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Girando nei vari canali 
televisivi, ogni ora ed almeno 
in uno, c’è un talk-show. 
In italiano diremmo uno 
spettacolo di conversazione o 
un programma di parole. C’è 
un conduttore che introduce un 
argomento e ci sono ospiti che 
intrattengono i telespettatori 
r e n d e n d o  p u b b l i c a  l a 
propria opinione riguardo 
all’argomento trattato.
Quasi sempre sono dibattiti 
senza taratura: ognuno parla 
a ruota libera secondo quelle 
che sono le sue sensazioni e 
le sue emozioni, sostenendo 
che è quanto gli suggerisce la 
propria coscienza.
Dai ragionamenti che vengono 
f u o r i  s e m b r a  d i  e s s e r e 
ritornati ad oltre mezzo secolo 
fa quando il mercato era 
basato sullo scambio o sulla 
commercializzazione di beni a 
misura variabile. Per le  misure 
di lunghezza si usava “il passo, 
il braccio, il palmo”, ma  un 
conto era un braccio di stoffa di 
una persona alta e con le braccia 
lunghe un conto era un braccio 
di stoffa di una persona minuta 
e con le braccia più corte.
Per superare queste disparità, 
v e n n e  i n d i v i d u a t a  u n a 
precisa unità di misura: il 
metro, che è l’unità di base 
della lunghezza basata su un 
conteggio particolare che in 
questo contesto non è il caso 
di definire, ma corrisponde ad 
una barra di platino e iridio, a 
cui tutti facciamo riferimento,  
conservato nel Museo dei pesi 
e delle misure che si trova 

in Francia e precisamente a 
Sèvres vicino Parigi. E’ uguale 
per tutti.
E la coscienza come si misura?
Il Santo Padre Benedetto 
XVI all’Angelus di domenica 
16 dicembre,  tra  l ’al tro, 
ha  af fermato:  “I l  pr imo 
passo verso la vita eterna 
è sempre l’osservanza dei 
comandamenti”. 
Ecco, i comandamenti sono 
“la misura buona” su cui 
possiamo misurare la nostra 
coscienza e quel Bambino 
di cui ricordiamo la nascita, 
i l  prossimo 25 dicembre, 
diventato uomo, come ci 
riferisce l’Evangelista Giovanni 
al capitolo 13, affermò: “ Vi 
do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli latri; 
come io vi ho amato, così 
amatevi gli uni altri. Da questo 
tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli 
uni per gli altri”.
Enzo Biagi che ebbe modo 
di curare, con il cardinal 
Tonini, un programma in TV  
sui comandamenti li definì: 
“l’unico riferimento nell’attuale 
degrado dei valori”.
Passare i l  Natale  con i l 
fes teggia to ,  come c i  ha 
ricordato più volte il nostro 
Arcivescovo, significa, anche, 
r icordarsi  del la  “misura 
buona” per tarare i nostri 
comportamenti e le nostre 
opinioni, non solo nei talk-
show televisivi. Il confronto è 
con la “misura buona” che ci 
ha consegnato Gesù.
Buon Natale a tutti.

Il Direttore

LA MISURA BUONA MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO

ramo di mandorlo
E’ nato.

Forse in Siria, o a Timor est, o qui dai nostri vicini.
Tranquilli, non se ne accorgerà nessuno!

a cura di don Carlo Carbonetti

“E  venne ad abi tare 
tra di noi” (Gv.1,14): così 
l’evangelista Giovanni scrive 
nel suo Vangelo, invitandoci a 
riconoscere nella fragilitá della 
carne umana di quel bambino 
il Figlio di Dio.
Questo noi crediamo, questo 
celebriamo e questo vogliamo 
vivere. 
1 - Il Figlio di Dio si incarna o, 
come oggi si ama dire, assume 
la fragilitá dell’uomo e mette 
la Sua dimora nella storia 
fratturata dell’umanitá. 
Tutto per amore e per dare 
salvezza. Gesù Cristo salda 
il debito dell’umanitá nei 
confronti di Dio e abbatte, 
come dice l’Apostolo Palo, il 
muro della separazione con 
l’amore di Dio. Il tutto nella 
concretezza del la  carne: 
nell’incarnazione del Figlio di 
Dio avviene la solidarietá piú 
alta e significativa: Dio si fa 
carico dell’uomo, si china su di 

lui e si fa come lui.
Questo mistero ci educhi 
alla solidarietá: questo non 
è più il tempo delle docili 
parole questo è il tempo della 
prossimitá operante.
2 - Nella sua predicazione, 
Gesù, più di una volta, ha detto 
di essere venuto per darci la 
vita di Dio. 
Nell’Incarnazione ricomincia 
la storia della nostra figliolanza 
soprannaturale. Siamo abituati 
a ripetere l’espressione “vita 
spirituale”, ma non sempre 
ne conprendiamo e curiamo 
il senso. L’uomo creato a 
immagine e somiglianza di Dio 
è l’unico ad avere la vocazione 
di accogliere e vivere l’amore 
di Dio.
In questo tempo in cui è ben 
visibile l’arsura spirituale, 
l’incarnazione del Figlio di Dio 
riapra la nostra intelligenza a 
comprendere che senza una 
feconda spiritualità la storia 
umana sarà sempre rattristata 

e più vistose si faranno le 
rughe della sua vecchiaia. 
Chi possiede Dio e lo vive, è 
giovane.
3 - Gesù, nasce all’interno 
di una famiglia, dentro uno 
sposalizio d’amore, dentro 
una storia stabile del rapporto 
uomo donna. La famiglia 
è il luogo scelto dal figlio di 
Dio per entrare nella nostra 
storia. Quando l’umanitá 
comprenderá tutto ciò? E 
quando r icomincerá  con 
spirituale letizia e con gaudiosa 
responsabilitá a credere nella 
famiglia?
Nella famiglia il Figlio di Dio 
fatto uomo ha imparato le cose 
della vita ed ha appreso la 
dolce tenerezza di come Maria 
e Giuseppe lo abbiano accolto 
ed educato.
Con il mio augurio e la mia 
benedizione per tutti.

NON E’ uN’utOpIA
GIORNATA DELLA PACE 2013

“La pace non è un sogno, 
non è un’utopia: è possibile. 
L’uomo è fatto per la pace che 
è dono di Dio”. Ma “per diven-
tare autentici operatori di pace 
sono fondamentali l’attenzione 
alla dimensione trascenden-
te e il colloquio costante con 
Dio. Così l’uomo può vincere 
quel germe di oscuramento e 
di negazione della pace che 
è il peccato in tutte le sue for-
me: egoismo e violenza, avi-
dità e volontà di potenza e di 
dominio, intolleranza, odio e 
strutture ingiuste”. Lo scrive 
Benedetto XVI nel messaggio 

Il messaggio di Benedetto XVI

per la Giornata mondiale della 
pace (1° gennaio 2013) intitola-
to “Beati gli operatori di pace” 
e presentato il 14 dicembre in 
Vaticano. Un testo, nel quale 
il Pontefice tratteggia una sor-
ta d’identikit dell’operatore 
di pace definito come “colui 
che ricerca il bene dell’altro, 
il bene pieno dell’anima e del 
corpo, oggi e domani. Proprio 
per questo si può ritenere che 
le vie di attuazione del bene co-
mune siano anche le vie da per-
correre per ottenere la pace”.  
Le strade della pace. Una di que-
ste è “il rispetto per la vita 
umana”. Operatori di pace 

sono coloro che, afferma il 
Papa, “amano, difendono e 
promuovono la vita, dal suo 
concepimento e sino alla sua 
fine naturale, nella sua integra-
lità, in tutte le sue dimensioni: 
personale, comunitaria e tra-
scendente”.

(continua a pagina 12)
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VERSO QUALE GOVERNO?
di Ottorino Gurgo

Probabilmente  il destino 
dell’attuale legislatura era segna-
to da tempo. Svoltasi nel peg-
giore dei modi, caratterizzata da 
una permanente conflittualità, 
inevitabilmente trasformatasi in 
immobilismo e inefficienza, non 
poteva non finir così come è fini-
ta, vale a dire all’insegna di uno 
scarso senso di responsabilità e 
con il prevalere di mediocri inte-
ressi di parte rispetto all’interesse 
generale del paese e dei cittadini.
Non ci voleva molta fantasia per 
comprendere che se Berlusconi e 
i suoi avessero insistito nel negar-
gli la fiducia, sino a costringere 
Mario Monti a rassegnare il man-
dato, la nostra economia avrebbe 
subito un colpo, molte riforme 
sarebbero finite nel deprimente 
archivio delle occasioni perdute, 
il nostro credito all’estero sarebbe 
precipitato e le possibilità di ag-
ganciare il treno della ripresa che, 
secondo le pur caute previsioni di 
Mario Draghi potrebbe passare 
l’anno prossimo, sarebbero forte-
mente diminuite se non comple-
tamente vanificate.
Ma di questi elementi non si è vo-
luto tener conto. Così, per calcoli 
di parte, neppure del tutto chiari, 
si è deciso con una determinazio-
ne davvero degna di miglior cau-
sa, di vanificare quel che di positi-
vo è stato ottenuto in quest’anno 
e con esso rendere almeno par-
zialmente inutili i molti sacrifici 
compiuti dagli italiani,  chiamati 
proprio in questi giorni, per fare 
un esempio concreto, a pagare 

la seconda rata dell’Imu, un’im-
posta pesante, che ha creato se-
rie difficoltà a molte famiglie. E’ 
bene si sappia, allora, che la crisi 
di governo rischia di render vano 
quel che è stato compiuto perché 
le negative conseguenze della cri-
si sui mercati potrebbe bruciare il 
“tesoretto” messo da parte con i 
proventi dell’Imu.
Può essere che quello di Monti 
non sia stato un governo per-
fetto. Certamente anch’egli ha 
commesso degli errori e molti dei 
problemi ai quali avrebbe dovuto 
trovare soluzione, sono rimasti 
irrisolti. Ma nessuno può negare 
che, quando ha assunto la guida 
del governo, il nostro paese era 
sull’orlo del baratro e la prospet-
tiva di far la fine della  Grecia era 
assai concreta. Farlo cadere, sen-
za aver peraltro neppure le idee 
chiare sul futuro, anzi in uno sta-
to di totale confusione per cui chi 
ha provocato la crisi sembra mu-
tare opinione ogni giorno (e forse 
anche più volte al giorno) sugli 
assetti politici della prossima le-
gislatura, non può che indurre a 
negativi giudizi.
A questo punto, dunque, prepa-
riamoci a votare, appellandoci al 
buon senso degli italiani e augu-
randoci  che siano loro a mostra-
re, con un voto saggio e meditato 
e senza cedere alle lusinghe di 
chi ha rivelato di perseguire non 
il bene pubblico, ma i propri per-
sonali interessi,  quel senso di 
responsabilità che a coloro che, 
cinque anni or sono, chiamarono 
a governarli è del tutto mancato.

DipLOmAti “iN bUSiNESS”
CONFARTIGIANATO

Consegnati i diplomi ai ma-
nager della scuola per impren-
ditori di Confartigianato. La 
cerimonia di consegna si è te-
nuta ad Ancona, nella Sala del 
Consiglio della Facoltà di Eco-
nomia dell’Università Politec-
nica delle Marche alla presen-
za del Preside prof. Gian Luca 
Gregori. Settanta imprenditori 
hanno preso parte all’ultima 
lezione della Scuola che è sta-
ta introdotta dalle relazioni di 
Valdimiro Belvederesi e Gior-
gio Cataldi, Presidente e Se-
gretario provinciali Confarti-
gianato. “La scuola in un anno 
di attività ha affrontato tanti 
temi di attualità e utili alla ge-
stione di impresa - ha dichia-

rato il Presidente Belvederesi 
- la Scuola per imprenditori è 
nata in  Confartigianato  con 
lo scopo di diventare riferi-
mento per la crescita culturale, 
ma anche professionale, luo-
go di incontro e di confronto 
tra imprenditori che, prima di 
portare con sé i numeri di un 
bilancio, portano l’esperienza 
e le idee.” “Abbiamo invitato 
docenti universitari, profes-
sionisti, giornalisti, con la fi-
nalità di cogliere, insieme, nel 
presente i segni di un futuro 
diverso - ha dichiarato il Se-
gretario Cataldi - Dato il forte 
riscontro della annualità ap-
pena conclusa, per il 2013 in-
tendiamo potenziare ancora la 
nostra Scuola per Imprenditori 

con incontri proiettati a fornire 
competenze e risposte concre-
te alle necessità di formazione 
e di aggiornamento di chi fa 
business.” Il settimo anno del-
la scuola per imprenditori ha 
potuto contare su una classe 
di settanta allievi imprendito-
ri ai quali è stato proposto un 
percorso didattico variegato e 
completo. L’ultima lezione che 
ieri si è tenuta all’Università si 
è aperta con una introduzione 
del prof. Gregori sull’impor-
tanza di supportare la ricerca 
scientifica per affinare tecniche 
anti crisi e quindi è proseguita 
con l’interessante lezione del 
prof. Fabio Polonara sull’evo-
luzione delle fonti energetiche.                                      

Paola Mengarelli
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le TRe PRIMe RIsPOsTe 
Del PAPA IN TWITTeR

Pontifex@, l’account in Twitter di Benedetto XVI ha superato nel suo primo gior-
no di esistenza il milione e mezzo di followers. Il Papa, dopo il tweet iniziale, al 
termine dell’Udienza Generale del mercoledì, ha risposto ieri a tre domande pro-
venienti da tre continenti. La prima domanda è stata: “Come vivere meglio l’Anno 
della Fede nella nostra esistenza quotidiana?” La risposta del Santo Padre: “Dialoga 
con Gesù nella preghiera, ascolta Gesù che ti parla nel Vangelo, incontra Gesù pre-
sente in chi ha bisogno”.
La seconda domanda: “Come vivere la fede in Gesù Cristo in un mondo senza 
speranza?”
“Con la certezza che chi crede non è mai solo. Dio è la roccia sicura su cui costruire 
la vita e il suo amore è sempre fedele”, ha risposto Benedetto XVI.
L’ultimo tweet, delle 18:00 circa, è stato: “Offrire ogni cosa che fai al Signore, chie-
dere il suo aiuto in ogni circostanza della vita quotidiana e ricordare che ti è sempre 
accanto” in risposta alla domanda: “Come essere più portati alla preghiera quando 
siamo così occupati con le questioni del lavoro, della famiglia e del mondo?”.

Una foto di gruppo

Questo libro
non è un romanzo
o un saggio.
Esso contiene gli articoli 
pubblicati
su Voce della Vallesina,
nei primi tre anni di incontri 
settimanali con i lettori. 

368 pagine
In vendita nelle librerie
LDC, FELTRINELLI
S. PAOLO
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LA MORTE E L’ANIMA (SEcONdA pARTE)
di don Paolo Sconocchini

I TESTIMONI DI GEOVA

Nel precedente numero di 
“Presenza”, abbiamo appreso 
che la rivelazione sulla soprav-
vivenza, incompleta e legata 
all’antropologia ebraica anti-
ca, si perfeziona agganciandosi 
alla tradizione sapienziale, con 
la distinzione tra anima e cor-
po che diventa uno dei cardini 
dell’insegnamento di Gesù e 
degli Apostoli. In due articoli, 
analizziamo i testi più signifi-
cativi del Nuovo Testamento, 
stravolti o manipolati dai tra-
duttori geovisti.
MATTEO 10,28: “Non abbiate 
paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di 
uccidere l’anima; abbiate paura 
piuttosto di colui che ha il pote-
re di far perire nella geenna 
l’anima e il corpo”. In questo 
testo ci sono due concetti: 1.C’è 
un corpo materiale che può 
essere ucciso e quindi morire 
e un’entità spirituale (l’anima) 
che non può essere uccisa e 
quindi non può morire. 2. Dio 
ha il potere di “far perire” l’ani-
ma e il corpo. La prima parte di 
questa frase i Testimoni di Geo-
va (=TdG) la traducono corret-
tamente: “Non abbiate timore 
di quelli che uccidono il corpo 
ma non possono uccidere l’a-
nima”. Danno, però, alla paro-
la “anima” il senso di “perso-
na, vita come creatura”. Ma se 
sostituiamo la parola “anima” 
con “persona”, avremo: “Non 
abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo ma non pos-
sono uccidere la persona”. Ma 
come si fa ad uccidere il cor-
po senza uccidere la persona? 
I TdG rispondono: “Gli uomi-
ni possono uccidere il corpo 
ma non possono uccidere per 
sempre la persona, in quanto 
vive nel proposito di Dio…La 
persona muore fisicamente ma 
vive nel ricordo di Dio”. Cioè 
la persona uccisa muore ma 
continua a vivere nel ricordo 

di Dio che, in base al “ricordo” 
la “ricostruirà” nella risurrezio-
ne. Ma questa è dottrina geo-
vista, non biblica. Nella secon-
da parte del versetto (“temete 
colui che può far perire nella 
geenna l’anima e il corpo”), il 
verbo “far perire” dai TdG è 
reso con “distruggere”(“temete 
colui che può distruggere sia 
l’anima che il corpo”). Matteo 
usa due verbi diversi: nella 
prima parte della frase usa il 
verbo “apoktèino”(uccidere), 

nella seconda parte usa il ver-
bo “apòllymi” che, in contesti 
simili, significa “perire, man-
dare in rovina, mandare in per-
dizione”. Non, dunque, una 
distruzione in senso materiale 
ma una “perdizione” spiritua-
le, quella dell’anima che può 
“morire” spiritualmente. Lo 
stesso concetto è espresso da 
Luca che però parla solo del 
corpo: “Non abbiate paura di 
quelli che uccidono il corpo…
temete colui che, dopo aver 
ucciso, ha il potere di gettare 
nella geenna”(Lc 12,4). 
SECONDA TIMOTEO 4,22. 
Traduzione letterale: “Il Signo-
re sia con il tuo spirito”. Tradu-
zione geovista: “Il Signore (sia) 
con lo spirito che tu (mostri)”. 

E’ un esempio di palese mani-
polazione in ordine alla nega-
zione dell’esistenza dell’ani-
ma. Né il pronome “che” né 
il verbo tra parentesi “mostri” 
sono presenti nel testo greco 
che è assolutamente intelligi-
bile così com’è: “Il Signore sia 
con il tuo spirito”. Il Signore 
può essere in comunione con 
lo spirito di una persona, “ina-
bitare” in lei. E’ quanto afferma 
Gesù (Gv 14,23). In questo caso, 
della manipolazione si accorge-

rebbe anche uno studente del 
ginnasio. Il motivo della mani-
polazione è evidente. Secondo 
il geovismo, non c’è uno spirito 
nell’uomo o comunque nulla 
che possa assomigliare all’ani-
ma. In questo caso, lo “spirito” 
sarebbe solo un’attitudine, uno 
stato, un modo di essere che si 
manifesta, donde la necessità 
di inserire “che mostri”.
LUCA 23,43: “ Gli rispose 
Gesù: ‘In verità ti dico: oggi 
sarai con me in paradiso”. E’ la 
promessa che Gesù fa al “buon 
ladrone”, crocifisso insieme a 
lui. Questo testo annulla l’esca-
tologia geovista di cui trattere-
mo in un altro articolo. Per que-
sto motivo, il geovismo “ritoc-
ca” il testo così: “Veramente ti 

dico oggi: Tu sarai con me in 
Paradiso”. In questo brano non 
ci sono problemi di traduzio-
ne, bensì di punteggiatura che, 
com’è noto, è assente nei codi-
ci più antichi ed è stata reinte-
grata dagli studiosi. I traduttori 
geovisti sistemano i due punti 
dopo “oggi”. Il senso della frase 
cambia completamente. Tutte 
le edizioni critiche, compresa 
quella di Wescott e Hort, usata 
dai TdG e da loro considerata 
“autorevole”, pongono i due 
punti prima di “oggi”. In  que-
sto caso, la “Wescott e Hort” 
non è più autorevole. Infat-
ti, nella nota in calce alla loro 
“Interlineare”, i TdG scrivono: 
“Il testo di Wescott e Hort met-
te una virgola nel testo greco 
prima della parola “oggi”. Nel 
greco originale non c’è la virgo-
la. Perciò noi omettiamo la vir-
gola davanti a “oggi’”. In realtà, 
i TdG non omettono la virgola 
ma la spostano dopo “oggi”, 
dando così al testo sacro un 
senso in armonia con la dottri-
na geovista secondo cui dopo 
la morte non c’è nulla, si entra 
in un periodo di “inesistenza” 
che cesserà con la risurrezio-
ne dei corpi. Ma perché tutte 
le edizioni critiche pongono i 
due punti (o la virgola) prima 
di “oggi”? Perché con la pun-
teggiatura geovista, la parola 
“oggi” diventa superflua. Era 
ovvio che la promessa era fatta 
“oggi” e non “ieri” o “domani”, 
non c’èra alcun bisogno di pre-
cisarlo, ed è irrealistico pensa-
re che Gesù si perdesse in gio-
chi di parole proprio quando 
agonizzava sulla croce. Gesù 
usa molto spesso l’espressione. 
“In verità ti (vi) dico” e sempre 
senza l’avverbio “oggi”, anche 
quando predice un avvenimen-
to futuro, come il tradimento di 
Giuda: “In verità vi dico: uno di 
voi mi tradirà”(Gr 13,21). Non 
dice: “In verità vi dico oggi: 
uno di voi mi tradirà”. La paro-

la oggi” non c’è perché è super-
flua. Ma se in questo caso la 
usa è perché la vuole mettere in 
evidenza (qualcosa che avviene 
“oggi”). La parola “oggi” com-
pare in un altro passo, quello 
notissimo  del canto del gal-
lo: “Gli dice Gesù: ‘In verità ti 
dico: oggi, questa notte, prima 
che il gallo canti due volte, tu 
mi rinnegherai tre volte”(Mc 
14,30. Cf. Lc 22,34 e Mt 26,34). 
In questi brani, equivalenti in 
quanto a costruzione con quel-
lo in esame, i TdG traducono 
correttamente “in verità ti dico 
che oggi” e non “in verità ti 
dico oggi:…” come è logico che 
sia. “Alla richiesta del ladrone 
a Gesù: “ricordati di me quan-
do entrerai nel tuo regno”, 
Gesù risponde che non solo si 
ricorderà di lui in quel tempo, 
ma che proprio in quello stes-
so giorno i due sarebbero stati 
insieme. “Circa il senso teolo-
gico di quel “essere insieme in 
paradiso” lo stesso giorno della 
morte, occorre fare riferimento 
alla sensibilità del ladrone per 
capire a quale paradiso Gesù 
alludesse. E’ verosimile che 
Gesù alludesse a quella par-
te del regno dei morti dove le 
anime dei giusti attendono la 
risurrezione, conformemente 
alla letteratura rabbinica con-
temporanea secondo la quale  
una parte dello sheol è riservata 
ai morti che sono nel favore di 
Dio. E’ significativo illustrare 
come la Parola di Dio in poche 
righe riesca ad indicare tre 
capisaldi della teologia cristia-
na, tutti rigettati dal geovismo: 
la preghiera a Cristo da parte 
del ladrone (secondo il geovi-
smo, non si deve pregare Cristo 
ma solo Geova), l’immortalità 
dell’anima e l’esistenza di un 
paradiso che non sia quello 
terrestre”(V. Polidori, I TdG e 
la falsificazione della Bibbia, EDB 
p.132).

(Continua nel prossimo numero)

RAccOgLIAMO L’AppELLO dI ASIA BIBI, LA cRISTIANA 
cONdANNATA A MORTE IN pAkISTAN pER BLASfEMIA

“Asia Bibi si sente orgo-
gliosa di essere una prigioniera 
cristiana che affronta una puni-
zione solo per il suo credo”, ha 
dichiarato di recente suo mari-
to, Ashiq Mash, intervistato da 
Avvenire.
Asia si trova rinchiusa in un car-
cere pakistano da giugno 2009, 
condannata all’impiccagione 
per il reato di “blasfemia” in un 
Paese a fortissima maggioranza 

musulmana.
Il Governatore musulmano del-
la regione pakistana del Punjab, 
Salman Taseer, e il Ministro cat-
tolico per le minoranze, Shahbaz 
Bhatti, sono stati uccisi a distan-
za di pochi mesi, nel 2011, poi-
ché avevano cercato di opporsi 
alla legge antiblasfemia, in dife-
sa della innocente Bibi e a tutela 
di tutte le minoranze religiose.
L’inaccettabile sacrificio di due 
uomini di Governo, a causa del 
loro tentativo di avviare un iter 
parlamentare per eliminare le 
gravi ingiustizie che questa nor-
ma provoca, ci aiuta a compren-
dere il quadro di integralismo 
islamico e il clima di violente 
pressioni con il quale si trovano 
a convivere le minoranze reli-
giose, in Pakistan.
Raccogliamo per questo con 
grande speranza l’appello lan-
ciato da Asia Bibi, la quale tra-
mite Avvenire ci chiede di non 

dimenticarci di lei: “ Amico o 
amica a cui scrivo, non so se 
questa lettera ti giungerà mai. 
Ma se accadrà, ricordati che ci 
sono persone nel mondo che 
sono perseguitate a causa della 
loro fede e – se puoi – prega il 
Signore per noi e scrivi al presi-
dente del Pakistan per chieder-

gli che mi faccia ritornare dai 
miei familiari”.
Raccogliamo con fiducia e spe-
ranza questo appello, scrivendo 
all’indirizzo asiabibi@avvenire.
it asiabibi@avvenire.it fornito da 
Avvenire, che si occuperà di tra-
smettere tutte le e-mail attraver-
so canali diplomatici.

Nel messaggio bisognerà indi-
care il proprio nome, cognome, 
città, dichiarare la propria ade-
sione all’appello per la liberazio-
ne di Asia Bibi e scrivere “Chie-
do al Presidente del Pakistan, 
Asif Ali Zardari, di intervenire a 
favore di Asia Bibi”.  

MpF

Asia Bibi
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Celebrata ad OsimO la festa dell’immaCOlata COnCeziOne
di Riccardo Vianelli

Con Maria per aCCogliere il progetto di dio nella liberta’ e obbedienza

Il dogma dell’Immacolata, del 
quale fra due anni si celebre-
ranno i 160 anni della sua pro-
mulgazione, ha avuto nei secoli 
un iter lungo e complesso; un 
francescano scozzese Giovanni 
Dunscoto, il “Doctor subtilis”, il 
Dottore dell’Immacolata come lo 
nominò Papa Giovanni Paolo 
II, ebbe un influsso fondamen-
tale per la Chiesa sul trionfo 
della dottrina dell’Immacola-
ta Concezione dissipando nel 
secolo XIV tutte le ombre che 
nelle scuole si venivano accu-
mulando contro l’insigne privi-
legio della Madre di Dio. 
Una grande festa che ricorda e 
fa rivivere il Mistero dell’amore 
di Dio che si ferma e attende 
la libera risposta dell’uomo! E 
Maria risponde positivamen-
te ed inizia l’evento incredibile 
dell’incarnazione del Figlio di 
Dio.
Ad Osimo nella Basilica del 
Santo dei Voli, dove da poco è 
iniziata l’ostensione canonica 
delle spoglie di S. Giuseppe da 
Copertino, il popolo di Dio è 
stato chiamato a celebrare la 
festività della Immacolata che 
tradizionalmente vede mons. 
Arcivescovo a presiedere la 
liturgia celebrativa.
Nella sua omelia mons. Meni-
chelli ha portato l’assemblea 
a soffermarsi su due atteggia-
menti: la contemplazione e la 
meditazione.

La contemplazione
La contemplazione di una 
donna sulla quale si posa lo 
sguardo di Dio per render-
la collaboratrice del Suo pro-
getto di salvezza; per questo 
fine Maria nasce liberata dalla 
fragilità del peccato, fa parte 
della nostra umanità ed è parte 
viva dell’umanità peccatrice, 
ma essendo su di Lei posto lo 
sguardo di Dio per questo pro-
getto, essa è liberata anzitempo 
dalla fragilità del peccato, per 
cui è resa immacolata, santa 

per accogliere nel suo grembo 
Colui che è il Santo.
L’Arcivescovo  ha sottolinea-
to la gratitudine a Maria per 
avere aperto il suo cuore libero 
e obbediente e per averci dato 
il Salvatore.

La meditazione
Per avanzare questo secondo 
atteggiamento l’Arcivescovo 
Edoardo  premette che occor-
re meditare su questo miste-
ro dell’incarnazione, perché 
i misteri pur incomprensibili 
hanno necessità di essere letti, 
interiorizzati e compresi.
La meditazione sul progetto 
della salvezza viene concen-
trato su tre parole: «nudità» 
– «vergine» – «erede» e attra-
verso di esse ha compiuto un 
breve cammino di fede che sep-
pure umano è tracciato da Dio.

Nudità
L’esperienza di Adamo nudo 
davanti a Dio avviene perché 
la sua nudità era tale in quanto 
aveva smesso il vestito della 
sua libertà e della sua dignità 
di figlio di Dio, ascoltando il 
Seduttore e interrompendo la 
comunicazione di amore con 
Dio.   

La sua nudità è parola che rias-
sume la sua  disobbedienza, la 
tentazione di farsi onnipotente, 
nudità è parola che dice il suo 
morire al peccato e soprattutto 
il suo finire.   
La nudità di Adamo – ha affer-
mato l’Arcivescovo - diventa la 
nostra fragilità, la nostra ten-
tazione, la nostra disobbedien-
za, il nostro morire e il nostro 
peccare; l’esperienza umana da 
allora si fa allontanamento da 
Dio e si fa solitudine.

Vergine
Maria in questo progetto di 
Dio, diventa la donna della col-
laborazione, la donna del recu-
pero della dignità di figli, essa 
è figura dell’umanità che atten-
de la salvezza.  
Riprendendo una frase di S. 
Agostino “Chi ti ha creato senza 
di Te, non ti salverà senza di Te”; 
ha ribadito che per l’umani-
tà che accoglie, la salvezza è 
dono gratuito di Dio, ma anche 
grato accoglimento della stessa 
salvezza e Maria dirà: “Eccomi 
sono la serva”.

Erede
Ricordando la frase paolina, 
l’Arcivescovo ha evidenziato 

che Cristo donato ci dà Maria, e 
in Gesù datoci da Maria l’uomo 
riprende, ritrova il vestito di 
figlio, ricopre  la sua nudità: ciò 

che l’uomo aveva distrutto, in 
Gesù datoci da Maria, è rinno-
vato, è ricreato.
Tutta l’umanità, ogni uomo 
e ogni donna, ridiventa, può 
ridiventare figlio, figlia di 
Dio; tutta l’umanità ritorna, se 
vuole, santa; tutta l’umanità, 
se vuole, può sperare; tutta l’u-
manità, se vuole, oltrepassa la 
morte.

Gli ultimi interventi di Bene-
detto XVI – ha detto mons. 
Menichelli avviandosi alla con-
clusione - evidenziano “come 

l’umanità senza Dio è un’umanità 
che si ritrova nel deserto della sua 
solitudine”. 
Nel prosieguo della celebra-
zione eucaristica c’è stata la 
tradizionale consacrazione 
all’Immacolata da parte di circa 
cinquanta nuovi aderenti alla 
Milizia dell’Immacolata pre-
sentati dalla presidente locale 
sig.ra Aurora Verdini.
Tra i nuovi militi due postu-
lanti dell’ordine dei frati con-
ventuali, alcune famiglie, cop-
pie di sposi e persone singole 
che hanno ricevuto in dono, 
da parte dell’Arcivescovo, la 
Medaglia miracolosa.
Padre Sergio Cognigni, Assi-
stente regionale M.I., li ha 
incoraggiati ad essere sempre 
fedeli all’ Immacolata e per suo 
mezzo ad amare il Signore per 
essere veri suoi discepoli ed ha 
invitato a portare sempre con 
sé la medaglia miracolosa, in 
quanto “le persone che la porte-
ranno riceveranno grandi grazie e 
le grazie saranno più abbondanti 
per le persone che la porteranno 
con fiducia”.
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“Ogni vOlta Che avrete fattO queste COse” (mt. 25,34)
QuEllo ChE ho IMpaRato DaI poVERI

Non mi sorprende che Cristo 
si sia identificato con i poveri: 
nel loro sguardo sofferente, ep-
pure riconoscente, paziente e 
rassegnato, con un brivido più 
volte ho avuto la cognizione di 
riconoscervi il volto di Gesù 
crocefisso. Le loro stesse paro-
le commuovono per come, più 
dei teologi, sanno insegnarti il 
Vangelo: “Da Dio accetto tut-
to”, mi ha detto uno di essi una 
volta in un letto di ospedale. 
E ancora: “è Dio che ti paga”, 
“mi hai portato un sorriso”: 
così un senza tetto ha espresso 
la sua gratitudine e contentez-
za soltanto per essermi ferma-
ta ad ascoltarlo. 
Per gli ultimi, ordinariamente 
emarginati e poco considerati, 
infatti, è già un segno di spe-
ranza che si decida di trascor-
rere del tempo insieme a loro, 

ciò che li fa sentire degni di sti-
ma e amati dell’amore gratuito 
e disinteressato di Dio: “Tu sei 
prezioso ai miei occhi.” 
Un’altra volta un povero ha 
fatto un’intelligente notazio-
ne: “è difficile visitare uno che 
vive in strada, che non ha nien-
te.” 
È necessario, innanzitutto, 
uscire da se stessi, dalle pro-
prie sicurezze e andare incon-
tro all’incognita che è l’altro: 
cercare di prendere su di sé, 
per quel che si può, sull’esem-
pio di Cristo,  quel suo carico 
di dolore così estraniante e de-
stabilizzante. 
È il bacio del lebbroso che è 
il principio della conversione 
di S. Francesco, quando si ac-
coglie quella parte negativa e 
tutta l’umana miseria che sono 
subentrate con il peccato ori-
ginale e che non hanno altro 

rimedio che nell’abbracciar-
le, come gli israeliti, i quali, 
morsi dai serpenti velenosi, si 
salvavano soltanto mirando il 
serpente di bronzo, innalzato 
come Cristo sulla croce.
Mi stupisce la grande capacità 
di sopportazione dei poveri, 
dai quali abbiamo molto da 
imparare, noi che ci ribellia-
mo alla minima contrarietà e 
prova angosciosa, mentre essi, 
con tutte le loro tribolazioni, 
quale esempio mirabile di se-
rena sopportazione offrono! 
Infatti, dimenticano persino 
il loro disagio pur di ralle-
grarsi della compagnia che la 
Divina Provvidenza, che non 
dimentica mai i suoi picco-
li, procura: la solitudine è la 
sofferenza più grande anche 
della loro stessa condizione di 
privazione.   

Fulvia Buldrini

I nuovi militi dell’Immacolata

L’arcivescovo consegna il nastro azzurro

i sindaCati attaCCanO la regiOne
Le segreterie regionali di 
Cgil, Cisl  Uil  unitamente ai 
rispettivi sindacati dei pensio-
nati denunciano  il venir meno 
degli impegni assunti, nel me-
rito e nel metodo,  durante il 
lungo confronto con l’asses-
sorato ai servizi sociali e alla 
famiglia della Regione Mar-
che sulla  proposta di legge 
“Sistema regionale integrato 
dei servizi sociali “ approvata 
dalla Giunta nei giorni scorsi. 
In relazione  ai contenuti del-
la legge regionale, i sindaca-
ti sottolineano la mancanza 
di  una proposta convincente 
in merito ai livelli essenziali 
di assistenza, alle risposte di 
integrazione socio-sanitaria, 
alla compartecipazione al co-
sto dei servizi socio-assisten-
ziali, alla  gestione associata 
dei servizi, alle professionalità 
del sociale,  ai tempi di attua-

Cgil CiSl Uil

zione, alla partecipazione . 
A dieci mesi dall’avvio del 
confronto  i sindacati sono for-
temente delusi e indignati dal 
modo di agire autoreferenzia-
le dell’assessorato ma anche 
della  giunta regionale che ha 
approvato una proposta di 
legge sostanzialmente svuo-
tata dei contenuti definiti nel 
confronto con le forze sociali.
Cgil Cisl Uil unitamente a Spi 
Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil hanno 
deciso di dare avvio ad azioni 
di   informazione e mobilita-
zione su tutto il  territorio re-
gionale per modificare la pro-
posta regionale e per promuo-
vere  concrete e reali risposte 
ai bisogni dei cittadini, a dife-
sa dei  diritti di cittadinanza  e 
a tutela delle fragilità.  

LE SEGRETERIE REGIONALI 
CGIL –CISL – UIL SPI-CGIL – 

FNP-CISL  - UILP UIL
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LE GIOVANI FAMIGLIE SI INCONTRANO A SAN SABINO E SI PREPARANO AL NATALE
San Sabino di oSimo

Prima domenica di Avvento, 
2 Dicembre, le giovani famiglie 
e le coppie di fidanzati che si 
sposeranno a breve, hanno ac-
cettato l’invito del nostro Arci-
vescovo Edoardo che riportia-
mo di seguito:
“Carissimi, spero proprio che 
questa mia lettera non vi giun-
ga come una intromissione 
nella vostra vita. Essa , infatti, 
è il frutto di un desiderio che 
molti di voi hanno manifesta-
to. In occasione degli incontri 
di preparazione al matrimo-
nio e soprattutto nelle giornate 
condivise a Loreto, più di una 
volta mi sono sentito dire: “... 
e adesso non ci abbandonate”. 
In questa richiesta ho visto un 
grande desiderio, quello cioè 
di avere la comunità cristiana 
vicina alla vostra vita. Insieme 
agli operatori della pastorale 
famigliare, accolgo questo de-
siderio e vi invito ad una gior-
nata da vivere insieme. 

Domenica 2 dicembre ci incon-
treremo a san Sabino di Osimo: 
passeremo una giornata riflet-
tendo, pregando e approfon-
dendo la conoscenza di modo 
che possiate, anche attraverso i 
vostri sacerdoti, sentirvi amati 
e accompagnati dalla Chiesa. 
Vi affido alla santa Famiglia di 
Nazareth affinché essa vi aiuti 
a costruire tra voi un’autentica 
comunione di vita e di amore 
e possiate rendere sempre più 
gaudiosa la vostra vocazione 
sponsale. In attesa di incontrar-
vi vi saluto cordialmente vo-
stro vescovo Edoardo”.
A questo caloroso e promet-
tente invito hanno risposto 
circa 150 persone, ospiti della 
parrocchia di San Sabino acco-
gliente ed ospitale.
La mattina è iniziata recitando 
le lodi mentre i bambini aveva-
no uno spazio per poter gioca-
re ed il calore dell’amicizia ha 
superato di gran lunga il fred-
do della giornata.

Poi il nostro don Edoardo ha 
cominciato ad accompagnare 
questi giovani, insieme ai loro 
animatori dei corsi, partendo 
dalla loro scelta di fede che si 
manifesta con il matrimonio 
cristiano. E’ vero che nei primi 
anni di matrimonio si rischia 
di chiudersi, quando invece è 
importante vivere la comunità. 
Perchè mi sposo....., noi due....., 
in Chiesa....., per fare che? Su 
queste domande si è riflettuto 
insieme, dicendo quanto sia 
importante il tempo di fidan-
zamento. “Io accolgo te con la 
grazia di Cristo!”  Questo ci 
fa capire che dobbiamo essere 
sacramento, imitazione di Dio, 
capaci di accogliere nel nostro 
amore la fecondità come dono 
e missione. Quindi contribuire 
alla costruzione della comunità 
ed alla vita della Chiesa.
Dopo questo momento di ri-
flessione insieme, l’Arcivesco-
vo Edoardo ha celebrato la S. 
Messa nella chiesa di S. Sabino, 

gremita da tutti i presenti, con 
i bambini seduti vicino all’al-
tare e, nell’omelia ha ricordato 
quanto sia importante il tempo 
dell’Avvento, in attesa della 
nascita del nostro Salvatore.
Dopo la S. Messa ci siamo ri-
trovati a pranzare insieme con 
don Edoardo condividendo un 
ottimo cibo.

Un grandissimo grazie a don 
Fabrizio, delegato Diocesano 
per le giovani famiglie, ed alla 
sua comunità di S. Sabino, che 
ha accolto con affetto e parte-
cipazione i giovani sposi, ed 
insieme a loro lanciamo sin da 
ora l’appuntamento per il pros-
simo anno! 

G&G

ChIuSO Ad ANCONA IL V CORSO FORMATIVO dELLA CARITAS PER IL VOLONTARIATO CARCERARIO 
magiStrati, pSicologi, educatori, aSSiStenti Sociali, ex detenuti e volontari da tutte le marche a confronto

“L’uomo non è il suo erro-
re”. È stata questa frase di Don 
Oreste Benzi a titolare il quinto 
percorso formativo del settore 
giustizia promosso e organiz-
zato dalla Caritas diocesana di 

Ancona e Osimo e dall’Asso-
ciazione Onlus SS Annunziata 
con il patrocinio del Comune 
di Ancona. Un itinerario di 5 
incontri, tenuti dal 10 novem-
bre fino al primo dicembre al 
Centro Giovanni Paolo II di via 

Podesti di Ancona, dedicato 
alla formazione delle persone 
che vogliano prestare la pro-
pria opera di volontariato ne-
gli istituti di pena: volontari e 
operatori sociali sia vecchi, cioè 
che già svolgono questa attivi-
tà, sia nuovi.
Cinque gli appuntamenti che 
hanno visto per protagonisti 
Vito D’Ambrosio, magistrato 
di Cassazione e Rossella Pa-
pili assistente sociale dell’Uf-
ficio esecuzioni penali esterne 
(Uepe) di Ancona; l’Ispettrice 
della Casa di Reclusione di 
Barcaglione, Paola Baldini e 
la psicologa Simona Cardi-
naletti della cooperativa “La 
Gemma”; Serena Tomassoni, 
Presidente della Conferenza 
regionale del volontariato giu-
stizia (CRVG), l’assistente so-
ciale del Comune di Ancona, 
Loredana Valentini e Lina del 
Gruppo Cappellania di Verona 
che insieme a Fra’ Beppe Prioli 

fa opera di volontariato da de-
cenni sia all’interno del carcere 
che all’esterno con le famiglie 
dei detenuti; Gaetano di Vaio, 
regista del film “Il loro Natale” 
proiettato al cinema Excelsior 
di Falconara Marittima; ex de-
tenuti della Cooperativa socia-
le Insieme di Ancona e Fran-
cesco Tubiello educatore nel 
carcere di Barcaglione.     
Tanti i partecipanti, circa una 
quarantina di persone, fra cui 
diversi giovani, provenienti da 
più parti della regione tra cui 
Ascoli Piceno, Senigallia e dal 
pesarese. Le questioni affronta-
te sono state raggruppate sotto 
titoli precisi: il valore delle re-
gole nella vita civile e le misure 
alternative; l’esperienza prati-
ca degli agenti di Polizia Peni-
tenziaria e quella degli psicolo-
gi; il reinserimento sociale e il 
sostegno alle famiglie, il volon-
tariato e le politiche del territo-
rio; il racconto di ex detenuti 

e il confronto tra partecipanti 
al corso, operatori e assistenti 
sociali. Ma, nella realtà, i temi 
trattati sono stati molti di più, 
in quanto è stato dal confronto 
e dal dibattito con i vari relatori 
che si sono sviluppate doman-
de e questioni, dando anche 
risposta a dubbi, perplessità e 
problematiche.
Il V Percorso formativo e l’ade-
sione dei partecipanti da diver-
se parti della regione dimostra-
no non solo l’attenzione della 
Caritas diocesana alle proble-
matiche del carcere e dei dete-
nuti, ma anche l’impegno a fare 
in modo che il volontariato sia 
quanto più attento, formato e 
ben strutturato. Ecco perché, in 
questo senso, è stato importan-
te il confronto con gli operatori 
e l’impegno finale a lavorare 
assieme alle figure istituzionali 
degli istituti di pena, del Co-
mune di Ancona e dell’Uepe.

         Giulia Torbidoni

BOMBARdAMENTO AL RIFuGIO dEL CARCERE dI SANTA PALAZIA
un libro Su ancona - novembre 1943

Due anni orsono mio fratel-
lo, Attilio Bevilacqua, autore 
con la sottoscritta del libro 
“Ancona 1° novembre 1943“, 
iniziò dalla sede di Presenza 
le sue ricerche per ricostruire 
il patrimonio di edifici religiosi 
che si trovavano in Via Fanti, 
oggi Via Birarelli, prima della 
II Guerra Mondiale. Fu qui che 
ottenne le preziose informazio-
ni che sono alla base del capi-
tolo IV del libro. La via Fanti 
nel passato era stata chiamata 
anche “Via dei conventi“, “Via 
delle suore“, a riprova di quan-
to importante fosse quel patri-
monio.
Il 1° novembre 1943 - come gli 
anconetani sanno - è segnato 

dalla piú drammatica delle vi-
cende belliche che colpirono la 
nostra città: il bombardamento 
al rifugio del carcere di Santa 
Palazia in cui morirono piú di 
700 persone. Tale carcere e rifu-
gio si trovavano in Via Fanti. Il 
libro racconta la storia di que-
sta strada nel cuore dell’Anco-
na millenaria, con le sue chiese, 
i suoi conventi, le istituzioni di 
carità, le carceri, i tribunali, le 
case delle famiglie operaie e i 
palazzi della nobiltà. 
C’è poi un palcoscenico storico 
della vicenda che raccontiamo:  
è quello degli avvenimenti se-
guiti alla firma dell’Armisti-
zio, occupazione di Ancona da 
parte delle truppe tedesche, 

arresto di tutti i militari che si 
trovavano nelle caserme della 
città e loro internamento nei 
campi di concentramento in 
Germania, organizzazione del-
la Resistenza nell’Anconitano. 
Sullo sfondo di tali avveni-
menti storici viene ricostruita 
la missione militare del 1° no-
vembre 1943. Una delle tante 
(Ancona subì tra l’ottobre ‘43 
e il luglio ‘44, 175 bombarda-
menti) ma per la nostra città la 
piú tragica. Grazie al desecre-
tamento dei documenti riguar-
danti la II Guerra Mondiale, da 
parte del Ministero della Dife-
sa americano, è stato possibile 
stabilire quali e quanti aerei, a 
che ora, con quante bombe, da 

quali aeroporti partirono per 
quella terribile missione.
Il libro racconta l’immane do-
lore che si abbatté sulle fami-
glie delle vittime del rifugio e 
lo sgomento della città che si 
strinse intorno a loro. Tutto ciò 
mentre la guerra aveva messo 
a dura prova la popolazione, 
che da mesi viveva con i pochi 
viveri che la tessera annonaria 
permetteva di ottenere.
Il rifugio fu certamente colpito 
per errore e perché troppo vici-
no al porto, obiettivo strategico 
numero 1 di Ancona.
Infine è stato necessario rac-
contare della rimozione di tale 
dramma, avvenuta nel dopo-
guerra, quando le autorità e le 

persone furono assorbite dai 
compiti della ricostruzione 
materiale della città ridotta ad 
un cumulo di rovine. Ci fu poi 
la ricostruzione morale, cioè la 
creazione di strutture demo-
cratiche dopo gli anni della 
dittatura. 
I morti furono dimenticati per 
molti anni nella Camera mor-
tuaria del Cimitero e soltan-
to dopo vicende burocratiche 
estenuanti, la città diede degna 
sepoltura alle vittime con un 
Monumento-Ossario che oggi 
si può visitare a Tavernelle. Il 
libro di Attilio e Lilia Bevilac-
qua è uscito presso la Casa edi-
trice AFFINITA’ ELETTIVE.

Lilia Bevilacqua

Fidanzati e sposi a San Sabino

Il magistrato Vito D’Ambrosio
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The Young  Rainbow ChoiR peR un naTale da Favola
Mentre brillano in festa le 
luci di Natale nelle piazze, nei 
presepi e nelle case addobbate, 
The Young Rainbow Choir tor-
na al Teatro “La nuova Fenice” 
di Osimo con uno spettacolo 
inedito di musica e diverti-
mento: “Natale… da Favola”! 
I ragazzi, accompagnati da una 
band di virtuosi musicisti, sali-
ranno sul palco Venerdì 28 Di-
cembre 2012 alle ore 21.15. 
I tradizionali canti di Natale 
introdurranno le famosissime 
canzoni dei Beatles e di John 
Lennon: nell’anno del 50° an-
niversario dall’uscita del loro 
primo singolo, Love Me Do, The 
Young Rainbow Choir presen-
terà una nuova versione riar-
rangiata di Let It Be, avvolta nel 
gospel. È un tributo ai quattro 
ragazzi di Liverpool che han-
no scritto per primi la musica 
leggera così come oggi siamo 
abituati ad ascoltarla.

The Young Rainbow Choir è 
unico nel suo genere, per la 
varietà di stili che è capace di 
interpretare. Oltre a far rivivere 
l’indimenticabile pop dei Beat-
les, in una vivace serata di mu-
sica e suggestive coreografie il 
coro trascinerà gli ascoltatori 
con l’energia del gospel di Si-
ster Act e con la magia dei car-
toni animati Walt Disney. Un 
altro importante anniversario 
ricorre infatti in questo 2012, 
ricco di sorprese, in cui Silly 
Symphony, Flowers and Trees – il 
primo film d’animazione a co-
lori Walt Disney – compie 80 
anni. 
Venerdì 28 Dicembre, The 
Young Rainbow Choir canterà 
nella spensierata allegria de 
La sirenetta e Il Libro della Giun-
gla, con le forti emozioni de Il 
Re Leone e con l’eccentrico jazz 
de Gli Aristogatti: un omaggio 
a Walt Disney, ripercorrendo 
le colonne sonore dei suoi più 

celebri cartoni animati prodotti 
in 80 anni di storia.
I 50 ragazzi dello Young Rain-
bow Choir tornano sul palco 
per mettere in musica la loro 
amicizia, che si è consolidata 
durante tre anni di concerti e 
indimenticabili esperienze: tra 
le più importanti, il festival in-
ternazionale Freedhope, la se-
rata di apertura del “Congres-
so Eucaristico Nazionale” ad 
Ancona e la collaborazione con 
il cantante Junior Robinson, 
maestro della tradizione gospel 
della Gran Bretagna, che nel 
2010 ha formato e poi accom-
pagnato il coro in un concerto 
proprio al Teatro di Osimo. 
Nato nel 2009 all’interno dell’I-
IS “Corridoni-Campana”, The 
Young Rainbow Choir è diven-
tato ora il coro della Città di 
Osimo: cresciuto con la guida 
e il fondamentale supporto di 
Palmira Marconi, è divenuto 
indipendente ed è attualmente 

sostenuto dalla collaborazione 
di ognuno dei suoi membri, in 
un continuo cammino di cre-
scita insieme.
A dirigere The Young Rainbow 
Choir, fin dalle prime esibi-
zioni, è il maestro Alessandro 
Marra, violinista e professore 
d’orchestra nell’Orchestra Fi-
larmonica Marchigiana e nella 
Sinfonica di Sanremo, che ac-
compagna i ragazzi nella loro 
formazione musicale e svolge 
il ruolo di direttore artistico nei 
concerti, forte della sua ricca 
esperienza in Italia e all’estero. 
Con il maestro Marra collabo-
ra, da settembre di quest’anno, 
Isabella Celentano, cantante 
jazz e insegnante presso l’Isti-
tuto Musicale Pareggiato “G.B. 
Pergolesi” di Ancona, un vali-
do aiuto per la formazione dei 
ragazzi indirizzata specifica-
mente al canto.
Il ricavato del concerto sarà de-
voluto, per il progetto Queima-

das, al Centro Missioni Onlus 
di Osimo, con cui da tempo lo 
Young Rainbow Choir collabo-
ra ed a cui quest’anno vuole 
essere particolarmente vicino e 
riconoscente. La prevendita dei 
biglietti si terrà presso il Centro 
Missioni, l’Ufficio turistico – 
punto IAT, da Martedì a Dome-
nica, ore 9-12.30; il 27 Dicembre 
anche presso la biglietteria del 
teatro, ore 17-20.
Se cercate per le feste natalizie 
la magia d’una serata spensie-
rata, l’incanto del meraviglioso 
mondo Walt Disney ed il calore 
di una travolgente musica go-
spel, The Young Rainbow Choir 
vi aspetta Venerdì 28 Dicembre 
alle ore 21.15 al Teatro “La nuo-
va Fenice” di Osimo, per dipin-
gere il vostro Natale con tutti i 
colori dell’arcobaleno.

D. G.

OsimO – La NuOva FeNice

la CRisi non FeRma la CoRsa di agRiTuRismo e CounTRY-house 
Marche: profumo di poesia, 
teatri, mare, sole, chiese anti-
che, castelli e magici agriturismi 
incastonati come pietre preziose 
nel verde, a due  passi dal mare, 
con il sole e i campi arati, come 
una volta, con gli antichi odori 
e sapori, e il rumore delle spi-
ghe di grano che ondeggiano al 
vento, tutto questo è possibile in 
questa straordinaria Regione (ex 
Stato della Chiesa) dove passa-
rono e si stanziarono un  tempo 
i piceni e i romani. E ogni anno 
un numero sempre maggiore di 
stranieri soprattutto, e di italiani 
provenienti da altre regioni o 
non, sbarcano qui in questa for-
tunata  regione, dove c’è tutto e 
non manca niente, perché incon-
triamo il mare, le dolci colline, la 
montagna e l’agriturismo.
Sì, là dove il tempo non ha cor-
roso le cose, la vita di campagna 
- una volta abbandonata dopo 
l’avvento dell’industria – oggi 
rivive e rifiorisce colorandosi di 
nuovo splendore. 
Gli agriturismi sono sorti sem-
pre più frequentemente - soprat-
tutto negli ultimi anni - per 
mano di proprietari di vecchi 
casolari, ereditati dai nonni o 
dai bisnonni, oppure da giovani 
che dal nulla - anche se in tempo 
di crisi - decidono di investire  e 
di provarci.
L’agriturismo piace ai giovani e 
ai meno giovani, italiani e stra-

nieri. Infatti quello che colpisce 
maggiormente è la massiccia 
presenza di turisti stranieri nelle 
Marche: nel maceratese si regi-
stra una forte presenza di tede-
schi, ma sono presenti, anche, 
inglesi, americani e qualche 
olandese, mentre nell’anconeta-
no sono olandesi e belgi in mag-
gioranza, a seguire qualche fran-
cese. Secondo le stime di Agritu-
rist dal 2007 al 2011 la presenza 
degli stranieri è aumentata del 
25%, contro il – 2,4% di hotel, e 
il – 28,4% di navi da crociera, e 
il 48,5% di ostelli della gioven-
tù. Grazie alla complicità della 
buona tavola e della naturalità 
della vita, chi desidera fuggire 
dalla città sceglie questa regione 
e questo tipo di vacanza. Queste 
attività sono sorte negli anni, ma 
vi sono differenze tra di esse. 
Innanzitutto scopriamo qual è 
la differenza tra agriturismo e 
country- house. La differenza 
sta nell’avere un appezzamento 
di terra o meno, ossia le count-
ry-house sono attività che forni-
scono alloggio e pernottamento, 
l’agriturismo - per essere defi-
nito tale - deve avere un orto 
o comunque un pezzo di terra, 
dalla quale derivano i prodotti 
che finiscono in tavola o come 
souvenir.
I punti di forza di queste attività 
sono diversi, innanzitutto trami-
te i siti internet, - che spessissi-
mo sono multilingue - gli ospiti 

possono organizzarsi la vacanza 
da soli. Le strutture sono spes-
so ristrutturate con criteri bio, 
quindi un di più che va ad unir-
si alla genuinità del soggiorno; 
i prezzi sono più convenienti e 
si segue la via della colazione 
a buffet, (chi la fa), amatissima 
dagli stranieri. I prodotti della 
terra (per chi la possiede) fini-
scono sulla tavola degli ospiti, 
o anche come souvenir: boccette 
d’olio, conserve e così via. Altro 
tassello vincente e non da poco 
è l’atmosfera  rilassante che si 
respira, la bellezza struggen-
te del paesaggio e la vicinanza 
con siti storici, mare e monta-
gna, caratteristiche proprie di 
questa stupenda e piccola regio-
ne, i luoghi sono vicini date le 
dimensioni; le escursioni a piedi 
o a cavallo. 
Dulcis in fundo, la cordialità e 
l’ambiente  familiare che si crea: 
talvolta nascono amicizie, con-
tatti epistolari, a testimonianza 
di ciò c’è il Libro degli Ospiti, 
che ora moltissime di queste 
attività posseggono: una sorta 
di “Diario di Bordo” nel quale 
vengono registrati i ricordi, le 
impressioni i momenti di vita 
vissuta dai villeggianti.
Secondo le testimonianze di 
alcuni titolari, la crisi ha solo 
apportato due mutamenti: il 
periodo di vacanza si è accor-
ciato e si prenota spesso all’ulti-
mo momento, per il resto tutto 

è rimasto quasi completamente 
invariato.
Va segnalato che nel 2011 la 
vacanza in agriturismo ha visto 
1,1 milioni di presenze (Elabo-
razioni e stime Coldiretti Marche). 
Accanto alla tradizionale attività 

di ospitalità, il futuro dell’agri-
turismo passa attraverso lo svi-
luppo della vendita diretta dei 
prodotti tipici, nell’ambito del 
progetto lanciato da Coldiret-
ti per una filiera agricola tutta 
italiana. Proprio quest’anno è 
stato lanciato il nuovo marchio 
Campagna Amica che garantirà 
l’agriturismo D.O.C. assicuran-

do ai turisti vacanze di qualità 
e soprattutto agricole al cento 
per cento. Una tendenza vede 
gli agriturismi attivi anche nel 
sociale con l’offerta di nuovi ser-
vizi come: le fattorie didattiche,  
gli agrinido e le  agricolonie.

Un’offerta a 360 gradi per immer-
gersi nella natura di country- 
house e agriturismi per vecchi e 
bambini, insomma per tutti, per-
ché di alloggiare in mezzo alla 
natura con i prodotti della terra, 
il tramonto sulle colline, il canto 
del gallo e l’atmosfera particolare 
non ci stanchiamo mai. 

Silvia Angeloni 

NataLe uN tempO aNche per ripOsarsi

RoTaRY anCona ConeRo, 8 boRse peR inFeRmieRi e osTeTRiChe in Tanzania
Otto borse di studio per corsi 
di formazione professionale 
biennali per infermieri e oste-
triche in Tanzania. Un’iniziati-
va resa possibile dal progetto 
di azione internazionale “Parto 
Sicuro in Tanzania”, che vede 
come Club capofila il Rotary 
Ancona Conero insieme ai Club 
di Ancona, Falconara, Fano, Jesi, 
Osimo, Pesaro Rossini e Reca-

nati. Il progetto è stato illustra-
to giovedì sera, al “Passetto”, 
dal Dott. Mario Caroli, dirigente 
medico del servizio di Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Regiona-
le di Ancona davanti ad un folto 
e interessato pubblico.
Il contributo degli 8 Club per-
metterà il finanziamento di 
altrettante borse di studio per 
le scuole di Lugarawa e Tosa-
maganga, nella regione di Irin-

ga. Queste scuole rappresentano 
una realtà importantissima in 
una vasta regione di un paese 
disagiato come la Tanzania 
e hanno lo scopo di formare il 
personale sanitario del posto e 
nel posto, che svolge un fonda-
mentale e insostituibile ruolo 
nell’assistenza alla popolazione.
L’intervento del Rotary nella 
regione africana vedrà il coin-
volgimento diretto di medici e 

sanitari che vantano approfon-
dite conoscenze e consolidati 
rapporti con la realtà tanzanese, 
come l’associazione “Medici con 
l’Africa – CUAMM (Collegio 
Universitario Aspiranti Medi-
ci Missionari)”. L’associazione 
è presente in Tanzania sin dal 
1968 e la sua attività è focalizza-
ta al miglioramento della salute 
materno infantile (in particolare 
neo-natale) contribuendo così 

alla riduzione della mortalità 
nelle zone più vulnerabili della 
nazione. Il progetto rientra nel 
programma distrettuale “Nuove 
generazioni - Generazione Futu-
ra”. Come sostenuto dal Presi-
dente di Ancona Conero è stata 
un’ulteriore dimostrazione della 
sensibilità del Rotary per dei 
progetti intelligenti ed affidabili 
in favore di popolazioni meno 
fortunate della nostra.
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Ogni anno per Natale la no-
stra scuola “Cristo Re”, allesti-
sce un ampio presepio in una 
delle salette attigue all’ingresso 
principale. Gli alunni di 5 anni, 
i più grandi, vengono coinvolti 
nella  realizzazione alla qua-
le, in forme diversificate negli 
anni, contribuiscono con l‘aiu-
to dei  loro genitori. Quest’an-
no è stato chiesto di adoperarsi 
nella creazione dei personaggi: 
casette, pastori e pecore, ele-
menti che animano la scena del 
presepio.
La proposta,  maturata dalle 
insegnanti, ha trovato ampio 
consenso, viva partecipazio-
ne e ottenuto successo. Con  
l’impegno di tutti e  con tanta 
disponibilità:  dagli alunni in-
teressati, ai genitori, ai nonni,  
si è attuata l’idea del presepio 
originale.

Suddivisi a gruppi di due se-
zioni ciascuno, si sono occupati 
chi della realizzazione delle 
“case”, sullo stile di quelle vi-
ste in Palestina, costruite a ter-
razza, ad un piano…; chi  nella 
creazione dei pastori-pastorel-
le, chi nella preparazione delle 
pecorelle e delle palme, tipiche 
del paesaggio di Betlemme.
Giunto il momento di allestire 
il presepio, mettendo insieme 
tutti gli elementi, hanno colla-
borato, offrendo tempo, ener-
gie ed intelligenza fantasiosa  
anche due genitori.
Grande esempio di fattiva col-
laborazione che ci permette 
oggi, di ammirare la realizza-
zione del  presepio nella scuo-
la, splendido e singolare, non 
solo per gli attori  e i colori che 
animano  il paesaggio, ma per 
quei piccoli gesti di prestazioni 

messa in atto dalle famiglie de-
gli alunni.
Ci è sembrato davvero un 
modo bello, concreto, sempli-
ce e positivo, il fatto che  tante 
mani all’opera hanno creato un 
unico ‘presepio’. Illuminato e 
arricchito di molti particolari, 
è  esposto alla ammirazione di 
coloro che ogni mattina vi pas-
sano davanti. 
Gli alunni sostano, osservano, 
commentano, si complimenta-
no con le ‘originali’  creazioni 
messe lì ad abbellire la scena, 
per  renderla vivace ed armo-
niosa.
Il presepe:  iniziativa  da tutti 
attesa e cara alla tradizione cri-
stiana: un modo concreto e in-
teressante per vivere il tempo 
della preparazione al S. Natale.

Scuola “Cristo Re”
Via Isonzo, 194/A – ANCONA

Un presepio “originale” 
ANCONA - SuOre DI CrISTO re, INSegNANTI, geNITOrI e fIglI 

il presepe arTisTiCo 
MONTeSICurO

É giunta, quest’anno, alla quar-
ta edizione l’iniziativa del Comi-
tato presepe vivente della Par-
rocchia S. Croce e La Carovana 
onlus, con la collaborazione della 
I^ Circoscrizione del Comune di 
Ancona e il CSV Marche: la rap-
presentazione si terrà il 26 e 30 
dicembre e il 1 gennaio dalle 17 
alle 20.
Nella parte in esterni nuove sce-
nografie e ambientazioni rendono 
il percorso del visitatore ancora 
più coinvolgente 

Torna puntuale l’appunta-
mento con la tradizione del 
Presepe vivente, che, per il 

quarto anno consecutivo, tro-
verà un perfetto scenario an-
che al Forte Altavilla di Anco-
na, su iniziativa del Comitato 
presepe vivente della Parroc-
chia S. Croce di Pietralacroce 
e l’associazione La Carovana 
onlus, in collaborazione con la 
I^ Circoscrizione del Comune 
di Ancona, il Centro servizi 
volontariato Marche e diversi 
sponsor. 
La rappresentazione sarà al-
lestita il 26 e 30 dicembre e il 
1 gennaio, dalle ore 17 alle 20; 
l’ingresso è a offerta libera e 
il ricavato verrà devoluto alla 
Parrocchia.  
Anche quest’anno il percor-
so si snoda negli ampi spazi 
del Forte, sia all’interno che 
in esterni, dove si rivelano le 

maggiori novità scenografiche 
di questa edizione: la facciata 
di un castello con mura mer-
late e romani di guardia, un 
mercato animato con tante at-
tività e nuove casette rendono 
il percorso del visitatore ancor 
più ricco e coinvolgente. 
A dar vita all’iniziativa saran-
no oltre centotrenta figuranti, 
tutti volontari, piccoli e grandi 
di ogni età, tra i quali anche i 
soci e i ragazzi della Carovana 
onlus: tra taverne e botteghe si 
vedranno all’opera fabbri, cal-
zolai e falegnami; fuori dalle 
capanne ci saranno tessitrici 
intente a cardare e a lavorare 
la lana con arcolai e altri uten-
sili per la filatura. Si incon-
treranno donne che intreccia-
no cesti, soldati e centurioni 

romani, pastori con pecore e 
capre e persino angeli, fino ad 
arrivare alla natività.
A tutti i visitatori saranno of-
ferti vin brulé, dolciumi natali-
zi e altri assaggi, e una moneta 
ricordo del presepe coniata 
per l’occasione. 
L’allestimento delle scenogra-
fie, con oggettistica realizzata 
anche da vecchi materiali re-
cuperati, e la creazione degli 
abiti, realizzati per la maggior 
parte da alcune sarte della 
zona, sono frutto di un’attenta 
ricerca storica e dell’impegno, 
nei mesi precedenti, dei tanti 
che partecipano all’organizza-
zione. 
L’idea del presepe vivente al 
Forte Altavilla infatti, è nata 
quasi per gioco nel 2009 tra 

alcuni parrocchiani di Pietra-
lacroce e l’associazione La Ca-
rovana, impegnata in attività 
di animazione con ragazzi di-
sabili, ed ha via via coinvolto 
anche numerosi residenti del 
quartiere, prendendo corpo 
con l’impegno concreto della 
comunità parrocchiale di S. 
Croce. 
Tra gli ideatori e i sostenito-
ri più impegnati del Presepe 
Vivente di Pietralacroce c’e-
ra anche l’amico Marcello, 
scomparso prematuramente, 
a ricordo del quale il Comita-
to organizzatore dedica questa 
edizione.

Per maggiori info e per le foto del-
le passate edizioni 
www.presepeviventeancona.org

il ForTe alTavilla sCenario del presepe vivenTe

Da oltre quarant’anni me-
raviglia e incanta le migliaia 
di visitatori che vengono ad 
ammirarlo anche da fuori re-
gione: è il presepe artistico di 
Montesicuro, piccolo gioiello 
di abilità creativa artigianale, 
che a buon diritto si inserisce 
nel panorama degli eventi le-
gati al periodo natalizio come 
una delle attrazioni di maggior 
successo.
Allestito da alcuni parrocchia-
ni spinti da passione e talento, 
il presepio della piccola fra-
zione anconetana si sviluppa 
su una superficie di oltre 100 
mq, in cui è possibile ammi-
rare molteplici scene di vita e 
lavoro dell’ambiente rurale e 
artigiano d’un tempo, animate 
da movimenti meccanici che 
rendono ancor più realistica la 
ricostruzione di ambienti già di 
per sé allestiti con cura metico-
losa nel rispetto rigoroso delle 
proporzioni. 
Dunque, proprio per questa 
funzione di memoria storica, 
il presepe di Montesicuro ha 
una valenza educativa per le 
giovani generazioni che si av-
vicinano all’opera con grande 
curiosità e che ne possono trar-
re molte e precise informazioni 
sulla vita semplice e laborio-
sa delle generazioni passate. 
D’altra parte anche gli anzia-
ni possono godere di questi 
scenari di vita, molto simili a 
quelli della loro lontana giovi-
nezza; in particolare, gli ospi-
ti della casa di riposo “Villa 
Getsemani” che opera da vari 
anni a Montesicuro, ogni anno 

vengono ad ammirare questo 
presepe artigianale anche per 
rivivere il sapore delle atmo-
sfere d’una volta, oltre che per 
pregare davanti alla Sacra Fa-
miglia in un clima di intimità e 
raccoglimento, scandito anche 
dal ritmo alternante del giorno 
e della notte che conferisce allo 
scenario un tono molto realisti-
co.
  L’immergersi in questo mon-
do d’una volta fatto di cose 
semplici e genuine, rende an-
cor più intima e intensa questa 
visita al presepio, che diventa 
quasi un percorso metaforico 
attraverso la vita per giungere 
al senso ultimo dell’esisten-
za stessa che risiede in Gesù 
Cristo, il Re dei Re, nato nella 
povertà per amore di tutti noi 
e che a noi chiede una risposta 
precisa, dura da dare, difficile 
da seguire, rivoluzionaria per 
questo mondo che sempre più 
si sta allontanando dalla strada 
tracciata dal Vangelo.   
   Il presepio resterà aperto per  
l’intero mese di gennaio, ma 
dopo l’Epifania potrà essere 
visitato solo nei giorni festivi e 
nel pomeriggio dei prefestivi. 
Per facilitare l’accesso ai disa-
bili, gli organizzatori hanno 
provveduto alla collocazione 
in loco di una struttura adatta.
   Per eventuali prenotazioni da 
parte di gruppi o scolaresche, 
si possono chiamare i seguen-
ti numeri: Tel. 071-803413  Tel. 
071-803000             

Cinzia Amicucci

Presepi costruiti dagli alunni 
della Scuola Secondaria di 
primo grado classe I, sezione 
b dell’Istituto Comprensivo 
Mazzini di Castelfidardo. 
Le statuine e le casette 
sono state  realizzate con 
l’aiuto dei genitori e con 
materiale disponibile nelle 
proprie case: pasta di sale, 
legno, plastilina, polistirolo, 
stoffa, cuoio  e plastica. Le 
ragazze si sono prodigate 
a cucire i vestiti del tempo, 
dei vari personaggi. Le idee 
sono scaturite dal dibattito 
svoltosi durante la lezione 
di Inglese sul come portare 
in classe un po’ di atmosfera 
natalizia.
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GRUPPO RAOUL FOLLEREAU DI CASTELFIDARDO PRESEPE VIVENTE NATALE 2012
E’ stata una domenica di quelle che ti preparano al Natale, il 16 
dicembre a Castelfidardo.Il gruppo “Raoul Follereau” che svolge il 
servizio di volontariato aiutando “ chi - come diceva don Oreste Benzi 
– ha l’abilità di suscitare il sentimento della solidarietà” ha organizzato 
il “Presepe Vivente” nelle vie del centro storico da Piazza Leopardi 
alla chiesa di San Benedetto, ricostruendo gli ambienti caratteristi della 
Natività espressi plasticamente a Greggio, per la prima volta, da San 
Francesco nella notte di Natale del 1223.  
I protagonisti sono stati i ragazzi dotati di diverse abilità come quella 
del falegname, del legnaiuolo, del tessitore, del panettiere, e di altri 
mestieri dell’epoca in cui nacque Gesù. E c’erano anche i soldati romani, 
perché, come scrive l’evangelista Luca: “In quei giorni un decreto di 
Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento i tutta la terra. Questo 
censimento venne fatto quando era governatore della Siria Quirinio” 
(Lc. 2, 1-2). Il successo di popolo è stato notevole ed il giudizio unanime 
molto favorevole non solo perché sono stati resi protagonisti del momento 
chi generalmente fa fatica ad esserlo, ma anche per i costumi e per la 
recitazione. 
A nome di tutta la cittadinanza vogliamo esprimere un sentito 
ringraziamento a chi ha lavorato per qualche mese alla realizzazione di 
questo bel momento che come ci chiede spesso l’Arcivescovo ci fa fare il 
Natale pensando al vero protagonista: Gesù Bambino.
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Santa Caterina D’aleSSanDria Patrona Di Camerata PiCena
Le notizie e la data di nascita 
di questa Santa che proveniva 
dalla città di Alessandria d’E-
gitto sono controverse: gli sto-
rici sono di pareri discordanti, 
comunque si è soliti ricondur-
re la nascita nel 287 e la sua 
morte nel 305, è stata vergine e 
martire ed è venerata sia dalla 
Chiesa cattolica che da quella 
ortodossa. Viene ricordata il 25 
di novembre, tra i tanti luoghi   
anche nella piccola frazione di 
Camerata Picena.
Gli storici mostrano le loro 
ritrosie, poiché manca una sto-
riografia ben documentata e 
le uniche fonti che si hanno 
provengono da leggende tra-
mandate, ma lei ha un culto 
esteso in tutta Europa. A testi-
moniare l’esistenza di questa 
Santa c’è un’altra Santa, Ange-
la Merici (festeggiata il 27 gen-
naio), che iniziò la sua fonda-
zione religiosa (le Orsoline) 
proprio nel giorno che com-
memora Santa Caterina, il 25 
novembre.
Per la documentazione ico-
nografica si deve ricordare 
un affresco risalente al IX sec. 
nella Basilica di San Loren-

zo fuori le mura di Roma. 
La Santa in questo affresco è 
rappresentata senza corona, 
ma solo con il nome scrit-
to in verticale. Comunque, la 
Santa Caterina venne addi-
rittura eliminata dal Calen-
dario Romano dal 1969 al 
2002, perché la sua esistenza 
non era certa, finì con l’esse-
re ripristinata solo nel 2003. 
Caterina era di famiglia nobi-
le e si narra bella, quell’anno 
era stato proclamato cesare 
Massimino Daia, per l’oriente, 
nell’ambito della tretarchia.
La donna si presentò nel suo 
palazzo nel bel mezzo di 
festeggiamenti, in cui secon-
do i riti pagani venivano 
sacrificati animali, dove vi 
partecipano anche molti cri-
stiani intimoriti dalle persecu-
zioni. Caterina rifiutò questi 
riti e chiese all’imperatore di 
riconoscere l’unico vero Dio: 
Gesù Cristo, argomentan-
do le sue tesi con una strug-
gente profondità filosofica. 
L’imperatore rimase colpito da 
tanta bellezza e sapienza, con-
vocò un gruppo di retori affin-
ché la convincessero a cambia-
re idea e ad adorare gli dei.

Non solo non la convinsero, 
ma fu Caterina a converti-
re loro. L’imperatore ordi-
nò la condanna a morte per 
tutti i retori, e provò in ulti-
mo a chiedere la mano della 
d o n n a ,  c h e  p r o n t a m e n -
te rifiutò anche stavolta. 
Sdegnato, la condannò a 
morire su una ruota dentata 
che avrebbe dovuto straziar-
la, ma miracolosamente la 
ruota si ruppe e Massimino 
fu costretto a decapitare la 
Santa. Secondo una leggen-
da posteriore a S. Caterina fu 
trasportata dagli angeli sul 
Monte Sinai, nel VI secolo,  
 dove l’imperatore Giustinia-
no convertitosi al Cristiane-
simo fondò il monastero che 
porta il nome della Santa. 
Viene comunemente raffigura-
ta con una ruota, oppure con 
la spada, con abiti regali  o 
un ramoscello di Palma a raf-
figurare il suo martirio. È la 
Santa protettrice di sarti, stu-
denti, filosofi, mugnai e cartai. 
Nonostante le controversie, il 
culto di Caterina d’Alessan-
dria rimane importantissimo 
in diverse parti del mondo.        
                          Silvia Angeloni  

Granellino di senape – i santi di casa nostra

La famiglia ci salverà? Que-
sta piccola cellula di relazioni, 
affetti e progettualità potrà co-
stituire una risorsa ideale e pra-
tica per superare la grave e mul-
tiforme crisi di quest’epoca? 
Una risposta chiara e precisa 
è venuta dal quinto dei sedici 
Convegni pubblici regionali 
promossi dall’Azione Cattolica 
in preparazione alla prossima 
Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani che si terrà a Torino il 
prossimo settembre 2013. Un 
titolo coinvolgente che legge 
la nostra attualità proiettando-
si nelle possibilità del futuro: 
”La società investe nella fa-
miglia? Per riaccendere il pre-
sente e illuminare il futuro”. 
Tenutosi lo scorso 1 dicembre 
presso un’affollata Loggia dei 
Mercanti di Ancona, il conve-
gno, dal titolo evocativo dei 
problemi sociali, economici e 
valoriali che il nostro tempo 
ci impone, è stato presentato 
dalla signora Antonella Monte-
verde, Delegata Regionale AC 
delle Marche, che della fami-
glia ha sottolineato il carattere 
dell’accoglienza, dell’ascolto, 
della solidarietà, basi irrinun-
ciabili di cui la famiglia deve 
farsi promotrice di fronte alle 
sfide del nostro tempo. 
Il prof. Stefano Cacciamani, do-
cente presso l’Università della 
Valle d’Aosta e moderatore del 
convegno, ha salutato le Au-
torità intervenute e i relatori, 
tracciando le linee di riflessio-
ne e confronto offerte da un 
titolo coinvolgente e carico di 
altre sottintese domande. 
È seguito un breve saluto del-

la Presidente AC della dioce-
si di Ancona-Osimo, signora 
Adriana Bramucci, la quale 
ha sottolineato il bisogno che 
le nostre famiglie avvertono 
di segnali forti che possano 
accendere il presente e che 
permettano al cuore di aprir-
si a nuovi orizzonti di vita e 
ad altre possibilità di impe-
gno per illuminare il futuro. 
È poi intervenuto, a nome del 
Presidente della Regione Mar-
che Gian Mario Spacca, l’As-
sessore al Lavoro, formazione 
Professionale e Diritto allo 
studio della Regione Marche 
Marco Luchetti, il quale ha ri-
cordato che la crisi economica 
sta mirando la coesione sociale 
ed in questa fase difficile ci si 
rende conto come la famiglia 
allargata riesca a sopperire alle 
più urgenti necessità.
Le amministrazioni devono de-
dicare tutte le risorse possibili 
verso il lavoro e lo stato sociale, la 
famiglia va difesa e rilanciata  e le 
tematiche della famiglia devono 
diventare patrimonio comune.
Il sindaco di Ancona Fiorello 
Gramillano ha auspicato il ritor-
no della famiglia alla funzione 
di primo nucleo educativo  e for-
mativo in una società in cui tutti 
i soggetti istituzionali affrontino 
e risolvano con determinazione 
e lungimiranza i principali pro-
blemi che ostacolano il formarsi 
delle famiglie, come la preca-
rietà del lavoro e la difficoltà 
dell’accesso ai servizi pubblici. 
Stefano Cacciamani ha poi trac-
ciato  un quadro del tempo che 
stiamo vivendo riferendosi a 
dati ISTAT sullo stato dell’occu-
pazione e del precariato. Negli 

ultimi anni si è assistito ad un 
costante aumento della disoccu-
pazione in Italia, giunta nel 2012 
all’11% (2.870.000 persone con 
2.800.000 lavoratori precari).
Problemi sempre più impellenti 
anche nella terza età, che ha vi-
sto lievitare, quintuplicandolo, il 
numero delle badanti straniere 
richieste dal 2001 ad oggi (sia-
mo arrivati a 711.000 unità). Ri-
guardo alla prima infanzia, poi, 
i servizi offerti sono ben lontani 
dagli standard richiesti dall’u-
nione europea. In sostanza, 
oggi la scelta di metter su fami-
glia  richiede energia e coraggio. 
È stato poi presentato un video  
del giornalista e sociologo Giu-
seppe Corradini, che ha raccon-
tato la famiglia italiana ripercor-
rendo 50 anni della sua storia 
caratterizzata da dinamiche so-
ciali sempre più complesse.
Il video si apre con un matri-
monio che comincia e si chiu-
de con un matrimonio che 
finisce: in mezzo ci sono tante 
trasformazioni di tipo sociale, 
culturale, economico, ma so-
prattutto c’è un cambiamento 
nelle relazioni interpersonali; 
un particolare accento è sta-
to posto sul ruolo della don-
na, molto cambiato nel corso 
dell’ultimo mezzo secolo.
Il prof. Marcello La Matina, do-
cente di Filosofia del Linguaggio 
presso l’università di Macerata, 
ha analizzato gli aspetti più si-
gnificativi del video, compiendo 
un complesso viaggio attorno a 
questo luogo di crescita morale 
e sociale che la famiglia dovreb-
be costituire.

(continua a pagina 15)

azione cattolica italiana

PARROCCHIA 
VISITAZIONE Beata Vergine MARIA

FALCONARA ALTA

SOCIETA’ OPERAIA 
 MUTUO SOCCORSO “P. PERGOLI” 

FALCONARA ALTAcon il patrocinio del

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

PRESEPe VIVENTE

a falconara alta

I  BAMBINI,  
IN COLLABORAZIONE CON GLI ABITANTI 

DEL CENTRO STORICO,  
RIEVOCHERANNO MOMENTI 
TIPICI  DI VITA AL TEMPO 

DELLA NASCITA 
DI GESù 

vERRANNO OFFERTE 
CASTAGNE E VIN BRULE’

sabato 5 gennaio 2013
dalle ore 20,30 alle 22,00

domenica 6 gennaio 2013
dalle ore 17,30 alle 20,00

SEGUENDO LA STELLA COMETA

iL RICAVATO SARA’ 
DEVOLUTO in beneficenza

la SoCieta’ inVeSte nella FamiGlia?
di Silvia Amicucci
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programma del Convegno

  venerdÌ 4 gennaIo 2013
 16.30 arrivi

 17.00 preghiera introduttiva

 17.30 prima relazione 
  prof. marco vergottini

 segue dialogo assembleare

 19.15 preghiera del vespro e 
  conclusione  della giornata

SaBaTo 5 gennaIo 2013
    9.00 arrivi

 9.30 preghiera (ora media)

 10.00 Seconda relazione
  S.e. mons. Salvatore (rino) Fischella

 segue dialogo assembleare
 12.00 Conclusioni dell’arcivescovo

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
1.  le parrocchie e le aggregazioni ecclesiali sono chiama-

te a partecipare con i loro “delegati” (si sollecita almeno 
un numero di 5 giovani e adulti) nominati dai parroci e 
dai responsabili diocesani di ogni aggregazione.

2.  agli Insegnanti di religione è richiesta l’iscrizione diret-
tamente attraverso il Servizio diocesano per la pastora-
le scolastica, mentre gli altri insegnanti che desiderano 
intervenire possono dare la propria adesione median-
te la segreteria diocesana in Curia (Tel. 071 2074703 
chiedere di Teresa).

3.  È fortemente raccomandata la partecipazione a quan-
ti si sono iscritti al programma diocesano di Formazione 
operatori pastorali (Fop) e ai partecipanti all’ISSr.

4.  Il convegno rimane aperto a tutti coloro che lo desidera-
no come “uditori”.

5.  Si consiglia di portare i documenti del Concilio vaticano 
II.

6.  Si chiede una offerta libera (da versare sul posto) per so-
stenere le spese del Convegno.

per altre informazioni rivolgersi alla propria parrocchia 
o alla Curia di ancona.

ChIEsA dI ANCONA-OsImO
convegno annuale diocesano

CHIESA

CONCILIO

VANGELO
NELL’ANNO dELLA FEdE E NEL 50° 

dEL CONCILIO VATICANO II

Relatori
    Prof. Marco Vergottini

      docente presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale

     S.e. MonS. SalVatore (rino) fiSichella
Presidente Pontificio Consiglio

per la promozione della Nuova Evangelizzazione

4-5 GENNAIO 2013
Parrocchia sacra Famiglia - Padri salesiani

Cinema Italia - Corso C. Alberto - Ancona
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Dopo ColDiretti e CiA pArliAmo Di AgriColturA

Con ConfAgriColturA e CopAgri
a cura di Maria Pia Fizzano

Continuiamo il dibattito avviato 
nello scorso numero su un setto-
re delicato come l’agricoltura con 
altri due protagonisti del panora-
ma regionale Giovanni Manzotti 
presidente di Confagricoltura e 
Giovanni Bernardini presidente di 
COPAGRI. 

Presenza - Qual è l’impatto dell’at-
tuale congiuntura economica sul 
mondo imprenditoriale agricolo mar-
chigiano, sia rispetto agli altri com-
parti regionali che rapportandolo al 
settore primario nazionale? 

Manzotti - Nonostante la grave 
congiuntura economica, il com-
parto agricolo è l’unico settore che 
riesce a fronteggiare la crisi, non 
senza difficoltà, ma mantenendo 
l’occupazione, anzi, in alcuni casi 
aumentandola.
Questo dimostra una vivacità mag-
giore rispetto a tutti gli altri settori. 
Due i motivi principali: il primo 
che l’agricoltura non delocalizza: 
tutti gli utili conseguiti o i contri-
buti ricevuti rimangono sempre 
nel territorio di produzione, dove 
rivengono investiti o spesi in beni 
e servizi; il secondo: poiché il setto-
re primario, da sempre, è abituato 
a confrontarsi con utili bassissimi 
rispetto al capitale investito, rie-
sce normalmente a superare con-
giunture difficili. Infatti se non è 
una crisi economica, è una calami-
tà naturale da siccità, da freddo, 
sanitaria, ecc. Ciò non toglie che se 
seguiterà questo stato di cose, con 
un tale aumento sconsiderato della 
pressione fiscale, la situazione 
potrebbe peggiorare sensibilmente, 
basti pensare all’IMU sui fabbri-
cati rurali (stalle, fienili, porcilaie, 
ecc.) o all’aumento continuo dei 
moltiplicatori per i redditi catastali 
dominicali e agrari.
Il tutto a parità, se non in aumen-
to di una burocrazia folle tipica 
di uno stato che non conosce le 

proprie attività economiche e pro-
duttive.

Bernardini - Il settore agricolo sta 
soffrendo molto di un crisi che 
non ha certo contribuito a creare. 
L’agricoltore negli anni preceden-

ti la crisi ed anche in questi anni 
ha continuato a lavorare come ha 
sempre fatto, con l’amore per la 
terra, la passione per la natura e 
l’ambiente nel mentre altri specu-
lavano finanziariamente nell’eco-
nomia effimera delle borse mon-
diali. Non solo il mondo agricolo 
è stato anche oggetto di attacchi 
speculativi prima sui prodotti (si 
pensi alla variabilità dei prezzi 
del grano nelle borse mondiali) 
poi sul territorio con sottrazione 
di terra a favore di sviluppo com-
merciale e realizzazione di mega 
impianti energetici. Nonostante 
il buonsenso inviterebbe a tenere 
in considerazione questi elementi, 
ciò non solo non avviene, ma ad 
esempio l’accesso al credito per gli 
imprenditori agricoli è molto dif-
ficile, forse, anche più che per gli 
altri settori. Detto questo il setto-
re agricolo è un settore che non si 
scoraggia, abituato a rialzarsi dopo 
calamità naturali cui è soggetto per 

la proprie caratteristiche, investe si 
rinnova e raccoglie le sfide. 

Presenza - L’inferiorità contrattuale 
degli imprenditori agricoli nei con-
fronti del sistema distributivo impone 
condizionamenti pesanti, con il crollo 
dei prezzi all’origine. Come riequili-
brare i poteri negoziali tra produttori 
agroalimentari e grande distribuzione 
all’interno della catena produttiva e 
distributiva?

Manzotti - Innanzitutto sarebbe 
necessario fare un’analisi dei costi 
di distribuzione e dell’imposizione 
fiscale che certamente sono esa-
gerati; successivamente per soste-
nere una trattativa con la grande 
distribuzione l’unica possibilità 
sarebbe quella dell’associazioni-
smo, attuando una legge ad hoc 
che ricomprenda anche una con-
trattazione collettiva. Cosa facile 
da dire ma molto difficile da rea-
lizzare soprattutto per la natura 
stessa degli agricoltori italiani che 
voglio essere piuttosto liberi di 
poter acquistare e vendere.

Bernardini - Questo è un proble-
ma annoso, che ultimamente lo 
Stato ha cercato di correggere per 
“legge” (Cfr. art. 62 del Decreto-
Legge 24 gennaio 2012) ma non è 
sufficiente. L’agricoltore non lavora 
in un sito protetto, ma all’aperto 
con le leggi della natura che non 
può prevedere né controllare, ha 
bisogno quindi di un sistema di 
rapporti commerciali che tenga 
questo gap e lo tuteli. Oggi, rea-
listicamente, non possiamo dire 
che gli agricoltori debbano fare 
tutti la vendita diretta, certo quel-
lo è uno degli strumenti, che noi 
stessi per primi abbiamo percorso 
investendoci anche ingenti risor-
se, ma l’agricoltura non può e non 
deve rinunciare a produrre per la 
grande distribuzione, e quindi per 
tutte le famiglie italiane. E’ quin-
di necessario proporre degli accor-

di con tutti gli attori della filiera 
che riconoscano alla produzione la 
giusta remunerazione, garantendo 
qualità e tipicità al consumatore. 
Grande ruolo potrebbero assolverlo 
le Associazioni di consumatori, le 
Camere di commercio e le Organiz-

zazioni agricole solo però con l’e-
manazione di leggi e norme corag-
giose da parte delle istituzioni.

Presenza - Le imprese agricole italia-
ne sembrano sempre più spinte verso 
i mercati esteri, anche extraeuropei, 
per compensare la caduta di domanda 
interna. Cosa chiedono gli imprendito-
ri agricoli marchigiani a sostegno della 
loro azione presente e futura sui mer-
cati interni ed internazionali, per resi-
stere e, se possibile, vincere la crisi?

Manzotti - Una cosa semplice: tutte 
le Istituzioni Pubbliche, Regione, 
Province, Camere di Commercio, 
Comuni, Comunità Montane, ecc 
dovrebbero, obbligatoriamente 
coordinarsi su attività di promozio-
ne ed assistenza all’estero quanto 
sul mercato interno. Non è possi-
bile che una nazione estera venga, 
per così dire, “battuta” prima dalla 
Regione autonomamente, poi maga-
ri dalla Provincia X, successivamen-

te dalla Camera di Commercio Y, 
e poi anche dal Comune Z, com’è 
successo! E questo vale anche per il 
mercato interno. Quei pochi fondi 
disponibili per la promozione sia 
regionali che delle CCIAA, dovreb-
bero essere erogati direttamente 
finanziando progetti pluriennali 3/5 
anni comuni, su piazze sia nazionali 
che estere. Sul piano normativo: nel 
mercato interno una semplificazione 
burocratica, sul piano internaziona-
le attuare il principio di reciprocità 
soprattutto con i paesi extraeuropei. 

Bernardini - Sono diversi gli ele-
menti che potrebbero aiutare gli 
agricoltori a vincere la crisi e molti 
vengono dalle istituzioni.
Sicuramente una necessità del set-
tore è quella di favorire l’accesso 
al credito, molti investimenti sono 
attualmente fermi in quanto nono-
stante la bontà del progetto e il 
contributo da parte della Regio-
ne, con il PSR Marche, l’imprendi-
tore non riesce a reperire la parte 
di finanziamento dal settore cre-
ditizio. Il settore agricolo avrebbe 
anche bisogno di una forte sburo-
cratizzazione: il tempo che l’im-
prenditore perde dietro la buro-
crazia di ogni genere è tempo che 
lo stesso toglie alla produzione e 
alla cura del suo progetto. Oggi 
siamo arrivati ad un punto in cui 
il peso non è più accettabile. Infi-
ne, una questione più difficile da 
affrontare a causa delle stringenti 
direttive europee, è quella di una 
maggior tutela del prodotto italia-
no, del made in Italy. L’italian style 
in tutto il mondo ha successo e crea 
reddito, sempre più spesso però 
questi benefici vanno ad impren-
ditori e/o multinazionali che non 
hanno nulla di italiano se non qual-
che assonanza nel nome del pro-
dotto o del marchio; se l’Italia non 
trova il coraggio di fare scelte forti 
a tutela delle proprie produzioni 
agroalimentari non sarà facile com-
petere a livello globale.

Per Benedetto XVI, “chi vuole 
la pace non può tollerare atten-
tati e delitti contro la vita. Colo-
ro che sostengono per esempio 
la liberalizzazione dell’aborto, 
forse non si rendono conto che 
in tal modo propongono l’inse-
guimento di una pace illusoria. 
Ogni lesione alla vita, specie nella 
sua origine, provoca inevitabil-
mente danni irreparabili allo svi-
luppo, alla pace, all’ambiente”. 
Anche la struttura naturale del 
matrimonio “va riconosciuta – si 
legge nel messaggio - e promossa, 
quale unione fra un uomo e una 
donna, rispetto ai tentativi di ren-
derla giuridicamente equivalente 
a forme radicalmente diverse di 
unione che, in realtà, la danneg-
giano e contribuiscono alla sua 
destabilizzazione, oscurando il 
suo carattere particolare e il suo 
insostituibile ruolo sociale”. Coo-
perazione alla pace è anche il 
riconoscimento del “diritto all’u-
so del principio dell’obiezione di 
coscienza nei confronti di leggi e 
misure governative che attentano 
contro la dignità umana, come 

l’aborto e l’eutanasia”. Altra via 
da percorrere in vista della “vita 
pacifica dei popoli”, è quella 
della libertà religiosa, un dirit-
to, si legge nel testo, da promuo-
vere “dal punto di vista positi-
vo, nelle sue varie articolazioni, 
come libertà di testimoniare la 
propria religione, di annunciare e 
comunicare il suo insegnamento; 
di compiere attività educative, di 
beneficenza e di assistenza che 
permettono di applicare i pre-
cetti religiosi; di esistere e agire 
come organismi sociali, struttu-
rati secondo i principi dottrina-
li e i fini istituzionali che sono 
loro propri”. Purtroppo, anche in 
Paesi di antica tradizione cristia-
na, denuncia Benedetto XVI, “si 
stanno moltiplicando gli episodi 
d’intolleranza religiosa, specie nei 
confronti del cristianesimo”. 

Nuovo modello di sviluppo. 
Tra i diritti oggi maggiormente 
minacciati vi è quello al lavoro: 
“Ciò è dovuto al fatto – scrive 
il Pontefice - che sempre più il 
lavoro e il giusto riconoscimento 
dello statuto giuridico dei lavora-

tori non vengono adeguatamen-
te valorizzati, perché lo sviluppo 
economico dipenderebbe soprat-
tutto dalla piena libertà dei mer-
cati. A tale proposito, ribadisco 
che la dignità dell’uomo, nonché 
le ragioni economiche, sociali e 
politiche, esigono che si continui 
a perseguire quale priorità l’o-
biettivo dell’accesso al lavoro o 
del suo mantenimento, per tutti”. 
Ne consegue per Benedetto XVI 
la necessità di “un nuovo model-
lo di sviluppo, come anche un 
nuovo sguardo sull’economia” 
che abbia Dio “come riferimen-

to ultimo”. Riferendosi poi alla 
crisi finanziaria ed economica, il 
Papa afferma che “l’operatore di 
pace esercita l’attività economica 
per il bene comune, vive il suo 
impegno come qualcosa che va al 
di là del proprio interesse, a bene-
ficio delle generazioni presenti e 
future”. Ben più grave della crisi 
finanziaria è, ad avviso di Bene-
detto XVI, quella alimentare. Per 
fronteggiarla, gli operatori di pace 
“sono chiamati a operare insieme 
in spirito di solidarietà, dal livel-
lo locale a quello internazionale, 
con l’obiettivo di mettere gli agri-
coltori, in particolare nelle picco-
le realtà rurali, in condizione di 
poter svolgere la loro attività in 
modo dignitoso e sostenibile dal 
punto di vista sociale, ambientale 
ed economico”. Nella ricerca del 
bene comune, gli operatori di pace 
sono, inoltre, chiamati a “coltiva-
re la passione per il bene comu-
ne della famiglia e per la giustizia 
sociale, nonché l’impegno di una 
valida educazione sociale. Nella 
famiglia nascono e crescono gli 
operatori di pace, i futuri pro-
motori di una cultura della vita 

e dell’amore. In questo immen-
so compito di educazione alla 
pace sono coinvolte in particolare 
le comunità religiose, la Chiesa, 
attraverso la nuova evangelizza-
zione, e le istituzioni culturali, sco-
lastiche ed universitarie”. 

Una pedagogia del perdono. 
Emerge, in conclusione, la neces-
sità di promuovere una pedago-
gia della pace. Bisogna, scrive 
Benedetto XVI, “insegnare agli 
uomini ad amarsi e a educarsi 
alla pace, e a vivere con benevo-
lenza, più che con semplice tolle-
ranza. Ciò richiede il diffondersi 
di una pedagogia del perdono. È 
un lavoro lento, perché suppone 
un’evoluzione spirituale, un’e-
ducazione ai valori più alti, una 
visione nuova della storia umana. 
Occorre rinunciare alla falsa 
pace che promettono gli idoli di 
questo mondo e ai pericoli che 
la accompagnano. Al contrario, 
la pedagogia della pace implica 
azione, compassione, solidarietà, 
coraggio e perseveranza. E Gesù 
incarna l’insieme di questi atteg-
giamenti”.

non e’ un’utopiA - il messAggio Di BeneDetto XVi

 

 Confagricoltura  Giovanni Bernardini

continua dalla prima pagina
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SottoScrizione o rinnovo 

di un abbonamento

ordinario 
euro 25,00 

affezionato euro 30,00 

SoStenitore euro 50,00 

benemerito 
euro 100,00

da cinque anni l’abbonamento a Presenza è fermo a 25 euro. non può essere questo l’anno dell’aumento, 
ma con 5 euro in più diventeresti un abbonato affezionato. il rinnovo può essere fatto tramite il bolletti-
no di conto corrente postale che troverai nel prossimo numero o tramite un bollettino nuovo al n. di c/c 
10175602 intestato a PreSenza Piazza del Senato, 8 – 60100 ancona o rivolgendoti al tuo parroco, agli 
uffici della redazione, agli uffici amministrativi della diocesi.

San francesco di Sales 

alla rai

Giornata di avvenire



VIENI AL CINEMA INSIEME A ME
rubrica di critica cinematograf ca 

  

“L’amore è imperfetto”
(Italia, 2012)
regia di Francesca Muci,
con Anna Foglietta,
Bruno Wolkowitch, Giulio Berruti,
Camillla Filippi, Lorena Cacciatore

Reduce da una cocente delusione senti-
mentale, Elena (Anna Foglietta), trentacinquenne 
di bell’aspetto che lavora per una casa editrice, ha scelto di 
prendere quello che viene, senza rinunciare più a niente. Ma la vita si incaricherà 
di smentirla. Per via di un buffo incidente, nella stessa giornata, Elena incontra le 
due persone che condizioneranno da quel momento in avanti la sua vita: Adria-
na, una diciottenne disinibita e Ettore, un produttore discografico cinquanten-
ne. Due persone diverse, diversissime con le quali Elena percorrerà due distinti 
cammini di seduzione e grazie alle quali potrà scoprire che l’amore è ciò che vi è 
in noi di più singolare, perché è ciò che ci rende singoli, inconfondibili.
Francesca Muci, che con “L’amore è imperfetto”, tratto dal suo omonimo ro-
manzo esordisce nella regia, ha il merito di aver firmato un’opera fresca, origi-
nale che, identificando il suo sguardo sul mondo con quello della sua protago-
nista, ci offre un ritratto credibile e convincente di una gioventù che non crede 
più nelle “vecchie regole”. Ecco allora farsi avanti la cosiddetta “religione della 
spontaneità” che sostiene che, in amore, bisogna essere “creativi”, sperimenta-
re, non attenersi ad un modello ideale di riferimento.
Elena, infatti, per tutto il film, è la prima a stupirsi delle sue reazioni, quasi che 
ciascuno di noi fosse una moltitudine e l’identità non fosse che un fondo vuoto 
e la sua ricerca un tentativo inutile.
Non è possibile nascondere, però, i limiti di una simile visione del mondo. Per 
muoversi, nella vita, è necessario un autentico progetto proprio e non basta una 
semplice presa d’atto della realtà che rinunci ad un qualsivoglia criterio di veri-
tà, sia pure esso un semplice concetto limite. Le interpretazioni della realtà, se 
non hanno in vista una verità, almeno come concetto limite a cui tendere, non 
riescono infatti a costituirsi neppure come interpretazioni. 
Tutto ciò per dire che il personaggio di Elena, e con lei il “pensiero debole” al 
quale fa riferimento, non sfuggono ad un senso di gratuità che poi contamina 
inevitabilmente l’intero film.
“L’amore è imperfetto” manca di un centro e non basta il vitalismo che trasuda 
a non farlo rimpiangere. Basti pensare alla superficialità con il quale è pensato il 
tema della “maternità negata” di Elena, risolto in una scena-chiave stucchevole 
e poco plausibile. 
Nel tentativo di affermare una sessualità intesa come comportamento non 
preformato nel suo svolgimento, Francesca Muci dimentica dunque che l’uo-
mo solo dando spazio all’intelligenza  seleziona, classifica ed eventualmente 
si esonera dall’esperienza. E non c’è bisogno di pensare alle “vecchie rego-
le” per affermare questo.                                                          Marco Marinelli 
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IL LAVORO DI CURA

Si è svolto a Macerata il primo dicembre, 
organizzato dalle ACLI marchigiane in 
collaborazione con il Dipartimento Wel-
fare delle ACLI nazionali e il Patronato 
ACLI delle Marche, il convegno “Il lavoro 
di cura: luogo privilegiato per una buona 
integrazione. Famiglie e assistenti familia-
ri nell’esperienza d’impegno delle ACLI 
Marche”.
Dopo la presentazione del responsabile 
dell’Ufficio Welfare e Politiche sociali ACLI 
Marche, Fabio Corradini, e i saluti dei di-
rigenti regionali delle Acli, hanno portato 
il loro contributo al convegno Paolo Man-
nucci, in rappresentanza dell’assessorato ai 
servizi sociali e alla famiglia della regione 
Marche, Leonardo Lippi, assessore ai servi-
zi sociali della Provincia di Macerata, Stefa-
nia Monteverde, assessore ai servizi sociali 
del Comune di Macerata e Mario Bettucci, 
direttore regionale della Caritas delle Mar-
che.
Sono stati poi presentati i risultati della ri-
cerca condotta negli ultimi tre anni dalle 
ACLI delle Marche con la supervisione del 
Dipartimento Welfare delle ACLI Nazio-
nali. La ricerca, “Valorizzare, qualificare 
e governare il lavoro di cura: un’indagine 
sulle colf straniere e le famiglie italiane nelle 
Marche”, illustrata da Davide Recchia, co-
ordinatore del Dipartimento Welfare delle 
Acli nazionali, e da Lucia Della Ceca, con-
sulente dell’Ufficio Politiche sociali delle 
Acli marchigiane, ha permesso di deline-
are un quadro del complesso rapporto tra 
donne immigrate impiegate nelle attività 
di cura e le famiglie che le assumono. Dai 
circa mille questionari somministrati alle 
assistenti familiari e alle famiglie sul terri-
torio delle cinque province delle Marche è 
sorprendentemente emersa una situazione 
molto differente dal sentire comune, secon-
do cui, per gli italiani, l’immigrazione “per 
la cura” si lega esclusivamente a giudizi ne-
gativi e a fenomeni discriminatori. 
Un ulteriore contributo all’analisi del tema 

affrontato nel convegno è quindi venu-
to dall’intervento di Maurizio Tomassini, 
presidente provinciale delle Acli di Pesaro 
e portavoce del Forum del Terzo Settore, 
che ha presentato i dati sul lavoro di cura, 
raccolti nella banca dati dei contratti avvia-
ti dalle sedi provinciali del Patronato Acli 
delle Marche ed elaborati dall’Osservato-
rio regionale sulle politiche sociali delle 
Acli marchigiane, grazie alla collaborazio-
ne con l’Agenzia Socialnet (agenzia di ser-
vizio sociale) di Pesaro.
Il convegno, dedicato a un tema che, come 
ha detto Mannucci, sarà al centro del fu-
turo della nostra regione, caratterizzata 
già oggi da un forte invecchiamento della 
popolazione, è stato chiuso da Gianluca 
Budano, responsabile del Dipartimento 
Welfare delle ACLI nazionali. Budano è 
partito dall’esigenza di non considerare il 
Welfare soltanto un costo, come spesso av-
viene nell’attuale dibattito politico del no-
stro Paese: il Welfare è invece una risorsa 
fondamentale, in particolare oggi, in una 
fase in cui la coesione sociale è la base su 
cui fondare la nostra reazione alla crisi. I 
sistemi di Welfare vanno ripensati, ma ga-
rantendo servizi qualificati, coerenti con 
le specifiche situazioni di bisogno. Come 
hanno riconosciuto i rappresentanti sia 
delle Acli Colf che delle famiglie presenti 
al convegno, nel settore specifico del lavo-
ro di cura, prezioso si sta rivelando il ruolo 
svolto dal Patronato Acli e dalle Acli, im-
pegnate nel sostegno a colf e famiglie: da 
una parte per regolarizzare il lavoro delle 
colf e, dall’altra, per aiutare le famiglie nel 
loro rapporto con le colf.
Da questa analisi discendono le conclusioni 
del convegno: il lavoro di cura, se accompa-
gnato e sostenuto da un Welfare dell’acco-
glienza, oggi si configura come luogo pri-
vilegiato per una buona integrazione delle 
tante colf immigrate che operano nel nostro 
territorio. Un’esperienza da sostenere e da 
diffondere anche al di là dei confini regio-
nali come  Modello d’intervento.

Natale 2012
... in tutta fretta si recarono a Betlemme e là trovarono Maria Giuseppe 

 e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Lc 2,16

Celebrazioni presiedute dal Vescovo
mons. Edoardo Menichelli 

Cattedrale di S. CiriaCo
domenica 23 dicembre • ore 15.30 
Accoglienza del presepio vivente 

con gli aderenti all’Associazione Piccolo Principe 
 

NATALE
Messa della Vigilia

Lunedì 24 dicembre • ore 24 • Cattedrale di Ancona

Messa del giorno 
 martedì 25 dicembre • ore 11 • Concattedrale di Osimo 

martedì 25 dicembre  • ore 17 • Cattedrale di Ancona

Messa di fine anno e Te Deum di ringraziamento 
Lunedì 31 dicembre • ore 17 • Cattedrale di Ancona

Giornata per la pace • Celebrazione eucaristica  
martedì 1 gennaio 2013 • ore 17 • Cattedrale di Ancona 

ℵ
ℵ

ℵ
ℵ
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Il prof. Emmanuele Pavolini, 
professore associato di Socio-
logia Economica dell’Universi-
tà di Macerata, analizzando il 
video, ha rilevato come ormai 
da una quindicina d’anni si 
sia passati da una società del-
la famiglia a una società delle 
famiglie. Anzitutto c’è un pro-
cesso di invecchiamento  del-
la popolazione italiana: la gran 
parte di single non sono venten-
ni, bensì over 75. anche le cop-
pie di anziani sono in crescita. 
Tra le coppie sposate, una fetta 
consistente non ha figli,  poche 
ne ha 3, una parte 2, ma per la 
maggior parte hanno un figlio 
solo. Sostanzialmente la fami-
glia  serve a sostenere le perso-
ne fra loro, a far sì che le nuove 
generazioni crescano con una 
serie di valori e a provvedere 
alla cura delle persone che ne 
fanno parte.
La società italiana negli anni 
Cinquanta era basata sul model-
lo contadino, semplice, in cui 
gli sposi lavoravano entrambi 
e dei figli si occupava la fami-
glia allargata, che risiedeva 
tutta praticamente in un unico 
stabile. Il modello successivo, 
quello del benessere economico 
degli anni dal ‘70 al ‘90, vede 
la donna smettere di lavorare 
e occuparsi dei figli. Da circa 
quindici anni si è entrati in una 
terza fase in cui nella coppia la 
donna vuole o comunque deve 
lavorare perché uno stipendio 
solo non basterebbe. Questa è 
la situazione più critica, perché 

viene a mancare una famiglia 
strutturata in modo da creare 
una rete di relazioni sociali. 
Tutti sono convinti che la fami-
glia sia fondamentale e che 
occorra ripartire da essa, ma 
bisogna darle supporto, cioè 
rafforzare i servizi pubblici e 
privati alle famiglie, investendo 
soprattutto sui nidi per l’infan-
zia. Se un Paese vuole crescere, 
deve dare la priorità all’infanzia 
e alle famiglie.
Al professor Franco Miano, Pre-
sidente Nazionale Azione Cat-
tolica, è stato affidato il com-
pito di tirare le conclusioni del 
convegno. Esprimendo la sua 
personale soddisfazione per la 
partecipazione corale all’incon-
tro dorico, il presidente ha volu-
to fare ancora alcune riflessioni 
sulla società e sul senso della 
famiglia, ricordando che AC 
vuol richiamare tutti ai grandi 
valori della famiglia cristiana, 
ma rimanendo dentro la vita 
delle persone, stando con la 
gente. La famiglia deve prima 
di tutto continuare ancor di più 
a raccontare la grandezza e la 
bellezza dell’amore, quell’amo-
re in cui si rispecchia la gran-
dezza di Dio. Con il matrimo-
nio, su cui la famiglia si fonda, 
c’è un impegno, una capacità 
di saper dire “per sempre”, la 
fedeltà di una vita intera. L’im-
pegno deve essere anche di 
carattere culturale e politico: 
una città a misura delle fami-
glie ha bisogno di servizi (nidi, 
aiuto agli anziani) e di famiglie 

che si aiutino reciprocamente. 
AC dovrebbe essere una piccola 
famiglia che nella grande Fami-
glia della comunità cristiana 
si metta al servizio degli altri: 
deve diventare una famiglia di 
famiglie.
Conclusi gli interventi dei rela-
tori, il nostro arcivescovo mons. 
Edoardo Menichelli ha voluto  
consegnare al pubblico presen-
te alcuni spunti di riflessione 
sulla famiglia ricordandone la 
bellezza, l’utilità, la necessità, di 
cui oggi spesso ci si dimentica, 
o perlomeno se ne parla tanto, 
ma non ci si fa carico di questa 
realtà fondamentale della nostra 
società. Dal punto di vista socia-
le il vescovo ha ribadito che uno 
Stato che non metta a tema la 
sussidiarietà non capisce nulla 
della famiglia e si autocondan-
na alla pochezza. La famiglia è 
un grande lievito della società 
e deve diventare testimonianza 
attiva di solidarietà e di acco-
glienza reciproca, testimonianza 
di vita e dell’amore di Dio, che 
deve essere preso e custodito 
facendo della nostra vita un’Eu-
caristia non solo ritualizzata, 
ma fatta propria intimamente. 
Monsignore ha ricordato che 
l’amore è sensibile e spirituale, 
esclusivo ed ogni storia d’amore 
ha la sua dimensione sacrifica-
le, di dono; bisogna ritrovare il 
coraggio di educare alla speran-
za del vangelo, perché noi sia-
mo testimoni non di un morto, 
ma di un Risorto.     

(Cinzia Amicucci)

LA SOCIETA’ INVESTE NELLA FAMIGLIA? 
Continua da pagina 10

L’Agenda pastorale dell’Arcivescovo
Lunedì 24 Dicembre
ore 24,00  Cattedrale di S. Ciriaco
Celebrazione S. Messa di Natale

Martedì  25 Dicembre
OSIMO - ore 9,30 Casa di riposo “Grimani Buttari”
Celebrazione S. Messa di Natale.
OSIMO – ore 11,00 Cattedrale di S. Leopardo
Celebrazione S. Messa di Natale.
ANCONA – ore 12,45 Mensa del Povero – Op. di P. Guido 
Incontro con gli ospiti e gli operatori della Mensa.
ANCONA – ore 17,00 Cattedrale di S. Ciriaco
Celebrazione S. Messa di Natale.

Venerdì 28 dicembre
OSIMO – ore 18,30 Parrocchia S. Marco 
Celebrazione S. Messa in occasione ingresso nuovo parroco P. Tommaso 
Barbona.

Sabato 29 dicembre.
OSIMO – ore 18,30 Parr. S. Famiglia.
Celebrazione S. Messa festa Sacra Famiglia.

Domenica  30 dicembre
ANCONA – ore 8,30  Missionarie Francescane “Opera P. Guido” (Via 
Tronto).
Celebrazione S. Messa.
ore 11,00 Parr. S. Maria delle Grazie.
Celebrazione S. Messa  (teletrasmessa da E’TV).
NUMANA – ore 18,00 Parr. Cristo Re.
Ingresso nuovo parroco don Guerriero Giglioni.

Lunedì  31  dicembre 
ANCONA – ore17,00 Cattedrale S. Ciriaco.
Celebrazione S. Messa di ringraziamento e Te Deum.

Martedì 1 gennaio 2013 – Maria Santissima Madre di Dio.
 46.ma Giornata per la Pace “Beati gli operatori di pace”.
OSIMO  - ore 9,30 Casa di riposo Fondazione Recanatesi.
Celebrazione S. Messa. 
Ore 11,00 Cattedrale S. Leopardo.
Celebrazione S. Messa.
ANCONA – ore 17,00 Cattedrale S. Ciriaco.
Celebrazione S. Messa.

Venerdì  4 -  Sabato 5 gennaio
ANCONA – Parr. S. Famiglia (Cinema Italia).
CONVEGNO DIOCESANO “Chiesa – Concilio – Vangelo”
(ore 16,30 Venerdì – ore 9,00 Sabato)

ANCONA – ore 18,00 Parr. S. Maria di Loreto (Tavernelle).
Celebrazione S. Messa – ingresso nuovo parroco don Mario Girolomini.

Domenica 6 gennaio – Epifania del Signore.
FALCONARA M. Ma  -  ore 11,00  Parr. S. Giuseppe. 
Celebrazione S. Messa – ingresso nuovo parroco don Walter Pierini.

Lunedì 7 gennaio – Sabato 12 gennaio
FATIMA – Esercizi spirituali per sacerdoti. 

Offerte per la Carità dell’Arcivescovo 
OperA SegnO 

gruppo esperienza Angelini  euro 610,00
ragazzi s. Cresima Cristo d. Lavoratore  euro 300

Nella realtà variegata dell’as-
sociazionismo anconetano a 
favore della disabilità, brilla una 
piccola realtà che in questi gior-
ni ha compiuto il decennale di 
fondazione è l’Associazione di 
Volontariato AMICO CAVAL-
LO che opera infatti da dieci 
anni nel settore della rieduca-
zione equestre. 
Ma che cos’è la rieducazione 
equestre?
E’ un’insieme di tecniche riedu-
cative che agiscono per il supe-
ramento del danno sensoriale, 
cognitivo e comportamentale 
attraverso un’attività ludico-
ricreativa che ha come mezzo il 
cavallo. 
E’ un modo quindi di collegare 
la rieducazione all’equitazione 
con precisi scopi riabilitativi 
attraverso l’esercizio equestre.
Gli obiettivi della rieducazio-
ne equestre vanno dal recupero 
della capacità residue allo svi-
luppo dell’autonomia nella cura 
e nella guida dell’animale, dallo 
sviluppo nel disabile di nuove 
forme di risposta a stimoli ester-
ni e ad accrescere l’autostima.
L’Associazione opera con tecni-
ci diplomati ANIRE (Associa-
zione Nazionale Italiana Riedu-
cazione Equestre) seguendo  un 
programma studiato dall’ Equi-
pe ANIRE e diversificato per 
ogni singolo utente in base alle 
proprie necessità, aspettative ed 
aspirazioni. 

L’Associazione opera presso il 
Gruppo Ippico il Corbezzolo 
in Via Piancarda località Mas-
signano di Ancona dove esiste 
una struttura coperta ideale ed 
indispensabile per poter dare 
agli utenti un servizio costante e 
continuo in tutto l’arco dell’an-
no al coperto delle piogge, del 
freddo e delle alte temperature 
estive. 
Le sedute vengono svolte 
in groppa all’amico cavallo e 
immersi nella natura inconta-
minata.
In una cornice così ricca di emo-
zioni resta spontaneo rilassarsi 
e avviare una relazione con l’a-
nimale.
Il programma di rieducazione 
equestre viene studiato dall’e-

quipe A.N.I.R.E. e diversificato 
per ciascun utente in base alle 
proprie necessità, aspettative e 
aspirazioni.  
Sabato 1° dicembre è stata la 
ricorrenza del  primo decennale 
dell’attività dell’Associazione 
AMICO CAVALLO ( nome che 
è stato dato da un utente inna-
morato di questo animale) .
L’evento ha avuto luogo presso 
il Corbezzolo e ha visto la parte-
cipazione di tutti i ragazzi coin-
volti (sono attualmente 15) e le 
loro famiglie, i rappresentan-
ti dei comuni di Ancona (pre-
sente il sindaco Gramillano), di 
Camerano e di Sirolo e la lega 
del Filo d’oro.              

Il Presidente
Mario Dubini

AMICO CAVALLO SOSTEGNO ALLA DISABILITA’

BAnCA MOnTe DeI pASCHI DI SIenA: torna anche a natale 2012 l’iniziativa di raccolta fondi finalizzata a dare 
sostegno a importanti progetti di cura e assistenza. 
Da metà novembre fino a fine dicembre 2012, in cinque filiali BMps del territorio marchigiano, sarà possibile effet-
tuare donazioni acquistando i prodotti enogastronomici della linea 1472. 
Con BMps un gesto di solidarietà a favore della AFAID Marche – Associazione Famiglie con Adolescenti Infanti con 
Diabete. 
La raccolta fondi proseguirà per tutto il mese di dicembre in cinque filiali BMps nelle seguenti città: Ancona (via S. 
Martino 27), pesaro ag. 1 (piazza del popolo 17), Macerata Ag. 1 (galleria del Commercio 7), Fermo ag. 1 (piazza 
Matteotti 7), Ascoli piceno (c.so Trento e Trieste 38/52). 

Grazie, per la fedeltà ai lettori
e agli abbonati

che troveranno in questo numero
il bollettino di Conto Corrente Postale

per rinnovare l’abbonamento
per l’anno 2013
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