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Litterae Communionis a cura di don Andrea Cesarini

Nel dibattito filosofico contemporaneo, si è parlato della vio-
lenza della ragione; di una ragione totalizzante e indisponibi-
le alle ragioni dell’altro. La ragione, però, non è mai violenta. 
Nemmeno quando essa è offesa dalle non ragioni del male. 
Il vangelo racconta il dramma di una ragione crocifissa che, 
perdonando, salva la storia ed offre all’altro la possibilità di 
ricominciare nell’amore. Anche la storia di tante relazioni, fa-
miliari, amicali, affettive… è storia di relazioni salvate con 
un perdono. È il dono più grande: l’etimologia della parola 
racchiude non solo la dimensione oblativa dell’amore, ma 
anche il senso profondo del saper perdonare quale momento 
più alto del dono di sé. Qualcuno dirà che vi sono ragioni per 
non perdonare. Nostro Signore ha offerto, invece, una buona 
ragione per il perdono: «Padre, perdona loro, perché non san-
no quello che fanno». Chi compie il male non ha mai piena 
consapevolezza di ciò che fa: solo il male è contro la ragione. 
Il logos non è mai violento.

Pellegrinaggio 
in Terra Santa
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UOMINI FORTI AL TIMONE
Il momento non è dei più favo-
revoli ed è proprio per questo 
che bisogna mettere in campo gli 
uomini forti, quelli capaci non 
solo, di resistere all’incalzare delle 
difficoltà, ma di trovare tutta la 
forza necessaria per cambiare una 
criticità in vantaggio competitivo, 
come dicono gli esperti di econo-
mia. Ma come ha detto il nostro 
Arcivescovo in occasione della 
tavola rotonda dell’Associazione 
Italia Futura, “il futuro non è solo 
economia, perché c’è da riordina-
re la società civile e la nostra vita 
quotidiana secondo un percorso 
di verità”.
Mentre dal Giappone giungeva-
no notizie allarmanti per i morti, 
per i territori e le infrastrutture 
distrutte, dal terremoto e dallo 
tsunami, per il pericolo nucleare 
derivante dal crollo delle centrali, 
e dalla Libia giungevano informa-
zioni preoccupanti sulla morte di 
militari del regime e civili ribelli 
l’Italia si è trovata a celebrare i 150 
anni di unità.
Anche per festeggiare una ricor-
renza come questa debbono scen-
dere in campo uomini forti per 
mettere insieme la forza capace di 
rendere innocue quelle che, Fran-
cesco Bonini chiama “qualche più 
o meno pittoresca protesta” e per 
dare a tutti  ragioni di speranza 
per un’Italia sempre più unita e 
capace di affrontare ogni diffi-
coltà. Queste due persone noi le 

abbiamo viste nel Santo Padre 
Benedetto XVI e nel Presidente 
della Repubblica Giorgio Napo-
litano. 
Il Sommo Pontefice in una lettera 
fatta pervenire al Capo dello Stato 
ha affermato, tra l’altro: “L’appor-
to fondamentale dei cattolici ita-
liani alla elaborazione della Costi-
tuzione repubblicana del 1947 è 
ben noto. Se il testo costituzionale 
fu il positivo frutto di un incontro 
e di una collaborazione tra diver-
se tradizioni di pensiero, non c’è 
alcun dubbio che solo i costituenti 
cattolici si presentarono allo sto-
rico appuntamento con un pre-
ciso progetto sulla legge fonda-
mentale del nuovo Stato italiano; 
un progetto maturato all’interno 
dell’Azione Cattolica, in partico-
lare della FUCI e del Movimento 
Laureati, e dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore, ed oggetto 
di riflessione e di elaborazione 
nel Codice di Camaldoli del 1945 
e nella XIX Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani dello stesso anno, 
dedicata al tema “Costituzione e 
Costituente”. Da lì prese l’avvio 
un impegno molto significativo 
dei cattolici italiani nella politi-
ca, nell’attività sindacale, nelle 
istituzioni pubbliche, nelle realtà 
economiche, nelle espressioni del-
la società civile, offrendo così un 
contributo assai rilevante alla cre-
scita del Paese, con dimostrazione 
di assoluta fedeltà allo Stato e di 
dedizione al bene comune e collo-

cando l’Italia in proiezione euro-
pea. Negli anni dolorosi ed oscu-
ri del terrorismo, poi, i cattolici 
hanno dato la loro testimonianza 
di sangue: come non ricordare, 
tra le varie figure, quelle dell’On. 
Aldo Moro e del Prof. Vittorio 
Bachelet? Dal canto suo la Chiesa, 
grazie anche alla larga libertà assi-
curatale dal Concordato latera-
nense del 1929, ha continuato, con 
le proprie istituzioni ed attività, 
a fornire un fattivo contributo al 
bene comune, intervenendo in 
particolare a sostegno delle per-
sone più emarginate e sofferenti, 
e soprattutto proseguendo ad ali-
mentare il corpo sociale di quei 
valori morali che sono essenziali 
per la vita di una società demo-
cratica, giusta, ordinata. Il bene 
del Paese, integralmente inteso, è 
stato sempre perseguito e partico-
larmente espresso in momenti di 
alto significato, come nella “gran-
de preghiera per l’Italia” indetta 
dal Venerabile Giovanni Paolo II 
il 10 gennaio 1994”.
Ed il Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, in un 
passaggio del suo discorso alla 
Camera dei Deputati ha rispo-
sto: “ Una prova di straordina-
ria difficoltà e importanza l’Italia 
unita ha superato affrontando 
e via via sciogliendo il conflitto 
con la Chiesa cattolica. Dopo il 
1861 l’obbiettivo della piena uni-
ficazione nazionale fu perseguito 
e raggiunto anche con la terza 

guerra d’indipendenza nel 1866 e 
a conclusione della guerra 1915-
18 : ma irrinunciabile era l’obbiet-
tivo di dare in tempi non lunghi 
al nascente Stato italiano Roma 
come capitale, la cui conquista 
per via militare - fallito ogni ten-
tativo negoziale - fece precipitare 
inevitabilmente il conflitto con 
il Papato e la Chiesa. Ma esso fu 
avviato a soluzione con un’in-
telligenza, moderazione e capa-
cità di mediazione di cui già lo 
Stato liberale diede il segno con 
la Legge delle guarentigie nel 
1871 e che - sottoscritti nel 1929 
e infine recepiti in Costituzione i 
Patti Lateranensi - sfociò in tempi 
recenti nella revisione del Con-
cordato. Si ebbe di mira, da parte 
italiana, il fine della laicità dello 
Stato e della libertà religiosa e 
insieme il graduale superamento 
di ogni separazione e contrappo-
sizione tra laici e cattolici nella 
vita sociale e nella vita pubblica. 
Un fine, e un traguardo, perse-
guiti e pienamente garantiti dal-
la Costituzione repubblicana e 
proiettatisi sempre di più in un 
rapporto altamente costruttivo 
e in una “collaborazione per la 
promozione dell’uomo e il bene 
del paese” - anche attraverso il 
riconoscimento del ruolo sociale 
e pubblico della Chiesa cattoli-
ca e, insieme, nella garanzia del 
pluralismo religioso. 

(continua a pagina 12)
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Disabilità e Chiesa - Osimo 18/20  marzo 2011 
Ampi servizi nel prossimo numero

Siamo entrati, da qualche gior-
no, nel periodo quaresimale che 
è definito dalla Chiesa “tempo 
favorevole”. La domanda: tempo 
favorevole per cosa?
Mi sembra utile suggerire qual-
che risposta. 
*Tempo favorevole per recupe-
rare la saggezza e liberarsi della 
stoltezza, che spesso si fa delirio 
della personale onnipotenza e 
della indispensabilità delle cose. 
L’uomo deve recuperare la sua 
unità “duale”, dando legittima di-
gnità al suo corpo e ridando cen-
tralità alla sua anima. 
*Tempo favorevole per recupera-
re il rapporto con Dio, per capirne 
la paternità, per celebrare la Sua 
provvidenza, per rallegrarsi del-
la Sua misericordia. Nel deserto 
della quotidianità, che spesso si 
fa recinto, dove convivono esa-
sperati soggettivismi, la presenza 
di Dio e la preghiera rivolta a Lui 
si fanno ristoro e consolazione.
*Tempo favorevole per guardare 
all’essenziale e per recuperare un 
rapporto più autentico con la pro-
pria coscienza: occorre recupera-
re, infatti, la regola “dell’amore” 
per avere chiari i contorni etici 
dei nostri comportamenti. Una 
coscienza illuminata dall’amore 
non si autoassolve mai, perché sa 
che l’amore la spinge alla santità 
e alla perfezione. Il riduzionismo 
etico dei nostri giorni può essere 
eliminato solo dalla consapevo-
lezza che solo l’amore è esigente. 
Così Gesù ci ha insegnato e in 
questo ci ha dato la testimonian-
za suprema.

* * * * *
Approfittiamo di questo tempo 
favorevole con un preghiera più 
viva con una penitenza consape-
vole e con una carità più intensa.

† Edoardo Arcivescovo

CONTIENE IP
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Obiettivi concreti per Ancona
Confartigianato incontra il Vicesindaco Pesaresi e l’assessore Biekar

Contenere i costi della mac-
china amministrativa, limitare 
la pressione fiscale che grava 
sulle imprese, combattere il de-
grado dei quartieri a “rischio”. 
Sono queste alcune delle ri-
chieste  che gli  imprenditori di  
Confartigianato hanno presen-
tato al vice sindaco Marcello 
Pesaresi e all’assessore Andrea 
Biekar nel corso del Comitato 
Comunale che si è svolto pres-
so il centro direzionale dell’As-
sociazione. Confartigianato ha 
ribadito che serve  un cambio 
di marcia della Giunta  per at-
tivare da subito interventi di 
rilancio dell’ economia cittadi-
na. Meno contrapposizioni po-
litiche e più concretezza della 
giunta, abbandonando sterili 
contrapposizione, muovendo-
si  concretamente sulla base di 
una strategia condivisa per far 

ripartire la città. C’è un “vuoto 
amministrativo” che penaliz-
za  il tessuto produttivo in un 
momento che è già di estrema 
difficoltà.
Pertanto è urgente e necessa-
rio non aumentare la pressio-
ne fiscale. L’Assessore Biekar 
nel corso dell’assemblea Con-
fartigianato si è impegnato a 
definire  detrazioni sulla tarsu 
per le attività artigiane, lo stan-
ziamento di un contributo di 
100.000 euro per le neo impre-
se,  l’investimento di 150.000 
euro per il rilancio di alcuni 
quartieri della città, dal cen-
tro storico al Piano. Anche il 
vice sindaco Pesaresi ha preso 
impegni concreti e ha previsto 
la possibilità di avviare alcu-
ni project tra  tra cui quello di 
Piazza d’Armi e manutenzioni 
delle vie e dell’arredo cittadi-
no. Gli imprenditori auspicano 

che gli impegni presi, questa 
volta,  vengano mantenuti. 
Così come serve una raziona-
lizzazione della spesa per la 
macchina amministrativa.
Nel corso del Comitato Co-
munale della Confartigianato 
poi si è parlato del degrado di 
alcuni quartieri e del  proble-
ma  sicurezza in particolare 
per Piano San Lazzaro e di Via 
Fiorini. Richiesti dunque  più 
interventi delle forze dell’ordi-
ne, maggiore controllo sociale 
e  attenzione per una integra-
zione vera che non penalizzi 
nessuno. Confartigianato ha 
riproposto la qualificazione di 
piazza Pertini inserita  all’inter-
no di un progetto complessivo 
di riqualificazione della città 
già presentato e che è in corso 
di aggiornamento da parte di 
un gruppo di tecnici.                       

Paola Mengarelli

Nei nostri locali troverete:
Presepi di tutte le quali-
tà e misure, vasto assor-
timento di movimenti, 
accessori, centraline elet-
troniche, effetti luci e ad 
acqua.

Cose belle 
per magnifici doni!!

ARTICOLI SACRI
60121 Ancona - Via Matteotti, 9

Tel. 071/20.12.97  Fax 071/46.00.65.0
60019 Senigallia - Tel. 071/60.597

E-mail: b.santina@fastwebnet.it

IL CROCIFISSO RESTA 
di Ottorino Gurgo

La recente sentenza con la 
quale la Corte di Cassazione, 
ribadendo la piena legittimità 
della presenza del Crocifis-
so nelle aule di giustizia, ha 
confermato la rimozione dalla 
Magistratura del giudice Lui-
gi Tosti che rifiutava di tenere 
udienza finché il simbolo della 
cristianità non fosse stato tolto 
da tutti i tribunali italiani, ha – 
com’era facilmente prevedibile 
– suscitato le critiche e le ire del 
cosiddetto mondo laicista.
Così si è parlato dell’Italia 
come di un paese “a laicità li-
mitata” e si è asserito che la 
Suprema Corte avrebbe calpe-
stato la sensibilità di tutti quei 
cittadini che sentirebbero lesa 
la propria libertà di coscienza 
dalla presenza del crocifisso in 
un tribunale (“dove – è stato 
scritto – l’uguaglianza, la non 
discriminazione, la neutralità 
di fronte agli orientamenti di 
valore dovrebbero essere pro-
clamati in modo esplicito”).
Si potrebbe osservare che l’u-
guaglianza, la non discrimi-
nazione e il rispetto dei valori 
altrui sono caratteri distintivi 
della fede cristiana. Ma il fat-
to che ci sembra meritevole di 
sottolineatura è un altro e con-
cerne la confusione che, pur-
troppo, non soltanto nel nostro 
paese, ma in tutto il continente 
europeo va da qualche tempo 
affermandosi tra il concetto di 
laicità e quello ben diverso di 
scristianizzazione.
La laicità dello Stato e delle sue 
istituzioni, infatti, è certamen-
te da sostenere e da rispettare 

come ha recentemente  ribadito 
lo stesso Pontefice Benedetto 
XVI e come, del resto, chia-
ramente emerge dallo stesso 
messaggio evangelico (“date 
a Cesare quel che è di Cesare 
e a dio quel che è di Dio”) che 
perentoriamente sancisce la di-
stinzione fra i due fori.
Ma, con il pretesto della dife-
sa della laicità dello Stato, va 
diffondendosi un tentativo, 
neppure troppo nascosto, di 
sradicare completamente le 
tradizioni cristiane della socie-
tà italiana ed europea. Si mira, 
cioè, ad una demolizione delle 
proprie radici culturali in nome 
di un preteso laicismo che coin-
cide, sempre più, con l’assenza 
di valori.
E, a proposito proprio del Cro-
cifisso e dei suoi molteplici si-
gnificati, ci piace ricordare ciò 
che ebbe ad affermare, in epo-
ca non lontana, un filosofo che 
pure si proclama “ateo convin-
to”, Massimo Cacciari, il quale 
notò che “quel simbolo signi-
fica perdono senza rappresa-
glia, amore senza ricompensa, 
essere innalzati nella sconfitta. 
Scrisse ancora Cacciari: “Nel 
simbolo della croce si può ac-
centuare il punto dell’incontro, 
che è il momento più delicato, 
pericoloso e nello stesso tempo 
più affascinante e seducente 
del simbolo medesimo. Quel 
punto, dove l’orizzontale e il 
verticale s’incontrano,  e diven-
tano uno, è il crocifisso”.
Come sarebbe bello se certi 
presunti difensori della laicità 
sapessero riflettere su queste 
parole.
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La rete europea delle tipicità
Nasce nelle Marche la piattaforma europea 
dei prodotti tipici italiani. E’ la prima rete 
internazionale per la commercializzazione e 
distribuzione delle eccellenze agricole delle venti 
regioni italiane. La sede è la base operativa sono 
ad Ancona, vicino all’autostrada, a due passi da 
porto e aeroporto. L’obiettivo è quello di portare 
le tradizioni e la cucina made in Italy alle migliaia 
di negozi e ristoranti sparsi in  tutto il mondo. 
La squadra è già pronta: un gruppo di direzione, 
sessanta centraliniste e una quarantina fra operai 
e magazzinieri. Sembra l’uovo di Colombo, ma 
nessuno fino ad ora ha pensato a un progetto del 
genere. Parliamo di vendita diretta, non di “e 
commerce”. Si utilizza anche la rete, ma il rapporto 
è personale e diretto. Si lavora a pacchetti, non 
su singoli prodotti. Si razionalizzano i costi di 
gestione, di organizzazione e di spedizione. Con 

un’unica fornitura il negoziante o il ristoratore 
avrà tutto ciò che gli serve, cioè prodotti italiani 
attentamente valutati e selezionati. “L’idea – ci 
ha detto il Presidente della Società, Antonio 
Turino – mi è venuta durante un viaggio a New 
York. In un ristorante italiano mi hanno servito 
spaghetti con le polpette. Nulla a che vedere con 
la gastronomia italiana e con il sapore dei nostri 
prodotti. Eppure da vent’anni presentano quel 
piatto come espressione della nostra tradizione 
culinaria”. 
Da uno studio di fattibilità sono venuti fuori 
numeri incredibili: solo a Parigi ci sono 600 
ristoranti italiani; altri seicento a Londra; 400 
a Monaco e San Pietroburgo. In tutta Europa 
sono migliaia, ovvero un mercato potenziale 
incredibile. E non c’è nel nostro paese un soggetto 
unico che seleziona e raccoglie le eccellenze dei 
territori per portarle all’estero.

Da dx: Belvederesi, Cataldi, Biekar, Pesaresi, Saccomanno.



27 MARZO 2011/6 3 Deh, proteggi fra tanti perigli i tuoi figli, o Regina del ciel

Via S. Martino, 19 - Ancona
Tel. 071 202036
casa.lucente@libero.it

Via C. Colombo, 12 (zona Piano) - ANCONA
Tel. 071 2806854 - formev@libero.it

Prepariamo
le vostre liste nozze

con l’augurio
di un felice, sereno e lungo

matrimonio

È guerra nel MediterraneoIL GIAPPONE
IN GINOCCHIO
La situazione è apparsa su-
bito grave, ma guardando le 
scene che la televisione ci ha 
presentato, la gravità è appar-
sa con tutta la sua drammatica 
forza. Non possiamo, ancora, 
parlare di numeri certi e di dan-
ni complessivi, ma il Terremoto 
e lo Tsunami che ha colpito il 
Giappone viene definito come 
catastrofe epocale che rischia 
di interessare tutto il mondo.
Di una parte del disastro abbia-
mo chiara la situazione, dell’al-
tra ci sono tesi diverse, ma la 
parola “cautela” ci sembra la 
più usata.
La parte del disastro di cui 
siamo certi, con un numero 
ancora impreciso di vittime, 
è quella del terremoto e dello 
tsunami: interi villaggi e alcu-
ne città sono state spazzate dal-
la furia delle onde del mare che 
ha trascinato, con la sua forza 
d’urto, non solo mezzi mobili 
come auto ed altre suppellet-
tili, ma anche case e palazzi. 
Il paesaggio è completamente 
cambiato, tanto che alcuni che 
sono andati a cercare i propri 
cari e le proprie case hanno do-
vuto concentrarsi a lungo per 
trovare qualche elemento di 
orientamento e qualche ogget-
to che l’avesse portato a capire 
quale fosse la sua abitazione. 
Verrebbe voglia dire che come 
è successo in altre parti del 
mondo di fronte a disastri di 
questo genere,anche qui prima 
o poi ci si rimboccherà le mani-
che per ricominciare. Abbiamo 
detto verrebbe voglia perché 
qui e passiamo all’altra parte 
del discorso quella da fare con 
“cautela” molto probabilmente 
l’uomo non potrà più mettere 
piede.
È successo che, alcune, centrali 
nucleari che fornivano l’ener-
gia ad uno dei Paesi più ricchi 
del mondo sono esplose con la 
fuoriuscita di materiale radio-
attivo, molto pericoloso per la 
vita e la salute umana. Di que-
sto, Patrizia Caiffa del  Sir ne 
ha parlato con Matteo Mascia, 
esperto della Fondazione Lan-
za.
Rischiamo una nuova Cer-
nobyl?
“Il pericolo è evidente. Forse 
sapremo solo più avanti quali 
incidenti sono effettivamente 
accaduti e con quali conse-
guenze. Sicuramente lo stato 
di rischio è molto elevato. Di 
fronte a queste situazioni c’è 
un tentativo di tenere sotto 
controllo le notizie per evitare 
il panico. È chiaro che nell’area 
delle centrali i rischi per la sa-
lute delle persone sono mortali 
e drammatici. Per tutti gli altri 
le conseguenze saranno pesan-
ti per gli anni a venire, soprat-
tutto per le future generazioni. 

A Cernobyl si ruppe il tetto che 
copriva il reattore e ci fu una 
fuoriuscita di materiale radio-
attivo verso l’alto. In Giappone 
il rischio principale mi sembra 
dovuto al fatto che il terremo-
to abbia rotto i pavimenti sot-
tostanti e l’eventuale fusione 
nucleare va verso l’alto ma 
anche verso le falde, con l’im-
possibilità di riuscire a recu-

perare la materia radioattiva. 
Ma il problema del nucleare - e 
ne abbiamo avuto esperienza 
con Cernobyl - è che le radia-
zioni si spostano con il vento, 
la pioggia, e le conseguenze si 
avranno a distanza di migliaia 
e migliaia di km su altre popo-
lazioni. Non è il caso di sminu-
ire i rischi sulla salute. Anche 
se il vento soffiasse solo verso 
il Pacifico non dimentichiamo 
che noi siamo parte dell’am-
biente naturale: se a subire le 
conseguenze saranno gli esseri 
viventi dell’Oceano, ci saranno 
comunque ritorni negativi sul-
la salute di tutti”.
Nel sito web della Caritas Italia 
si legge che sono quattro le dio-
cesi più colpite: Sendai, che ha 
subito i danni maggiori, Sap-
poro, Saitama e Tokyo. Caritas 
Giappone, molto piccola ma 
anche molto attiva - e la Chie-
sa, attraverso le 4 diocesi, le nu-
merose parrocchie, i volontari e 
lo staff stanno contribuendo in 
maniera coordinata allo sforzo 
che a livello nazionale si sta 
facendo per fornire gli aiuti 
alla popolazione. Confortante 
è la disponibilità di moltissimi 
volontari, soprattutto giovani, 
che da tutte le diocesi chiedono 
di poter andare nelle zone più 
colpite per rendersi utili. Lì il 
problema principale è la man-
canza di cibo e di carburante. 
Gli aiuti possono essere inviati 
tramite la Caritas diocesana i 
cui riferimenti trovate nella pa-
gina a fianco. 

Vittorio Altavilla

La guerra è la massima 
espressione belluina dell’uomo 
e dei popoli. E’ presente nell’u-
manità dai tempi di Caino ed 
Abele; ha pervaso tutti i perio-
di storici e tutte le nazioni, né 
si stanca oggi di essere attiva in 
tante parti del globo. Ora - sfor-
tunati noi - è arrivata  anche nel 
cortile di casa nostra. La chia-
mano “Odissea”, un’infelice 
denominazione, quasi presagio 
delle mille incognite e pericoli 

che hanno perseguitato l’er-
rante Ulisse. Lui approdò, ma 
dopo tante sofferenze e disav-

venture.
E noi occidentali? E noi Ita-
liani? Sarà proprio vero che 
una così efferata  violenza ci 

porterà una pace più solida 
di qualche settima fa? Vedia-
mo di capirci qualche cosa. 
I moti rivoluzionari in tante 
parti del mondo arabo hanno 
trovato resistenza in Libia in 
forza della perenne audacia di 
Gheddafi che non ha rispar-
miato stragi contro il suo po-
polo. Così l’Occidente e alcuni 
paesi arabi – coperti dalla vo-
lontà dell’Onu – direttamente 
o indirettamente attaccano la 
Libia in nome della difesa del-
le popolazioni schiacciate dai 
carri armati e dagli aerei del 
dittatore che domina la nostra 
ex colonia da oltre 40 anni. 
Quindi, l’intento  delle forze 
occidentali e l’accettazione 
passiva della Lega musulmana 
sono moralmente encomiabili, 
ma, ad un occhio smaliziato e 
realistico, appaiono piuttosto 
come la classica foglia di fico 
che nasconde la inconfessabile 
vergogna della fame di quel 
territorio ricco di preziose ma-
terie prime. Perché se è sconta-
to che è intollerabile la presen-
za di una dittatura alla Ghed-
dafi che annienta crudelmente 
i suoi concittadini in rivolta in 
nome della libertà, è  altrettan-
to scontato che la cacciata del 
rais fa gola per prospettive di 
prezioso bottino. Perché morti 
civili ce ne saranno comunque 
anche da parte occidentale.

L’Italia gode già di una rilevan-
te presenza di iniziative in ter-
ra libica grazie alla politica dei 
nostri governi di una pacifica 

intesa con Gheddafi, una poli-
tica che ha dato buoni frutti  a 
lui e a noi. Che poi si sia giun-
ti  a concessioni eccessive con 
il trattato di tre anni fa e con  
un ossequio alla persona del 
dittatore umiliante per la na-
zione, è noto e turbante. Ma di 
fronte all’iniziativa di Francia e 
Inghilterra di attaccare Ghed-
dafi per entrare a vele spiegate 
negli interessi  libici, l’Italia si è 
trovata d’avanti ad un difficile 
bivio: stare alla finestra  come 
la  Germania  con il rischio cer-
to di perdere enormi interessi 
al momento di sedersi  attorno 
al tavolo, oppure – bon grè, mal 
grè – porsi in prima linea con le 
altre forze attaccanti ( Francia, 
Gran Bretagna, Stati Uniti, Ca-
nadà ecc.) in nome della solida-
rietà con l’Onu e in nome delle 
possibilità che può offrire tatti-
camente data la sua posizione 
geografica. Ed è in forza di ide-
ali  apparenti e di reale difesa 
di interessi  rispetto alla fame 
della Francia e di altri, che l’Ita-
lia si è vista costretta ad entrare 
in guerra. Una guerra con un 
avvenire dalle infinite incogni-
te, a cominciare da una possi-
bile inquietudine permanente a 
casa nostra, cioè nel Mediterra-
neo. E poi: non rischiamo forse 
di perdere quell’aggancio del 
mondo arabo verso i valori cul-
turali dell’Occidente, affiorato 
con i moti rivoluzionari nella 
costa magrebina e altrove.
Rimane, gravissima, la presa 
di posizione della Lega che 
si è schierata contro la deci-
sione governativa, decisione 
condivisa responsabilmente 
anche dall’opposizione. Una 
scelta  comoda e pilatesca che 
fa del governo una entità po-
litica zoppa di fronte alle altre 
potenze e che apre un dibatti-
to politico dai risvolti impre-
vedibili perché non è accet-
tabile che una maggioranza 
responsabile delle sorti della 
nazione, si trovi profonda-
mente divisa nel settore più 
delicato, quello della politica 
estera. La divergenza diventa 
drammatica  quando si tratta 
di scegliere tra guerra e pace.  
Un nodo enorme da sciogliere 
prima di subito. 

Vittorio Massaccesi

Una squadra di vigili del fuoco al lavoro in Giappone.

Tripoli - gente che protesta.

“Stiamo seguendo con estrema e partecipata attenzione gli sviluppi dei tragici eventi in Giappone. 
Gli interventi concertati sui mercati dei cambi decisi dai Ministri delle Finanze e dai Governatori della 
Banche Centrali dei paesi del G7 mirano a evitare che una eccessiva volatilità dei tassi di cambio possa 
avere implicazioni avverse sulla stabilità economica e finanziaria”. Lo ha affermato il governatore della 
Banca Italia, Mario Draghi, intervenendo all’Università Cattolica di Milano ai “Colloqui sull’Europa”. 
Rispondendo alle domande degli studenti, Draghi ha ricordato come di fronte alla crisi sia “necessario 
ripristinare una crescita equilibrata e sostenibile nel medio periodo” attraverso la “regolamentazione dei 
mercati finanziari” e una “maggiore cooperazione internazionale”. Guardando allo specifico della crisi 
giapponese il governatore Draghi ha sottolineato come “la necessità di finanziare la ricostruzione delle 
infrastrutture potrebbe spingere il Giappone ad emettere nuovo debito con conseguenze per il sistema 
internazionale”. “Una situazione – ha concluso Draghi – che può essere affrontata solo attraverso la co-
operazione internazionale”
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MALTEMPO, CI DOVRÀ PENSARE SPACCA?
Nell’editoriale dello scorso 
numero in relazione ai dan-
ni del maltempo scrivevamo: 
“C’è un rimbalzarsi di colpe 
e responsabilità, ma alla fine 
siamo tutti noi a dover mettere 
le mani in tasca. O meglio sa-
ranno le Istituzioni che ci met-
teranno le mani in tasca per 
trovare le risorse necessarie per 
risarcire chi è stato duramente 
colpito da questo vero e pro-
prio nubifragio. Quali Istitu-
zioni? Se sarà il Governo, ogni 
marchigiano metterà di meno,  
se invece sarà la Regione Mar-
che, allora dovremo mettere 
qualcosa di più. E’ il senso del 
federalismo”.
E sembra proprio che dovrà 
essere la Regione a metterci le 
mani in tasca tant’è che il pre-
sidente della Regione Marche, 
Gian Mario Spacca, ha inviato 
una lettera al presidente del 
Consiglio dei ministri, on. Sil-
vio Berlusconi, in merito agli 
indirizzi applicativi del “Mille-
proroghe” e per chiedere un in-
contro. Questo il testo inviato.
“A seguito della dichiarazione 
dello stato di emergenza per i 

drammatici eventi alluvionali 
di inizio marzo, questa matti-
na si è svolto presso la Regione 
Marche un incontro con il Capo 
del Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile, Franco 
Gabrielli. La finalità era fare il 
punto sulla relativa ordinanza 
di protezione civile e sulle mi-
sure di ristoro dei danni per la 
somma urgenza, le attività pro-
duttive, il territorio e le infra-
strutture. In questa occasione, 
è stato illustrato il contenuto 
di una direttiva, attualmen-
te alla Sua firma, concernente 
gli indirizzi applicativi della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri relativi al cosiddetto 
“Milleproroghe”, ovvero all’at-
tuazione del decreto legge n. 
225 del 29.12.2010, convertito 
dalla legge n.10 del 26.2.2011. 
Al capitolo “risorse necessarie 
per fronteggiare l’emergenza”, 
questa direttiva della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri 
prevede che le Regioni colpi-
te da calamità avranno l’one-
re obbligatorio, o non quindi 
la facoltà, di reperire i fondi 
necessari per gli interventi di 

emergenza e ricostruzione, at-
traverso una rigida sequenza 
di misure, ricadenti tutte sulla 
stessa comunità regionale:
-manovre del bilancio regiona-
le;
-elevazione alle aliquote mas-
sime delle addizionali Irap e 
Irpef, e degli altri tributi;
-incremento dell’imposta re-
gionale sulla benzina di ul-
teriori 5 centesimi rispetto al 
massimo consentito.
Secondo la direttiva della Pre-
sidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, solo dopo che saranno 
attuate dalla Regione tutte que-
ste misure sarà possibile attiva-
re il Fondo nazionale di prote-
zione civile. Tale impostazione, 
se confermata, risulterebbe 
profondamente ingiusta verso 
comunità duramente colpite da 
eventi calamitosi, in quanto fa-
rebbe venire meno principi di 
solidarietà, comune responsa-
bilità ed equità di trattamento.  
Mi auguro, Signor Presidente, 
che ci sia la possibilità di in-
contrarci per discutere insieme 
e rivedere l’applicazione della 
Sua direttiva”.

Busto in argento di S. Francesco Caracciolo presso il Duomo di Napoli.

Le scelte del cristiano 

A 40 anni dalla lettera di La Pira 
a mons. Carlo Maccari

Il Servo di Dio Giorgio La 
Pira (1904-1977) tra i molti 
amici annoverava mons. 
Carlo Maccari, arcivescovo di 
Ancona-Osimo (1968-1989), 
fin da quando questi era as-
sistente nazionale dell’ A.C. 
(1961-1963) e poi vescovo di 
Alessandria (1963-1968).
In data 30.8.1971 La Pira in-
dirizza a mons. Maccari una 
lunga lettera, all’indomani 
di un loro incontro a Vallom-
brosa, incentrata sulle scelte 
preferenziali del cristiano: 
“La speranza di Cristo, della 
Chiesa, della storia – esor-
disce La Pira – costituisce 
ancora (come sarà sempre) il 
tema della comune riflessione 
cristiana: chi siamo? dove va 
la barca della Chiesa? dove va 
la barca della storia?”.
La Pira passa poi a focalizzare 
le scelte fondamentali del cris-
tiano nel suo impegno religio-
so e sociale. Un tema, quello 
delle scelte, sul quale La Pira 
torna spesso nei suoi scritti.
Le scelte del cristiano – dice in 
sostanza La Pira – sono fonda-
mentalmente 4:
La scelta di Pietro, cioè Cristo 
morto e risorto: “Tu sei il Cri-
sto, il Figlio del Dio vivente” 
(Mt 16,13 ss.); “da chi andre-
mo noi? Tu solo hai parole di 

vita eterna” (Gv 6,68). “Il vero 
‘materialismo storico’ – scrive 
La Pira – è quello che ha fon-
damento su questa “materia 
risorta”, sul Corpo risorto e 
glorioso di Cristo”;
La scelta della Samaritana (Gv 
4,7), cioè la grazia: “Cristo (Ri-
sorto) è venuto (scopo dell’In-
carnazione) per partecipare a 
tutti gli uomini, a tutti i popoli 
la vita soprannaturale, divina: 
“sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in abbon-
danza” (Gv 10,10)… E’ la gra-
zia, essenza del cristianesimo, 
come S. Tommaso dice”;
La scelta di Cesarea, cioè la 
Chiesa (Mt 16,17-19). Gesù 
dice a Pietro: “Tu sei Pietro 
e su questa pietra edifiche-
rò la mia Chiesa”. “Questa 
scelta di Cesarea – scrive La 
Pira – va meditata; proprio 
oggi, in questa età caratteriz-
zata dalla inevitabile ‘unità e 
cattolicità’ dei popoli, l’unità 
romana della Chiesa assume 
un’importanza essenziale per 
l’unificazione, pacificazione e 
promozione del mondo”;
La scelta di Nazaret, che è “la 
scelta di Isaia”, cioè la pace (Lc 
4,14 ss.). Nella sinagoga Gesù 
legge e commenta Isaia (61,1-
2): “Lo spirito del Signore Dio 
è su di me, perché il Signore 
mi ha consacrato con l’unzio-

ne; mi ha mandato a portare 
il lieto annuncio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati, a proclamare la li-
bertà degli schiavi, la scarce-
razione dei prigionieri, a pro-
mulgare l’anno di grazie del 
Signore…”.
La Pira cita spesso nei suoi 
scritti anche un altro brano di 
Isaia, quello che preannuncia 
l’era messianica di pace (Is 
2,4): “Egli (il Messia) sarà giu-
dice fra le genti e arbitro fra 
molti popoli. Spezzeranno le 
loro spade e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la 
spada contro un’altra nazio-
ne, non impareranno più l’ar-
te della guerra”.
“A Nazaret – commenta La 
Pira - , nel suo ‘discorso pro-
grammatico’ il Signore indica 
‘le frontiere di Isaia’, la terra 
promessa dell’unità, della 
pace e della liberazione dei 
popoli di tutta la terra”.
Termino con l’augurio che La 
Pira formula a conclusione 
della sua lettera: “Il Signore, 
Eccellenza, ci dia la grazia di 
essere ‘indicatori’ ed ‘opera-
tori’ della speranza celeste e 
terrestre, divina e umana: le 
quattro scelte la includono e 
la manifestano”. 

Valerio Torreggiani

S. FRANCESCO  CARACCIOLO
Il santo della Eucaristia

MERCOLEDÌ  30  MARZO ORE 20.30 - CATTEDRALE DI S. CIRIACO
INCONTRO DEL LAICATO DIOCESANO 

CON MONS. ARCIVESCOVO

ARCIDIOCESI ANCONA-OSIMO

CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

“Andiamo, andiamo!“, a chi 
gli chiede dove vuole andare, con 
voce forte risponde: ”Al cielo, al 
cielo”. E’ il 4 giugno 1608 e la sua 
nascita al cielo avviene ad Agno-
ne (IS) dove è arrivato da Roma 
dopo aver fatto visita al Santua-
rio di Loreto, che non ha mai 
visto, e dove desiderava andare 
da sempre.  Ascanio Caracciolo, 
questo è il suo nome di battesimo, 
che cambia in Francesco perché 
devoto del poverello di Assisi, 
nasce a Villa S. Maria (CH) il 13 
ottobre 1563 da una nobile e ricca 
famiglia.  A ventidue anni rischia 
di morire per una grave malattia, 
guarito miracolosamente, fa voto 
di vestire l’abito religioso.  
Nel 1587 è ordinato sacerdote e 
da subito si dedica all’apostolato 
fra i più miserabili: i condannati 
a morte, i carcerati e i malati negli 
ospedali.  Conosce don Agostino 
Adorno e don Fabrizio Caraccio-
lo con i quali istituisce l’Ordine 
dei Chierici Regolari Minori, con 
la bolla di approvazione “Sacrae 
Religionis” del 1 luglio 1588, con-
cessa dal papa Sisto V.  Ai soliti 
tre voti, castità, povertà e obbe-
dienza, ne aggiunsero un quarto, 
di non accettare dignità ecclesia-
stiche, cioè l’umiltà. Francesco 
Caracciolo viene eletto superiore 
ma continua a questuare per soc-
correre i poveri, a portare le vesti 
rifiutate dagli altri religiosi, a ser-
vire gli infermi, a pulire la chiesa 
e la casa, ad abitare le stanze più 
disadorne e scomode.  Nella bol-
la di canonizzazione si dice: ”che 
niente per Francesco fu più dolce che 
il parlare di Dio, niente fu più abi-
tuale che l’esortare all’amore di Lui, 
motivo per cui veniva chiamato il 
promotore e il predicatore del Divino 
Amore”.   L’amore per Gesù è così 
grande che gli traspare dal volto 

come un dolce fuoco che lo con-
suma, così che è solito trascorrere 
intere notti in adorazione del Ss. 
Sacramento.  L’adorazione da-
vanti al Tabernacolo è la sua vita, 
ad essa dedica il maggior tempo 
possibile e scrive:”Questo sarà 
il principale impegno della nostra 
congregazione: stare assiduamente 
al cospetto della Divina Maestà…  
con la preghiera continua. Poiché ciò 
è impossibile per la singola persona, 
stabiliamo che, in ogni casa della 
nostra Religione, le ore del giorno e 
della notte siano distribuite in modo 
tale che almeno sia possibile adem-
piere a questo compito a turno”.  
Esorta i suoi sacerdoti a celebrare 
la Messa tutti i giorni, i fedeli a 
comunicarsi frequentemente e 
curare l’esposizione, in forma di 
Quarantore, ogni prima domeni-
ca del mese. L’amore per Gesù lo 
spinge ad amare la Madre Maria, 
che sentiva come Madre propria 
e di tutti i religiosi del proprio 
Istituto. 
Questo amore per la Vergine 
Maria consiste nel contemplarla 
intimamente unita al Figlio nel-
la sua passione e nella sua mor-
te in croce, come viene descritto 
nell’opera mistica del santo:” Le 
sette stazioni sopra la Passione 
di Nostro Signore Gesù Cristo”. 
Nel 1925 i Vescovi Abruzzesi 
eleggono S. Francesco Caracciolo 
come Patrono dei Congressi Eu-
caristici e di tutto il movimento 
Eucaristico della regione Abruz-
zo.  Il 26 marzo 1996, con la ri-
chiesta della Federazione Italiana 
Cuochi e con l’approvazione del-
la C.E.I., la Santa Sede dichiara S. 
Francesco Caracciolo PATRONO 
DEI CUOCHI: festa nazionale 
del cuoco, la seconda domenica 
di ottobre di ogni anno.  COM-
PATRONO  DI  NAPOLI.  

Gianfranco Morichetti

Le sue spoglie mortali in Cattedrale
In cammino verso l’evento del Congresso Eucaristico Nazionale, 
le spoglie mortali di s. Francesco Caracciolo sono ospitate nella 
Cattedrale di s. Ciriaco, dove sono giunte domenica 20 marzo e 
da dove partiranno domenica 27 marzo.  Una folla di persone 
ha potuto pregare accanto al Santo dei poveri e dell’Eucarestia 
chiedendo a Dio il dono dell’imitazione nella preghiera eucaristica. 
Oltre all’occasione dell’anno del Congresso Eucaristico la presenza 
dell’urna contenente il corpo di s. Francesco non poteva trovare 
migliore collocazione che nella casa della Madonna di Tutti i Santi. 
Infatti la preghiera a questo santo così si conclude: “Lungo il 
cammino ci prenda la mano la beata Vergine Maria, madre del tuo 
Figlio e nostra madre, che s. Francesco Caracciolo tanto amò e di 
cui sperimentò la potente protezione”. 



27 MARZO 2011/6 5 vita parrocchiale e territorio

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI FALCONARA MARITTIMA

SCADENZE
L’Amministrazione comu-
nale ha prorogato i termini per 
il versamento della C.O.S.A.P. 
(Canone occupazione suolo 
pubblico) ed del I.C.P. perma-
nente (Imposta comunale pub-
blicità), originariamente pre-
vista per il 31 Marzo fino al 30 
Aprile p.v.
Pertanto i contribuenti riceve-
ranno, da parte del Servizio 
Tributi, la comunicazione di 
quanto dovuto entro il termi-
ne necessario per effettuare 
il versamento con scadenza 
30/04/2011.
Con la chiusura di Esino Entra-
te si è reso necessario concede-
re agli uffici comunali ancora 
un po’ di tempo per riorga-
nizzarsi ed offrire un servizio 
migliore ai cittadini ed evitare 
disagi alle attività economiche 
falconaresi.
L’Amministrazione Brandoni 
crede fortemente che solo attra-
verso un lavoro assiduo ispira-
to a comportamenti rigorosi, 
trasparenti, è possibile rinsal-
dare quel rapporto fondamen-
tale di fiducia tra il comune ed 
i cittadini. 

Il controllo 
costante della 
Polizia Municipale 
del territorio 
cittadino
Continuano i controlli della Po-
lizia Municipale su tutto il ter-
ritorio del Comune di Falcona-
ra Marittima ed in particolare 
nel centro cittadino dove sono 
stati controllati ed allontanati 
quattro delle solite persone che 
vivono a margine della socie-
tà e che usano bivaccare  nelle 
zone della stazione ferroviaria 
e del centro cittadino. 
“La presenza di queste perso-
ne – commenta l’Assessore alla 
Sicurezza Clemente Rossi -  ge-

nera nei cittadini una sensa-
zione di insicurezza e di disa-
gio nel vivere la propria Città, 
anche se spesso non è diretta-
mente collegata ad atti illeciti. 
Ad ogni modo rimane ferma 
la volontà di contrastare que-
sto fenomeno e continueremo 
a monitorare queste situazioni 
proprio per evitare pericoli e 
per verificare che non compa-
iano anche soggetti dediti a 
comportamenti illeciti. 
Inoltre, in questo periodo ab-
biamo alzato l’allerta perché 
temiamo il solito aggravamen-

to di persone che dall’Est Eu-
ropeo si spostano in Italia per 
vivere di espedienti ed elemo-
sina, soprattutto nel periodo 
antecedente la Pasqua. Infa-
stidiscono all’uscita dei centri 
commerciali e  degli ospeda-
li, nei mercati e negli spazi di 
maggior passaggio sollecitano 
la carità delle persone.
Sono fortemente convinto che 
chiedere il rispetto delle re-
gole, sanzionare le condotte 
illegittime, garantire una mag-
giore sicurezza ai cittadini ed 
un maggior decoro alla Città, 
a differenza di quello che pen-
sa una parte dell’opposizione, 
non alimenta l’intolleranza ma 
al contrario favorisce un’inte-
grazione vera e garantisce una 
maggiore vivibilità a tutte le 
persone.”

GEMME DI SOLIDARIETÀ IN DIOCESI

CASE D’ACCOGLIENZA
Lo sapevate  che in Ancona 
ci sono ben otto Case d’Acco-
glienza per ospitare i familia-
ri dei pazienti ricoverati negli 
ospedali della nostra provincia? 
“Molti se ne sono meravigliati” 
ha affermato nel suo discor-
so d’esordio Claudio Pierini, 
dell’Associazione Dilva Baroni 
onlus, organizzatore dell’incon-
tro pubblico tenutosi l’11 Marzo 
scorso presso il Centro Servi-

zi per il Volontariato. Queste 
Case, nate in tempi diversi per 
soddisfare i bisogni di utenze 
diversificate in base alla pato-
logia e alla fascia d’età, costi-
tuiscono una realtà di ascolto e 
di accoglienza molto attiva nel 
territorio della provincia: basti 
pensare che nel solo 2010 hanno 
ospitato in totale 1650 persone.
   Ma questa variegata situazio-
ne andava razionalizzata; per-
ciò ha preso vita un progetto 
per armonizzare queste realtà 
eterogenee e per conferire loro 
maggiore visibilità. Promotori 
di questo progetto sono stati il 
Centro Servizi per il Volontaria-
to, che lo ha finanziato, e le varie 
associazioni che hanno fondato 
e che guidano le otto strutture 
ricettive. Gli obiettivi del pro-
getto, nato nel 2007 in occasio-
ne dei 30 anni dalla fondazione 
della prima struttura, “Casa 
Antognini”, erano ambiziosi ed 
articolati. Molto è stato fatto: gli 
strumenti e le attività realizzati 
dal 2007  ad oggi sono:
il sito Internet www.accoglien-
zaospedali.org , la cui realiz-

zazione è stata curata da Paolo 
Principi e Raffaella Fusaro;
un opuscolo-guida che sarà 
distribuito negli ospedali della 
provincia di Ancona, nei presi-
di dell’Asur Zt 7 e presso le as-
sociazioni aderenti al progetto;
un coordinamento stabile tra le 
realtà delle organizzazioni che 
si occupano dell’accoglienza di 
malati e familiari.
Ospiti dell’incontro sono stati 
il dott. Carmine Di Bernardo, 
funzionario della Regione Mar-
che, e la dottoressa Nadia Storti, 
Direttore Sanitario dell’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona. 
Il dott. Di Bernardo ha ricorda-
to la criticità di questo periodo 
storico dal punto di vista eco-
nomico e delle risorse. Secondo 
il suo parere, il volontariato of-
frirebbe due opportunità al ri-
guardo: una qualitativa ed una 
economica. 
L’opportunità qualitativa è of-
ferta dall’inserimento di aspetti 
di umanizzazione da parte del 
volontario, che integra l’assi-
stenza sanitaria offerta dalle 

strutture ospedaliere, carenti 
nel rapporto umano col mala-
to. Sotto l’aspetto economico, 
il volontariato permette al Ser-
vizio Sanitario di avere un’as-
sistenza di alta qualità a costi 
inavvertibili dal punto di vista 
finanziario.
Anche la dottoressa Storti ha 
sottolineato come il volontario 
costituisca, nella struttura ospe-

daliera, il terminale intelligente 
in grado di percepire il disa-
gio del malato costringendo la 
struttura sanitaria a cambiare 
modo di lavorare, rendendola 
sempre più vicina agli assistiti. 
Entrambi gli ospiti hanno sot-
tolineato l’importanza di una 
cultura “di servizio”, che deve 
muovere gli operatori sanitari 
in sinergia con il volontariato: 
è importante che in questo rap-
porto di collaborazione ciascu-
na delle parti rinunci magari a 
qualcosa a favore di un compi-
mento integrato di più istanze. 
L’incontro è proseguito con gli 
interventi di alcuni volontari 
che hanno illustrato le caratteri-
stiche delle strutture ricettive in 
cui prestano la loro opera. 
Molto toccante è stato l’inter-
vento di un familiare che da 
molti anni usufruisce dei ser-
vizi offerti dalle Case d’Acco-
glienza; pur avendo dovuto 
affrontare serie difficoltà deri-
vanti dalla lontananza protratta 
dal proprio paese siciliano, ha 
elogiato l’efficienza del servizio 
sanitario e l’umana e piena di-

sponibilità all’ascolto dei volon-
tari delle Case d’Accoglienza. 
Il curatore del sito Internet, Pa-
olo Principi,  ha poi illustrato 
le sue caratteristiche e i servizi 
che offre: in esso sono raccolte 
le strutture di accoglienza pre-
senti sul territorio italiano, cui 
si può accedere agevolmente. 
Il sito è in continuo aggiorna-
mento. 

Oltre mille per sfidare il freddo e il “muro” di Montacuto
La Gran Fondo del Conero Cinelli è ormai 
una classica. È difficile resistere al suo richiamo, 
anche a dispetto del freddo e delle previsioni 
meteorologiche che minacciano l’arrivo di una 
perturbazione. Così alla partenza si schierano ben 
1.100 ciclisti arrivati da tutta Italia, un numero 
altissimo che poteva essere molto maggiore se le 
condizioni atmosferiche dell’ultima settimana, 
non avessero indotto i meno “agonisti” ad evitare 
il rischio pioggia. La Gran Fondo del Conero 
Cinelli ha raccolto fondi da destinare alla zona 
del Sud delle Marche colpita dall’alluvione della 
scorsa settimana. Il sindaco Fiorello Gramillano 
e l’assessore Fabio Borgognoni hanno premiato 
i vincitori. La pioggia non c’è stata, ma non è 
mancato il freddo, e le condizioni atmosferiche 
hanno penalizzato la Granfondina McDonald, 
la pedalata per le vie cittadine riservata ai 
bambini e alle famiglie. Oltre cinquanta i 
pedalatori, molti di più i bambini arrivati allo 
stand McDonald per ritirare i tanti gadget offerti 
dal noto marchio di ristorazione. Gadget andati 
tutti esauriti in pochissimo tempo. Soddisfatto il 
presidente dell’organizzazione Lino Secchi. “Un 
bel risultato dal punto di vista sportivo e della 
partecipazione della città. E un grande successo 

l’aver coinvolto la città senza creare disagio 
alla viabilità”. Appuntamento a metà marzo 
del prossimo anno con un’edizione ancora più 
grande e prestigiosa.
Ordine d’arrivo Percorso Corto:
1. Mattioli Giordano (Monarca Trevi) km 90 in 
2h14’53” alla media di 40,03; 2. Gregory Bianchi 
(Fausto Coppi Fermignano) a 32”; 3. Maurizio 
Frigo (Frecce Rosse) a 54”; 4. Fabio Giusti a 1’02”; 
5. Fabrizio Giardini a 1’03”; 6. Luca Rubechini.
Donne:
1. Michela Gorini (Fausto Coppi Fermignano) 
in 2h27’08” alla media di 36,70; 2. Raffaella 
Palombo (Cinelli) a 4’10”; 3. Orietta Schiavoini 
(Sintesi Copparo) a 15’52”.
Ordine d’arrivo Percorso Lungo:
1. Gianluca Cavalli (Maggi) Km 135 in 3h23’33” 
alla media di 39,79; 2. Arthur Kroll (Team 
Sistem) a 37”; 3. Dmitri Nikandrov (Val di 
Foro); 4. Tommaso Elettrico (Team Sistem); 5. 
Hubert Krys (Copparo); 6. Jarno Calcgni (Light 
abbronzatura) a 39”.
Donne:
1. Barbara Lancioni (Sintesi Copparo) in 
3h35’55” alla media di 37,51; 2. Maria Cristina 
Nisi (Cinelli) a 2409”; 3. Lorena Zangheri ( Givi 
Plast) a 25’07”. Gianluca Cavalli. 

Barbara Lancioni. 

I partecipanti alla conferenza stampa.

Da sx: Orlandoni, Di Bernardo, Pierini, Storti.
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Pellegrinaggio in Terra Santa 
Il mio incontro con Gesù nella massima spiritualità ed essenzialità

Una vocina interiore mi 
diceva che dovevo fare un 
viaggio SPECIALE per me; 
non sapevo che cosa que-
sto viaggio mi potesse dare 
o regalare,  ma sapevo sin-
ceramente di che cosa avessi 
bisogno, ovvero di ritrova-
re me stessa e la mia serenità.  
Partirò con la pioggia e ritor-
nerò con il sole! Partirò con 
persone estranee e  ritornero’ 
con un gruppo  amorevole e 
due guide spirituali eccezio-
nali: Don Franco, uomo di 
Chiesa, riservato, rispettoso e 
attento alle più piccole sfuma-
ture, piacevolissimo con le sue 
delicate barzellette; Don Nata-
le, guida instancabile, nostra 
sveglia mattutina, haimé! 
Grandissimo conoscitore dei 
luoghi e delle Sacre Scritture. 
Ha inizio il grande viag-
gio: dopo ore di pullman e 
volo,  arriviamo a tarda notte 
a Stella Maris, sul Monte Car-
melo, un luogo mariano bel-
lissimo, sulla baia di Haifa. 
L’indomani si partirà per 
Nazareth  (in Galilea), il luogo 
dell’Annunciazione, là dove 
tutto è iniziato con il sì di 
Maria: in questo luogo sem-
bra di sentire l’eco di quel sì, 
come un messaggio specia-
le, rivelato ad ognuno di noi.  
A seguire: il Monte Tabor, 
luogo di meditazione e gran-
de spiritualità, luogo della Tra-
sfigurazione di Dio nel corpo 
umano di Gesù! Il Monte delle 
Beatitudini, il monte teologico, 
dove Gesù si è rivelato come 
il nuovo Mosè; qui ha fatto 
miracoli ed è entrato nella più 
grande spaccatura del mondo: 
il peccato! … Il Lago di Tibe-
riade, detto anche il lago di 
Gesù: bellissimo il suo culla-
re, la sua quiete, il dolce scia-
bordio dell’acqua! Cafarnao, 
luogo dove per tre anni Gesù 
predicò, visse e fece miracoli; 
Tabga, luogo del Primato di 
Pietro e della moltiplicazio-
ne dei pani; Cana di Galilea, 
dove Gesù compì il primo dei 
suoi miracoli cambiando l’ac-
qua in vino, e così manifestò 
la sua gloria divina e susci-
tò la fede dei suoi discepoli. 
Lasceremo Nazareth per il 
Mar Morto, la depressione  
geologica più profonda della 
Terra, - 400 mt sotto il livello 
del mare- e lungo il viaggio per 
Gerusalemme, faremo sosta a 
QUMRAN, affascinante e dif-
ficile deserto; passeremo poi 
per Gerico, l’unica oasi verde 
in mezzo a tanto deserto e in 
serata finalmente Betlem-
me! La città della Natività!. 
L’indomani, la direzione rimar-
rà sempre Gerusalemme! La 
città ebraica, dove medite-

remo i misteri della salvezza. 
Purtroppo dal la  Palest i -
na, per entrare in Gerusa-
lemme,  dovremo passa-
re tassativamente il ceck-
i n !   N O  C O M M E N T … 
All’improvviso, mi apparirà 
Gerusalemme, in tutta la sua 
bellezza….., adagiata con le 
sue cupole d’oro in una conca 
di bianchissimo marmo: il 
mio cuore ne rimarrà amma-

liato per sempre! E’ la città 
santa, dove varie etnie e reli-
gioni si trovano insieme per 
pregare, ciascuno a suo modo. 
Visiteremo: il Monte degli 
Ulivi, il Getsemani, il Domi-
nus Flevit, il Santo Sepol-
cro (al quale arriveremo, 
r ivivendo e percorrendo 
la via Crucis originale di 
Nostro Signore Gesù! Qui, ho 
abbracciato la sua Croce!...). 
Il Santo Sepolcro: va  solo 
vissuto nella preghiera… 
Poi, Ain Karem, luogo di 
nascita di Giovanni Batti-
sta e visita al Museo dell’O-
locausto: per questo luogo, 

ritengo che non ci siano paro-
le adatte, ma semplicemen-
te  tanto rispetto e silenzio. 
Betlemme, la casa del pane e 
dell’Eucaristia: qui mi arrive-
rà qualcosa di speciale, “tutto 
mio”! Nella città della Nati-
vità, nel campo dei Pastori, 
dove gli angeli annuncia-

rono  la nascita di Cristo, ho 
capito cosa vuol dire piangere 
di gioia, la gioia di incontra-
re Cristo con l’Eucaristia…. 
L’ultimo giorno in Terra Santa 
sarà di nuovo tutto a Geru-
salemme: ancora tanti luo-
ghi, ricchi di storia e di fede! 
Attraversando la città in 
lungo e in largo, passeremo 
fra i vari quartieri, l’ebrai-
co, l’armeno, il cristiano, il 

musulmano; una conviven-
za di diversità regolate tutte 
da uno “STATUS- QUO”. 
La  g iornata  è  t e rmina-
ta con la celebrazione della 
Santa Messa nella Basilica 
del Santo Sepolcro, condivi-
sa con dei fratelli maltesi; vi 
lascio il messaggio della bel-
lezza della condivisione… 
L ’ i n d o m a n i ,  d i r e z i o n e 
Tel Aviv, ma prima, sosta 
obbligatoria  ad Emmaus!  
Un cammino verso Geru-
salemme iniziato e termi-
nato in un centro mariano… 
Spero tanto che, con queste mie 
semplici ed umili parole, possa 

aver suscitato in voi il deside-
rio di visitare e vivere questi 
luoghi santi e che possiate poi 
ritornare alle vostre case con 
quella luce negli occhi con cui 
sono tornata io; luce della Gra-
zia Divina che ha incontrato il 
mio cuore!

Simonetta Giuliodori

CORSO DI FORMAZIONE 
AL DIALOGO INTERRELIGIOSO

In ascolto dell’altro
Prenderà il via sabato 19 mar-
zo alle ore 15,30 nella sede della 
Comunità Volontari per il Mon-
do di Porto San Giorgio (viale 
delle Regione, 6) un Corso di 
formazione al dialogo promosso 
da CVM in collaborazione con il 
Centro Servizi per il Volontaria-
to, il Centro culturale San Rocco 

e l’Istituto superiore di scienze 
religiose di Fermo. Il corso, ar-
ticolato in sei incontri, verte sul 
tema del dialogo interreligioso 
e dell’ascolto dell’altro, al fine 
di evidenziare il contributo che 
dalle religioni può venire per la 
costruzione della convivenza ci-
vile in una società che in misura 
crescente è al plurale. Relatori 
del corso sono i filosofi Roberto 
Mancini e Giancarlo Galeazzi, 
la biblista Rosanna Virgili, l’i-
slamologo Francesco Zannini, 
lo storico delle religioni Michele 
Carmine Minutiello e la peda-
gogista Giovanna Cipollari che 
presenteranno i diversi punti di 
vista sul dialogo interreligioso: 
da quello storico a quello edu-
cativo, da quello filosofico a 
quello teologico, e secondo le 
diverse prospettive religiose: da 
quella ebraica a quella cristiana, 
da quella islamica a quella in-

duista. In ogni caso al cuore del 
corso si trova il concetto di dia-
logo, visto come uno dei “fon-
damentali” del nostro tempo e 
da cogliere nelle sue molteplici 
declinazioni: interpersonale, in-
terculturale e interreligiosa, evi-
denziando che quest’ultima ha 
una valenza non solo religiosa 
ma anche sociale. Ad inaugu-
rare il corso è stato chiamato il 
prof. Giancarlo Galeazzi, diret-
tore dell’Istituto superiore di 
scienze religiose di Ancona, e 
docente di Dialogo intercultu-
rale e interreligioso al corso di 
laurea magistrale in Teologia 
sacramentaria dell’Istituto teo-
logico marchigiano della Pon-
tificia Università Lateranense, 
e già docente di Formazione al 
dialogo interreligioso al corso 
di laurea magistrale in Socio-
logia della multiculturalità alla 
Facoltà di sociologia dell’Uni-
versità di Urbino; studioso del 
pensiero cristiano, è autore tra 
l’altro dei volumi: Personali-
smo e Jacques Maritain un filoso-
fo per il nostro tempo; ha curato 
l’edizione italiana di opere di 
Maritain (Cultura e libertà e Per 
una filosofia dell’educazione) e di 
Mounier (I cristiani e la pace) e la 
pubblicazione di alcuni volumi 
collettanei, tra cui Il contributo 
dei cattolici al problema della pace 
nel secolo XX e Il contributo dei 
cattolici alla lotta all’antisemiti-
smo; ha inoltre curato il volume 
Educazione e pace di Maria Mon-
tessori e la pedagogia della pace 
nel ‘900, e diretto la sezione di 
Pedagogia e pastorale del Dizio-
nario teologico della pace nonché il 
Centro di Pedagogia dei diritti 
umani e della pace di Ancona. 
Dopo l’incontro del 19 marzo 
gli appuntamenti successivi si 
terranno nei seguenti sabati: il 9 
e il 30 aprile, il 7 e il 21 maggio 
e, infine, il 4 giugno. L’iscrizione 
al seminario è gratuita e aperta 
a tutti coloro che fossero interes-
sati. Per informazioni telefonare 
a 0734674832.

Don Franco Marchetti durante una celebrazione eucaristica

Oscar Romero
Tra la fine degli anni Settan-
ta e i primi anni Ottanta del 
Novecento, un piccolo Paese 
latinoamericano fino ad allo-
ra mai salito agli onori della 
cronaca, El Salvador, diviene 
improvvisamente famoso in 
tutto il mondo, in quanto si 
trova ad essere una pedina 
fondamentale nei contrasti fra 
le superpotenze mondiali im-
pegnate in una nuova guerra 
fredda. In questo Paese, lune-
dì 24 marzo 1980, verso le ore 
18,25, mentre sta celebrando 
la Santa Messa, appena termi-
nata l’omelia, l’arcivescovo di 
San Salvador, Oscar Arnulfo 
Romero, è colpito al cuore da 
un colpo di arma da fuoco. Ca-
ricato su una vettura, muore 
poco dopo in ospedale. Viene 
così messa a tacere la voce che 
nella nazione centroamericana 
denuncia, senza paura, violen-
ze, sequestri, omicidi, indican-
do responsabilità e complicità. 
Si tratta di una voce scomoda 
per le oligarchie politiche ed 
economiche che si definiva-
no cattoliche e sostenevano 
di lottare per la difesa della 

civiltà cristiana contro il co-
munismo. Per i poveri e gli op-
pressi è invece una voce amica 
e fedele, l’unica difesa con-
tro i soprusi e le prepotenze. 
Il paradosso della vicenda di 
Oscar Romero è che quest’uo-
mo della tradizione, questo 
pastore d’anime che aveva del 
vescovo una visione classica e 
tridentina e che per gran par-
te della sua vita non ha avuto 
alcuno interesse per la poli-
tica e per le questioni sociali, 
ad un certo punto, rifacendosi 
ai documenti del Concilio e a 
Paolo VI, ha compreso sem-
pre più chiaramente, di fronte 
alle violenze che colpivano i 
suoi sacerdoti e i suoi fedeli, 
che era proprio dovere illu-
minare le realtà terrene con 
gli insegnamenti del Vangelo. 
Anselmo Palini  Oscar Rome-
ro. “Ho udito il grido del mio 
popolo”, editrice Ave Roma 
novembre 2010 pp. 272, euro 
15,00 prefazione di Maurizio 
Chierici scrittore e giornalista, 
già inviato del “Corriere della 
Sera” in America Latina dove 
ha conosciuto e intervistato 
mons. Romero

150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA 

Il Presidente Spacca alle celebrazioni 

“Una giornata emozionan-
te che testimonia quanto l’Italia 
sia nel cuore di tutti. Bellissimo 
il discorso del presidente della 
Repubblica Giorgio Napolita-
no che ha ripercorso le pagine 
più nobili della nostra storia e 
del senso di unità e coesione 
nazionale. Un’unità che rifiuta 
cieche partigianerie ed egoi-
stiche rendite di posizione, 

per affrontare con coraggio e 
solidarietà le prove durissime 
che attendono il nostro Paese. 
Un messaggio forte, pieno di 
saggezza, di ottimismo e deter-
minazione che offre a tutti noi 
un modello di comportamento 
ispirato ai valori della Costitu-
zione ed ai principi più alti del 
vivere civile. Le Marche esem-
pio di virtù, responsabilità e la-
boriosità si riconoscono in que-

sta riflessione del presidente 
della Repubblica ed in questa 
giornata storica confermano il 
loro impegno all’unità d’Italia 
ed agli ideali di pace, libertà, 
giustizia e solidarietà”. Così il 
presidente della Regione Mar-
che, Gian Mario Spacca, dopo 
aver preso parte nell’Aula di 
Montecitorio alla cerimonia ce-
lebrativa dei 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia.
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“Sono molto lieto e gra-
to per l’opportunità che mi è 
data di salutarvi e ringraziar-
vi per il generoso servizio che 
offrite alla nostra comunità 
nazionale”. Ha esordito così, 
prima dell’arrivo del Pontefi-
ce, l’Arcivescovo Edoardo di 
fronte ai sindaci del direttivo 
dell’ANCI(Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani n. d. d.) 
ricevuti in udienza in Vaticano 
dal Santo Padre Benedetto XVI.
“Dal 3 all’11 settembre pros-
simo, - ha poi proseguito 
L’Arcivescovo - verrà cele-
brato il XXV Congresso Euca-
ristico Nazionale nella Dioce-
si di Ancona – Osimo e nella 
sua Metropolia che raccoglie 
le Diocesi di Senigallia, Jesi, 
Fabriano e Loreto. Questo 
avvenimento ecclesiale coin-
volge tutta la Chiesa italiana 
e cade, per un singolare dise-
gno della Provvidenza, nei 150 
anni dell’Unità d’Italia e vuo-
le essere un segno di profon-
do legame e comunione che la 
Chiesa, da sempre, ha tessuto 
con la nostra amata nazione. 
Si pregherà e si rifletterà sul 
Sacramento centrale della vita 
cristiana, l’Eucaristica e lo si 
farà con un particolare sguardo 
su come l’Eucaristia illumina 
e nutre la vita quotidiana. Di 
singolare significato, in rap-
porto al Vostro servizio, è l’ap-
profondimento del rapporto 
tra l’Eucaristica e la città dove 
abitano uomini e donne figli 
di Dio e da Lui amati e tra loro 
fratelli. Conoscendo la Vostra 
fatica amministrativa e le accre-
sciute difficoltà che popolano le 
Vostre giornate (quante richie-
ste, quante povertà, quanti 
volti umani si rivolgono a Voi 
con fiduciosa e preoccupante 
attesa) voglio offrirvi un’imma-
gine Eucaristica che farà aprire 
prospettive nuove e di speran-
za: L’immagine del banchetto. 
Dio ha preparato per l’umani-
tà, l’universale banchetto del 

creato, affidandolo all’uomo e 
alla donna perché vi vivessero 
con fraternità, nella giustizia e 
legalità, nel rispetto dello stesso 
creato da custodire, coltivare e 
riconsegnare nella consapevo-
lezza di essere una comunità 
di figli e di fratelli. La legittimi-
tà di abitare il creato è l’essere 
Suoi figli e nel creato nessuno 
è straniero. C’è poi il banchet-
to Eucaristico dove Dio prepa-
ra il cibo che non perisce e che 
da dignità plenaria all’uomo 

che lo desidera e lo crede. C’è, 
infine, il banchetto della glo-
ria dove Dio accoglierà i “servi 
buoni e fedeli”, coloro cioè che 
lo hanno amato e riconosciuto 
nel volto di fratelli e sorelle.” 
“ La settimana congressuale – 
ha infine sottolineato l’Arcive-
scovo Menichelli - prevede per 
venerdì 9 settembre 2011, l’ap-
profondimento del tema “L’Eu-
caristia per la città”: mi piace-
rebbe vedervi presenti perché 
sono convinto che la riflessione 

proposta offrirà la possibilità 
di ripensare le città volendole 
“edificare” come luoghi di fra-
ternità, di diritti riconosciuti, di 
doveri condivisi; come luoghi 
dove nessuno si sente escluso 
e dove tutti si impegnano affin-
ché il tempo della nostra storia 
sia tempo vero, buono ed utile 
per l’uomo. Il miracolo dei 5 
pani e dei 2 pesci che il Vange-
lo ci racconta, oggi passa per le 
nostre mani e si fa gesto soli-
dale che porta alla pace e dona 

dignità. Sarei lieto proprio di 
vedervi.”
Il sindaco di Torino e presidente 
nazionale Anci, Sergio Chiam-
parino, che ha parlato alla pre-
senza di  Benedetto XVI ha rin-
graziato il Papa per l’udienza, 
concessa in un momento molto 
delicato della vita italiana.
“Sono ancora vivi nei Dirigenti 
dell’ANCI – ha poi affermato 
Chiamparino - i temi affrontati 
in occasione delle precedenti 
udienze e dal Magistero Papale 

rivolto a quanti operano nella 
sfera amministrativa: temi che 
richiamano alla responsabilità 
degli Amministratori pubblici, 
al servizio politico, all’impe-
gno sociale, alla testimonianza, 
alla dedizione e soprattutto ad 
essere operatoti di pace. A que-
ste problematiche, negli ulti-
mi anni, se ne sono aggiunte 
altre che ci turbano e ci preoc-
cupano. Con la crisi economi-
ca, infatti, stanno aumentando 
le povertà e i bisogni primari 

delle persone che richiedono 
di essere risolti;  stanno aggra-
vandosi le possibilità di rispon-
dere alle richieste di aiuto da 
parte di quanti  improvvisa-
mente si trovano senza lavoro; 
stanno accrescendosi le neces-
sità di quanti, regolarmente 
immigrati, o in fuga da regimi 
dispotici e dittatoriali, come ci 
dice la cronaca di questi gior-
ni, non possono essere lascia-
ti soli ai loro destini. L’immi-
grazione non pone solo pro-

blemi di sostegno economico 
ma anche tematiche legate al 
rispetto delle differenze cultu-
rali e religiose, nel quadro dei 
principi fondativi della nostra 
comunità civile e democratica. 
Per fronteggiare queste situa-
zioni che quotidianamente i 
Sindaci e le Amministrazioni 
locali si trovano di fronte sono 
sempre meno le risorse tanto 
che possiamo affermare che 
sempre più si stanno vivendo 
giorni difficili. Ormai la sede 
del Comune è sempre più con-
siderata “casa – casa comuna-
le”, dove sempre più i cittadini 
cercano il Sindaco per chiede-
re aiuto, per presentare i loro 
problemi, persino per chiedere 
conforto. Anche se tutto questo  
rende difficile la nostra ope-
ra, coscienti dei nostri doveri 
e della costante e quotidiana 
azione portata avanti con sacri-
ficio, dedizione e amore per 
la nostra Italia, operiamo con 
fiducia e speranza con lo stes-
so spirito che animò lo storico 
Sindaco Professor Giorgio La 
Pira.”
“Beatissimo Padre, - ha detto il 
presidente dell’ANCI conclu-
dendo il suo intervento - desi-
dero esprimere l’apprezzamen-
to dell’ANCI alla Conferenza 
Episcopale Italiana per l’invito 
che tramite l’Arcivescovo di 
Ancona, Sua Eccellenza Mons. 
Edoardo Menichelli ha rivolto 
ai Sindaci italiani a partecipa-
re al XXV Congresso Eucari-
stico Nazionale di Ancona del 
prossimo settembre, nella gior-
nata in cui verrà affrontato il 
tema, per noi particolarmente 
importante, della cittadinanza. 
Contestualmente  desideriamo 
portare a conoscenza di Vostra 
Santità che i Sindaci italiani, 
per ricordare questa udienza, 
collaboreranno per la realiz-
zazione di un’opera in ricordo 
di Papa  Giovanni Paolo II che 
verrà da Lei beatificato il pros-
simo primo maggio e che è nel 
cuore di tutti gli italiani.”

È questo tempo favorevole, 
tempo utile. 
Con questo invito  la Chiesa 
chiama i fedeli e tutti gli uomi-
ni di buona volontà a percorre-
re sentieri di vita che portino a 
conoscere, abbracciare il Cristo, 
morto e risorto; è questo il più 
forte periodo liturgico spiritua-
le dove la Salvezza, dopo esser-
si incarnata, testimonia fino al 
compimento della sua passione 
e morte il glorioso epilogo della 
risurrezione rinnovandolo nel-
la vita quotidiana.
Prendendo come spunto il 
digiuno del mercoledì delle 
Ceneri mons. Menichelli invita 
il popolo di Dio attraverso una 
preghiera liturgica per “un 
cammino di vera conversione 
per affrontare vittoriosamente, 
con le  armi della penitenza, il 
combattimento contro lo spirito 
del male”.

In una cultura dove l’uomo 
continua a cercare la propria 
onnipotenza, il “fai da te” , il 
“tutto è possibile” c’è necessità 
che Dio doni a noi questa sua 
grazia della sapienza.
Anzi di più, perché la richiesta 
a Dio Padre è quella di farci 
consapevoli  della nostra 
pochezza e della nostra fragili-
tà, riconoscendo che spesso il 
popolo battezzato smarrisce la 
strada facendo l’esperienza del 
popolo eletto tanto destinatario 
dell’amore di Dio quanto coc-
ciuto, peccatore e ribelle. 
Qual è questa vera conversio-
ne? Si chiede mons. Menichelli; 
l’ essenza vera del Vangelo è la 
capacità di orientare la vita ver-
so il progetto Gesù Cristo e per 
fare questo occorre dare una 
“virata netta” ed è Gesù che ce 
lo fa comprendere con la rispo-
sta all’ apostolo Pietro “Vai via 
da me Satana! Perché tu ragioni 

secondo il mondo e non secon-
do Dio!”  
La conversione vera, è quella di 
chi si mette alla sequela di Cri-
sto e compie i passi della sua 
vita dietro i passi di Cristo, tut-
to ciò è fondamentale e indi-
spensabile sempre, ma è anche 
indispensabile ancora di più 
per il tempo che viviamo.
Un tempo indecente – sottoli-
nea l’Arcivescovo – un tempo, 
appunto, di non conversione.
La preghiera recupera una 
parola, digiuno, culturalmente 
bandita e mons Menichelli invi-
ta a riprendere questa antica 
regola in una società che non 
ha regole per lo stomaco, per-
ché non ha più regole per la 
testa; una società dove c’è chi 
digiuna per fare la cura dima-
grante e c’è chi digiuna perché 
non ha da mangiare…
Occorre che i cristiani scelgano 
almeno le regole essenziali di 

questa sapienza per affrontare 
“vittoriosamente il combatti-
mento”, perché la vita dell’uo-
mo, dice la Sacra Scrittura, è un 
combattimento l’uomo è attrat-
to da alcune forze e il combatti-
mento sta nella decisione da 
prendere: 
l’amore di Dio da una parte e 
Satana, che esiste, che ci “tira” 
dall’altra.
Questo è il combattimento, l’es-
sere “tirati”, noi dobbiamo, 
come dice la preghiera, per 
affrontare il combattimento vit-
toriosamente, andare dalla par-
te dell’amore di Dio.
Questa società che Menichelli 
chiama “analgesica” perché 
trova medicine per tutto meno 
che per l’ anima deve scorgere 
il percorso per ritrovare un’al-
tra parola difficile: penitenza.
La penitenza che assume tanti 
significati e percorre diverse 
strade, trova un segno grande 

di ciò che Gesù ha fatto, Gesù 
ha preso su di sé per noi la 
penitenza della croce.
Concludendo il suo messaggio 
nella festa che avvia il momen-
to liturgico più intenso ed 
importante per la nostra Chiesa 
cattolica, mons. Menichelli 
afferma che la Quaresima deve 
tornare ad essere una festa, non 
tempo di propositi languidi, di 
sospiri spirituali, di ascolto sen-
timentale della parola di Dio, 
ma concretezza, fatti, scelte, 
opere.
Un tempo della maturità della 
fede, un tempo dove, partico-
larmente noi adulti, siamo chia-
mati, inginocchiandoci, ad 
essere veri educatori per le 
nuove generazioni generando 
una testimonianza di vita in 
compagnia di Dio e non c’è 
nessuna età,  né condizione che 
ci dispensi dal farlo. 

Riccardo Vianelli

Associazione Nazionale Comuni Italiani in Vaticano

MENICHELLI AI SINDACI: SAREI LIETO DI VEDERVI PER IL CONGRESSO EUCARISTICO

NON SIAMO MAI NEL TEMPO DELLA DISPENSA!

L’Arcivescovo celebra le Ceneri avviando questo forte 
tempo quaresimale 

Sua Santità Benedetto XVI con Mons. Menichelli e F. Gramillano sindaco di Ancona
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ELOGIO DELLA LENTEZZA
di Giancarlo Galeazzi

PARROCCHIA SANT’AGOSTINO

UNA PIACEVOLE SORPRESA!
Domenica 6 marzo, mentre in 
Chiesa si procedeva ad ultima-
re i preparativi per l’eminente 
Matrimonio di Paola e Paolo, la 
Sacrestia è stata, inaspettatamen-
te “riempita” dalla presenza del 
nostro Arcivescovo Edoardo, 
che con semplicità ,  grande affa-
bilità e la tenerezza del  Padre si 
è fermato a parlare con la piccola 
Sara, con Nazzareno, Sergio… 
ha aiutato a vestire  Gianmar-
co il “piccolo” chierichetto.                                                                                                          
Alle 10.30, S.E.,  accompagna-
to dal Parroco Don Andrea, da 
Elisa e Gianmarco i due chieri-
chetti, ha fatto il suo ingresso 
in Chiesa.  Si è avvicinato agli 
sposi, li ha affettuosamente salu-
tati e ha “sistemato” i cuscini 
del banchetto nuziale!  Poi… 
tra gli sguardi un po’ sorpre-
si dell’assemblea, è iniziata la  
Santa Messa. L’omelia è stata 
una vera catechesi: non soltanto 
per i due “coniugi” ma anche 
per tutti i presenti. Le sue paro-
le, sono state un richiamo a rin-
novare nei cuori la nostra voca-
zione! Ci è stato ricordato che 
ciascuno di noi rispondendo 
alla propria “chiamata”,   si è 
“liberamente”  donato: ha dona-
to all’altro la propria vita e la 
propria libertà, e l’altro lo ha 
“accolto.” E’ questo, il piacevo-
le giogo che ciascuno si mette, 
è questo il giogo dell’amore. 
E Gesù, il Crocifisso,  dall’alto 
di quella Croce, ci insegna che 
cosa significhi, aver deciso, libe-
ramente, di donare la propria 
vita per la salvezza di chi si ama.                                                                  
L’Arcivescovo ha poi ricorda-
to, agli sposi e a tutti i presenti, 
che ogni domenica, sull’altare 
viene celebrata l’Eucarestia… ha 
sottolineato l’importanza della 

carità… e del perdono. Il perdo-
no che deve essere sempre dona-
to da chi ha ricevuto l’ offesa, 
ogni sera dobbiamo ripetere a 
chi abbiamo vicino: “io ti perdo-
no”  non so, per cosa, ma sappi 
che ti perdono.  Ha poi affer-
mato che chi ama è geloso!  Una 
sana gelosia è indispensabile in 
ogni rapporto. Ci ha ricordato, 
infine, che i figli, un giorno se 
ne andranno, ma il coniuge resta 
per sempre!  La Santa Messa si 
è conclusa sulle note dell’”Inno 
Ufficiale” del Congresso Euca-
ristico, eseguito dai “bravissi-
mi” ragazzi del Coro della Par-
rocchia di Sant’Agostino, diretti 
dal maestro Andrea.   Prima di 
andarsene il Vescovo si è intrat-
tenuto ancora un po’ con i pre-
senti della Sacrestia scherzan-
do con i “ricci” di Pamela…! 
Ebbene si, è stata proprio una 
bella domenica, calda e acco-
gliente…, un grazie sincero agli 
sposi, Paola e Paolo, che hanno 
deciso di consacrare la loro unio-
ne durante, la Santa Messa dei 
ragazzi, a S.E. Edoardo Meni-
chelli che ha presieduto questa 
Celebrazione, ma il grazie più 
grande va a Lui, che con infi-
nito Amore,  ancora una volta, 
si è liberamente donato a noi, 
si è reso presente, vivo e vero 
nel Pane e nel Vino.  Eccellen-
za, noi l’ha aspettiamo, ancora, 
con gioia, non solo per  spez-
zar il Pane dell’Altare, ma anche 
per gustare insieme un gelato o 
fare una serena chiacchierata… 
La Comunità di Sant’Agostino 
ha da sempre un cuore grande, 
aperto e accogliente. 

lm                                                                                 

Occorre essere grati a chi ha 
avuto l’idea, Bruno Contigiani, 
di dedicare una giornata mondia-
le alla lentezza:che quest’anno è 
giunta con successo alla quinta 
edizione; occorre tuttavia aver 
chiaro in che senso la lentezza 
meriti di essere celebrata. Per evi-
tare fraintendimenti volontari o 
involontari, è da precisare che 
la lentezza non è da intendere 
come pigrizia o inconcludenza o 
procrastinamento o inettitudine; 
tutti atteggiamenti, questi, che 
non possono identificarsi con la 
lentezza, anche se ad essa pos-
sono accompagnarsi rendendola 
negativa. Detto in altri termini, 
la lentezza che si celebra con la 
Giornata mondiale, fissata in un 
lunedì dei primi mesi (quest’an-
no è caduta il 28 febbraio),  non 
è né omissione né dimissione; è 
invece l’antidoto nei riguardi di 
una vita frenetica, esagitata, che 
finisce per risultare ansiogena e 
stressante.
L’elogio della lentezza è, quindi, 
il rifiuto di un modello di vita 
esasperatamente dinamico, osses-
sivamente attivistico; è alterna-
tiva alla velocità intesa come 
un correre preoccupato solo di  
raggiungere risultati nella con-
vinzione che il risultato, cioè il 
successo, sia la misura dell’agi-
re e del fare. Invece, per quanto 
il traguardo sia importante, non 
meno importante è la strada che 
vi conduce.  Allora per compren-
dere adeguatamente la lentezza 
può tornare utile ricordare la 
distinzione che Trilussa fa in una 
celebre poesia, quando invita a 
non confondere “attività” e “agi-
tazione”; oppure, volendo fare 
una citazione più dotta, si potreb-
be dire che l’elogio della lentezza 

assomiglia a quell’elogio dell’o-
zio di cui parla Bertrand Russell 
nell’omonimo libro, e l’ozio cui 
lì si fa riferimento non è il padre 
dei vizi, bensì la condizione per 
coltivare la propria umanità e 
favorire processi di umanizza-
zione.
Dunque, lentezza come antitesi 
alla fretta, cioè a quell’essere fret-
tolosi e quindi superficiali, a quel 
fare per fare che dimentica che 
non basta fare, ma occorre fare 
bene e fare il bene. In breve (ecco 
il punto da evidenziare) lentezza 
è capacità di assaporare la vita in 
tutti i suoi momenti, con la con-
sapevolezza che ogni momento è 
unico, ossia originale e irripetibi-
le, e che non c’è nulla di banale, 
se non ciò che noi stessi banaliz-
ziamo.
Vorrei aggiungere che, quel-
lo della fretta, è un rischio pre-
sente anche in ambito religioso: 
penso a certe liturgie frettolose, 
a un “prender messa” di corsa; 
ovvero, più in generale, al non 
aver tempo di stare un po’ con se 
stessi. Al riguardo è da dire che, 
forse, tra i fattori che inducono 
alla fretta c’è proprio la paura 
di rimanere soli con se stessi, la 
paura di fermarsi a riflettere e 
pensare. E ancora una volta la 
rimessa è certa, perché la spiri-
tualità liturgica e quella interiore 
hanno bisogno dei loro tempi.
La lentezza costituisce allora 
la via per riappropriarci della 
vita “autentica”, nel senso che 
è proprio nostra, per cui si vive 
il tempo non solo come tempo 
che scorre (cronos), ma anche 
come tempo di grazia (kairos). La 
lentezza ci dice, insomma, che 
“perder tempo” può significare 
“guadagnar tempo”. Invece, la 
corsa al successo, la fretta di riu-

scire, la frenesia di mostrarsi rap-
presentano un costume sempre 
più diffuso, che trova espressione 
emblematica nel fast food, espres-
sione non a caso segnalata tra le 
150 che aiutano a capire l’Italia e 
la sua storia, come è chiarito in 
Itabolario, che, a cura di Massimo 
Arcangeli, è stato pubblicato in 
questi giorni. Ed in effetti la fret-
ta nel mangiare non è solo una 
necessità in rapporto ai tempi 
ristretti della pausa nel lavoro, 
perché ritorna anche quando 
viene meno tale condizionamen-
to, a dimostrazione che sta diven-
tando un costume.
In alternativa a questo modo di 
“vivere” anzi di “essere vissuti” 
si pone la lentezza, che diven-
ta in qualche modo sinonimo di  
esitazione e di prudenza. Allora, 
Elogio dell’esitazione nel significa-
to datole da Joseph Vogl nel suo 
saggio Sull’esitare, secondo cui 
l’esitazione è uno stato dell’es-
sere che, lungi dal costituire una 
semplice sospensione dell’azione, 
segna quella soglia tra l’agire e il 
non agire dove si apre uno spazio 
intermedio di pura potenza cre-
ativa; per questo è da ricordare 
con Bertold Brecht che “esitare 
va benissimo, se poi fai quello 
che devi fare”. Anche Elogio della 
prudenza nel significato datole da 
Joseph Pieper nel suo libro su La 
prudenza che la configura non in 
termini di tecnica del fare, ma 
di virtù dell’agire, e che quin-
di, per evitare fraintendimenti, 
sarebbe meglio chiamare saggez-
za, la quale chiama in causa la 
responsabilità, oggi assunta (in 
particolare da Hans Jonas) come 
“principio” dell’agire nella socie-
tà tecnologica.

PRESENTATO AD OSIMO IL RAPPORTO CARITAS

La crisi economica mina le fondamenta della coesione sociale
Un’affollatissima assemblea 
ha partecipato, attenta, nella 
sala del Convento di san Giu-
seppe da Copertino in Osimo, 
alla presentazione del “Rap-
porto Caritas” alla presenza 
del direttore don Flavio Ricci e 
dell’Arcivescovo Edoardo. Al 
tavolo dei relatori si sono suc-
ceduti: Patrizia Triscari assesso-
re alle politiche sociali, Alberto 
Niccoli docente universitario, 
Alessandra Cantori coordina-
trice d’ambito territorio sociale, 
Andrea Tondi dell’osservatorio 
povertà, Donatella Crucianel-

li del Centro di Ascolto della 
Caritas di Osimo, Don Sauro 
Barchiesi vicario per la pasto-
rale della diocesi, il sindaco di 
Osimo Stefano Simoncini.
Come M. Luther King, l’arci-
vescovo Edoardo ha concluso 
esprimendo il desiderio che si 
avveri un suo sogno. “E’ stato 
detto – ha sostenuto l’Arcive-
scovo – che siamo in crisi e quin-
di è difficile reperire le risorse 
per le innumerevoli richieste 
che ci vengono fatte. Ebbene io 
misuro la crisi con i regali del-
le cresime. Viene spesa l’intera 
pensione della nonna, alla qua-

le si aggiunge spesso quella del 
nonno. Allora io dico che la po-
polazione della nostra diocesi è 
di 220.000 persone. E’ lecito cre-
dere che il 60% di queste siano 
vicine alla Chiesa, per un totale 
di 132.000 persone. Se ognuna 
di queste senza essere costret-
ta a modificare il livello di vita 
versasse in un fondo comune 
5 euro , si avrebbe una somma 
di 660.000,00 euro. Se ognuno 
di questi versasse,senza modi-
ficare il livello di vita, 10 euro 
avremmo 1.320.000,000 euro. 
Se ognuno di questi versasse in 
un fondo senza modificare  il 
livello di vita 50 euro, avrem-
mo un a somma di 6.600.000,00 
euro”.
Ognuno, in quel momento, è 
ritornato in dietro con la men-
te alle relazioni ascoltate ed ha 
collocato parte di queste risor-
se a risolvere i vari problemi 
emersi nel Centro di Ascolto.
Per il prof. Niccoli, le istituzioni 
possono reperire le risorse ne-
cessarie per i servizi sociali con 
la lotta all’evasione e all’elusio-
ne perché la povertà economica 
deve essere combattuta per evi-
tare che provochi altre povertà, 
soprattutto di carattere morale. 
Alessandra Cantori ha fatto 
una analisi accurata della si-
tuazione partendo dal fatto 

che negli ultimi 10 anni la po-
polazione di Osimo è cresciuta 
del 14% passando da 29598 a 
33730. Questa crescita ha fatto 
sì che il 7,5% dei cittadini sia 
straniera con tutta una serie 
di problematiche nuove come 
l’assegnazione di 29 nuove case 
popolari a cittadini immigra-
ti e 40 a cittadini osimani. Nel 
2000 gli immigrati erano 808 e 
nel 2009 sono saliti a 2494. Sul 
versante del lavoro i lavoratori 
in mobilità nel 2008 erano 198 e 
nel 2009 267 e negli stessi anni, 
i disoccupati erano, rispettiva-
mente, 821 e 1117. Più critica 

la situazione della chiusura di 
aziende: 27 silvo pastorali, 24 
manifatturiere, 55 delle costru-
zioni.
Da questa situazione si può ca-
pire quali possano essere le esi-
genze di chi si rivolge al Cen-
tro di Ascolto del quale hanno 
parlato sia Andrea Tondi che 
Donatella Crucianelli. 
Da tutti è stato auspicato un 
maggiore collegamento con le 
Caritas parrocchiali che cono-
scono meglio i dettagli delle 
varie povertà, di carattere eco-
nomico, morale e culturale. 

Da sx: Tondi, Crucianelli e Cantori. Da sx: Don Flavio Ricci e Mons. Menichelli.
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GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO
ARCIDIOCESI  ANCONA  OSIMO

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ
Sabato 26 marzo 2011

PROGRAMMA
Ore 09.45 Accoglienza, 10.00 Lodi, 10.20 Catechesi di Padre Adriano 
Scalini Coordinatore  Diocesano, 11.10 Interventi e testimonianze 
12.00 S. Messa, 13.00 Pranzo presso il Centro Sociale per Anziani,  
15.30 Esposizione e Adorazione del SS. Sacramento e Santa Rosario 
Meditato, 16.30 Testimonianza sul pensiero di S. Pio , 17.00 Termine  
dell’incontro.

Via Crucis dei giovani a Filottrano

MOVIMENTO LAVORATORI
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ANCONA-OSIMO

VERSO IL CONGRESSO
EUCARISTICO NAZIONALE

Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica in occasione del 
Congresso Eucaristico Nazionale (3-11 settembre 2011), continua 
il suo cammino di riflessione mensile sui cinque ambiti utilizzati 
per il convegno di Verona.
DOMENICA 27 MARZO 2011 - presso la Parrocchia San Paolo - 
Vallemiano

“Festa e Lavoro”
Relazione tenuta dal dr. Stefano Mastrovincenzo - segretario re-
gionale  della CISL
Programma: 16.15 accoglienza,   16.45 relazione,   18.00 Santa Messa  
L’incontro vuole essere un’opportunità per riflettere sul grande 
dono dell’Eucarestia e per pregare insieme. La comunità tutta è in-
vitata al quarto appuntamento.
LINO SANTAMARIA Tel: 334-9532096  Email: dyd81@libero.it 

MEIC uno
29 marzo 2011  ore 18,00  Aula Magna della Comunità Parrocchia 
S. Paolo Vallemiamo
Approfondimenti per il Congresso Eucaristico  Nazionale
(in collaborazione con la Commissione Diocesana per l’ecumeni-
smo e il dialogo interreligioso)
su: “Come i cristiani cattolici sentono e vivono l’Eucarestia”
Incontro con il prof. Andrea Grillo, teologo  del Pontificio Ateneo 
S. Anselmo di Roma e dell’Istituto di Teologia Pastorale di Padova. 
Introduce don Francesco Pierpaoli, docente di liturgia presso l’ITM.  

MEIC due
Variazione data
Insieme all’Istituto Superiore di Scienze Religiose e al Circolo Cultu-
rale J. Maritain di Ancona
In preparazione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale  Confe-
renza del Prof. Stefano Zamagni
Ordinario di Economia all’Università di Bologna Presidente dell’A-
genzia per le Onlus su:
Responsabilità e condivisione L’impegno di ciascuno per il bene di 
tutti 
Introduce: Prof. Alberto Niccoli Ordinario di Economia UNPVA  
30 Marzo 2011 ore 18,00
Sala del Rettorato (g. c.) Piazza Roma Ancona

17  APRILE - DOMENICA DELLE PALME
S.MESSA CON IL PAPA  

IN PIAZZA S. PIETRO - CITTA’ DEL VATICANO

ore 4.30 partenza - maxi parcheggio di Osimo
Dopo la s. Messa,visita alla Basilica di S. Pietro, Abazia delle tre 
Fontane - Luogo dove avvenne il martirio di S. Paolo, grotta delle 
Apparizioni Mariane  - Recita Rosario
ore 17 ca.  partenza - ore 23 ca.  arrivo ad osimo
Quota di partecipazione  35
Caparra per iscrizione   20
Comprende: viaggio in pullman GT- quota di ingresso alla città - 
servizio guida - abazia delle tre fontane.
Vieni con noi trascorrerai una bella domenica e contribui-
rai a salvare un bambino ugandese dandogli latte e medicine 
Prenotazioni presso:
Centro Missioni Onlus Liviana- 071-715571- 349-8693319

 FINE VITA
MPV, “Legge sia rapidamente approvata” contro rischi derive eutanasiche

L’assemblea nazionale del Movimento 
per la vita riunita a Firenze ha appro-
vato un documento riguardante la 

legge sul fine vita attualmente in discussio-
ne alla Camera, ritenuta indispensabile per 
arginare “la falla creata nell’ordinamento 
giuridico dagli interventi della magistratura 
sul caso Eluana” che hanno “di fatto indotto 
una deriva eutanasica”. Il Mpv chiede che 
“la legge sia rapidamente approvata e che 
sia mantenuto il suo impianto” a proposito 
di indisponibilità della vita umana, persi-
stenza dei reati di omicidio del consenziente 
e istigazione/aiuto al suicidio, impossibili-
tà di inserire nelle Dat una richiesta di non 
erogare o di sospendere le cure salvavita, 

libera valutazione del medico in scienza e 
coscienza delle Dat, considerazione dell’a-
limentazione e idratazione come mezzi di 
sostegno vitali. Il Mpv auspica che venga 
approvato in via definitiva il “testo adotta-
to dal Senato” o, se ciò non fosse possibile, 
che venga introdotta una modifica dell’art. 
2, per evitare “la facoltà di sottoscrivere le 
Dat anche da parte dei rappresentanti de-
gli incapaci”. All’assemblea del Movimento 
hanno partecipato, tra gli altri, anche mons. 
Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze; Sal-
vatore Martinez (presidente Rns), Giovanni 
Ramonda (presidente Comunità Papa Gio-
vanni XXIII) che hanno animato una tavola 
rotonda su Giovanni Paolo II.

 Oratori di Osimo: 
sportivamente si dipinge di giallo 
Il primo traguardo delle 
attività pastorali nella zona 
territoriale di Osimo, quale 
risultato di un intenso lavo-
ro tra Coordinamento Ora-
tori della Diocesi ed equipes 
presenti sul territorio è stato 
raggiunto.
Semaforo ver-
de per “SPOR-
TIVAMENTE” 
-  Torneo Giallo 
tra gli Oratori 
di Osimo, che 
ha preso il via 
nel pomeriggio 
di domenica 20 
marzo dai loca-
li dell’Oratorio 
“Regina Pacis” 
di Osimo Sta-
zione. Un tor-
neo aperto a 
tutti i ragazzi 
frequentanti gli 
oratori che, opportunamen-
te combinati fra loro, hanno 
formato quattro squadre di-
stinte solo dal colore delle 
maglie.
Si sono confrontati fra loro 
bambini, ragazzi e adole-
scenti delle parrocchie che 
hanno aderito all’iniziativa: 

Osimo Stazione e Abbadia, 
San Marco, San Sabino, Cam-
pocavallo e Passatempo di 
Osimo.
I terreni di gioco sono stati 
i tavoli da ping-pong e cal-
ciobalilla, egregiamente sup-
portati da altre attività fra le 

quali un nuovissimo e richie-
stissimo air-hockey e i classi-
ci giochi da tavolo.
In armonia con lo spirito di 
aggregazione posto a fonda-
mento dell’iniziativa, i ra-
gazzi, pur non conoscendosi 
fra loro, hanno dato vita ad 
un clima festoso e gioioso. 

Il tutto si è svolto nella più 
completa e piena condivisio-
ne che ha visto il suo apice 
nella golosa merenda, frut-
to di tanta buona volontà di 
educatori, animatori e delle 
sapienti mani di alcuni geni-
tori.

Gialla è stata 
Osimo Stazione, 
come il colore 
della squadra 
che si è aggiu-
dicata questa 
prima giornata 
insieme.
Prossime tap-
pe: 27 marzo 
Campocavallo, 3 
aprile Passatem-
po e il 10 aprile 
San Marco.
A tutti va il rin-
graziamento da 
parte dell’Equi-
pe degli anima-

tori e in modo particolare ci 
sentiamo di augurare buon 
divertimento a quanti vor-
ranno accorrere numerosi ai 
prossimi appuntamenti.

Gruppo animatori Oratorio 
Regina Pacis Osimo Stazione 

e Abbadia  

Parrocchia S. Maria dei Servi
Via del Conero, 1 60129 Ancona

Tel. 071 32318

Il giorno giovedì 31 marzo 2011 
alle ore 18,45 

il Prof. Don Bartolomeo Perrone 
terrà una riflessione su 

L’Eucarestia e l’arte. 

Seguirà dibattito



27 MARZO 2011/610 osservatorio economico e sociale

I n quest’ult imo articolo 
affronto il tema delle misure 
da prendere; dato lo spazio. 
mi limito a pochi spunti sin-
tetici. Il primo da cui partire 
è costituito da due frasi del 
Vangelo di Giovanni, messe 
in bocca a Gesù. La prima è 
“i poveri li avrete sempre con 
voi” (Giov. 12, 8); l’interpre-
tazione più immediata della 
frase è semplice: la presen-
za dei poveri costituisce una 
costante nella comunità dei 
credenti nel Risorto; a loro va 
sempre rivolta la nostra atten-
zione. Si tratta di un impegno 
forte che ci coinvolge tutti, 
nel segno della Speranza: una 
speranza da vivere, e far vive-
re a tutti, qui ed ora. D’altra 
parte, la fede nel Risorto si 
diffonde solo in questo modo: 
“da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: dall’amore 
che avrete gli uni per gli altri” 
(Giov. 13, 35).
Secondo, riprendo un tema 
già esaminato: nel mondo 
di oggi e nei confronti della 
povertà è fondamentale il 
ruolo della Pubblica ammini-
strazione; occorre garantirle 
le risorse necessarie e aiutarla 
perché possa svolgere il pro-
prio compito: pagare le tasse 
e le imposte non è un lusso, 
ma un dovere morale fonda-
mentale. Noi italiani, in que-
sto, siamo gravemente colpe-
voli, e non vi sono scuse che 
tengano. Il carico delle impo-
ste può, poi, essere anche 
opportunamente ridistribuito, 
in particolare a favore delle 

famiglie numerose, ma, quasi 
tutti in Italia ne paghiamo 
meno del giusto, e non troppe.
Terzo: le modalità d’inter-
vento degli Enti pubblici non 
vanno; troppe voci di spesa 
avvantaggiano chi non ne ha, 
o non ne dovrebbe avere dirit-
to; troppi interventi sono gra-
tuiti per tutti, mentre dovreb-
bero esserlo soltanto alcuni, 
quelli di base. Si vogliono 
ottenere gratuitamente pre-
stazioni di natura eccezionale, 
che poi, per motivi di costo, 
non possono essere garanti-
te a tutti; in questi casi, alla 
fine, se ne avvantaggia chi è 
ben ammanicato, non chi ne 
ha più bisogno. Il principio 
dell’universalismo, ovvero 
dell’attribuzione gratuita a 
tutti di prestazioni e program-
mi, dovrebbe essere applicato 
solo per quelli di base: le pre-
stazioni sanitarie di routine, 
non quelle avanzate; l’integra-
zione delle pensioni al mini-
mo solo nel caso delle famiglie 
realmente povere; l’istruzio-
ne obbligatoria di base, non 
quella universitaria (le tasse 
universitarie coprono solo una 
quota trascurabile del costo del 
servizio, e i figli delle famiglie 
povere vanno di rado all’univer-
sità); ecc. ecc.
L’ultimo punto riprende una 
proposta del nostro Vesco-
vo, che giustamente invita la 
popolazione, e in particolare 
i fedeli, alla sobrietà nei con-
sumi; di fronte ad una società 
consumista e individualista, 
i credenti in Cristo debbono 
diffondere il messaggio: solo 

attraverso il dono di noi stes-
si agli altri, possiamo realiz-
zare pienamente la nostra 
umanità; specie in periodi di 
crisi come l’attuale, dobbiamo 
mettere a disposizione degli 
altri il nostro potere d’acqui-
sto. È importante sottolinea-
re un aspetto di questo mes-
saggio: non dobbiamo soltan-
to spendere di meno noi, ma 
dobbiamo mettere a disposi-
zione degli altri quel che non 
spendiamo; infatti, se ridu-
ciamo soltanto i nostri consu-
mi, la domanda si abbassa, le 
imprese riducono produzione 
e occupazione, le condizioni di 
crisi peggiorano ulteriormente. 
Non basta spendere di meno, 
occorre anche essere generosi.
Una proposta concreta potreb-
be essere la seguente: quan-
do acquistiamo un bene non 
indispensabile, doniamo una 
somma corrispondente alla 
Parrocchia, alla Diocesi o alla 
Caritas, perché vengano aiu-
tate le persone in difficoltà; 
in questo modo, l’economia 
riprenderà a girare, con van-
taggio di tutti: anche coloro 
che altrimenti sarebbero in 
ristrettezze, avranno qualco-
sa in più da consumare. Certo, 
“spendere di meno ed essere più 
generosi” è anche questa una 
proposta parziale, perché l’o-
biettivo da raggiungere è che 
nessuno si senta in debito nei 
confronti degli altri; questo 
potrà avvenire solo in tempi 
molto lunghi, ma una fase del 
cammino possiamo percorrerla 
sin da ora. Perché non iniziare 
subito?

Una buona comunicazione è 
la chiave per gestire al meglio 
i rapporti con gli altri. E anche 
con i clienti o i propri dipen-
denti. 
Per questo più di sessanta  
imprenditori provenienti da 
tutta la Regione hanno parteci-
pato al corso “Comunicare sen-
tendosi a proprio agio durante 
la relazione interpersonale, pro-
fessionale, commerciale” orga-
nizzato dalla categoria pulito-
tintolavanderie della Confar-
tigianato presso il centro Dire-
zionale di via Fioretti e tenuto 
dal prof. Paolo Manocchi. La 
comunicazione è un “terreno” 
sul quale tutti sono chiamati a 
muoversi: l’obiettivo di questo 
incontro, ha detto la presidente 
di categoria Katia Sdrubolini, è 
stato quello di accompagnare 
e guidare i partecipanti verso 
una maggior consapevolezza 
di come si svolgono le comuni-
cazioni. 
Per questo gli imprenditori 
sono stati coinvolti in esercita-
zioni pratiche per affinare i tre 
requisiti fondamentali del buon 
comunicatore: la serenità, l’e-
quilibrio interiore, la capacità di 
instaurare relazioni con gli altri. 
Sono questi i fili attraverso cui 

passa la comunicazione e con-
sentono a chi ne è in possesso la 
trasmissione di messaggi chiari, 
efficaci, incisivi. 
Tre “ingredienti” per trasfor-
mare i conflitti rendendo la per-
sona più consapevole delle pos-
sibilità che ha di condurre una 
vita migliore, sia nelle relazioni 
di coppia sia in quelle sociali sia 
in quelle professionali e com-
merciali. 
La Presidente Provinciale  delle 
lavanderie di Confartigianato 
Katia Sdrubolini ha aperto l’in-
contro affermando che la for-
mazione continua e l’aggiorna-
mento professionale sono oggi, 
per tutti i settori imprendito-
riali, la testa e croce di un’uni-
ca medaglia. Nuove tecnologie, 

normative, linguaggi che cam-
biano. Lo scenario produttivo 
muta nel tempo e a velocità 
esponenziale. 
L’imprenditore deve mantener-
si aggiornato per non rischia-
re di rimanere fagocitato suo 
malgrado dal flusso in continua 
evoluzione. Per questo sulla 
spinta degli esiti positivi degli 
incontri che nel corso degli anni 
hanno permesso agli artigiani 
di aggiornarsi e crescere la cate-
goria pulitotintolavanderie ha 
approntato un nuovo percorso 
formativo per l’anno 2011: una 
serie di lezioni e appuntamenti 
dedicati al settore per conoscere 
insieme tutte le novità che inte-
ressano la categoria.  

Paola Mengarelli

LA POVERTÀ: CHE FARE?
di Alberto Niccoli

REGIONE MARCHE

Servizi di sollievo nuovi 
criteri per l’assegnazione 

delle risorse
Aumento del contributo regio-
nale, coinvolgimento della nuova 
Provincia di Fermo e una redistri-
buzione delle risorse sulla base 
della popolazione servita e del 
territorio di competenza. Sono 
queste le principali novità che 
riguardano i Servizi di Sollievo 
in favore di persone con proble-
mi di salute mentale e delle loro 
famiglie. Un progetto sperimen-
tale avviato nel 2001 e poi pro-
seguito negli anni visti i benefici 
riscontrati da parte di coloro che 
li hanno utilizzati: in particolare, 
servizi di tempo libero e punti di 
aggregazione e risocializzazione, 
di promozione dell’auto-mutuo 
aiuto, di residenzialità breve.
“Con i Servizi di Sollievo – spie-
ga l’assessore alle Politiche sociali 
e alla Famiglia, Luca Marconi – la 
Regione Marche ha dato inizio 
a un percorso integrato, dove il 
sociale, titolare della progetta-
zione, in accordo con la sanità, 
assicura nuovi interventi per un 
sostegno alle famiglie con sog-
getti con problematiche psichia-
triche”.
“Gli interventi e i servizi messi 
in atto in questi anni, in manie-
ra capillare nei singoli territori 
– continua Marconi - hanno for-
nito agli utenti e alle loro famiglie 
risposte adeguate e soddisfacenti 
che si sono consolidate e amplia-
te, di cui non è possibile prescin-
dere per assicurare la completez-
za delle risposte  assistenziali di 
cui i malati mentali e le loro fami-
glie hanno bisogno”.
La famiglia rappresenta, dunque, 
il soggetto principale di una poli-
tica dei servizi che voglia ride-
terminarsi attraverso un nuovo 
modello organizzativo. “Il con-
solidamento del ruolo della fami-

glia – sostiene Marconi – è per-
tanto un obiettivo centrale”. 
I Servizi di Sollievo devono carat-
terizzarsi come servizi rivolti 
direttamente alle famiglie che 
abbiano nel proprio nucleo per-
sone con sofferenza psichica e 
devono affiancare tutti gli inter-
venti curativi e riabilitativi assi-
curati dal sistema sanitario.
Ogni singolo progetto, di durata 
triennale, dovrà pertanto preve-
dere la costruzione di una rete di 
interventi sociali e socio-sanitari 
“intorno ed insieme” con la fami-
glia.
Saranno coinvolti tutti gli Ambiti 
territoriali sociali e tutti i Dipar-
timenti di salute mentale della 
regione. Le Province, per la pro-
gettazione e per l’attuazione dei 
progetti, svolgono un ruolo fon-
damentale di raccordo e di con-
certazione, che sarà riconferma-
to, coinvolgendo anche la nuova 
Provincia di Fermo.
Il contributo regionale è stato 
fino al 2010 di 1.020.000 euro; per 
il 2011 sarà incrementato e sarà 
pari a 1.080.000 euro.
I criteri di riparto dei contributi 
regionali, diversamente agli anni 
precedenti basati su una mera 
suddivisione in parti uguali tra 
le Province, prevedranno l’ap-
plicazione di parametri oggettivi 
come la popolazione servita e il 
territorio di competenza, assicu-
rando che nessuna Provincia rice-
va finanziamenti inferiori a quelli 
dell’anno 2010.
I progetti dovranno essere pre-
sentati alla struttura dirigenzia-
le regionale competente entro la 
data da questa indicata e comun-
que non oltre il 15 aprile 2011. I 
progetti saranno valutati entro il 
10 maggio 2011; quelli approvati 
dovranno cominciare entro il 31 
maggio 2011.

La comunicazione che fa bene 
all’impresa

Sessanta imprenditori da tutta la Regione al corso 
di comunicazione organizzato da Confartigianato ad Ancona

CORSO SPECIALE
PER IL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE

DESTINATARI DEL CORSO SONO I DELEGATI CHE OGNI PARROCCHIA E AG-
GREGAZIONE PER OGNUNO DEI CINQUE AMBITI: FRAGILITÀ, VITA AFFETTI-
VA, TRADIZIONE, FESTA-LAVORO, CITTADINANZA. 
SEDI

FRAGILITÀ, CITTADINANZA - PARROCCHIA SAN GASPARE DEL BUFALO 
- ANCONA

VITA AFFETTIVA, TRADIZIONE, FESTA E LAVORO - PARROCCHIA SANTA 
MARIA DELLE GRAZIE - ANCONA

APRILE: MARTEDÌ 5, DALLE 21.00 ALLE 22.30
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L’Agenda pastorale dell’Arcivescovo
Martedì 29 Marzo
CASTELFIDARDO – ore 21,00  Parrocchia SS. Annunziata 
Crocette
Incontro Catechisti zona pastorale di Castelfidardo. 

Mercoledì 30 Marzo 
OSIMO – ore 12,00 Basilica S. Giuseppe da Copertino. 
Incontro con i dirigenti scolastici.  
Ore 17,30 Stazione di Osimo 
Benedizione nuova sede BC Costruzioni 
ANCONA - Ore 20,30 Cattedrale di S. Ciriaco 
Incontro con le aggregazioni laicali. 
 
Giovedì 31 Marzo 
POMPEI – ore 18,00 Catechesi 
 
Venerdì 1 Aprile 
ANCONA – ore 15,00 Cattedrale di S. Ciriaco. 
Incontro con i giovani dell’ UNITALSI di Siena. 
Ore 21,00 Incontri della Parola. 
 
Sabato 2 Aprile 
ANCONA - ore 16,00 Parrocchia S. Maria delle Grazie 
Celebrazione S. Cresima giovani adulti. 
Ore 18,00 Parrocchia S. Maria Liberatrice di Posatora. 
Celebrazione S. Cresima. 
 
Domenica 3 Aprile  
ANCONA – ore 11,00 Parrocchia S. Biagio (Poggio) 
Celebrazione S. Cresima. 
MONTORSO – ore 15,30  
Incontro con i fidanzati delle diocesi di Pesaro e S. Benedetto del 
Tronto. 
 
Lunedì 4 Aprile 
ANCONA – Nella mattinata S. Maria della Piazza - Cattedrale S. 
Ciriaco
Incontro per la S. Pasqua con gli albergatori e celebrazione S. Messa.
 
Martedì 5 Aprile 
SULMONA – Incontro con il clero. 
ANCONA- ore 21,00 Parrocchia S. Gaspare del Bufalo. 
Corso Speciale per il CEN – Ambito Fragilità 
L’Eucarestia ci educa ad accogliere e a integrare la fragilità umana. 
 
Mercoledì 6 Aprile 
LORETO – Incontro del C.E.M. 
ANCONA – ore 21,00 Parrocchia S. Famiglia 
Incontro con i CPP delle zone pastorali Ancona 1 e 2.  
 
Giovedì 7 Aprile 
ANCONA – ore 12,30 Sede TELECOM 
Celebrazione S. Messa per la S. Pasqua. 
Nel pomeriggio – NH Hotel 
Saluto al Seminario di Studio per la pastorale universitaria. 
 
Venerdì 8 Aprile 
ANCONA – ore 8,00 Cattedrale S. Ciriaco 
Celebrazione S. Messa per i partecipanti al Seminario di studio per 
la pastorale universitaria. 
Ore 9,30 – Autorità Portuale - Convegno Autorità Portuale. 
Ore 17,00 – Facoltà di Economia e Commercio – P. Martelli 
Incontro UNITRE sul tema “Eucaristia e Vita quotidiana”. 
Ore 21,00 – Cattedrale S. Ciriaco - Incontro della Parola. 
 
Sabato 9 Aprile 
FALCONARA M.MA – ore 10,00 Hotel Touring 
XX° anniversario fondazione AVULSS di Falconara M. 
Ore 16,30 – Loggia dei Mercanti 
Convegno Consultorio Famigliare: “La sessualità e l’Eucaristia”. 
 
Domenica 10 Aprile 
MONTORSO – Riflessione su Congresso Eucaristico - Ordine 
Francescano Secolare. 
LORETO – Aula Paolo VI Giornata diocesana per i fidanzati. 

RENZINO UN NOSTRO ANGELO 
È TORNATO DA GESÙ

“CIO’ CHE È STOLTEZZA 
NEL MONDO, DIO L’HA SCEL-
TO PER CONFONDERE I SA-
PIENTI, CIO’ CHE È DEBOLEZ-
ZA NEL MONDO, DIO L’HA 
SCELTO PER CONFONDERE 
CIO’ CHE È FORTE “San Paolo 
ai Corinzi (11-27)
Circa 1 mese fa’,precisamente la 
sera del 16 Febbraio, RENZINO... 
un nostro carissimo amico e fra-
tello del Centro “Papa Giovanni 
XXIII“ nella parrocchia di Cristo 
Divino Lavoratore è tornato da 
Gesù... che ha fatto il regalo di 
averlo con  la famiglia e con tut-
ti noi per 53 anni... fisicamente e 
spiritualmente per l’eternità.
Renzo era uno dei 27 grandi ami-
ci  diversamente abili in qualco-
sa (ma profondamente abili in 
tantissimi altri aspetti della vita)
con cui abbiamo la fortuna di 
condividere ogni giorno la nostra 
vita. Michela, una operatrice del 
Centro un giorno diede di loro la 
definizione più stupenda che ab-
bia mai sentito... dicendo “SONO  
ANGELI CHE IL SIGNORE CI 
HA DONATO PER RENDERE 
PIÙ BELLA  LA  NOSTRA VITA” 
RENZINO ha lasciato un gran 
vuoto nel cuore della mamma 
Maria (il papà e il fratello sono 
già nella Casa del Padre), della 
cognata Mara, degli adorati ni-
poti Marco e Federica, della cara 
cugina e di tutti noi... anche se 
siamo profondamente convinti 
che continuerà ad amarci e a darci 
l’esempio su tante cose dal cielo. 
Renzo ci ha insegnato a sorridere 
con il cuore, ci ha ricordato ogni 
giorno lo stupore e la gioia di 

avere degli amici, ci ha imparato 
a vivere con semplicità la fede, 
ci ha trasmesso la voglia di darsi 
da fare pur con le sue difficoltà... 
ci ha fatto scoprire che la diver-
sabilità più grossa non è quella 
del fisico, ma quella del cuore 
quando non si è capaci di amare. 
E noi vogliamo far nostra tutta 
questa lezione di vita che Renzo 
ci ha trasmesso... perché noi ab-

biamo fatto tanto per lui, ma lui 
ci ha ricambiato alla grande. Ed 
è qui che scatta il miracolo della 
CONDIVISIONE, quando non 
ci sentiamo i soli a dare in certe 
situazioni, ma abbiamo una sen-
sibilità ed un cuore aperto a rice-
vere e quanto si riceve e quanto ci 
si sente fortunati ad avere AMICI 
COME RENZO. Sono un po’ le 
nostre autorità, cioè coloro che 
provvedono al nostro bene, colo-
ro che in un modo particolare si 
occupano della nostra vita. Per 

concludere vorrei riportare una 
bellissima preghiera di Jean Va-
nier che spezza ogni giorno la sua 
esistenza con amici che hanno 
delle difficoltà e tante ricchezze. 
Questa preghiera è tratta da un 
libro stupendo intitolato “NON  
POSSO  DIRE  GESU’… MA LO 
AMO “ editrice Dehoniane.
Questa la preghiera: ”COLORO 
CHE VIVONO CON GESU’ NEI 
POVERI NON SONO CHIA-
MATI A FARE SOLTANTO 
DELLE COSE PER LORO, NE’ 
GUARDARLI COME OGGETTI 
DI, CARITA’, MA PIUTTOSTO 
COME SORGENTI DI VITA E DI 
COMUNIONE. IL LORO SCO-
PO NON E’ SOLO LIBERARE I 
POVERI, MA ESSERE A LORO 
VOLTA LIBERATI, NON SOL-
TANTO GUARIRE LE LORO 
FERITE MA ESSERE GUARITE 
LE PROPRIE, NON SOLTANTO 
EVANGELIZZARE MA ANCHE 
ESSERE EVANGELIZZATI DA 
LORO SIGNORE, BENEDICI 
NOI CON LA MANO  DEI  TUOI  
POVERI SIGNORE, SORRIDI 
A NOI NELLO SGUARDO DEI 
TUOI POVERI SIGNORE, RICE-
VI NOI UN GIORNO NELLA 
BEATA COMPAGNIA DEI TUOI 
POVERI.
Grazie di tutto RENZINO, noi ti 
porteremo sempre nel cuore, met-
tendo in pratica i tuoi insegna-
menti: da parte tua chiedi a Gesù 
che ci faccia essere sempre suoi 
strumenti di amore e con papà 
Ilario e Paolo tuo fratello abbrac-
cia nostro carissimo MASSIMO  
GALEAZZI che ti ha voluto un 
bene dell’anima. 

il tuo amico PIERO diacono

CARLO COLLI SE N’È ANDATO
LA CISL MARCHE IN LUTTO

La Cisl, in particolare quella 
marchigiana, è in lutto. 
Dopo una lunga malattia, affron-
tata con coraggio e dignità, saba-
to 12 marzo ad Ancona è scom-
parso Carlo Colli. Nato a Firenze, 
laureato in filosofia, persona di 
grande cultura e sensibilità. 
Una lunga militanza nella Cisl, 
da quando professore di storia 
e filosofia, si impegnò nel sinda-
cato scuola; in seguito formatore 
nella categoria dei chimici, pres-
so il Centro Studi Nazionale del-
la Confederazione a Firenze, in 
Brasile nella cooperazione sinda-
cale con la Cut di Lula; dal 1995 

si trasferì nelle Marche all’ufficio 
studi della CISL regionale.
Negli ultimi anni Carlo Colli si 

è dedicato, in particolare in Al-
bania, a significativi progetti di 
solidarietà e sviluppo condotti 
dall’Iscos Marche, l’istituto di co-
operazione della CISL.
Per capire chi era veramente Car-
lo Colli basta leggere nel suo pro-
filo di facebook quello che aveva 
scritto, riprendendo le parole di 
Lèvi Strauss: “Non ho suggeri-
menti da dare a nessuno. Mi li-
mito a ricordare che esistono due 
grandi virtù: la tolleranza e il ri-
spetto per la diversità. 
È una lezione che abbiamo ap-
preso a un prezzo molto alto e 
che non dovremmo mai dimen-
ticare.”

Renzo Battistoni.

Carlo Colli.

La delegazione marchigiana della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc) e l’Unione Cattolica 
della Stampa Italiana delle Marche (Ucsi) hanno aderito al “manifesto culturale” promosso dal Forum delle 
Associazioni Familiari della provincia di Pesaro e Urbino per dire no alla mozione in discussione nel comu-
ne di Pesaro sul riconoscimento delle “famiglie di fatto”. Le due associazioni, che raggruppano centinaia di 
giornalisti marchigiani, si dicono preoccupate per le implicazioni culturali che un tale riconoscimento po-
trebbe significare «poiché – scrivono in una nota congiunta Fisc e Ucsi – il documento attualmente in esame 
nel Consiglio comunale di Pesaro invita anche la Regione Marche a recepire ed attuare il riconoscimento 
delle famiglie di fatto di persone legate da vincoli affettivi». Forme analoghe nelle Marche hanno ampia-
mente dimostrato di non andare incontro a reali esigenze della società: ad Ancona lo Stato Civile in quattro 
anni ha riconosciuto solo 3 coppie di fatto. «Piuttosto – continua la nota – invitiamo la Regione Marche ad 
esortare i comuni del territorio ad occuparsi di politiche di reale sostegno a favore della famiglia e a riba-
dire il legittimo fondamento dell’unione tra uomo e donna secondo quanto previsto dall’articolo 29 della 
Costituzione Italiana». I settimanali cattolici delle Marche, che coprono l’intero territorio regionale con oltre 
32mila copie distribuite ogni settimana, pubblicheranno sulle 10 edizioni di domenica 13 marzo, una nota 
informativa sul “manifesto culturale” del Forum delle Famiglie di Pesaro e Urbino. Analogamente, verrà 
data informazione del “manifesto” tramite tutti i mezzi di comunicazione legati all’Ucsi (radio, Tv, web…), 
compresa l’agenzia nazionale SIR.

Improvvisamente, all’età di 73 anni ci ha lasciato Anna Maria Frati di Castelfidardo, nostra abbonata e 
fedele lettrice, sempre pronta ad incoraggiarci nel nostro lavoro che lei definiva un “servizio accorato”. 
Credente e praticante, devota alla Madonna, recitava continuamente il Santo Rosario. Domenica 6 mar-
zo alla Messa delle ore17.00 a s. Agostino è passata per la raccolta delle offerte, la domenica successiva, 
13 marzo, era già in cielo. Grazie Anna Maria per le tue preghiere, per il tuo amore alla Chiesa, per la 
tua sensibilità. 

Il direttore
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Questo rapporto si manifesta 
oggi come uno dei punti di forza 
su cui possiamo far leva per il 
consolidamento della coesione e 
unità nazionale. Ce ne ha dato la 
più alta testimonianza il messag-
gio augurale indirizzatomi per 
l’odierno anniversario - e lo rin-

UOMINI FORTI 
AL TIMONE

(continua da pagina 1)

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
IN AEREO DA ANCONA

20-23 maggio 2011
(Cfr n. 4 di Presenza) 

cambia la scadenza delle iscrizioni

ISCRIZIONE  ENTRO IL 31 MARZO 2011

QUATTRO APERTURE SULL’EUCARESTIA
6 aprile 2011 - Eucarestia e sacrificio
prof. P. Sequeri - Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. Pre-
siede il prof. Mario Florio

grazio - dal Papa Benedetto XVI. 
Un messaggio che sapientemente 
richiama il contributo fondamen-
tale del Cristianesimo alla for-
mazione, nei secoli, dell’identità 
italiana, così come il coinvolgi-
mento di esponenti del mondo 
cattolico nella costruzione dello 
Stato unitario, fino all’incancel-
labile apporto dei cattolici e della 
loro scuola di pensiero alla elabo-
razione della Costituzione repub-
blicana, e al loro successivo affer-

marsi nella vita politica, sociale e 
civile nazionale”.
Ed allora, ecco che di fronte a 
queste due eminenti figure di 
galantuomini la gente (al di là 
di come alcune espressioni locali 
e territoriali della democrazia, 
Regioni, Province e Comuni, 
hanno addobbato le vie di Città 
e Paesi), ha messo alla finestra la 
bandiera tricolore: ed è stata festa 
per tutti.

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI

TERRA SANTA, LOURDES, FATIMA,
SANTUARI ITALIANI ED ESTERI

VIA DELLA PIGNA, 13/A - 00186 ROMA
 TEL. 06. 698961 - FAX 06. 69880513

Terra  Santa - JPII GAMES VIII edizione 
13-20 maggio 2011 - Voli da Roma Fiumicino e Verona 
Quota di partecipazione 
Da Roma o Verona  955,00 + Tasse e accessori  140,00 
+ Quota d’iscrizione  30,00
Per informazioni: Daniele Pasquini  Segretario di Presidenza del Centro 
Sportivo Italiano  via della Conciliazione 1, 00193 Roma (RM) – Italia  
tel. 0039 06 68404535; fax 0039 06 68802940
e-mail presidenza@csi-net.it


