esso
diventa solo un museo. E’ il
luogo dove si posa il Signore
ed il posto dove i cristiani si
recano per vivere il momento

dell’Eucarestia e rinnovare le
speranze di salvezza tra
Gesù e l’umanità. L’altare -
ha proseguito - è il posto
dove si posa il Signore, cal-
vario e volto di Gesù.
Occorre rispettarlo come un
arredo sacro, renderlo ador-

no di bellezza, ma farlo vive-
re anche come luogo del con-
vito, della solidarietà e della
famiglia”. 
Quello del Poggio è stato rea-
lizzato grazie a Bancamarche
e Regione Marche. 

Roberto Senigalliesi

Convegno Fisc
(continua da pag. 1)

“Fare il giornale - ha detto
- era un modo per aiutare
la gente comune a capire la
realtà, il presente, e a inter-
rogarsi sul futuro”. Il card.
Tonini ha spiegato che la
redazione era una fucina di
cultura, “e andavamo nei
teatri e nelle piazze per
parlare di ciò che accadeva
in quegli anni a Piacenza e
in Italia”. “Tra i miei inter-
locutori consueti c’erano i
politici e in particolare l’al-
lora segretario del Partito
comunista”. “Ma il nostro
compito - ha aggiunto il
cardinale - non era sconfig-
gere l’avversario, ma far
comprendere al mondo
contadino che aveva in sé
delle riserve straordinarie,
grandi valori”. Se lei fosse
oggi direttore de “Il Nuovo
Giornale”, ha chiesto l’in-
tervistatrice, cosa farebbe?
“Mi piacerebbe far sentire
l’eccezionalità del momen-
to storico che stiamo attra-
versando”, ha risposto il
card. Tonini. “E vorrei
avere un gruppo di giovani
che seguono e raccolgono
le notizie, che si impegna-
no per portare fermento
nella comunità” cristiana e
nella realtà civile.

Venerdì Santo
nella Concattedrale 
di Osimo
Ore 14.00 - 16.00 
Tre ore agonia di Gesù

Ore 19.00 - 20.00
Azione liturgica in memoria
della morte di Cristo

Ore 20.00 - 22.00
Processione per le vie citta-
dine con il Cristo morto
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SLOGAN E SILENZI

Elezioni: la logica dei media 
e i problemi dei cittadini 

Ogni turno elettorale è un caso
a sé. Che si tratti di individuare un
presidente della repubblica, di
costituire un parlamento naziona-
le o un consiglio regionale, entra-
no in gioco elementi di scelta dif-
ferenti nel corpo elettorale. Le spe-
cificità si accentuano poi da paese
a paese: il risultato delle elezioni
regionali francesi, che ha segnato
un duro colpo per il presidente
Sarkozy, non ha infatti nulla a che
vedere con quello delle ammini-
strative olandesi che di recente
hanno premiato la destra populi-
sta e xenofoba. E cosa dire delle
imminenti legislative inglesi? Fino
a ieri il Labour del premier Brown
era dato per sconfitto e ora i son-
daggi lo danno in forte recupero
rispetto ai Tories dell’avversario
Cameron. In Germania, invece,
dove si è votato solo pochi mesi
fa, la nuova e solida maggioranza
formata dai cristiano-democratici
della cancelliera Merkel e dai libe-
rali dell’alleato Westerwelle scric-
chiola dinanzi alle prime prove di
governo. Come dimenticare,
ugualmente, le urne nei paesi del-
l’est, quelle in Ucraina, e il prossi-
mo voto in Italia…
Se ciascun ricorso all’elettorato
mostra delle particolarità, si pos-
sono peraltro riscontare alcuni

temi ricorrenti che pongono quesi-
ti alla politica europea presa nel
suo insieme. Si può, ad esempio,
porre in evidenza il fatto che pres-
soché in tutti gli Stati la politica
tende a una crescente personaliz-
zazione, a un peso sempre mag-
giore dei leader rispetto ai partiti,
ai programmi, alle coalizioni. Un
aspirante governatore o un candi-
dato premier che ha una persona-
lità forte, utilizza slogan roboanti,
sa imporsi per telegenìa o per
loquacità prevale quasi sempre su
un politico più posato e riflessivo,
magari anche di caratura superio-
re.  
Si collega a questa prima osserva-
zione la seconda, che riguarda
l’importanza assoluta che i media
hanno ormai acquistato nel “gui-
dare” gli esiti elettorali. Ogni citta-
dino europeo al giorno d’oggi fa
un uso costante, talvolta smodato
e diseducato, dei mass media e ne
subisce gli influssi, le parole d’or-
dine, la capacità di imporre i per-
sonaggi televisivi oppure quelli
“prodotti” dal web. Così i leader
politici, debitori verso i media,
sono sempre più esposti ai media
stessi: non battono ciglio senza la
convocazione di una conferenza
stampa, senza una telecamera che
li riprenda o un microfono che ne
raccolga il “verbo”. I mass media

creano i leader, ma, allo stesso
modo, ne possono logorare impla-
cabilmente l’appeal elettorale. Il
caso francese è probabilmente da
iscriversi in questa sfera.
Tra le costanti delle elezioni nel
vecchio continente si registra inol-
tre, ormai da tempo, il duplice
fenomeno dell’astensione (spia
del distacco dei cittadini dalla
politica) e quello di significativi
risultati delle forze estreme, specie
quelle nazionaliste o che cavalca-
no gli istinti anti-stranieri (il
Fronte nazionale di Le Pen, per
restare alla Francia). Si tratta di
segnali preoccupanti, che vanno a
unirsi al fatto che nelle campagne
elettorali i confronti aperti e
schietti sui programmi e sulle
risposte da fornire ai problemi
delle popolazioni (si pensi alla cri-
si economica e occupazionale)
tendono a rimanere in secondo o
in terzo piano. Ma la politica di
cui i cittadini – in ogni angolo
d’Europa - hanno realmente biso-
gno, al di là degli slogan elettorali
o della capacità dei leader di
“bucare il video”, è fatta da parla-
menti e governi che sanno guida-
re, anziché subire, i cambiamenti e
di risposte percorribili e concrete
alle domande dei singoli, delle
famiglie, delle imprese e della
società civile.                Gianni Borsa 

POLITICA
DOVE SEI?
E’ stato detto – e facciamo
fatica a non condividere il
giudizio – che quella appena
trascorsa è stata, probabil-
mente, la più brutta campa-
gna elettorale dell’Italia
repubblicana, cosicché ci
sembra di poter dire che, al
di là dei risultati che dalle
urne scaturiranno (e che ogni
schieramento cercherà di
“leggere” secondo la propria
convenienza) vi sia stata,
comunque, una grande scon-
fitta: la politica.
Un esponente di primo pia-
no della cosiddetta Prima
Repubblica (a proposito: un
recente sondaggio ha rivela-
to che la maggioranza degli
italiani la rimpiange) era
solito ripetere che fare politi-
ca vuol dire risolvere i pro-
blemi e operare una sintesi
fra le diverse esigenze.
Ebbene: se una cosa questa
campagna elettorale ha detto
a chiare lettere è che le forze
politiche, tutte prese dalle
reciproche invettive, dalle
ingiurie scambievoli e dalla
reciproca demonizzazione, si
sono ben guardate dal dare
al cittadino elettore indica-
zioni su come risolvere i
molti problemi che il nostro
paese ha dinanzi a sé. Vale a
dire, non hanno fatto politi-
ca.
Un esempio ci sembra di
dover citare a questo propo-
sito. Ci riferiamo alla temati-
ca regionalista che avrebbe
dovuto essere motivo specifi-
co del confronto ed in parti-
colare alla grossa questione
del federalismo fiscale; argo-
mento formidabile che
riguarderà, nel prossimo
futuro, non soltanto le fonda-
menta dell’istituto regionale,
ma lo stesso ordinamento
statuale. Il tema avrebbe
dovuto essere al centro della
dialettica elettorale: i conten-
denti avrebbero dovuto far
conoscere agli elettori le loro
idee, le loro proposte, i loro
progetti. Così non è stato.
Un’ultima notazione. S’era
detto, unanimemente, che la
stagione delle riforme non è
più procrastinabile e che,
dopo il voto, si dovrebbe
porre mano, appunto, a rifor-
me “condivise”, vale a dire
realizzate in un clima di civi-
le collaborazione tra maggio-
ranza e opposizione.
E’ lecito chiedersi: è possibile
che un tale clima si possa
determinare dopo una cam-
pagna elettorale così poco
civile come quella che abbia-
mo vissuto ?
La risposta a questo interro-
gativo contribuisce a dare
un’idea del danno che, irre-
sponsabilmente, le forze
politiche hanno recato al
paese.               Ottorino Gurgo

NULLO IL
VOTO

DISGIUNTO
La legge elettorale delle
Marche, che sarà applicata
per la prima volta con le
consultazioni elettorali
regionali del 28-29 marzo
per eleggere i rappresen-
tanti della IX legislatura
2010-2015, non prevede il
voto disgiunto. Quindi il
voto espresso a favore di
una lista provinciale e di
un candidato alla carica di
Presidente della giunta
regionale non collegato a
quella lista, sarà nullo.
Invece, nel caso in cui sia
espresso il voto per la lista,
con o senza preferenza per
un candidato a consigliere
regionale, il relativo voto
sarà automaticamente vali-
do anche per il candidato a
Presidente collegato alla
lista. L'elettore che si
recherà nei seggi elettorali
delle cinque circoscrizioni
marchigiane “ aperti dome-
nica 28 marzo dalle ore
8,00 alle ore 22,00 e lunedì
29 marzo dalle ore 7,00 alle
ore 15,00 “ voterà su una
scheda di colore verde e
dovrà essere munito di
documento di identità vali-
do e della tessera elettorale
che, se smarrita potrà esse-
re richiesta, in duplicato,
all'Ufficio elettorale del
Comune di residenza.
Dunque, ogni cittadino
avente diritto al voto potrà
esprimere la sua preferenza
per una delle liste provin-
ciali tracciando un segno
nel relativo rettangolo.
L'elettore può esprimere
un solo voto di preferenza,
scrivendo il cognome o il
nome e cognome di uno
dei candidati a consiglieri
regionali compresi nella
lista votata. Così come può
esprimere il voto solo per il
candidato alla carica di
Presidente senza alcun
voto di lista, tracciando un
segno sul simbolo o sul
nome del candidato. Sarà
eletto Presidente della
giunta regionale il candida-
to della coalizione che
ottiene la maggiore “cifra
elettorale” (risultante dalla
somma dei voti di lista più
i voti espressi per il solo
candidato a Presidente).

ad'e .

MODALITA’ DI ELEZIONE
Il Consiglio ed il Presidente della
Giunta regionale sono eletti a
suffragio universale e diretto,
con voto personale, eguale, libe-
ro e segreto, attribuito a liste pro-
vinciali concorrenti e a coalizioni
regionali concorrenti, formate da
uno o più gruppi di liste provin-
ciali, ognuna collegata con un
candidato alla carica di
Presidente della Giunta regiona-
le (articolo 1, comma 1, della legge
regionale n. 27/2004).
Il Presidente della Giunta regio-
nale è eletto contestualmente al
Consiglio regionale (articolo 1,
comma 2, della legge regionale n.
27/2004).
In particolare, in ogni circoscri-
zione elettorale sono presentate
liste provinciali concorrenti di

candidati alla carica di
Consigliere regionale (articolo 9,
comma 1, della legge regionale n.
27/2004).
Ciascuna lista è contrassegnata
da un proprio simbolo ed è col-
legata ad un candidato alla cari-
ca di Presidente della Giunta
regionale (articolo 9, comma 2, del-
la legge regionale n. 27/2004).
E’ definito gruppo di liste l’insie-
me delle liste provinciali presen-
tate in più circoscrizioni elettora-
li e contrassegnate dal medesi-
mo simbolo (articolo 9, comma 3,
della legge regionale n. 27/2004).
E’ definita coalizione il gruppo
di liste o l’insieme di gruppi di
liste collegati ad un medesimo
candidato alla carica di
Presidente della Giunta regiona-

le. Non sono ammesse coalizioni
che non siano formate almeno
da un gruppo di liste presentate,
col medesimo simbolo, in alme-
no 3 circoscrizioni elettorali pro-
vinciali. Non possono aderire
alle coalizioni liste presentate in
un numero di circoscrizioni elet-
torali inferiore a 3 (articolo 9, com-
ma 4, della legge regionale n.
27/2004).
Le liste provinciali contrassegna-
te da un medesimo simbolo, pre-
sentate nelle circoscrizioni eletto-
rali, sono collegate con il medesi-
mo candidato alla carica di
Presidente della Giunta regiona-
le (articolo 9, comma 7, della leg-
ge regionale n. 27/2004).

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio regionale è composto
da 42 Consiglieri e dal Presidente
della Giunta regionale (articolo 4,
comma 1, della legge regionale n.
27/2004).

I 42 seggi di Consigliere regionale
sono attribuiti nelle circoscrizioni
elettorali provinciali.
Il seggio del Presidente è attribui-
to alla coalizione regionale che ha

ottenuto la maggiore cifra eletto-
rale regionale (articolo 4, comma 2,
della legge regionale n. 27/2004, che
richiama l’articolo 19, comma 4, let-
tere a, b e d, della stessa legge).

Di ogni provincia diamo di
seguito il numero degli 
abitanti ed i seggi assegnati: 

Ancona 44.473  13
Ascoli Piceno 203.153 6
Fermo 166.218 5
Macerata 301.523 9
Pesaro Urbino 333.857 9

Totale degli abitanti della
Regione Marche 1.453.224

(1.470.581 abitanti - 17.357
abitanti dei Comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafel-
tria, Pennabilli, San Leo,
Sant’Agata Feltria e Talamello,
oggetto di distacco dalla
Regione Marche e di aggrega-
zione alla Regione Emilia -
Romagna ai sensi della legge n.
117/2009)

Quoziente 1.453.224 : 
42 seggi = 34.600
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ACLI CASTELFERRETTI

INSIEME PER CRESCERE
Da una piccola esperienza
del 2009 nasce il nuovo pro-
getto – INSIEME PER CRE-
SCERE, CRESCERE PER
RESTARE INSIEME- organiz-
zato dal circolo ACLI
Castelferretti. 
“Lo scorso anno, per gioco,
abbiamo organizzato una tre
giorni per la famiglia; una
delle serate è stata dedicata ai
bambini, di sicuro la più riu-
scita! Nasce da qui il nuovo
progetto per il 2010” (presi-
dente EMILIANO CIONNA)
Lo scorso anno la piazza ha
accolto circa 200 bambini
insieme ai genitori, che insie-
me a SCIMPA e al suo staff, ha
intrattenuto con magia e balli i
piccolissimi ed anche i più
grandi. Il gruppo ha saputo
coinvolgere i presenti, una
tempesta meravigliosa che ha
donato un aspetto diverso alla
piazza; l’atmosfera festosa ha
coinvolto anche i genitori che
si sono lasciati trasportare dai
propri figli in un ballo mozza-
fiato, ritornando per una volta
bambini, spensierati e inno-
centi, ignorando tutti i pregiu-
dizi.
Dalla passata esperienza e

dall’analisi della frase contenu-
ta nel compendio della dottrina
sociale della CHIESA “Mettersi
al servizio dei figli per aiutarli a
trarre da loro il meglio di se” è
partito il lavoro del Consiglio
d’amministrazione del Circolo,
che ha cercato di costruire un
progetto finalizzato alla scoper-
ta della famiglia, quel fantastico
mondo piacevole dove genitori
e figli potrebbero vivere e non
sopravvivere. 
Il progetto prevede due percor-
si paralleli dedicati alla fami-
glia: il primo rivolto all’intera
famiglia, dal titolo Crescere
Giocando, il secondo rivolto ai
genitori dal titolo Accogliere,
Crescere, Educare. 
Nel primo percorso, con l’aiuto
di SCIMPA, saranno svolti
quattro incontri che sono inizia-
ti domenica 14 Marzo alle ore
16.00 presso il salone parroc-
chiale della parrocchia Santo
ANDREA APOSTOLO di
CASTELFERETTI e prosegui-
ranno fino al 12 Giugno, quan-
do piazza della libertà alle ore
21.00 accoglierà ancora una
volta grandi e piccoli per la
chiusura dell’intero cammino.
Questi momenti serviranno a
coinvolgere e riscoprire i valori

fondamentali alla base della
famiglia, a rendere ancora più
coinvolgente il rapporto genito-
re figlio e, emozionare i genitori
e renderli complici dei loro figli.
A completare il programma, il
secondo percorso che prevede
quattro incontri dedicati ai
genitori sulle tematiche educa-
tive. Gli incontri saranno tenuti
presso i locali parrocchiali dal
sociologo Paolo Petrucci della
società walkingfor. 
Questo progetto sarà finanziato
dal Circolo ACLI con l’aiuto
della sede Regionale ACLI
Marche, della sede ACLI pro-
vinciale di Ancona e di alcuni
sponsor locali.
Il progetto è stato elaborato e
strutturato per dare la possibi-
lità alle famiglie di evadere
dalla consuetudine domenicale
proponendogli attività diver-
tenti e allo stesso tempo di
notevole spessore formativo. 

Tutte le date dettagliate dell’i-
niziativa potrete trovarle nel
sito internet delle ACLI MAR-
CHE  www.aclimarche.it,
presso il Circolo ACLI
CASTELFERRETTI in piazza
della libertà e nelle scuole del
comune di Falconara M.ma. 

CAMERATA PICENA 

AUMENTA LA
COMUNITÀ CRISTIANA
Domenica 14 marzo la comu-
nità cristiana di Camerata
Picena ha vissuto una giornata
del tutto particolare, anzi unica.
Per  la prima volta, infatti, una
intera famiglia ha abbracciato la
fede cristiana: I signori
Latchayya (originari delle isole
Mauritius e residenti in Italia
ormai da molti anni) e i loro due
figli, completato il cammino del
catecumenato, hanno potuto
celebrare il Sacramento del
Battessimo nella parrocchia
“Natività della Beata Vergine
Maria” in Camerata Picena.
L’emozione dei genitori - Pretty
e Virage  - e l’entusiasmo dei
bambini  - Priya e Kevin –

hanno  commosso e coinvolto
tutta la comunità parrocchiale
che si è stretta a loro prima della
liturgia in chiesa e poi in un
momento di allegria conviviale
nei locali della parrocchia.
Ai neofiti anche S.E. il Vescovo
Edoardo ha fatto pervenire
parole di accoglienza e di benve-
nuto nella Chiesa diocesana che
sono state particolarmente gra-
dite dalla famiglia Latchayya.
La comunità parrocchiale, grata
al Signore per questa giornata di
grazia e di gioia che ha potuto
vivere, si è impegnata a seguire
e sostenere i nuovi fratelli nel
cammino di vita cristiana appe-
na iniziato. 

dgb

Virage, Pretty, Kevin e Prija, davanti al fonte battesimale

7 KM DA
GERUSALEMME
Il film drammatico “7 Km da
Gerusalemme” di Claudio
Malaponti è stato l’occasione
per l’incontro dell’Azione
Cattolica giovani-adulti di
Gallignano-Casine-Paterno
sabato 13 marzo presso i locali
della parrocchia di Santa Maria
del Rosario a Casine di Paterno.
Da tempo era stata organizzata
questa serata da viversi in
Quaresima: un momento di
condivisione, una cena frugale
e poi il film. 
Si è gentilmente prestato ad
animare la successiva discussio-
ne il prof. Lanfran-co Ginevri,
insegnante di religione
all’Istituto Campana di Osimo,
critico cinematografico.
Consultando il sito web
www.acec.it dell’Associazione
Cattolica Esercenti Cinema pos-
siamo leggere la recensione
della Commissione Nazionale
Valutazione Film della CEI.
“Nel pieno di una profonda crisi
esistenziale, Alessandro Forte,
pubblicitario 43enne, si reca a
Gerusalemme e qui, nei pressi di
Emmaus, incontra un uomo, che
dice di essere Gesù. Cominciando a
parlare con lui, tra stupore e scetti-
cismo, Forte pensa di doversi ricre-
dere e comincia a riandare con la
memoria ad alcuni avvenimenti
della propria vita professionale e
privata: un’amica, Sara, che sta
per morire; una presentatrice tele-
visiva, Ginevra, che vuole provoca-
re il pubblico; una coppia formata
da Marta, costretta sulla sedia a

rotelle, e dal marito Cesare; la sua
stessa situazione di separato dalla
moglie e dalla figlia piccola.
Quando colui che dice di essere
Gesù scompare, tutte queste situa-
zioni trovano una loro, impensata
ricomposizione finale. E ora
Alessandro sa che da lassù gli sono
arrivati dei segnali”.
Il protagonista della storia, in
un momento particolare della
sua vita segnato anche dal falli-
mento del matrimonio, incontra
quindi “fisicamente” Gesù. Il
suo rifiuto a riconoscerlo, in
principio, è la caratteristica di
tutti noi nella vita ordinaria. La
discussione scaturita dopo la
proiezione ha dato poco spazio
alle tecniche cinematografiche
di cui, in molti, non abbiamo
conoscenza, ma sono emerse
considerazioni su un messaggio
che il film ha lanciato: se fossi al
posto del protagonista chiede-
rei le stesse cose a Gesù? Lui ci
parla sempre, sappiamo ascol-
tare?
Questa situazione di vicinanza -
confidenza con il figlio di Dio ci
ha toccato particolarmente fino
a commuoverci. Vedere il prota-
gonista dialogare con Gesù è
stato appagante tanto da imme-
desimarci in lui, quasi invidian-
dolo. A pensarci bene, volendo,
anche a noi nel quotidiano è
dato di gustare queste sensazio-
ni, abbiamo i sacramenti! Il
Signore arriva sempre al cuore
degli uomini, anche se lontani. 

Anna Rosa e 
Gianfranco Alessandroni

“12 OVVERO LA
PAROLA AI GIURATI”
È iniziata la prevendita dei
biglietti per assistere allo spettaco-
lo “12 ovvero la parola ai giurati”,
che verrà messo in scena sabato 27
marzo (ore 20.45) al Teatro speri-
mentale L. Arena di Ancona da
Claet – gruppo teatrale, per la regia
di Diego Ciarloni.  Lo spettacolo,
che vede la collaborazione del
gruppo di Ancona di Amnesty
International, rientra nelle iniziati-
ve della Giornata Mondiale del
Teatro, che verrà celebrata per la
prima volta in Italia proprio il 27
marzo.  
Ispirato all’opera cinematografica
“La parola ai giurati” di William
Friedkin del 1997 con Jack
Lemmon (dal soggetto originale di
Reginald Rose), lo spettacolo, por-

tato alla ribalta in Italia da
Alessandro Gassman, racconta il
percorso difficile e sofferto di dodi-
ci giurati chiamati a pronunciarsi
su un caso di omicidio. L’imputato,
un ragazzo 18enne accusato di
aver ucciso il padre, rischia la pena
di morte. 
In un crescendo avvincente di dia-
loghi, ricostruzioni ed ipotesi, i
dodici giurati sono chiamati a
compiere una scelta lacerante, che
li costringerà a mettere in discus-
sione le proprie convinzioni, a far
emergere pregiudizi e false certez-
ze, a guardarsi dentro senza alibi e
falsità. Una scelta che li porterà
dall’analisi scientifica dei singoli
fatti alla graduale presa di coscien-
za dell’esistenza di un ‘ragionevole
dubbio’.

Proprio per il profondo significa-
to di denuncia della pena capita-
le e l’importante opera di sensi-
bilizzazione sul tema dei diritti
umani, il gruppo teatrale Claet
ha stretto una collaborazione con
il gruppo di Ancona di Amnesty
International.
I biglietti possono essere acquistati
in prevendita al Teatro delle Muse
(tel 071 52525). Il prezzo del bigliet-
to è di 12 euro (biglietto ridotto a 8
euro per i ragazzi al di sotto di 12
anni e per i possessori tessera Fita). 

Per informazioni: www.tea-
troclaet.it e fan page “claet” su
Facebook. Isabella Tombolini 
isabella.tombolini@gmail.com
tel 328 4712817
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OUAGADOUGOU – BURKINA FASO

CRISTIANI CHE FANNO SUL SERIO
Siamo partiti in dieci: Giovanna e
Lucio, Rosa e Armando, Betty,
Francesca, Rita, Danilo, Luigi e
Andrea; gli ultimi tre, l’ala giovanile
del gruppo.
L’obiettivo non era turistico: anda-
vamo nel Burkina Faso a visitare la
parrocchia di San Camillo, con cui
la nostra di Pietralacroce è gemella-

ta. L’estesa struttura si trova non
lontana dal centro della capitale
Ouagadougou ed è retta dai Padri
Camilliani, che laggiù sono quasi
tutti figli di quella terra d’Africa.
Ouagadougou è un nome quasi
impronunciabile, ma si può abbre-
viare in Ouaga; Ouaga è la povera,
polverosa  capitale del Paese; erava-
mo lì, nell’estrema Africa
Occidentale, tra deserto e savana;
per giungervi, con scalo a Tripoli,
avevamo volato per 4 ore sul deser-
to del Sahara; lontanissimi dunque,
eppure ogni giorno, ci siamo ricor-
dati di Pietralacroce e di Ancona. 
Alla parrocchia africana nostra
“gemella”fanno capo 60.000 cristia-
ni, più della metà della popolazione
di Ancona, divisi in 11 cappellanie.
Alloggiavamo nella spartana fore-
steria, a un passo dalla grande chie-
sa. Ogni mattina alle 4.30, ci sveglia-
va il muezzin che, dalla moschea,
invitava presto alla preghiera; alle
cinque cominciavano le festose
campane di Padre Prospère, il gio-
vane parroco di etnia moussi, una
delle 40 del paese. Alle 5,30 c’era la
prima messa; la chiesa gremita di
uomini e donne, tanti uomini, tanti
giovani, assorti in preghiera, prima
di andare al lavoro. Una grande
sensazione per i più mattinieri di
noi che assistevano, unici bianchi, a

questo autentico spettacolo di vita
cristiana, diventato vera festa
durante le liturgie di Natale e di
Capodanno. Così abbiamo comin-
ciato a conoscere la realtà della par-
rocchia e ci siamo immersi nelle sue
attività, alcune delle quali collegate
proprio al gemellaggio, approvato
dal nostro Consiglio Pastorale 5
anni or sono. I cristiani di San

Camillo vivono fortemente questa
ideale unità: ci sono in loro uno spi-
rito di fratellanza cristiana e una
capacità di preghiera che noi cristia-
ni d’occidente abbiamo forse
dimenticato e che ci ha fatto bene
riscoprire. 
La dignità è la caratteristica del
popolo burkinabé; Burkina Faso, in
lingua moré, significa “terra di
uomini integri”, uomini e donne
che sanno essere anche riconoscenti:
lo abbiamo constatato nella indi-
menticabile mattinata trascorsa con
le ragazze della scuola di economia
domestica, che la parrocchia di
Pietralacroce ha contribuito a realiz-
zare e di cui, con diverse, condivise,
iniziative, sostiene totalmente i costi
di gestione, che ammontano a 11000
euro all’anno; per tutti noi è un pen-
siero ed un impegno, per le 120
alunne è un mezzo di crescita e di
realizzazione, nella vita e nel lavoro. 
Quella mattina le ragazze erano
emozionate e noi più di loro: non
potevamo immaginare un’acco-
glienza simile e non potevamo
immaginare una scuola così ben
funzionante.
Ci sono stati altri incontri significati-
vi: una mattina padre Andrea
Amendola, il fratello di Lucio, dedi-
to, è il caso di dirlo, anima e magris-
simo corpo, ai più poveri dei pove-

ri, ha fatto sì che incontrassimo
alcuni dei ragazzi e dei bambini
adottati. Sono venuti con i loro geni-
tori, qualcuno, orfano come
Sandrine, malata di AIDS, con la
nonna. Così abbiamo fatto da trami-
te ai molti che hanno un’adozione;
padre Andrea ha cura di questi
ragazzi con amore sì, ma anche con
severa paternità; si preoccupa e si
accerta che l’aiuto inviato a ciascun
bambino, 200 euro annuali, sia ben
utilizzato dalle famiglie, soprattutto
per la frequenza della scuola, cosa
non facile e non gratuita in Burkina. 
Con Padre Andrea, non a caso pro-
prio con lui, abbiamo visitato il car-
cere civile di Ouaga, di cui è cappel-
lano; vi dominano la miseria più
estrema e l’abbandono, a cui solo la
carità del Padre, ogni giorno, soppe-
risce un po’. La vigilia di Natale
abbiamo visitato la cucina delle suo-
re, 25 fuochi all’aperto nuovi di zec-
ca, donati da una benefattrice di
Pietralacroce; su quei fuochi stava-
no cuocendo 250 chili di riso che,
eccezionalmente misti a carne,
sarebbero stati il pranzo di Natale
dei 1300 detenuti, i quali, abitual-
mente, mangiano un mestolo di
polenta scondita una sola volta al
giorno. Padre Prospère, ci ha chie-
sto, come gemellati, di incontrare
individualmente, le famiglie
responsabili delle diverse cappella-
nie; abbiamo fatto un po’ di resi-
stenza, perché noi parliamo pochis-
simo francese, che è la lingua uffi-
ciale, lasciata, insieme a niente altro,
dai francesi colonizzatori; il primo a
lanciarsi, già dalle 6 di mattina, è
stato Luigi; poi tutti noi; è stata
un’esperienza unica e forte. 
Ci siamo trovati immersi nella
realtà del Paese: le case, i bambini,
le abitudini, gli spostamenti in
motorino lungo le strade polverose
e sconnesse, il pranzo e anche la
cena consumati con loro; incredibil-
mente, nessun problema di comuni-
cazione, nessuno di noi è partito da
quelle case, spesso poverissime,
senza un dono. 
Siamo stati ospiti anche a casa del
dr. Valentin, il medico di cui, in
molti, abbiamo sostenuto la specia-
lizzazione in cardiologia a Dakar; lo
aspettano al lavoro nel Centro
Medico Camilliano dove gestirà
l’ambulatorio di cardiologia. 
Questo Centro Medico, che sorge

proprio accanto alla parrocchia, è il
punto di riferimento sanitario di

tutta Ouaga e non solo; abbiamo
anche visitato l’ospedale civile della
città: al confronto, il Centro Medico
Camilliano, con i suoi lindi ambula-
tori, è un gioiello, frutto della carità
di tanti. 
Un altro giorno, abbiamo raggiunto
un ospedale che è come un mirag-
gio in mezzo alla savana, in un
posto sperduto chiamato Nanorò; ci
ha guidati a visitarlo Henri, il chi-
rurgo, anche lui un padre camillia-
no burkinabé. Mentre ci parlava, è
arrivata, portata da un villaggio, su
un’incredibile moto-ambulanza,
una bambina di otto anni con peri-
tonite da tifo; padre Henri ci ha
lasciati e, con Pascal, l’infermiere-

anestesista, è andato a prepararsi
per la camera operatoria. Anche qui
tutto è il provvidenziale frutto della
carità; lo Stato non dà nulla o dà
pochissimo, anche se il servizio è
rivolto a tutta la popolazione dei
villaggi dispersi nell’immensa sava-
na, villaggi di fango e di paglia
dove la sussistenza è garantita da
poveri campi coltivati a miglio, da
magre caprette e da pollastrelli tutti
ossa, che talvolta vengono mangiati,
dopo essere stati sacrificati per pla-
care gli spiriti; molti abitanti dei vil-
laggi sono ancora di religione ani-
mista. 
I padri camilliani curano tutti;
padre Andrea,
davanti a un
bambino da pro-
porre in adozio-
ne, non guarda
che sia cristiano o

musulmano: è un bambino, come
uno dei nostri... E’ evidente come i
Padri Camilliani siano rivolti
soprattutto all’azione in campo
sanitario; molti di loro sono medici,
biologi, infermieri; hanno però biso-
gno di personale specializzato; loro
sono là, sul campo, a curare i malati
di Aids, i poliomelitici, quelli che si
ammalano delle tante malattie tro-
picali; anche noi  siamo chiamati  a
fare la nostra parte. Eric, un giovane
medico, ci ha chiesto di sostenerlo
perché vorrebbe specializzarsi in
malattie tropicali, ma dovrà andare
in Costa d’Avorio per farlo; è figlio
di contadini; padre Andrea ci ha
detto che è bravo e affidabile, lavo-

rerà anche lui nel Centro Medico. Ci
siamo proposti di aiutarlo, come
abbiamo fatto con Valentin. 
Concludendo, vorremmo essere
capaci di trasferire il desiderio di
impegno che questo viaggio ci ha
messo addosso, per rinnovare lo
spirito del gemellaggio, che è spiri-
to di solidarietà e di accoglienza,
quelle stesse che ci hanno riservato
i cristiani del Burkina Faso. Alla
partenza, alla nostra domanda
“Come possiamo ringraziarvi?”,
padre Andrea, con semplicità fran-
cescana,  ci ha risposto: “Avete
visto, raccontate!” 

RVM

Cristiani di una cappellania della parrocchia

Padre Andrea o della Carità

Foto di gruppo dopo un matrimonio in parrocchia

ARTICOLI SACRI
60121 Ancona - Via Matteotti, 9

Tel. 071/20.12.97 Fax 071/46.00.65.0
E-mail: b.santina@fastwebnet.it

Nei nostri locali troverete anche ABITI PER
COMUNIONI oggetti per bomboniere per
qualsiasi ricorrenza.
Negozio specializzato per il Culto.
Vasto Assortimentodi quadri in Argento ed
Icone su legno da ogni provvenienza.

Cose belle 
per magnifici doni!!
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L’anima in cielo il
cuore in Etiopia

Emanuele Sbaffi aveva 42
anni. Non era giovanissimo, ma
solo da poco tempo, diceva,
aveva trovato il vero significato
della vita. Era originario di
Frontale, paese sul monte San
Vicino, a cavallo fra le province
di Ancona e Macerata, la sua
famiglia viveva a Falconara, lui
però da circa dieci anni aveva il
cuore in Africa. A distanza di
anni il papà Mario, artigiano
nel settore edile, oggi racconta
di come abbia tentato di inserir-
lo nella sua azienda, ma con
scarsi risultati. “Era una cosa
che sembrava non interessargli,
come sembrava che la vita non
lo interessasse molto”.
Fino a quel giorno del 1999,
quando Emanuele, forse casual-
mente, accetta quel viaggio in
Etiopia, con la sorella. Un viag-
gio guidato da “‘frate mago”,
padre Gianfranco Priori,
responsabile delle missioni
estere dei Cappuccini. Una fol-
gorazione...  Emanuele conosce
Fakertè, giovane etiope che in
breve diventerà sua moglie; per
starle vicino si presta a piccoli
lavoretti, cerca di ambientarsi,
di introdursi nella comunità,
ma soprattutto, racconterà in
diverse interviste, viene travol-
to dal sorriso di quei bimbi,
soprattutto orfani.
Emanuele nel giro di due anni
decide di stabilirsi a Soddo, e lì
con l’aiuto del “ritrovato” papà,
Mario, mette su una casa fami-

glia, per bambini e donne in dif-
ficoltà, cerca di inserirsi nel cir-
cuito delle adozioni internazio-
nali verso l’Italia. Nel 2004 fonda
un’associazione, a Falconara, “Il
sorriso delle jene”, per sostenere
i suoi progetti. Emanuele così
rinasce: lo conosciamo in quel
periodo, a Soddo, documentia-
mo i suoi progetti, soprattutto la
sua felicità. Gli sono vicini i
genitori, la moglie, tanti amici.
Un momento magico, insomma.
Lo ritroviamo in Italia, dopo un
mese: Emanuele viene per stare
un po’ con i suoi, per testimonia-
re in Italia la necessità di sostene-
re quella gente, quei bambini.
Lo ritroviamo in Africa nel
dicembre scorso: non lo troviamo
all’inaugurazione della “Abbà
Marcello road”, dedicata al
popolarissimo missionario pesa-
rese da anni nel Woalyta, né all’i-
naugurazione dello “Smiling
children town” che mobilita tutta
la comunità locale e la missione
italiana. E allora siamo andati a
trovarlo a casa sua, proprio di
fronte alla Curia di Soddo. Non è
l’Emanuele di pochi anni prima,
ci racconta difficoltà e problemi:
difficoltà nel farsi accettare in
Africa, anche se la scommessa è
sempre aperta, difficoltà nel pro-
getto di adozioni internazionali,
interrotto non per sue responsa-
bilità. Ma Emanuele ha sempre il

sorriso sulle labbra, sempre un’e-
nergia da vendere per realizzare
progetti e regalare un bel futuro
a sua moglie. 
Ci aveva salutato con un
arrivederci in Italia, molto presto.
Era tornato, Emanuele, ai primi
di marzo. Sperava di trovare la
primavera, ha trovato la neve. E
allora, vedendo sempre la parte
piena del bicchiere, un giorno è
andato al suo paese, Frontale,
imbiancato dai fiocchi, per far
vedere a Fakertè questo spettaco-
lo della natura...
Al rientro, il destino lo aspettava
sulla variante, lo scontro con un
furgone e la sua fine. La famiglia
dice che Emanuele sentiva che
qualcosa poteva succedere. Si era
raccomandato affinché né la
moglie, né i suoi bambini, i suoi
tanti bambini che aveva riempito
di tenerezza fosser abbandonati.
Questo ha detto, nell’omelia,
padre Gianfranco Priori, durante
i funerali, nella Chiesa di
sant’Antonio a Falconara, in una
liturgia in cui è stato veramente
difficile trattenere le lacrime.
Emanuele voleva anche che il
suo saluto fosse una festa e in
qualche modo lo è stata. Di certo,
la comunità riunita gli ha detto
di riposare tranquillo, perché i
suoi sogni sono al sicuro.

Vincenzo Varagona

SEMINARISTI IN
AMERICA LATINA
All’appello di Papa Giovanni
XXIII; molti giovani sacerdoti italiani
risposero passando alcuni anni a
condividere il lavoro pastorale e
nelle terre dell’America latina povera
di vocazioni sacerdotali. Ora i tempi
sono cambiati e molte diocesi latino
americane stanno conoscendo un
rifiorire di vocazioni. E’ quello che
ho scoperto nell’ultimo viaggio a
Queimadas.
Tre giovani di quella parrocchia sono
in seminario maggiore a S. Paulo.
Sono venuto a conoscenza che hanno
difficoltà perfino a provvedere ai
propri libri e quaderni. Le loro fami-
glie non hanno condizioni economi-
che per sostenerli. La comunità par-
rocchiale cerca di sostenerli, ma non
ha mezzi economici. Persone della
comunità organizzano collette ogni
mese per sostenerli. 
Ci sarà qualche anima buona che

voglia aiutarli? L’appello è lanciato.
Contatti: prog.queimadas@tiscal tel.
071.7100720
Notizie sui seminaristi: EDVALDO
DA SILVA PINHO, figlio di Manoel
Gomes de Pinho e Edite da Silva
Pinho. Nato il 4 marzo 1988, frequen-
ta il primo corso di teologia nel semi-
nario “Maria Mater Ecclesiae do
Brasil” a S. Paulo. EDILBERTO
SILVA DE ANDRADE, figlio di
Gilberto Marques da Silva e Inez
Silva de Andrade, nato il 1 marzo
1988, frequenta il primo anno di filo-
sofia nel seminario “Maria Mater
Ecclesiae do Brasil” a S. Paulo del
Brasile. LUIZ CARLOS PEREIRA
BRITO, figlio di Josè Carlos Pereira
Brito e Damiana Pereira Brito. Nato il
15 giugno 1988. Frequenta il primo
anno di filosofia nel seminario
“Maria Mater Ecclesiae do Brasil” a
S. Paulo.

d. C. Gabbanelli

Sem Edivaldo

GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ

Dal messaggio di papa Benedetto ai giovani 
per la XXV Giornata Mondiale della Gioventù:

I l giovane ricco chiede a
Gesù: “Che cosa devo fare per
avere in eredità la vita
eterna?”.
La stagione della vita in cui
siete immersi è tempo di scop-
erta: dei doni che Dio vi ha
elargito e delle vostre respons-
abilità. E’, altresì, tempo di
scelte fondamentali per costru-
ire il vostro progetto di vita. E’
il momento, quindi, di inter-
rogarvi sul senso autentico
dell’esistenza e di doman-
darvi: “”Sono soddisfatto
della mia vita? C’è qualcosa
che manca?”.
Non abbiate paura di
affrontare queste domande!
Lontano dal sopraffarvi, esse

esprimono le grandi aspi-
razioni, che sono presenti nel
vostro cuore. Pertanto, vanno
ascoltate. Esse attendono
risposte non superficiali, ma
capaci di soddisfare le vostre
autentiche attese di vita e di
felicità. Per scoprire il progetto
di vita che può rendervi pien-
amente felici, mettetevi in
ascolto di Dio, che ha un suo
disegno di amore su ciascuno
di voi. Con fiducia, chiedetegli:
“Signore, qual è il tuo disegno
di Creatore e Padre sulla mia
vita? Qual è la tua volontà? Io
desidero compierla”. Siate certi
che vi risponderà. Non abbiate
paura della sua risposta! “Dio
è più grande del nostro cuore
e conosce ogni cosa”.
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ALLA MOLEVANVITELLIANA UN’OCCASIONE UNICA 

Continua con successo di pubblico la mostra di icone ucraine
Continua alla Mole Van-
vitelliana di Ancona la Mostra
di Icone Ucraine organizzata
nell’ambito delle manife-
stazioni di preparazione
del XXV Congresso Eu-
caristico che si svolgerà
in Ancona dal 3 all’11 set-
tembre del prossimo
anno.
L’Ambasciatore Straordi-
nario e Plenipotenziario
d’Ucraina presso la Santa
Sede e l’Ordine di Malta,
presente alla cerimonia
inaugurale nel catalogo
così scrive: “Lo scopo
della mostra vuole non
solo preparare, tramite la
riflessione spirituale e la
meditazione sulle imma-
gini delle icone, spesso
paragonate dai teologi a
“una finestra aperta sul
Cielo, a un evento di pri-
maria importanza della
Chiesa italiana, ma anche
esibire ad Ancona – defi-
nita anche una porta ver-
so l’oriente – uno dei
gioielli più preziosi del-
l’arte spirituale dell’O-
riente cristiano, cioè l’arte del-
l’icona. In particolare la mostra
presenta uno spaccato assai
interessante sull’icona ucraina,
che durante la storia ha potuto
non solo rielaborare il ricchis-
simo patrimonio bizantino, a

cui l’antica Rus’ di Kiev –
odierna Ucraina – ha aderito
più di mille anni fa, ma anche
plasmare il carattere puramen-

te ucraino nella creazione di
un suo proprio canone icono-
grafico, delicato e inconfondi-
bile, centrato sulla prevalenza
di un’interpretazione dei volti
più delicata con colori più
chiari e leggeri. L’Ucraina,

spesso definita da Pontefici
romani il ponte tra l’Oriente e
l’Occidente, ha saputo non
solo interpretare i tesori comu-

ni dell’arte bizantina, ma
anche arricchirli, essen-
do il crocevia tra l’Or-
todossia e il Cattolice-
simo, con una lettura
propria e conferendo
loro una nuova dimen-
sione”.
Il Direttore generale del-
la Riserva Nazionale sto-
rico-culturale di Kyiv-
Pechersk Serhiy Krole-
vets, afferma: “All’atten-
zione del pubblico italia-
no è proposta questa
esposizione di icone
ucraine e di opere d’arte
e decorativa liturgica. Si
tratta solo di una parte
esigua del ricco patrimo-
nio di opere di arte sacra
ucraina, provenienti dal-
la collezione del nostro
museo e del Museo
Nazionale di Liviv, che
porta il nome di Andrey
Sheptytsky. La gamma
cronologica delle opere
presentate spazia dal

secolo XV fino al secolo XVIII.
Esse provengono da varie
regioni dell’Ucraina e rispec-
chiano le peculiarità di svariati
centri artistici. Le icone esposte
riflettono l’evoluzione genera-
le dell’iconografia ucraina

durante alcuni secoli, precisa-
mente quattrocento anni, men-
tre i parametri religiosi e i tes-
suti liturgici trasmettono il
carattere specifico dell’arte
sacra ucraina dell’epoca baroc-
ca, uno dei periodi più signifi-
cativi della storia culturale
ucraina. Le opere esposte rive-
lano varietà stilistica e tenden-
ze artistiche diverse sia nell’i-
conografia sia nell’arte appli-
cata e decorativa”.
Il presidente della Fondazione
per i Beni e le attività Artisti-
che della Chiesa, Giovanni
Morello sostiene che: I
secoli che vanno dal
XVI al XVIII sono consi-
derati i secoli d’oro del-
la pittura di icone in
Ucraina. 
Il Cristianesimo in
Ucraina ha una storia
oramai millenaria,
Secondo un’antica tra-
dizione sarebbe stato
l’apostolo Andrea, il
fratello di Pietro, a pre-
dicare il primo Vangelo
nelle regioni attorno al
Mar Nero. Ma bisogna
giungere a prima del-
l’anno Mille, sotto il
regime del principe
Igor (914-945), per tro-
vare delle comunità cri-
stiane fiorenti nei terri-
tori della Rus’ di Kyiv
(Ucraina). La moglie di Igor,
Olga, reggente alla morte del
marito (945-957), ricevette uffi-
cialmente il battesimo e man-
tenne relazioni amichevoli sia
con Bisanzio che con l’impera-
tore Ottone I, a cui chiese l’in-
vio di un vescovo per prose-
guire l’opera di evangelizza-
zione. Furono però essenzial-
mente i monaci bizantini a
diffondere la Buona Novella in
tutto il territorio ucraino.
Nel988 fu il Gran Duca
Volodymyr (Vladimiro) il
Grande, artefice dell’unifica-
zione politica e religiosa della
Rus’ che allora si estendeva
dal Mar Baltico al Mar Nero,
ad abbracciare ufficialmente la
fede cristiana a nome di tutta
la nazione,ricevendo il battesi-
mo sulle rive del Dniepr insie-
me a tutti i nobili e al popolo
di Kyiv (Kiev). Da Kyiv la fede
cristiana si sarebbe ben presto

diffusa in tutte le terre
dell’Ucraina, della Russia e
della Bielorussia.
Con il Cristianesimo entrava in
quelle terre anche lo splendore
della liturgia bizantina, espres-
so nel suntuoso decoro dei
suoi parati liturgici e, soprat-
tutto nella maestosa ieraticità
delle sante icone. Nella tradi-
zione cristiana orientale l’icona
costituisce infatti la forma
principale dell’arte liturgica,
ma è anche il mezzo privilegia-
to di contatto con il sacro”.
Sempre seguendo il catalogo

di grande interesse e quindi
difficilmente sintetizzabili
sono gli scritti: “L’epoca d’oro
delle icone ucraine” di Iryna
Schulz, “Icona come fenomeno
del Cristianesimo orientale” di
Dmytro Stepovyk, “Storia del-
la Lavra Kyiv” di Valentyna
Kolpakova, “Il Museo Nazio-
nale Andrey Sheptysky” di
Ihor Kozhan.
La mostra è particolarmente
interessante per tutti i cristiani
della nostra diocesi che, visi-
tandola, avranno modo di
capire più a fondo la cultura
dei nostri dirimpettai. 
Altrettanto interessante, la
mostra di icone ucraine è per
le scuole, soprattutto per quel-
le che hanno alunni ucraini.
Quale migliore occasione per
un confronto culturale e socia-
le per una integrazione soste-
nibile?

Vittorio Altavilla

L’epoca d’Oro delle Icone Ucraine. XVI – XVIII sec.
A cura di: Serhiy Krolevets, Direttore Generale della Riserva

Nazionale storico-culturale di Kyiv-Pechersk e
Giovanni Morello Presidente della Fondazione per i
Beni e le Attività Artistiche della Chiesa
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UNA NUOVA PUBBLICAZIONE

QUADERNI DI SACRAMENTARIA 
E SCIENZE RELIGIOSE

Si affiancano alla rivista seme-
strale del Polo teologico marchi-
giano della Pontificia Università
Lateranense i nuovi “Quaderni di
Sacramentaria e Scienze religio-
se” di cui sono stati programmati
i primi tre numeri in riferimento
a tre eventi importanti come l’an-
no paolino, le celebrazioni riccia-
ne e il congresso eucaristico.
Diretti da Mario Florio, preside
dell’Istituto teologico marchigia-
no, e da Giancarlo Galeazzi,
direttore dell’istituto superiore di
scienze religiose di Ancona, que-
sti Quaderni intendono essere
degli strumenti per l’insegna-
mento e per l’aggiornamento di
quanti operano nei due istituti
che, come è noto, permettono di
conseguire il baccellierato (o lau-
rea) e la licenza (o laurea magi-
strale) rispettivamente in sacra
teologia e in scienze religiose. Dei
tre preannunciati fascicoli, sono
stati pubblicati i primi due e pre-
cisamente il saggio di esegesi di
Jaroslaw Piotrow, docente di
Sacra Scrittura all’ISSR, e il sag-
gio di teologia dell’evangelizza-

zione di Benedetto Testa, docente
di Teologia dogmatica all’ITM.
Il primo Quaderno che ha carat-
tere prevalentemente didattico, è
dedicato a La svolta decisiva di San
Paolo, e volge un’analisi esegetica
su tre immagini teologiche di una
svolta decisiva della vita di Saulo
nelle vicinanze di Damasco riferi-
te dall’Autore degli “Atti degli
Apostoli” nei capitoli 9, 22 e 26.
In ottanta pagine (tante ne conta
il volumetto pubblicato alla fine
del 2009) don Piotrow fornisce un
esempio di esegesi per gli stu-
denti del triennio dell’ISSR, e può
essere considerato un lavoro a
margine delle recenti celebrazioni
paoline.
Il secondo Quaderno, che ha
carattere teoretico antologico, è
dedicato a L’evangelizzazione delle
culture e l’inculturazione del fatto
cristiano ed è corredato da alcuni
testi del magistero pontificio da
Giovanni Paolo II a Benedetto
XVI. Presentato dal vescovo di
Macerata, mons. Claudio Giulio-
dori, il volumetto s’inserisce nelle
celebrazioni per il IV della morte

di p. Matteo Ricci, il gesuita che
seppe operare l’inculturazione
del Vangelo nella Cina tra il 1500
e il 1600. 
Equamente distribuito in due
parti, nella prima don Testa svol-
ge la sua riflessione teologica alla
luce del magistero e di alcuni
documenti ecclesiastici, nella
seconda parte seleziona significa-
tive pagine tratte dai testi degli
ultimi due papi.
Il terzo fascicolo, al momento
solo preannunciato, conterrà a
cura di don Raymond Nkin-
dji Samuangala (vice preside
dell’ITM, dove insegna liturgia)
gli atti del Convegno teologico-
pastorale, tenutosi a Montorso di
Loreto nel dicembre 2009, sul
tema Annunciare, celebrare, testi-
moniare l’Eucarestia per la vita quo-
tidiana, convegno organizzato
dell’ITM come contributo in pre-
parazione del XXV Congresso
Nazionale Eucaristico, che si terrà
nel settembre 2011 ad Ancona.
I Quaderni possono essere richie-
sti alla segreteria del Teologico
(via Monte Dago, 87 Ancona).

MENZIONE SPECIALE DEL QUIRINALE 
AGLI ALUNNI DELL’ISTITUO COMPRENSIVO

MAZZINI DI CASTELFIDARDO

“Lavoro artistico e documen-
tale che rivela un’attenta ricerca
sul tema del lavoro. Le tappe del
lavoro femminile sono racconta-
te attraverso il segno grafico e
l’elaborazione di testi che coin-
volgono tutta la classe con la
loro personale creatività. Il risul-
tato denota il livello di socializ-
zazione della classe”. E’ questa
la menzione speciale ottenuta
dall’Istituto Comprensivo
Mazzini di Castelfidardo che ha
partecipato al Concorso Nazio-
nale indetto dal Ministero della
Pubblica Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca sotto l’alto
Patronato dalla Presidenza della
Repubblica “Donne per le
Donne”. La professoressa Maria
Assunta Mengarelli con M. A.
Dima hanno riceuto dalle mani
del Presidente Napolitano l’am-
bito riconoscimento. Al progetto
hanno partecipato gli alunni: V.
Castorina, S. Cingolani, F.
Convini. M. De Angelis, oltre
naturalmente a M. A: Dima
della II D che ha avuto modo di
essere presente in Quirinale. Il
prodotto che è stato premiato è
un opuscolo cartonato in cui

attraverso disegni e testi si è
voluto evidenziare alcuni
momenti del ruolo della donna
nella storia, dalla preistoria alla
società d’oggi. 
E’ stato un interessante viaggio
che ha fatto conoscere la lotta
intrapresa per l’emancipazione
femminile e per la parità nei
diritti del lavoro. Interpellati in
merito i ragazzi hanno detto:
“Abbiamo, anche, capito quanto
la gravidanza, che è l’esperienza
più bella nella vita di una
donna, molto spesso porti con sé
numerosi problemi per i risolve-
re i quali non c’è sempre, nella
società odierna, la dovuta atten-
zione. Il lavoro ci è servito inol-
tre per acquisire consapevolezza
sull’importanza del ruolo delle
donne nella società e dei diritti
di cui sono titolari così come
previsto dalla nostra Costitu-
zione”.
Un altro successo dell’Istituto
Comprensivo Mazzi, ancora una
volta vincitori di un concorso
nazionale e della dirigente
prof.ssa M. E. Tiseni sempre
attenta alle proposte che favori-
scono l’integrazione e la socializ-
zazione degli alunni.

Da sx: la prof. Mengarelli e A. Dima

IL CIF PER LE DONNE
Per l’undicesima edizione con-
secutiva il Centro Italiano
Femminile di Montecassiano,
l’associazione di donne cattoli-
che fondato 65 anni or sono,
invita il nostro direttore a con-
durre la cerimonia dedicata al
premio regionale “Primadonna”.
Ideato da Maria Pia Pirro e por-
tato avanti dalle varie presidenti
che si sono succedute, Maria Pia
Cocciarini è la presidente in cari-
ca. Il premio ha assunto sempre
maggiore importanza. Dieci le
donne scelte in tutto il territorio
marchigiano: Antonella Nini di
Porto Potenza Picena che ha
scritto il libro “Disabile? Chi
io?”, Monica Ghergo responsabi-
le di una casa famiglia a Monte-
cassiano, Anna Verducci diretto-
re dell’Accademia delle Belle
Arti di Macerata, Angela Maria
Napolioni direttore della biblio-
teca statale di Macerata, Maria
Teresa Danieli di Tolentino avvo-

cato dei minori, Vittorina Nori
presidente della cooperativa
Talete di Borgo Lanciano –
Castelraimondo, Manola Fontana
della Fashion Gia Man. Dance,
l’ex sindaco di Borgo Pace e foto-
grafa Maria Luisa Carobbio,
Samuela Caporaletti e Sandra
Canullo di Montecassiano. 
L’originale statuetta realizzata dal-
l’artista Donatella Fogante rappre-
senta “Sefora” personaggio bibli-
co che si ribella all’ordine di far
abortire giovani donne. Ogni
anno viene incaricata un’artista
locale di produrre un’opera che
richiami il senso della festa della
donna. Quest’anno è toccato ad
Alisia Cruciani che ha dipinto il
volto di Aung San Suu Kyi, la
donna oppositrice del regime bir-
mano che riportiamo a fianco con
una sintesi nterpretativa dell’au-
trice.
Alla cerimonia hanno partecipato
prendendo la parola: il sindaco di
Montecassiano Mario Capparucci,

l’assessore alle pari opportunità
Paola Del Dotto, l’assessore alla
cultura Michela Straccio, la presi-
dente del CIF di Montecassiano
Maria Pia Cocciarini e le due arti-
ste che abbiamo citato. Gli inter-
venti si sono sviluppati tutti sul
tema che quest’anno il CIF si è
dato per l’occasione: “Lo sviluppo
è vocazione, la sfida educativa per
un umanesimo vero”.
Maria Pia Pirro nel ricordare il
senso dell’iniziativa ha sottolinea-
to come il CIF scelga persone nor-
mali da indicare come modelli da
seguire proprio perché si può
applicare la frase “se ce l’ha fatta
lei, ce la posso fare anche io”.
L’iniziativa, come ogni anno
richiama molte persone che con-
tribuiscono, anche, alla buona rea-
lizzazione della cerimonia. Da
citare il fotografo Egidio Picchio e
l’operatore di ripresa Giuliano
Marconi che al pari del nostro
direttore sono impegnati, ogni
anno, in questa manifestazione.

Le premiate,le autorità e le dirigenti del Cif di Montecassiano

L’OPERA DI ALISIA CRUCIANI
Il personaggio a cui ho voluto ren-
dere omaggio è Aung San Suu Kyi!
Una politica birmana premio nobel
per la pace nel ‘91, che ha combat-
tuto e combatte tutt’oggi (in modo
assolutamente pacifico) per la
democrazia e la liberazione del suo
popolo dalla dittatura militare che
vige in Birmania. Nonostante sia
tenuta prigioniera in casa riesce a
far sentire la sua voce, rimasta
unica luce e speranza per il popolo
oppresso e sfruttato dalla dittatura!
La mia scelta è caduta su di lei per-
ché oltre ad essere un modello di
coraggio civico per la libertà è
anche, a mio avviso, un grande
esempio di donna da seguire e
sostenere! Traducendo il tema, lo
sviluppo è vocazione, ciò, secondo
me, si incarna perfettamente in
questa singola donna, che con la
forza della moralità ha seguito una
vera e propria vocazione per lo svi-
luppo e il cambiamento civile e
morale di un popolo schiavizzato!
La sfida educativa per un umane-
simo vero sta appunto nel fatto che
Suu Kyi da sola sia riuscita a riedu-
care un intero popolo, che sogna
ora, una democrazia e una dignità
che dovrebbero essere naturali e
che invece non lo sono ancora!
L’umanesimo di questa donna sta
nella sua grande civiltà che afferma
la dignità di tutti gli esseri umani,
alla continua ricerca di quello che è

il bene comune! La lettura dell’ope-
ra, è semplicemente questa: la metà
oscurata del disegno rappresenta la
censura subita da Suu Kyi per
mano della dittatura che ha paura
di una tale forza umana, per cui
viene fatto di tutto pur di renderla
inoffensiva, ma la potenza del bene
nell’altra metà del disegno si riaf-
ferma perché nonostante tutto il
male che ha subito e che continua a
subire lei è sempre, luminosamente
presente! Continuando ad essere
promotrice di libertà e di pace. Le
piume di pavone, oltre ad essere un
rimando al simbolo del suo partito,
cioè la lega nazionale per la demo-
crazia, rappresentano anche, e non
a caso, nella loro cultura la libertà e
il coraggio!!! 
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UN ARTIGIANATO DI ECCELLENZA
Correggere il tiro in funzione delle nuove esigenze

Un dato su cui sarebbe oppor-
tuno riflettere è l’indice di indebi-
tamento delle famiglie italiane
che evidenzia una situazione di
totale controllo dell’economia
familiare. Siamo tra i popoli
meno indebitati questo grazie ad
una cultura che ha avuto, nel suo
passato, governi che hanno sem-
pre privilegiato la popolazione
rispetto allo stato. In questi ultimi
anni però le nostre certezze sono
state messe in discussione dalle
direttive della comunità europea
che privilegia lo stato di salute

del paese. Tutto viene gestito in
funzione del rapporto tra indebi-
tamento e prodotto interno lordo.
Questo indicatore determina le
scelte socio economiche di ogni
nazione. Questa determinazione
dimostrata all’interno della unio-
ne europea non è altrettanto inci-
siva verso altri paesi.Siamo
impotenti di fronte alle scelte di
nazioni come USA e Cina che
continuano a svalutare le proprie
divise per sostenere le loro eco-
nomie. E’ inutile parlare di G7
quando ognuno persegue il pro-
prio interesse. Per ridurre di

pochi punti l’euro siamo dovuti
arrivare alla soglia del fallimento
della Grecia.
In una regione come la nostra
dove l’esportazione, nel portafo-
glio clienti delle nostre aziende,
copriva una percentuale rilevante
ora, con il perdurare di una
moneta sopra valutata, è stata
fortemente corrosa. Non è più
giustificato investire risorse sia
commerciali sia economiche per
fatturati all’esportazione che con
il tempo si sono piano piano
assottigliati. Lo scenario sta cam-
biando, la sopravvivenza è ripo-

sta sul domestico quindi dovre-
mo passare da piccole aziende ad
una realtà di artigiani. La lettura
di questo scenario dovrebbe
riportare al passato quando
all’interno delle officine si forma-
vano e forgiavano personale alta-
mente specializzato che ad ogni
momento di difficoltà riusciva a
riciclarsi grazie alle competenze
acquisite nel tempo. 
E’ necessario quindi, da parte
delle istituzioni, intervenire con
sostegni finanziari finalizzati a
questi obiettivi, non elargendo a
pioggia aiuti che nel tempo non

porteranno nessun valore
aggiunto. Al contrario è necessa-
rio investire su nuovi metodi di
lavoro quali la “lean production”
in cui il singolo gestisce tutte le
fasi del prodotto in modo tale da
conoscerle approfonditamente e
quindi intervenire in maniera
appropriata e costruttiva. Questo
nel tempo ci permetterà di svi-
luppare prodotti più qualificati,
avere maggior flessibilità e creare
quel margine operativo necessa-
rio a dare nuovo impulso all’a-
zienda. 

Rodolfo Borsini

A PROPOSITO DI ACQUA
Dalla parrocchia Si Giovanni Battista riceviamo e pubblichiamo: 

L’etica della fraternità

CVM (Comunità Volontari
per il mondo) invita alla solida-
rietà attraverso la vendita di
uova, vino e marmellate. Un
piccolo dono a servizio di una
grande causa. Resoconto
Progetti Idrici attivati da CVM
nel 2009 anche con la vendita
di uova, vino e marmellate.
Grazie anche al vostro sostegno,
nel 2009 CVM (Comunità
Volontari per il Mondo) è riu-
scita ad ottenere importanti
risultati nell’ambito dei progetti
di approvvigionamento idrico,
che da oltre 30 anni porta avanti
in diverse aree dell’Etiopia, di
fatto uno dei Paesi al mondo
con il più basso livello di rispet-
to delle norme fondamentali
per la tutela della salute e sulla
sicurezza dell’acqua. A fronte di
questa situazione, CVM garanti-
sce l’approvvigionamento di
acqua potabile grazie alla messa

in sicurezza e allo sfruttamento
delle risorse naturali già pre-
senti, prima fra tutte le sorgenti,
cui si associa, nei casi di luoghi
non facilmente accessibili, la
costruzione di impianti gravita-
zionali. La costruzione di pozzi
a mano costituisce la seconda
opzione per le popolazioni rura-
li. La partecipazione
alla costruzione del
pozzo, all’allestimen-
to della pompa, alla
sua gestione da parte
della comunità dei
beneficiari permette di
far sentire l’opera pro-
pria e più partecipato
il suo mantenimento.
Un altro aspetto
importante per la pre-
venzione delle malat-
tie idro-trasmissibili,
quali diarree, parassi-
tosi intestinali e der-
matiti, è il corretto

smaltimento dei rifiuti umani. I
progetti prevedono, quindi, la
costruzione di latrine a partire
dalle scuole e dai villaggi, fino a
dare la possibilità ad ogni fami-
glia di averne una propria. A
tutto ciò si associa, ovviamente,
una costante attività di forma-
zione e sensibilizzazione alle

tematiche dell’acqua.
Sulla base dei metodi e delle
strategie sopra descritte, queste
sono le cifre (elencate nel rap-
porto al MAAEE) che possono
dare un’idea di quanto realizza-
to lo scorso anno da CVM, nelle
aree di progetto del Metekel
(Regione Benishangul-Gumuz),

del Wollega (Regione Oromyia)
e del Wolayita (Regione SNN-
PRS):
Il miglioramento della vita di
decine di migliaia di uomini,
donne e bambini etiopi, che sta
dietro queste fredde cifre è
stato reso possibile anche gra-
zie al vostro contributo, così
come l’apertura del 4° proget-
to idrico, nella zona del Kaffa
(Regione SNNPRS), dove fino-
ra è stato selezionato il perso-
nale dell’ufficio, si sono effet-
tuati i sopraluoghi per la valu-
tazione dei siti ritenuti idonei
per la costruzione di impianti
e sono stati già realizzati 2
sistemi idrici.
Ancora grazie per quanto avete
già fatto e per quanto potrete /
vorrete continuare a fare CVM
(Comunità Volontari per il
Mondo)

* riabilitati, poiché già esistenti ma fuori uso.

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ - UNITRE
Sede di Ancona

Anno Accademico 2009 - 2010 - Corso di formazione biblica

********

L’Evangelo secondo Luca
Incontro-dibattito

Sarà presente
Maria Rita Betti

Presidente - Unitre

Venerdì 23 Aprile 2010 – ore 17,00
Università Politecnica delle Marche

Facoltà di Economia (ex Caserma Villarey)
Piazza Martelli, 8 - Ancona

*****
Ingresso libero rivolto a tutti

iscritti e non iscritti

Segreteria UNITRE – Via Sabotino, 5 – Ancona – Tel 071/32832 – Fax 071/32939
unitreancona@yahoo.it

Relatore
Don Lorenzo Sena
Monaco Benedettino Silvestrino
Priore Monastero S. Silvestro –
Fabriano (AN)

Introduce
Gerardo Pasqualini
Animatore biblico
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L’Agenda pastorale dell’Arcivescovo
Sabato 27 marzo
Ore 21,00 Giornata Diocesana della Gioventù

dalla Chiesa degli Scalzi al Duomo
Domenica 28 marzo
Ore 10,15 Benedizione delle Palme nel chiostro e S. Messa
Lunedì 29 marzo
Ore 18,00 Centro Caritas Giovanni Paolo II  in Via Podesti  

S. Messa di Pasqua 
Martedì 30 marzo
Ore 8,00 Parrocchia Torrette S. Messa per studenti dell’ITIS
Ore 18,00 Consiglio di Amministrazione Buon Pastore
Mercoledì 31 marzo 
Ore 9,00 – 11,00 Scuola media Donatello incontro con i ragazzi 

della terza su “Rapporto uomo e natura”
Giovedì 1 aprile
Ore 10,00 Santa Messa crismale – Cattedrale S. Ciriaco
Ore 18,00 Santa Messa “In Coena Domini”- Catedrale S. Ciriaco  
Venerdì 2 aprile
Ore 17,30 Azione liturgica nella Passione del Signore
Ore 19,00 Via Crucis per le vie cittadine
Ore 20.30 Solenne processione del Cristo Morto in Osimo
Sabato 3 aprile
Ore 22,00 Veglia Pasquale con battesimo di bambini – Cattedrale 

di San Ciriaco
Domenica 4 aprile
Ore 9,30 Osimo S. Messa alla Casa di riposo Recanatesi
Ore 11,00 Concattedrale di Osimo S. Messa
Ore 18,00 Cattedrale S. Ciriaco - S. Messa
Mercoledì 7 aprile
Ore 17,00 Consulta diocesana
Giovedì 8 aprile
Ore 20,00 Osimo: conviviale Rotary Club su enciclica 

Benedetto XVI “Caritas in veritate”
Sabato 10 aprile
Ore 15,30 Cattedrale: incontro con i ragazzi della cresima

Della Collegiata di Castelfidardo
Ore 16,30 Convegno alla Loggia dei mercanti su

“ Un possibile dramma nella coppia: la solitudine”
Domenica 11 aprile
Ore 9,00 S. Cresima al Sacro cuore di Varano
Ore 10,30 S. Messa per conferimento Sacramenti  di iniziazione

cristiana al  Palasport di Camerano
Martedì 13 aprile
Ore 21,00 Salesiano incontro con i fidanzati
Giovedì 15 aprile
Ore 9,30 Incontro del clero ai Cappuccini con S.E. Mons. Francesco

Giovanni Brugnaro: “Il ministero del sacerdote”
Ore 18,00 in Arcivescovato incontro con i diaconi e 

candidati al diaconato. 

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.

L’ETÀ NON GUASTA IL RIPARA-TUTTO
GIANCARLO GIORGINI

80 anni suonati ed è ancora al lavoro dopo 65 di attività come elettrauto

L’età non guasta il ripara-
tutto Giancarlo Giorgini.
Lui che nel corso dei suoi 65
anni di attività di guasti ne
ha visti tanti, eccome. Tutti
riparati. Elettrauto da quan-
do aveva 15 anni, Giancarlo
Giorgini, anconetano, classe
1929, ancora svolge l’attività
nella bottega di via Fiorini 1
nel capoluogo dorico. E a 80
primavere suonate non ha
alcuna voglia di smettere.
Sotto le sue mani esperte
sono passate decine di
migliaia di vetture prove-
nienti da tutta la Regione.
Specializzato nella cura del-
le auto d’epoca ha aggiusta-
to molte Lancia Appia,
Lancia Flaminia, Augusta,
Porche e perfino una Balilla. 
Accanto a lui il fedele colla-
boratore Eugenio Bugari, un
sodalizio che dura da oltre
25 anni. Il suo attaccamento
al lavoro e la passione

espressa ogni giorno per il
proprio mestiere non sono
rimasti inosservati: Giancarlo
Giorgini è stato insignito dal-
la  Camera di Commercio di
Ancona del Premio Fedeltà al
Lavoro e Progresso Econo-

mico e anche la Confartigia-
nato ha voluto dare un rico-
noscimento all’inossidabile
elettrauto in occasione dei
suoi 65 anni di attività. 

Mons. Menichelli e Giancarlo Giorgini

MMoovviimmeennttoo  LLaavvoorraattoorrii
c/o LA PARROCCHIA DI SAN PAOLO VALLEMIANO

Tema:
LA CROCE

MOSTRA PERMANENTE DELL’AMORE DI DIO

Relatore:
AVVOCATO MARCO MARIA SERPILLI

PROGRAMMA: Ore  16,15  Arrivi
Ore  16,30  Relazione
Ore  18,00  S. Messa

Lo Staff del M.L.A.C.

LINO
Cellulare  334-9532096 - 071-2812539  Ore pasti

e-mail: dvd81@libero.it

DOMENICA
28 MARZO 2010
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