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LE ESAGERAZIONI
La notizia è che a Firenze è 
stato inaugurato una specie di 
asilo per cani. Non è un par-
cheggio per  il proprio cane ci 
tengono a precisare i respon-
sabili del progetto “Bau – Il 
Circolo delle Coccole”, ma uno 
spazio “molto colorato” com-
pletamente per loro.
“Mentre i padroni si godono 
una giornata di relax tra i musei 
della città o per un impegno di 
lavoro e non riescono a dedi-
care le giuste attenzioni al loro 
piccolo, i cani possono giocare, 
essere curati e svolgere anche 
attività fisica”.
In un sito informatico è appar-
sa la considerazione che è un 
asilo a tutti gli effetti dunque, 
in cui sono previsti, come in 
ogni scuola materna che si 
rispetti, anche il momento del 
pisolino e quello della pappa. 
L’alimentazione, in particolare, 
sarà sempre concordata con i 
padroni, che potranno avvaler-
si delle consulenze degli spe-
cialisti che collaborano con il 
circolo. Ogni cucciolo per poter 
accedere all’asilo deve presen-
tare regolare iscrizione all’a-
nagrafe canina ed il libretto di 
vaccinazioni. C’è anche la pro-
va di inserimento per verifica-
re quali sono le esigenze e si 
può utilizzare anche il dogbus 
che si presenta sotto casa del 
padrone, lo preleva lo traspor-

ta al luogo di custodia e lo 
riporta alla fine della giornata 
in un orario concordato. Finora 
non è stato attivato il servizio 
notturno, non tanto per proble-
mi interni all’organizzazione 
quanto per il rispetto della pri-
vacy e delle abitudini del cane. 
E se il padrone si deve assenta-
re per qualche giorno? Niente 
paura i responsabili del circolo 
lo prelevano dalla casa di resi-
denza al mattino e lo riporta-
no alla sera permettendogli di 
riposare sul suo lettino abitua-
le, poi al mattino viene ripre-
levato e così per tutti  i giorni 
successivi che sono necessari. 
In altre parole il padrone da 
al responsabile del Circolo la 
chiave di casa. C’è un  servizio 
di vero e proprio dogsitterag-
gio e se qualcuno ha nostalgia 
del suo cane e soffre di appren-
sione può utilizzare un servizio  
di live webcam al fine di tene-
re la situazione sotto controllo 
verificando lo stato di salute 
del suo cane. Il costo dell’asilo 
è di 5 euro l’ora.
Lontane da noi critiche e giu-
dizi, ma  ci sembra che questa 
iniziativa sia esagerata se viene 
messa a confronto con il grido 
di dolore lanciato dalla Cari-
tas sulla povertà diffusa tra 
le famiglie nei territorio della 
nostra penisola. 

Marino Cesaroni

Da vari anni la 
Conferenza Epi-
scopale Italiana ha 
avviato il “Proget-
to Culturale”  con 
il quale intendeva 
ed intende aprire 
un dialogo con la 
società civile e la cultura con-
temporanea al fine di aiutare 
chiunque lo volesse, a riflet-
tere sulle grandi questioni 
della identità della persona 
umana, del suo rapporto con 
il Mistero e con Dio e anche 
dell’impegno storico sociale 
che ne deriva.
Varie diocesi hanno propo-
sto iniziative diversamente 
descritte: ”la Cattedra dei 
non Credenti”, “Dialoghi  tra 
personalitá di estrazioni cul-
turali diverse”, “Il Cortile dei 
Gentili”, ecc., ecc.
Per la nostra diocesi ho pen-
sato di proporre un’iniziativa 
dal titolo “Le giornate dell’a-
nima”, collocandola nel con-
testo delle festivitá del Santo 
Patrono Ciriaco. Ho condivi-
so l’iniziativa presentando-
la ai Sacerdoti, al Consiglio 
pastorale e alla Consulta dio-
cesana. L’iniziativa si pone 
dentro il progetto culturale e 
vuole essere un’occasione di 
dialogo che la nostra Chiesa 

diocesana offre a tutta la cittá.
Come Vescovo sento la 
responsabilitá di annunciare 
l’impronta divina che abita 
in ogni persona e che oggi 
sembra non interessare la cul-
tura dominante. L’impronta 
di Dio nell’umano ci obbliga 
a ridare senso e valore alla 
nostra anima, alla nostra 
libertà, alla nostra capacità di 
amare e far prendere il gran-
de tema dell’impegno storico 
e anche quello della nostra 
destinazione.
Senza voler enfatizzare alcuni 
temi biblici oggi sembra che 
si sia caduti “nelle cisterne 
screpolate”,  una sorta di pri-
gionia  delle cose, un affoga-
mento del mistero dello Spi-
rito. L’uomo e la donna sono 
creature stupende, sublimi, 
che non debbono perdere la 
propria identità e vivere in 
modo che in ogni loro azione 
splenda la bellezza dello spi-
rito e l’impronta del sopran-
naturale.
Per questo ecco l’iniziativa 

de l l e  g iorna te 
dell’anima.
- Si inizia giovedí 
2 maggio con l’in-
contro del Cardi-
nale Camillo Rui-
ni intervistato dal 
giornalista Luigi 
Accattoli sul tema 

“Dio oggi: le parole della fede 
e il cammino della ragione”. 
L’incontro avverrá pres-
so l’Aula Magna di Ateneo 
“Guido Bossi” della nostra 
Universitá  Politecnica;  sen-
to il dovere di ringraziare il 
Mognifico Rettore e la Nostra 
Universitá per la collabora-
zione.
- Giovedí 9 maggio presso 
l’Auditorium della Mole 
Vanvitelliana, il Vescovo Pie-
tro Santoro dialogherá  con 
la scrittrice Dacia Maraini sul 
tema: “Spiritualitá e cultura 
contemporanea”. Anche per 
questa concessione ringrazio 
il Commissario Prefettizio .
Gli incontri sono aperti a 
tutti: sarei, comunque mol-
to lieto del coinvolgimento 
dei giovani e di quanti sono 
impegnati nella loro forma-
zione.
Affidiamo il tutto alla prote-
zione di san Ciriaco. 

+ Edoardo Arcivescovo
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Da New York, Damiano Bel-
trami
Bombe e morte sulla maratona 
di Boston. Due ordigni sono 
esplosi, poco prima delle tre di 
pomeriggio di lunedì (ora loca-
le), uccidendo tre persone, tra 
cui un bambino di otto anni; e 
ferendone oltre cento, una ven-

tina delle quali sono in condi-
zioni critiche. L’Arcidiocesi di 
Boston, retta dal cardinale Sean 
Patrick O’Malley, ha subito 
diffuso una nota chiedendo di 
pregare per le vittime: “Mentre 
si susseguono le notizie che ci 
informano tristemente di mor-
ti e feriti”, si legge nel testo 

diffuso su Facebook e Twitter, 
“vi chiediamo di rivolgervi al 
Signore, di pregare per loro e 
per i loro cari, affinché possano 
ricevere la consolazione dello 
Spirito Santo, la grazia di Dio 
e l’abbraccio della Madonna”.

 (continua a pagina 15)

SANGUE SULLA MARATONA DI BOSTON

Con la ricorrenza di San Ciriaco
si apriranno le celebrazioni per i 2400 anni di Ancona

Sabato 4 maggio 2013 - ore 10.30
Duomo di San Ciriaco

S. Messa presieduta da
S.Em.za Card. Stanislaw Rylko

Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici

Al termine della S. Messa l’Arcivescovo
 rinnoverà l’atto di affidamento della Città

alla Madonna Regina di tutti i Santi.

Seguirà sul Sagrato del Duomo, la benedizione
della bandiera della città di Ancona.

Per informazioni:

ARCIDIOCESI ANCONA-OSIMO
Piazza del Senato, 7 - 60121 Ancona

 Tel. 071 55733

CENtRO PAStORAlE “StEllA MARIS”
Via Colle Ameno, 5 - 60126 Torrette di Ancona (AN)

Tel. 071 883784 

 info@domusstellamaris.it

Arcidiocesi di Ancona-Osimo
Coordinamento marchigiano del Progetto culturale

in collaborazione con

Università Politecnica delle Marche
Comune di Ancona

organizza la prima edizione de

“Io desidero conoscere Dio e l’anima.
Niente altro dunque? Niente altro assolutamente”.

(Agostino, Soliloqui, I, 2, 7)

Gli incontri saranno introdotti dal prof. Giancarlo Galeazzi
e conclusi dall’Arcivescovo di Ancona-Osimo.

Porteranno il saluto:
 il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prof. Marco Pacetti

e il Commissario Prefettizio dott. Antonio Corona.

Ancona 2 e 9 maggio 2013

Quando le nuvole giocano

PER LA SOLENNITÀ DI

sarà in Ancona il Cardinale Stanislaw Rylko 
presidente del Pontificio Consiglio per i Laici
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Lo scorso mese la società 
di Sunnyvale, Yahoo! Spa, ha 
acquistato una nuova applica-
zione per smartphone alla mo-
dica cifra di 30 milioni di dol-
lari, con l’obiettivo d’ampliare 
i servizi disponibili dell’azien-
da soprattutto per il mobile. 
Notizia del tutto irrilevante se 
non fosse per l’età del suo svi-
luppatore. Infatti, il program-
matore è Nick D’Aloisio di 
soli 17 anni. Di origine italia-
na, ha vissuto per alcuni anni 
in Australia e adesso vive a 
Londra. Figlio di un banchiere 
e un’avvocata, fin dalla scuola 
elementare il giovane infor-
matico smanettava con il com-
puter e a 12 anni già creava 
applicazioni. Ora è studente 
del Kings College School e con 
la vendita dell’applicazione ha 
già il posto di lavoro nel team 
di Yahoo!, infatti il vice presi-
dente per il mobile e i prodotti 
emergenti dell’azienda, Adam 
Cahan, ha detto al Financial 

Times che “Nick rappresenta 
un cambio generazionale per 
come pensa e per come ritiene 
il mobile. Questa generazione 
non privilegia il mobile e solo 
mobile, e questo significa aver 
un punto di vista differente”.
Ma che cosa fa quest’appli-
cazione? Summly è dotata di 
un algoritmo capace di con-
densare pagine web, articoli 
di giornale e recensioni in un 
riassunto plausibile. Sintesi 

artificiale ma intellegibile, uti-
le per chi seleziona notizie in-
teressanti da approfondire in 
seguito e non si fida soltanto 
dei titoli. È un’idea tutta mo-
derna, giocata sulla necessità 
degli utenti di rimanere infor-
mati e di leggere il più possi-
bile nel poco tempo a disposi-
zione ogni giorno.
“L’idea mi è venuta, racconta 
sorridendo, mentre preparavo 
un esame di storia, facendo 
ricerche su Google. C’erano 
troppe informazioni. Ho pen-
sato allora di creare un algorit-
mo che sintetizza i testi, arri-
vando all’essenziale”.
È stata segnalata da Apple per 
originalità e potenzialità come 
uno dei migliori prodotti su 
App Store del 2012. 
La storia di questo ragazzo ci 
mostra come non sempre stare 
davanti al computer è sinoni-
mo di perdere tempo, a volte è 
tempo investito.

Eleonora Cesaroni

30 MILIONI 1 APP E TANTO STUDIO

APRIRE UNA PAGINA NUOVA
Il 18 aprile le Camere si riuni-
ranno per eleggere il dodicesi-
mo presidente della Repubblica 
italiana. Il 24 e 25 febbraio gli 
italiani hanno votato, ma l’Ita-
lia è ancora senza governo. Nel 
frattempo il Paese ha assistito 
al balletto estenuante ed este-
nuato dei “no”, ripetuti sino 
alla noia. Poi, all’improvviso, 
alcune parole hanno dato una 
scossa ai Palazzi della politica 
italiana. Poche parole affidate 
alle colonne del “Corriere della 
Sera” sembrano aver chiuso 
una pagina sgualcita per aprir-
ne una tutta nuova. Da Paese 
normale, direbbe qualcuno. Da 
Paese rinsavito direbbe qual-
cun altro. Forse semplicemente 
da Paese dotato di sano reali-
smo, che nulla ha a che fare con 
il cinismo che si vorrebbe indi-
care come il marchio distintivo 
della politica.
Forse, per una volta, varreb-
be la pena prendere sul serio 
questa piccola svolta. Cioè 
prendere per buone le parole 
di Dario Franceschini, ex segre-
tario del Pd, che in poche righe 
ha riaperto il dialogo fra le due 
maggiori forze politiche del 
Paese: “È arrivato il momento 
di dialogare con il Pdl”. E anco-
ra: “Ci piaccia o no, gli italiani 
hanno stabilito che il capo della 
destra, una destra che ha preso 
praticamente i nostri stessi voti, 
è ancora Berlusconi. È con lui 
che bisogna dialogare. La sua 
sconfitta deve avvenire per vie 
politiche. Non per vie giudizia-
rie o legislative”. E per chiude-
re con i tic del passato eccolo 
affermare: “Dobbiamo toglierci 
di dosso questo insopportabile 
complesso di superiorità, per 
cui se l’avversario ti piace ci 
parli, altrimenti non ci parli 
nemmeno”. 
Ecco, parlarsi è già un buon 
inizio. Non è la soluzione dei 
problemi, ma rappresenta l’ir-
ruzione della normalità in uno 
scenario politico per molti versi 
impazzito, nel quale troppi 
inseguivano sogni irrealizza-
bili e intese improbabili. Men-
tre la dura realtà avrebbe già 
dovuto dettare loro la necessità 
di cercare una via praticabile 
per garantire al Paese una fase 
di relativa pace sociale, così da 
favorire una lenta, forse len-
tissima ripresa economica. E 
con essa il necessario allegge-
rimento delle tensioni sociali 
che serpeggiano nel profondo 
della società italiana, con il suo 

milione di licenziati nel 2012, 
con i suoi giovani disoccupati 
o sottoccupati, con i suoi suici-
di per disperazione, con i suoi 
milioni di nuovi poveri che 
sono il vero choc che tutti noi 
facciamo fatica ad assorbire.
Ecco perché parole che sembra-
no chiudere una lunga stagione 
di bipolarismo impazzito e vio-
lento, suonano come unguento 
sulle ferite. Certo, siamo lon-
tanissimi da un accordo tanto 
per l’elezione del presidente 
della Repubblica, quanto di 
un governo “minimo” dagli 
orizzonti brevi. Eppure, quel-
le parole di Franceschini, sicu-
ramente maturate nelle stanze 
più importanti del Pd, forse ci 
possono aiutare a capire, una 
volta per tutte, che ci sono due 
condizioni necessariamen-
te concatenate per una sana 
democrazia dell’alternanza: la 
stabilità dei governi e la legitti-
mazione del proprio avversario 
politico. Due condizioni che il 
nostro bipolarismo infantile e 
imperfetto hanno praticamen-
te tradito con un’ostinazione 
insopportabile. Quanto tempo 
è stato sprecato nel combattersi 
senza tregua nella demonizza-
zione dell’avversario. “Comu-
nista” o “Caimano”, a secon-
da degli interessi del proprio 
schieramento. Tutto questo 
mentre il Paese perdeva colpi 
e si consegnava, imbelle, alle 
gelide regole di Bruxelles. E 
mentre nell’opinione pubbli-
ca montava una feroce quan-
to motivata ondata antipoliti-
ca che ha trasformato il nostro 
sistema, da un bipolarismo 
impazzito e inconcludente, in 
un tripolarismo paralizzante e 
cinico.
I pochi giorni che mancano 
all’elezione del presidente della 
Repubblica ci diranno se dav-
vero la politica italiana avrà 
cambiato marcia, se la reci-
proca legittimazione divente-
rà costume politico, se ci verrà 
restituita una dialettica politica 
da democrazia occidentale, se 
potremo tornare a sperare in 
un futuro per il nostro Paese. 
L’alternativa sarebbe un avvi-
tamento nella crisi istituziona-
le, con inevitabili gravissime 
ripercussioni economiche e 
sociali. Con un costo umano 
insopportabile per i nostri 
poveri, per i nostri ceti popola-
ri, per le nostre famiglie, per le 
nostre comunità.

Domenico Delle Foglie

PER I tEmPI dI PAGAmENtO c’è  
l’OssERVAtORIO dI cONfARtIGIANAtO

La nuova normativa sui 
tempi di pagamento entra-
ta in vigore il primo gennaio  
di  quest’anno  (che  fissa  a  
30/60 giorni il termine ordi-
nario per saldare  le fatture 
commerciali tra enti pubblici 
e aziende private e tra impre-
se private) è un passo avanti 
per ristabilire etica e corret-
tezza nei rapporti economici.  
Ma la legge non deve restare 
sulla carta. Va rispettata. L’Os-
servatorio di Confartigianato 
che ha avuto il patrocinio della 
Commissione Europea serve 
proprio per monitorarne l’ap-
plicazione e periodicamente 
verranno resi pubblici i casi dei 
“cattivi pagatori”, siano essi 
Enti pubblici o soggetti pri-
vati. Gravissimo il problema 
dei pagamenti tra imprese. La 
legge attuale prevede deroghe 
ai 30/60 giorni per i pagamenti 
tra privati che si stanno rivelan-

do una scappatoia per eludere 
i principi stabiliti dalla norma.  
Partecipare all’Osservatorio 
è fondamentale. Infatti sarà il 
Presidente nazionale di Con-
fartigianato Giorgio Merletti ad 
intervenire presso la Commis-
sione Europea per relaziona-
re sulla corretta applicazione 
della norma. Per partecipa-
re basta andare sul sito della 
Confartigianato (www.con-
fartigianato.an.it). Ne va della 
sopravvivenza delle imprese, 

ribadisce Giorgio Cataldi segre-
tario della Confartigianato pro-
vinciale di Ancona e della pos-
sibilità che l’Italia diventi un 
Paese europeo sul fronte dei 
pagamenti. Quello dei ritardi 
di pagamento è uno dei pro-
blemi più gravi all’origine della 
mancanza di li-quidità degli 
imprenditori e, addirittura, in 
questi tempi di credito scar-
sissimo, porta alla chiusura di 
molte aziende.       

Paola Mengarelli

Nick D’Aloisio



Le incontro in un martedì mat-
tino grigio e freddo, quando la 
primavera avrebbe già dovuto 
far capolino. La prima cosa che 
mi colpisce una volta entrata nel 
monastero è il silenzio e quel 
velo di atmosfera particolare che 
mi avvolge. Le vedo – le suore – 
da una finestra con grata, dietro 
di loro cattura la mia attenzione, 
una statua di Maria, bellissima, 
eterea: ha una veste bianca, sem-
bra neve. Mi accolgono due sor-
risi, grandi come due abbracci, e 
l’aria che respiro trasuda spiri-
tualità. Solo facendo pochi passi 
e varcando alcune porte mi ritro-
verei nel centro cittadino, dove si 
sentono una miriade di rumori. 
Lì no, lì solo silenzio.
Sono a colloquio con due suore 
clarisse del Monastero S. Chiara 
in S. Nicolò di Osimo, che hanno 
preferito mantenere l’anonimato, 
come atto di umiltà e potendo 
così, sì raccontare da un lato la 
loro personale esperienza, ma 
dall’altro, parlare a nome di tutta 
la comunità.
(L’intervista è doppia alle due suore, 
ndr).
A quale età avete deciso di intra-
prendere la strada della clausura 
e come è stata accolta la notizia? 
Sono entrata a 19 anni in conven-
to, la vocazione l’ho sentita un 
anno prima, nel giorno dell’Im-
macolata del ’79. Io avevo solo il 
papà, non è stato certamente con-
tento, ma mi ha detto: “Se tu sei 
felice, lo sono anch’io”. Ha così 
sciolto questa difficoltà che avevo 
nel doverlo dire. 
Io sono entrata a 29 anni, prima 
ho studiato e lavorato. All’ini-
zio, soprattutto mio padre ha 
fatto tanta opposizione, perché 
io sono figlia unica. Lui non fre-
quentava la chiesa e quindi non 
capiva il senso di questa scelta, 
che peraltro per lui non aveva 
nessun valore, a maggior ragione 
una vita di clausura. È stato uno 
shock tanto che ebbe un malo-
re. Però io ero determinata, sono 
partita decisa senza guardare 
quello che accadeva in famiglia, 
affidandola però a Lui. In quel 
momento furono vere per me le 
parole di Gesù: “Se uno ama i 
suoi genitori più di me, non è 
degno di me”, ho scelto pensan-
do “Signore tu mi chiami, questa 
è la mia strada, io scelgo te!”. Da 
allora mio padre ha intrapreso un 
cammino, lento, ma progressivo; 
ora è contento e fiero della mia 
vocazione. 
Perché voi avete fatto una scelta 
così difficile: la clausura?
Io l’ho sentito dentro, ho avuto 
una folgorazione, e ho capito che 
dovevo essere completamente di 
Dio. Ho sempre amato moltissi-
mo la preghiera, nella mia fami-
glia si pregava molto, ma fino ad 
una certa età non avevo avuto 
una chiamata particolare.
 A diciotto anni sono andata a 
San Giovanni Rotondo. Davanti 
al crocifisso che  si trova nella 
Chiesa antica dove Padre Pio pre-
gava, lì il Signore mi ha assorbito 
nel suo amore. Ho sentito una 
grazia speciale e in quel momen-
to mi sono consacrata. Non si 
può incontrare Dio in questa 

forma in cui l’ho incontrato io e 
dire: “Signore, aspetta un po’”, 
poi l’anno dopo sono entrata in 
convento. Ho terminato la scuo-
la i primi di luglio e il 16 ero in 
monastero. Io invece non avrei 
mai pensato di farmi monaca di 
clausura, perché per me era come 
morire. L’incontro con Dio l’ho 
avuto verso i 22/23 anni, a segui-
to di una sofferenza forte. Da lì 
ho fatto un cammino molto pro-
fondo di preghiera. 
È bello quando ci vengono a tro-
vare i gruppi, perché percepi-
scono che la nostra scelta è stata 
voluta e non è una vita costret-
ta o di ripiego perché fuori non 
abbiamo trovato quello che cer-
cavamo o non si aveva successo. 
Dando compimento alla nostra 
vocazione si vive in serenità e 
pace. Capita tutto ciò anche alle 
famiglie che sono fuori, l’impor-
tante è vivere la vita intensamen-
te e profondamente. 
Quanti anni di prova dovete 
sostenere per diventare suore di 
clausura?
Ben 9 anni. Sono molti, ma neces-
sari per una scelta di questo 
genere. Il cammino è impegna-
tivo e alla fine bisogna dare la 
propria risposta. 
Com’è scandita la vostra gior-
nata? 
La nostra giornata è molto rego-
lare: alle 5.10 ci alziamo e pre-
ghiamo dalle 5.30 alle 8. Alle 8 
facciamo colazione e alle 8.30 
inizia il lavoro comunitario che 
dura sino alle 11.30. Ciò com-
prende sia lavori domestici che la 
cura dell’orto. 
Inoltre vi sono due servizi per le 
chiese: stiraggio della bianche-
ria della chiesa e la preparazione 
delle ostie. Ci occupiamo altresì 
della creazione delle corone del 
rosario e delle medaglie miraco-
lose. Dalle 11.30 alle 12.30 abbia-
mo un’ora di preghiera. Pran-
ziamo dalle 12.30 all’una, dopo 
pranzo abbiamo la ricreazione, 
poiché fino a quell’ora c’è stato il 
silenzio continuo, non parliamo. 
Dalle 13.50 alle 15 c’è il riposo. 
Dalle 15 alle 16  abbiamo un’o-
ra di studio. Dalle 16 alle 17.10 
lavoriamo, seguono quasi due 
ore di preghiera con meditazio-
ne, rosario e ufficio divino. Dalle 
19 alle 19.30 abbiamo del tempo 
libero. Dalle 19.30 alle 20 vi è la 
cena. Dopo c’è una ricreazione 
di 45 minuti, poi nuovamente 
la preghiera. Abbiamo in totale 
6/7 ore di preghiera al giorno. Al 
pomeriggio abbiamo l’adorazio-
ne eucaristica con Gesù sempre 
esposto, tutti i giorni, dalle 15 alle 
19. Infine ognuno si ritira in cel-
la alle 21.15; alle 22 deve essere 
spenta la luce in tutte le celle. 
Vi sono molte vocazioni oggi tra 
le giovani ragazze?
Non passano molte ragazze, 
rispetto a quelle a cui eravamo 
abituate circa una diecina di 
anni fa. Mentre una volta arriva-
vano ragazze, che avevano già 
il germe della vocazione, oggi  
arrivano ragazze che hanno ini-
zialmente problemi familiari o 
di altro genere. Da lì, se riesco-
no ad intraprendere con volontà 
un percorso di preghiera, allora 
possono arrivare a capire anche 

una vocazione. Qui abbiamo una 
novizia, che è entrata due anni 
fa, è molto determinata ad anda-
re avanti. Questo atteggiamento 
aiuta a superare tutte le difficoltà 
e gli ostacoli. 
Ricevete molte persone che chie-
dono un colloquio con voi? 
Molte persone vengono o tele-
fonano per problemi legati alla 
quotidianità e alla crisi economi-
ca, ci chiedono preghiere. Molti 
non ci conoscono, non sanno che 

c’è un monastero, qui al centro 
di Osimo. Quando le persone lo 
scoprono, questo luogo li attira e 
tornano. Questo loro ritorno indi-
ca che c’è una sete inconscia del 
Signore, un qualcosa che si ha 
dentro. 
Siete una figura fondamentale 
per le persone, un ponte per la 
spiritualità.
Pensiamo che oggi tutto spinga 
verso Dio, quindi verso luoghi 
dove Dio puoi quasi toccarlo, 
puoi desiderare di incontrarlo, 
per cui vediamo questa crescita 
costante di persone che si affac-
ciano al monastero.
Oggi la religione, in molti casi, 
è più tradizione che fede vera, 
cosa ne pensate?
Possiamo partire da una frase: 
“Si ama ciò che si conosce”; oggi 
tanti non frequentano, perché 
non conoscono neppure la nostra 
fede, ma non ne valutano nep-
pure gli elementi di base, per cui 
non ne apprezzano né la bellez-
za, né la vita che si riceve da Dio 
attraverso i Sacramenti, la fede, 
per cui la Chiesa lancia questa 
“nuova evangelizzazione” per far 
comprendere la ricchezza, la bel-
lezza, la vitalità che dà la nostra 
fede. 

È difficile il cammino spirituale, 
soprattutto negli ultimi decenni; 
le persone sono chiuse nel loro 
egoismo, c’è stato un tracollo dei 
valori. Qual è la vostra idea?
Un tracollo che ha prodotto scon-
tentezza. L’infelicità che si legge 
sul volto delle persone ne è un 
sintomo. Ci si dovrebbe doman-
dare da dove proviene; bisogna 
riconoscere che la strada che si 
è finora percorsa non è la stra-
da giusta. Il Signore mostra una 

via diversa che dà vita, speranza. 
Proprio perché oggi si è arriva-
ti a questo punto c’è una gran-
dissima potenzialità. Si è diffu-
sa tra la gente la desolazione, la 
depressione, si è toccato il fondo, 
più fondo di questo non c’è. Il 
nostro obiettivo è proprio quello 
di accompagnare le persone, far 
vedere che c’è una ricchezza nel-
la preghiera. Noi abbiamo una 
clausura molto rigida, non fac-
ciamo attività con l’esterno, però 
riceviamo in parlatorio e siamo 
felici quando arrivano delle per-
sone. 
Cosa pensate delle tante conver-
sioni di personaggi famosi come 
Claudia Koll e Brosio avute in 
questi ultimi anni?
Queste conversioni così forti 
sono dei grandi segnali che Dio 
dà alla nostra epoca. Queste per-
sone si sentono “piccoli dei”, 
basta un niente che subito scalfi-
sce la loro grandezza, entrano in 
quello stato d’animo di depres-
sione, perché hanno toccato il 
fondo e sono diventati dei piccoli 
uomini, poi Dio spalanca per loro 
la porta della misericordia, loro 
si aggrappano ad essa e riescono 
a risalire, perché ci vuole anche 
la volontà umana oltre a questa 

valanga di grazia. 
Per Claudia Koll ci sono stati 
eventi forti nella sua vita, degli 
scossoni: ha avuto un incontro 
folgorante con Dio e si è trovata 
ad un bivio tra bene e male. 
La Koll è cambiata perché si è 
aperta, ha collaborato con la 
grazia, perché io ho conosciuto 
persone che hanno avuto nella 
loro vita un dono da Dio, eppure 
dopo lo slancio iniziale, hanno 
ripreso la vita tiepida di prima.  
Queste situazioni servono per 
dare testimonianza agli altri.
Voi siete felici di questa vita che 
avete scelto?
Sì, certamente, l’unica difficoltà è 
come esprimerla, questa felicità! 
Questa felicità va oltre la gioia 
di cui normalmente parliamo, ti 
senti una vita sola con Dio, que-
sta è una gioia immensa. 
Sentite in questa condizione la 
solitudine?
No, anzi. Nella solitudine si sente 
una tale presenza di Dio, amiamo 
la solitudine perché amiamo Dio.
Qual è il messaggio che vorre-
ste inviare alla gente, in questo 
momento difficile di crisi econo-
mica e di valori?
Noi siamo stati creati per Dio e 
andiamo verso di Lui, per cui la 
ricerca, che viene fatta fuori di 
Dio, provoca te stessa, invece la 
ricerca fatta in Dio, dà la gioia. 
Nella pratica, cercare e trovare 
Dio è sempre un rapporto che 
nella preghiera si vive concre-
tamente. Se si ritorna alla pre-
ghiera questo rapporto intimo 
con Dio - che è un rapporto vero, 
non fittizio - si ritrova la pace e 
non ci sentiamo soli di fronte alle 
problematiche della vita. Quando 
noi parliamo di Provvidenza, di 
caso, il caso in realtà è Dio che sta 
cercando di attirarci a lui.
Però un Dio particolare, il Dio 
che ci ha rivelato Gesù Cristo. La 
nostra rivelazione ci fa conosce-
re un Dio che ci è vicino costan-
temente: nel momento di crisi, 
di sofferenza, si ha Dio vicino 
in Gesù Cristo, in modo che le 
persone scoprano il volto vero 
di Gesù come egli stesso ce lo ha  
mostrato. 

È tempo di andare, anche se 
mi dispiace: rimarrei volentieri 
avvolta in questa oasi di pace e 
spiritualità; saluto le suore, chiu-
do ad una le varie porte dietro 
di me, lasciando aperta l’ultima, 
così come le suore mi hanno chie-
sto, perché qui la porta è aperta 
e c’è sempre qualcuno pronto ad 
ascoltare.
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Noi suore di clAusurA trA il sileNzio 
lA spirituAlità e il volto di dio

di Silvia Angeloni

OsimO - Clarisse urbaniste mOnasterO santa Chiara in san niCOlò
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CrEsimandi a roma domEniCa 28 aPrilE, allo sPErimEnTalE 
Torna l’aTTEso aPPunTamEnTo 

dEl VECChio Faro 
Con immagini E anEddoTi CEnTEnariSono le 19 circa dell’11 

marzo e, sul treno Roma-
Ancona, il gruppo dei cresi-
mandi di Sappanico si appre-
sta a fare, con don Bruno, il 
resoconto di un viaggio che, 
per 3 giorni, ci ha visto per-
correre le strade di san Pietro 
e san Paolo, alla scoperta delle 
nostre radici cristiane.
 I ragazzi, che si presenteranno 
il 13 aprile davanti al nostro 
arcivescovo, per ricevere il 
dono della Confermazione, 
sono stanchi ma soddisfatti.
Le loro riflessioni ce lo confer-
mano.
MARTINA:  esuberante e 
sincera, ricorda un momen-
to forte, quello trascorso alle 
Fosse Ardeatine dove, sotto 
quel lastrone di cemento che 
sovrasta le 335 lapidi, a ricor-
do del massacro, si è sentita 
schiacciata dalla tristezza e 
dalla consapevolezza che la 
guerra e l’odio portano solo ad 
altra violenza.
DAVIDE : attento , curioso 
e interessato, pensando alle 
strade percorse da san Paolo 
nella sua opera di testimonian-
za evangelica, ha ammirato il 
coraggio e la determinazione.   

La basilica di san Paolo fuori 
le mura, con la sua vastità 
degli interni e i medaglioni di 
tutti i papi, gli ha comunicato 
un senso di potenza e auten-
ticità.
ALESSIA : distratta e spesso 
stanca, ha avuto nella visita 
alle Catacombe di san Callisto, 
con i suoi corridoi sotterranei, 
un senso inspiegabile di ango-
scia  ma la guida ha saputo 
trasformare la sua sensazione 
in un messaggio emozionan-
te, attraverso gli affreschi e i 
simboli delle prime comunità 
cristiane nascenti. 
MANUEL : timoroso e sensi-
bile, con la visita al Battistero 
di san Giovanni in Laterano, la 
sua pianta ottagonale e la sua 
vasca al centro, ha avuto più 
chiaro il senso del battesimo: 
il rito dell’immersione, dove 
dall’uomo vecchio emerge 
l’uomo nuovo, figlio e fratello 
di una grande comunità che è 
la nostra Chiesa
ANDREA : non ama mostra-
re i suoi stati d’animo ma la 
maestosità di  piazza san Pie-
tro, la basilica che racchiude 
uno dei capolavori di Miche-
langelo, non lo hanno lasciato 
indifferente, come la sfida con 

gli altri compagni a salire sulla 
lunga e stretta scala a chioc-
ciola che porta alla cupola, per  
arrivare primo e godere del 
panorama mozzafiato che è 
Roma a 360 gradi.
ALFREDO :  pronto a fare foto 
ovunque anche dove era proi-
bito, confessa che gli è rimasta 
negli occhi e nella sua fotoca-
mera una città simbolo e sede 
della nostra storia. 
TOMMASO : silenzioso ma 
sempre attento, ha segui-
to  tutto il viaggio senza tanti 
commenti o lamenti e ha vis-
suto il suo momento speciale 
quando, all’interno del Semi-
nario Romano, ha saputo fare 
qualche minuto di riflessione 
davanti al quadro stupendo 
della Madonna della Fiducia
DON BRUNO ha camminato 
al fianco dei ragazzi creando 
momenti di gioia, cercando 
momenti di riflessione, gesten-
do momenti di difficoltà ma, 
soprattutto, richiamando i 
ragazzi al momento che li 
attende e ricordando loro un 
impegno attivo che, solo con 
l’aiuto dello Spirito, sarà lie-
vito per la Comunità. “Lascia-
moci abitare da Gesù.”

C ome’era Ancona cento 
anni fa? Piazza Roma, Piaz-
za Cavour, le vie e i vigoli del 
centro e del porto, la gente, gli 
artigiani, i negozi scomparsi 
per sempre? Quale era la vita 
degli anconitani e quali erano 
gli usi più comuni dal vestire 
al mangiare, dal lavoro quoti-
diano ai passatempi della festa? 
Tante domande cui risponderà 
uno degli avvenimenti più atte-
si in città per chi ama la storia 
di Ancona. Immagini, alcune 
mai viste, sono state raccolte da 
Sandro Censi che rappresenta 
da anni la memoria storica foto-
grafica anconitana. Foto e docu-
menti che sarà possibile vedere 
nel corso del prossimo appunta-
mento organizzato dal Vecchio 
Faro. L’evento, che si terrà al 
Teatro Sperimentale domenica 
28 aprile, alle ore 16.30, vedrà 
gli interventi di Chiara Censi e 
Antonio Luccarini, attenti cono-
scitori e esperti di storia loca-
le, che illustreranno come era 
Ancona nei primi anni del ‘900. 
Politica, vita sociale ed econo-

mica di un periodo non certo 
facile per la nostra città tra ten-
sioni rivoluzionarie e guerra 
alle porte.  Organizzato grazie 
all’impegno di Francesco Nagni, 
anima del Vecchio Faro e dal 
suo Presidente, Don Paolo Sco-
nocchini, il pomeriggio vedrà 
la presenza di uno dei più noti 
vernacolari anconitani, Giusep-
pe Bartolucci e la partecipazio-
ne straordinaria di Rana che ci 
porteranno, con i loro racconti, 
indietro di un secolo fra aned-
doti e storielle dialettali. A pre-
sentare il pomeriggio, la voce 
inconfondibile di Carlo Ceccati.
Il Vecchio Faro da moltissimi 
anni cerca con i suoi due appun-
tamenti annuali, uno in prima-
vera e l’altro in autunno, di con-
tribuire a non perdere tradizioni 
e storia della città e questo gra-
zie anche a una famiglia mece-
nate anconitana, quella di Clau-
dio D’Orazio, che da sempre 
patrocina gli eventi dell’associa-
zione. L’ingresso allo Sperimen-
tale sarà come sempre gratuito e 
aperto a tutti.                                                                  

Claudio Desideri

Parrocchia S. iPPolito martire – SaPPanico ancona cento anni Fa

I ragazzi con Don Bruno a Roma

“La Casa delle api” atterra 
a Macerata grazie alla collabo-
razione fra l’associazione Lum-
beLumbe onlus e il Consorzio 
Apistico Provinciale Obbliga-
torio. Il progetto è realizzato 
in Angola da LumbeLumbe, 
associazione di Roma ma con 
una sede operativa a Penna San 
Giovanni (Mc), e si è sviluppato 
con la creazione di una struttura 
produttiva nel campo apistico 
nell’area di Cangumbe, nella 
provincia del Moxico, per lo 
sfruttamento di una risorsa base 
della zona, il miele, attraverso il 
circuito della lavorazione, trat-
tamento e commercializzazione. 
Il progetto è stato finanziato con 
la quota dell’8 per mille della 
presidenza del Consiglio dei 
Ministri e avviato nel 2008. Gli 
apicoltori del luogo hanno potu-
to usufruire, per più di tre anni, 

la Casa dEllE aPi 
del supporto dell’associazione 
Lumbe lumbe con sei volon-
tari che si sono avvicendati in 
Angola con corsi di formazio-
ne teorico-pratici, realizzazio-
ne e posa in opera di arnie e, 
soprattutto, con la costruzione 
di un edificio dotato di tutte 
le attrezzature per  la raccolta 
del miele. Il progetto è gestito 
dalla locale Associazione Api-
coltori che, dal 2012, è sostenuta 
anche dalla congregazione delle 
suore Francescane Missionarie 
di Maria che si sono insediate 
nel villaggio. L’impegno delle 
suore e di LumbeLumbe ha 
fatto sì che Alvaro Caramanti, 
presidente del Consorzio Api-
stico Provinciale Obbligatorio 
di Macerata, si rendesse dispo-
nibile per organizzare un corso 
gratuito teorico-pratico per una 
delle missionarie presenti nell’a-
rea di Cangumbe. 

una riFlEssionE sullE TrE orE di agonia di n. s. gEsu’ CrisTo
Sono appena tornata a casa dalla 
liturgia delle “Tre Ore” in Duomo, 
ad Osimo. 
Don Decio Cipolloni ha fatto memo-
ria delle sette parole di Gesù prima 
di morire. Inizialmente c’erano 7 
candele accese e ad ogni parola ne 
veniva spenta una.
1 PAROLA: “Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno” 
è stato un invito alla misericordia e 
al perdono, a riconoscere di essere 
peccatori ed amare anche i nostri 
nemici, specialmente loro, e pregare 
per la loro conversione.
2 PAROLA: “In verità ti dico, oggi 
sarai con me in Paradiso” una rifles-
sione sulla rarità di parlare del 
Paradiso, della nostra anima, ovve-
ro dell’escatologia cattolica.
3 PAROLA: “Donna ecco tuo figlio” 
poi disse al discepolo “...ecco tua 
madre” L’amore materno di Maria, 

seguì con dolore e viva partecipa-
zione tutta la passione del figlio.
4 PAROLA: “Mio Dio, mio Dio, 
perché mi hai abbandonato?” la 
citazione del Salmo 21 non è di solo 
abbandono e disperazione, ma pre-
para alla vicinanza e alla presenza 
di Dio.
5 PAROLA: “Ho sete”.  Mentre 
era sofferente in croce Gesù venne 
schernito ulteriormente, quando, 
invece di acqua, gli diedero una 
spugna imbevuta di aceto.
6 PAROLA: “Tutto è compiuto” 
si riferisce alle Scritture dell’Anti-
co Testamento, che annunciavano 
quanto realmente accaduto.
7 PAROLA: “Padre nelle tue mani 
raccomando il mio Spirito” anche 
noi dovremmo abbandonarci al 
Signore, e pregare di ricevere una 
conversione del cuore.
La liturgia è stata animata da pre-
ghiere e da canti; al termine della 

commemorazione i sacconi hanno 
calato il corpo di Gesù crocifisso per 
farlo salire nella lettiga. Questo per 
me è stato il momento culminan-
te, forse anche per i fotografi che 
numerosi scattavano immagini al 
corpo sorretto dai sacconi avvolto 
da un lenzuolo.
I fedeli, a due a due, potevano 
adorare la figura del Cristo Morto. 
Appena iniziato questo rituale sono 
scoppiata a piangere, per un senti-
mento di tristezza, di commozione, di 
compassione verso Colui che ha dato 
la Vita per noi. La gente mi guar-
dava stralunata, mentre rimanevo 
in ginocchio lacrimando davan-
ti al corpo sanguinante di Gesù, 
non so cosa pensasse di me in quel 
momento, forse si sarà chiesta se 
ho dei problemi personali, se ho la 
lacrima facile, se volevo far scena… 
Ma in verità la spiegazione di un 
sentimento così profondo e toccan-

te sta nel semplice CREDERE che 
2.000 anni fa un uomo è morto per noi 
e per la nostra salvezza. Ha accettato 
volontariamente la morte e la morte 
di croce, la peggiore di tutte! Quan-
te volte noi cristiani rimaniamo 
indifferenti! Se veramente ci rendes-
simo conto delle parole che pronun-
ciamo nel Credo “patì sotto Ponzio 
Pilato” non vivremmo la comme-
morazione del Cristo Morto come 
un evento di piazza o l’occasione 
per fare foto. 
Patì, solo 4 lettere, ma racchiudono 
tanto di sofferenza, agonia, scher-
nimento, flagellazione (Catechismo 
della Chiesa Cattolica n. 572). Pur-
troppo spesso recitiamo le preghie-
re a memoria, senza consapevolez-
za sul vero significato. Penso che 
ogni essere umano, come a me è 
capitato, di fronte al corpo del Cri-
sto Morto sia in grado di piange-
re, non solo per un sentimento di 

solidarietà umana e mortale, di non 
indifferenza davanti a un defunto, 
ma per il rendersi conto che Egli 
ha patito per noi. Etimologicamen-
te PATHOS significa sofferenza 
di dolore corporale e spirituale: la 
passione di Gesù è avvenuta per 
la nostra salvezza, per liberarci dai 
peccati! Gesù era un uomo giusto, è 
stato punito per peccati che non ha 
compiuto. Noi siamo i colpevoli, i 
peccatori, mentre Lui se li è accollati 
tutti, ed è stato mandato dal Padre 
per redimerci. 
In conclusione questa breve 
riflessione vuole essere un invito 
a sapere quel che diciamo, cioè 
ad avere consapevolezza delle 
parole che pronunciamo durante 
il Credo in chiesa, e a ripensare 
ai termini con cui ci esprimiamo 
sul cristianesimo nella nostra vita 
quotidiana.  

Elena Pesaresi
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pREGANDO CHIEDO A DIO SIA FATTA LA TUA VOLONTà
Il regIsta polacco Krzysztof zanussI ad ancona

intervista di Marino Cesaroni

Il regista polacco Krzysztof 
Zanussi ha girato in Ancona 
alcune scene del film “ “Inner 
Voice” coprodotto da Pao-
lo Spina. Il film sarà girato in 
circa due mesi tra Ancona, 
Varsavia e Mosca. Il quartier 
generale è stata la Domus Stel-
la Maris di Colle Ameno dove 
grazie all’aiuto del direttore 
Marcello Bedeschi lo abbiamo 
incontrato.
Con un uomo generoso e 
disponibile, gentile e cultural-
mente aperto come Zanussi, 
si è sviluppato un bel dialogo. 
Sfogliando l’ultimo numero di 

Presenza lo ha molto apprezza-
to definendolo “graficamente 
gradevole,  ricco di argomenti e 
con molto testo che è una cosa 
rara; generalmente ci sono tan-
te foto e tanta pubblicità”.
Abbiamo iniziato con un ricor-
do personale che risale ai pri-
mi anni ’80 dello scorso secolo 
quando lo incontrammo in una 
conferenza stampa  al Meeting 
di Cl di Rimini. In quell’occa-
sione affermò che gli uomini di 
cultura sono per un Paese come 
gli anziani, in una famiglia, che 
sentono il cambiare del tem-
po dai dolori reumatici e delle 
ossa. Così sono gli uomini di 
cultura che trasmettono anzi-
tempo alle  loro comunità le 
sensazioni del cambiamento.
“Mi ricordo – ha risposto il 
regista  - era la prima volta che 
andavo al Meeting e questa 
affermazione la sostengo anco-
ra; ho cambiato molti pareri, 
ma questo è uno di quelli che 
restano”. 
Chiediamo subito come mai 
ha scelto Ancona per il suo 
film.
“Come al solito ci sono diver-
se coincidenze di elemen-
ti che interagiscono. Il nostro 
coproduttore è italiano ed ha 
suggerito questa location. Poi 
l’apertura della Marche Film 
Commission che  ci ha incorag-
giato. Il film potrebbe essere 
ambientato in qualsiasi parte 
d’Italia, ma le Marche non sono 
banalizzate; il sud Italia ha 
sempre un po’questo carattere 
esotico che all’estero viene rap-
presentato con stereotipi che 
non entrano nella storia di que-
sto film. Per noi nordici il mare 
Adriatico ha un grande richia-
mo. Ancona è l’unico luogo in 
cui il sole sorge e tramonta sul 
mare e per il mio operatore è 
un argomento molto forte”. 
Dalla prima volta che è venuto 
in Italia quali cambiamenti gli 
sono restati impressi, qualcu-
no in positivo e qualcun altro 
in negativo?

“L’Italia che ho conosciuto 
quando sono venuto le prime 
volte, all’inizio degli anno ’60, 
tenendo conto che questo era 
il Paese dei miei avi (trisnipote 
di un ingegnere asburgico tra-
sferitosi dal Friuli alla Polonia 
per sovrintendere alla costru-
zione di ferrovie n. d. r.) era 
per me un grande ritorno e 
comparando con oggi, la socie-
tà è pi frammentata. Quando 
venivo l’Italia era molto otti-
mista, forse c’era un elemento 
di trionfalismo, era  l’Italia che 
nel dopoguerra aveva supera-
to la  povertà, il sottosviluppo. 
Negli anni ’60, l’Italia entrava 

nel giro dei Paesi  sviluppati  
e si percepiva, per esempio, 
un grande contrasto con l’im-
magine che davano i film del 
neorealismo che mostravano 
grande sofferenza del popolo, 
ma questa era una prospettiva 
degli artisti che non necessa-
riamente sono sempre vicini al 
popolo. Il popolo sembrava che 
vivesse un momento di trionfo, 
ogni  famiglia aveva la prima 
automobile, i miei lontanissimi 
cugini da Pordenone (Zanus-
si) producevano il primo fri-
gorifero negli anni ’50 ed in 
poco tempo  si diffuse in ogni 
famiglia. Il frigorifero cambia-
va tanto lo stile di vita, da noi 
nei Paesi comunisti questo è 
arrivato con venti, trent’anni 
di ritardo;  così io guardavo l’I-
talia come un Paese ricchissi-
mo, super sviluppato, con  le 
autostrade, con le case, anche 
popolari, per tutti. Questo mi 
dava l’impressione che l’Italia 
fosse unita per questo succes-
so, anche  per la democrazia 
che funzionava. Oggi vedo 
che c’è la decomposizione con 
una società frammentata dove 
la gente vive la vita sua e non 
tanto la vita comune. Questa 
impossibilità di formare un 

Governo è imbarazzante nel-
la prospettiva Europea. Come 
può una Nazione con una 
grande tradizione politica tro-
varsi  in un momento di immo-
bilità, incapacità di decidere 
come questo?”.
Nel suo libro “Il tempo di 
morire” afferma che quando 
il mondo intorno a noi ci si 
fa incomprensibile, quando 
i valori per i quali abbiamo 
lottato tutta una vita vengo-
no sostituiti da quelli che non 
possono non sembrarci dei 
disvalori, quando il presente 
si fa buio e la strada percor-
sa ci pare infinitamente più 
lunga di quel breve tratto che 
ancora ci resta da affrontare, 
allora è tempo di morire. 
Se invece il tempo che deve 
passare è ancora lungo, in 
altre parola come vede il pia-
neta giovanile? 
“Io ho un po’ di ottimismo 
grazie ai contatti che ho con 
i giovani nei paesi dove inse-
gno e  dove sono invitato. Sono 
appena tornato dalla Spagna, 
da Barcellona dove insegno.  I 
giovani adesso capiscono mol-
to meglio la situazione rispet-
to a venti anni fa e sono meno 
affascinati dai beni materiali, 
sentono che senza una dimen-
sione spirituale la vita perde 
ogni senso. I giovani  lo capi-

scono molto meglio oggi che 
venti anni fa quando il con-
sumismo trionfante era molto 
presente  e anche il permissi-
vismo, intendo la libertà come 
fatto che io posso permettermi 
tutto  per fare tutto.  Oggi que-
sto non si sente tanto.  Oggi i 
giovani sono molto interessa-
ti all’altro modello della vita  
che non è la società florida, ric-
ca che si dimentica dell’altro. 
Mai l’umanità  ha vissuto una 
ricchezza come oggi malgra-
do  la disoccupazione e tutti i 

disagi che la situazione, ogget-
tivamente, porta con sé. Come 
ex fisico dico che la quantità 
di calorie bruciate da ognuno 
di noi, che è la misura della 
libertà, è la più alta nella storia 
dell’umanità. Abbiamo la pos-
sibilità di spostarci, abbiamo gli 
spazi riscaldati, abbiamo tutto 
quello che non abbiamo mai 
avuto prima, ma dobbiamo 
imparare come vivere e struttu-
rare  l’elenco dei valori  in que-
sta situazione in cui la grande 
maggioranza vive nel benesse-
re. Non voglio dire che i pove-
ri non ci sono, ma il problema 
della povertà è nei paesi del 
terzo mondo. In Europa il pro-
blema sono  i ricchi che sono 
spiritualmente abbandonati 
e non trovano un messaggio 
adatto alla loro spiritualità”.
Sono passati 35 anni dall’ele-
zione di Papa Giovanni Paolo 
II che disse di essere venuto 
da un Paese lontano, in questi 
giorni è stato eletto un altro 
Papa, Francesco che ha detto 
di venire dalla fine del mondo.
Quale aria si respirava allo-
ra nella Chiesa e nel mondo 
e come ha contribuito a cam-
biarla Papa Wojtyla?
Quale aria si respira oggi nel-
la Chiesa e nel mondo e cosa 
dovrà fare o quali difficoltà 
dovrà superare Papa Bergoglio 
per cambiarla?
“Credo che Giovanni Paolo II 
abbia  riportato  il cristiane-
simo nello spazio del futuro. 
All’inizio del suo pontificato 
c’era una intuizione comu-
ne nel credere che la Chiesa 
era vecchia ed apparteneva 
al passato.  Papa Wojtyla ha 
rilanciato la Chiesa nel futuro 
con l’apertura ai giovani, con 
la sua fiducia che il futuro 
sarebbe stato cristiano cristia-
no;  questo, secondo me,  è 
stato il suo lavoro più grande
Per quanto riguarda Papa 
Francesco, i problemi sono 
enormi. Nell’ immediato c’è 
la necessità del funziona-
mento della Chiesa terrena: il 

Vaticano, il modo come fun-
ziona la Curia romana. Qui 
sono cresciuti  problemi enor-
mi e non risolti da molti anni.  
Sembra paradossale perché 
arriva un Papa con un grande 
potenziale pastorale, invece 
si vuole un riformatore, un  
grande amministratore che 
sia in grado di limitare  la cor-
ruzione e le conseguenze del-
le debolezze umane che sono 
molto visibili nella Chiesa 
Universale. 

(continua a pagina 6)Stefania Benatti

Il regista Zanussi mentre sfoglia e commenta Presenza con 
Bedeschi e Cesaroni

Il direttore intervista il regista Zanussi

L’Arcivescovo in Cattedrale con il regista

La Fondazione Marche Cinema 
Multimedia ha un anno di vita, 
poco più, ma con un’ attività in 
grande fermento. Svolgiamo, fra al-
tre, una funzione sociale e culturale 
molto particolare, ovvero quella di 
creare le condizioni per attrarre nel 
territorio troupe cinematografiche 
e sostenerle nelle loro produzioni. 
Le affianchiamo professionalmente 
nella ricerca delle location, offria-
mo sostegno, servizi di supporto, 
facilitazioni logistiche e organiz-
zative. Non è dunque un caso che 
Krzysztof Zanussi abbia scelto le  
Marche per il suo prossimo film; 
infatti la naturale bellezza del terri-
torio marchigiano e la ricchezza del 
suo patrimonio culturale architet-
tonico offrono molteplici possibilità 
sceniche.
 A questo vanno aggiunti la sen-
sibilità, la tenacia e le conoscenze 
delle giovani production manager 
della film commission, settore co-
ordinato dalla Responsabile Anna 
Olivucci, che riescono ad attivare  
canali di ricerca e sinergie istituzio-
nali al fine di rispondere al meglio 
alle richieste di location, materiali 
di scena e personale specializzato 
in grado di soddisfare le svariate 
necessità del set e rispondere alle 
richieste più particolari. Nel caso 
del film “Foreign Body”, il grande 
regista polacco Zanussi ha richiesto 
un crocifisso originale del cinque-
cento a grandezza naturale, ai piedi 
del quale il protagonista avrebbe 
dovuto interpretare una delle scene 
più suggestive del film. E il croci-
fisso autentico, grazie anche alle 
preziosa rete di collaborazioni e 
disponibilità,  nel giro di poche ore 
è apparso sulla scena, proveniente 
da Civitanova Marche Alta, gentil-
mente concesso dai Frati Cappuc-
cini, dove è conservato. E’ stato un 
onore per la Fondazione Marche 
Cinema, che dirigo, tenere a battesi-
mo la nuova produzione del gran-
de regista polacco.  La presenza 
della troupe di “Foreign Body” è si-
curamente una nuova e prestigiosa  
opportunità per sostenere la pro-
duttività locale. La lavorazione di 
un film offre infatti al territorio oc-
casione di occupazione nel settore 
cinematografico, lavoro legato ad 
arti e mestieri esistenti, ma anche 
formazione e sviluppo professiona-
le, oltre che promozione e vantaggi 
per attività turistiche e culturali. 
Il film valorizzera’ a livello inter-
nazionale i nostri tesori artistici e 
paesistici, considerato che le scene 
sono girate in luoghi strategici della 
città di Ancona, il Duomo, Portono-
vo, il Museo, con panoramiche sul 
porto e a Sirolo nello sfondo incan-
tevole della riviera del Conero.

Stefania Benatti Direttore Fondazione 
Marche Cinema Multimedia

FONDAzIONE MARCHE 
CINEMA MULTIMEDIA
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 CattoliCi negli U.S.a.
Papa Francesco ci sta offren-
do, tra le altre cose, una mera-
vigliosa prospettiva dal e sul 
mondo, quella freschezza e 
quella vitalità che spesso per 
noi, cristiani stanchi d’Europa, 
sono ricordi. E il mondo non è 
solo missione nei Paesi poveri, 
lo è altrettanto in quelli ricchi, 
sazi e in crisi di valori.  L’ele-
zione di questo papa e il nuovo 
sguardo sulla cristianità mi 
danno lo spunto per raccontare 
brevemente l’esperienza che i 
miei genitori hanno vissuto a S. 
Francisco, in visita al figlio che 
lavora in quella lontana città. 
Dopo l’iniziale ambientamento 
in cui hanno dovuto familiariz-
zare con un mondo dove tutto 
è grande, dalle strade alle por-
zioni nei piatti, hanno avuto 
piacere anche di recarsi in 
chiesa la domenica, nella par-
rocchia cattolica di St. Vincent 
de Paul. Vi hanno trovato una 
comunità vivace, la liturgia ben 
animata, uno spazio riservato 
ai più piccoli, in un altare late-
rale (dove essi potevano colora-
re i personaggi delle letture del 
giorno in foglietti predisposti 
per loro e, una volta portati a 
casa, leggerli con i genitori) e 
alla fine quella  bella abitudine 
dei sacerdoti all’estero di salu-
tare tutti i fedeli all’uscita.            
Era inoltre disponibile un 

“foglietto”  per gli adulti che 
merita un’attenzione partico-
lare, poiché illustrava in quat-
tro pagine l’organizzazione 
della parrocchia. Nella prima 
pagina si trovano i nomi dei 
ministri, i referenti laici, i reca-
piti, gli orari e un benvenuto 
ai nuovi arrivati che volessero 
inserirsi nella comunità par-
rocchiale, invitandoli a lascia-
re il loro nome e indirizzo per 
essere contattati e accolti in 
parrocchia. La seconda pagi-
na è tutta dedicata alla scuola  
annessa alla parrocchia, con i 
nomi degli insegnanti, dei diri-
genti ed amministratori e dei 
rappresentanti dei genitori, 
come a dire: siamo responsa-
bili di questa realtà educativa, 
rivolgetevi a noi con fiducia. 
C’è la pagina degli appunta-
menti parrocchiali, delle inten-

zioni di preghiera particolari 
e comunitarie, l’appello per la 
donazione annuale a supporto 
dell’arcidiocesi, che si sostie-
ne, come avviene all’estero, sui 
soli mezzi messi a disposizio-
ne dai fedeli. Infine, sorpresa, 
la pagina degli sponsor, in cui 
vari inserzionisti si dichiarano 
orgogliosamente parrocchiani 
o ex-alunni della St. Vincent de 
Paul. Marketing, direte. Comu-
nità, è questa la parola chiave 
che ne racchiude altre due: 
appartenenza e identità. Sfo-
gliando il volantino si coglie 
quanto i cattolici, che sono 
delle piccole isole tra tante 
confessioni  ed etnie, si ricono-
scano in quelle tre parole. Una 
ventata di freschezza e uno sti-
molo per noi.

Giordana Santarelli

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

il RegiSta polaCCo KRzySztof zanUSSi ad anCona (continua da pagina 5)

Come ha interpretato la rinuncia 
di Papa Benedetto XVI?
Credo che qui c’è un segreto che 
noi non conosciamo, con tutto il 
rispetto per questa decisone che 
ho fiducia sia una decisione giu-
sta, ma fino a che punto ci sono 
stati motivi personali, cioè i pro-
blemi  per la sua memoria e per la 
sua debolezza fisica? Per me  si è 
reso conto che le forze esterne che 
concorrono alla vita della Chie-
sa avrebbero potuto approfittare 
della sua difficoltà ad amministra-
re la Chiesa. Questo, molto pro-
babilmente, lo sapremo quando 
verrà aperto il suo testamento se 
lo scriverà.
Se lanciamo Krzysztof Zanuzzi  
su Googol otteniamo 13.100 risul-

tati qual è la sua prima impres-
sione?
“Non  lo sapevo, sono sorpre-
so, sono molto contento. Io sono 
un fisico e i fisici non hanno mai 
avuto una grande apertura per la 
tecnologia elettronica;  sono con-
tento che dopo 74 anni che vivo 
su questa terra sono presente in 
Google, molto probabilmente per-
ché viaggio molto nel mondo e 
lascio molte tracce.
Con l’avvento del digitale, inten-
dendo con esso tutte le nuove 
tecnologie e la facilità di accede-
re a “mondi” impensabili fino a 
qualche anno fa cos’è cambiato 
nel cinema?

“Che la telecamera è più leggera, 
io è il secondo film che faccio in 
digitale, ma non mi affascina”.
L’ultimo capitolo del libro il 
Tempo di morire è la Fede.Cosa 
chiede a Dio nelle sue preghiere?
“Idealmente chiedo a Dio che sia 
fatta la “voluntas tua”, ma ho 
sempre la mia volontà e aggiun-
go qualcosa che devo mettere al 
condizionale dicendo “se lo vuoi” 
per me la frase della preghiera più 
importante è che la vita duri per 
sempre. La vita è un grande dono 
che ad una certa età scopriamo 
che è un dono, ma un dono finito, 
non un dono per sempre. Per la 
mia generazione, uno come me 
che è sopravvissuto alla guerra 
non prende la vita come un dono 

scontato, ma come un dono ecce-
zionale: tanti sono stati uccisi e io 
sono sopravvissuto. Questo è già 
un regalo non una regola, non è 
che io ho un diritto di vivere, la 
vita è un dono e il dono può esse-
re ritirato in qualsiasi momento. 
Chi ha vissuto come me la guerra 
da bambino non potrà mai dimen-
ticarlo”.
Tra i suoi film quale lo ha fatto 
soffrire di più?
“Quello che sto per iniziare è il 
più difficile come sempre, ma 
questo è normale anche se so che 
posso fare e che non sono capa-
ce di fare tutto o che non è pos-
sibile fare tutto. Questa è una 
regola perché nell’arte c’è sem-
pre un elemento del mistero: se 
non c’è qualcosa di misterioso 
l’arte diventa un artigianato, un 
mestiere e non una vocazione e 
così ho paura di quello che devo 
fare per motivi sconosciuti perché 
non sappiamo come fare quello 
che noi pensiamo, che sentiamo e 
che poi non è quello che vediamo 
sullo schermo. L’atto creativo è 
un contatto con il mistero e que-
sto  unisce la mia prima specializ-
zazione, la fisica, all’arte. Ambe-
due hanno a che fare e trattano 
il mistero. C’è chi pensa che il 
mondo si spiega: per un fisico  esi-
ste ciò che sta nel piccolo cerchio 
ed il resto è buio,  la vita umana 
è lo stesso un mistero: perché non 
accade quello che dovrebbe acca-
dere e perché accade quello che 
non dovrebbe accadere?”.

Una scena girata nella Cattedrale di S. Ciriaco

Una scena girata in Santa Maria di Portonovo

inneR VoiCe
La nuova fatica cinematografica 

del grande regista polacco

S ono part i te  ad Anco-
na le riprese del nuovo film 
del grande regista polac-
co Krzysztof Zanussi (Persona 
non grata, L’anno del sole quieto, 
La Costante, Imperativo). Inner 
Voice  è co-prodotto dalla 
Revolver di Paolo Spina (già 
produttore associato di Come 
il vento di Marco Puccioni, 
attualmente in post produzio-
ne). In Italia, come produzio-
ne associata, la giovane TVco. 
Srl di Vincenzo Mosca. Il film 
sarà girato in circa due mesi 
tra Ancona, Varsavia e Mosca. 
Zanussi girerà ad Ancona per 
circa una settimana.
Protagonista è Riccardo Leo-
nelli (attore di cinema e tea-
tro attualmente nelle sale in 
Outing - Fidanzati per sba-
glio), che torna a lavorare con 
Zanussi dopo l’esperienza del 
film per la tv polacca Le voci 
interiori.
Anche l’attrice italo-argenti-
na Victoria Zinny, già attrice 
in Viridiana di Luis Bunuel, 
torna davanti la macchina da 
presa di Zanussi dopo la col-
laborazione ne Il Sole nero 
(2007). Il drammaturgo Rocco 
Familiari darà il volto all’ar-
civescovo di Ancona. Com-
pletano il cast tre note attrici 
polacche: la giovane Agata 
Buzek (figlia dell’ex primo 
ministro polacco e poi presi-
dente del parlamento euro-
peo, Jerzy Buzek; insignita del 
Shooting Stars Award al 60. 
Festival di Berlino), la bella 
Weronika Rosati (che inter-
preta Lola in Jimmy Bobo 
- Bullett to the head di Wal-
ter Hill) e Agnieszka Gro-
chowska (che interpreta la 
cattiva-ambiziosa nel film). 
Il film si svolge in Italia, Rus-
sia e – per la maggior parte 
di esso – in Polonia. Fabrizio, 
un giovane manager italiano 
attivo in uno dei movimen-
ti di rinnovamento cattolico, 
si reca in Polonia per segui-
re la donna di cui è innamo-
rato ma che vorrebbe pren-
dere i voti. Sperando che la 
donna cambi idea, ha trovato 
un posto di lavoro all’inter-
no di un’importante azienda 
multinazionale di energia. 
Le scelte di politica economi-
ca della nuova azienda sono 
spesso dannose ed in contra-
sto con gli interessi reali della 

Polonia e con gli sforzi per la 
modernizzazione del paese. 
Il ramo polacco della società 
è guidato da Krystyna, una 
donna emancipata e determi-
nata, che viene inaspettata-
mente danneggiata da inda-
gini giornalistiche che rico-
struiscono il pesante passato 
della madre adottiva, giudice 
durante il periodo comunista 
responsabile della costruzio-
ne artefatta di prove contro i 
nemici del regime. Krystyna 
prova a coprire lo scandalo, 
ma sua madre è incrollabile 
nelle sue convinzioni ideolo-
giche e determinata a portare 
la sua causa in tribunale in 
modo da difendere così, fie-
ramente, le sue pregresse sen-
tenze. Fabrizio, nel frattempo, 
si impegna per aiutare econo-
micamente un giovane polac-
co che cerca fondi per soste-
nere le spese per il fratello 
disabile, coinvolgendo i colle-
ghi in azienda, ma Krystyna 
si oppone all’intento. Il rap-
porto burrascoso tra Fabrizio 
e Krystyna precipita quando, 
durante un viaggio di lavoro 
in Russia, Fabrizio esegue in 
buona fede gli ordini del suo 
superiore, ma è colto in atti di 
corruzione nei confronti dei 
partner russi, i quali risultano 
essere sotto controllo da parte 
dei servizi segreti e della poli-
zia.
Arrestato, diviene il capro 
espiatorio dell’azienda che 
scarica su di lui la colpa per 
il tentativo di corruzione. 
Sarà la madre di Fabrizio, 
che si rivolge al management 
tedesco dell’azienda, a sal-
varlo. La fidanzata di Fabri-
zio decide alla fine di pren-
dere i voti mentre Krystyna 
viene travolta dagli scandali. 
Sia Krystyna che Fabrizio 
perdono i loro punti fermi 
nell’esistenza: lei improvvisa-
mente rinnega il suo cinismo 
e si avvicina a Dio, mentre la 
fede di Fabrizio è fortemen-
te messa in dubbio. Nel frat-
tempo, il fratello disabile del 
giovane polacco sorprenden-
temente inizia a recuperare la 
salute: una svolta miracolosa 
e quasi ironica, considerando 
lo scarso sforzo profuso per 
aiutarlo e l’indifferenza gene-
rale in cui era caduta la sua 
vicenda umana.       

Ilaria Rebecchi



Chi conosce i Testimoni di 
Geova (=TdG) stenta a cre-
dere che un Testimone possa 
cambiare idea. Eppure, sono 
migliaia i TdG che, ogni anno, 
abbandonano l’Organizzazione 
perché, studiando la Bibbia sen-
za gli “occhiali” de “La Torre di 
Guardia”, scoprono l’inganno 
di cui sono state vittime. Sono 
persone animate da una grande 
fede e da un profondo amore 
alla Parola di Dio. La “Torre di 
Guardia” li chiama “apostati, 
ipocriti, cani che tornano al pro-
prio vomito” e impone ai fami-
liari di rompere con loro ogni 
rapporto, sperando che l’isola-
mento, nel quale sono costretti 
a vivere, li riporti, sconfitti ed 
umiliati, alla vecchia schiavitù: 
“I membri della Congregazione 
non gli stenderanno più la mano 
dell’amicizia, e non gli diranno 
nemmeno “ciao” o “arrivederci”. 
Se il dissociato tenta di parlare 
ad altri, questi dovranno allonta-
narsi da lui” (TdG 15/12/1963 
e 15/4/1988). E’ con questo 
ricatto che la “Società Torre di 
Guardia” tiene legate a sé mol-
te persone. Ma sono sempre più 
numerosi gli ex TdG che parla-
no e rivelano retroscena che gli 
studiosi delle sètte in generale 
e del geovismo in particolare 
conoscevano. Riporto la testi-
monianza di due ex TdG, con la 
quale chiudo la serie di articoli 
dedicati al geovismo.

PREGHERO’ PER QUELLI 
CHE MI FANNO DEL MALE.
Mi chiamo Vincenzo Abbate 
e sono nato a Canicattì (Ag) il 
16/8/1952. Fino all’età di 23 
anni sono stato di religione cat-
tolica. Il primo contatto con i 
TdG l’ho avuto tramite mio fra-
tello, che aveva accettato questa 
religione insieme alla moglie. 
Quando lo andavo a trovare 
cercava con insistenza di con-
vertirmi. Ad ogni domanda 
che facevo, vi era sempre una 
risposta pronta. Mi disse che la 
fine era vicinissima, addirittura 
fra pochi mesi. Mi propose uno 
studio biblico, ritenuto neces-
sario per scampare all’immi-
nente distruzione e ottenere la 
salvezza riservata ai soli TdG. 
Cominciai a studiare la Bibbia 
con loro. Tutto mi sembrava 
convincente, meraviglioso, fan-
tastico. La via della salvezza era 
quella, non si discuteva. Feci 
rapido progresso e, dopo soli 
otto mesi dall’inizio dello stu-
dio, chiesi di essere battezzato. 
Ignaro di tutti i retroscena, mi 
battezzai nel maggio del 1976, 
quale predicatore della Società 
Torre di Guardia, di Brooklyn, 
incondizionatamente.

I primi dubbi. Per qualche 
anno, tutto mi sembrò impecca-
bile: l’organizzazione, le dottri-
ne, l’associazione fraterna. Col 
tempo cominciai a notare tan-
te cose che mi turbavano. Ma 
chiunque si azzardava a fare 
una critica,  sia pure costrutti-
va, veniva preso per disfattista 
e ammonito: “Attento fratello: 
stai scivolando nell’apostasia”. 
Sono tra i pochi arditi che ha 
avuto il coraggio di affronta-
re l’ingiustizia e gli abusi di 
potere…In quattordici anni di 
permanenza in questa orga-
nizzazione, ho visto tante di 
quelle carenze che la blasonata 

Società non ammette né penso 
che lo farà mai continuando ad 
insegnare che solo nella orga-
nizzazione dei TdG c’è purezza 
spirituale, morale e fisica e che 
al di fuori di essa c’è solo per-
dizione. Troppo facile applicare 
le Scritture agli altri, ma si sono 
mai chiesti come la mettiamo 
con la competizione, l’arrivi-
smo per far carriera, il plagio, 

la violenza psicologica, la co-
strizione, il ricatto, la rinuncia 
alla propria dignità personale, 
cose tutte perpetrate in siffatta 
organizzazione?

L’abbandono. Nonostante 
tutto, non riuscivo a lasciare 
l’organizzazione, perché è dif-
ficile farlo di propria iniziativa. 
Tante volte ci avevo provato e 
tante volte ho desistito. Trop-
pe cose mi legavano ad essa: i 
compagni di fede di tanti anni, 
i parenti TdG e persino i miei 
più intimi familiari. Ho lottato 
per diversi anni, essendo in tra-
vaglio giorno e notte; litigi con 
mia moglie, TdG fin dalla na-
scita, e con tutti i suoi familiari, 
appartenenti a questa fede. E’ 
stato così tremendo che solo chi 
ha fatto la mia stessa esperien-
za può capire.
Nell’agosto del 1986, riuscii a 
dissociarmi la prima volta. Agli 
occhi dei TdG diventai subito 
un immorale, idolatra, rapace 
e oltraggiatore, solo perché non 
accettavo più le direttive del 
Corpo Direttivo di Brooklyn 
nella mia vita. All’indomani 
dell’annuncio alla Congrega-
zione della mia dissociazione, 
tutti i “fratelli”, compresi i più 
intimi che mi erano stati amici 
in pranzi, cene e serate trascor-
se insieme, vedendomi, scap-
pavano come se avessi la leb-
bra. I parenti TdG troncarono 
ogni tipo di rapporto. Mi venne 
negato il saluto. Alle comunità 
vicine furono spedite delle let-
tere con l’avvertimento: attenti 
al traditore apostata! Subii ogni 
sorta di diffamazione ed infine 
l’isolamento totale. Solo Dio sa 
quello che ho sofferto! Non una 
parola di conforto, né un ami-
co che mi tendesse una mano. 
Persino mia moglie mi diceva: 
“Te la sei voluta tu”. Per anni la 
congregazione era stata il mio 
mondo e, ad un tratto, mi tro-
vai solo ed emarginato. L’isola-
mento è l’arma vincente della 
Torre di Guardia per indurre 
tanti fuoriusciti a ritornare ad 
essa, sottomessi ed umiliati. Vi 
riuscì anche con me. Per cin-
que anni sono rimasto fuori, 
sperando di non ritornarvi. Ma 
vedendo mia moglie con i due 
bambini andare alla Sala del 

Regno, in quelle sere autunnali, 
cominciai a pensare che, forse, 
avevo sbagliato tutto; che, in 
fondo, era quella l’Organizza-
zione di Dio e che solo gli uo-
mini ne offuscavano l’immagi-
ne. Con grande umiltà comin-
ciai a ritornare a frequentare le 
adunanze, sfidando gli sguardi 
increduli e imbarazzati dei 
“fratelli” ma io mi dissi: “Per 

amore di Dio, questo ed altro”. 
Nel giugno del 1987, presentai 
la mia lettera di riassociazione 
e, dopo l’ennesimo interroga-
torio da parte di un comitato 
giudiziario,  fui riassociato. Ma 
avevo mentito a loro e a me 
stesso. In me rimanevano dub-
bi e perplessità. Inoltre, avevo 
trovato delle discordanze di ca-
rattere scritturale e dottrinale. 
Le più prevalenti riguardavano 
il tempo della fine dal 1914; il 
ritorno di Cristo; le due classi, 
una terrena e una celeste; il CD 
quale unico canale di Dio; ed, 
infine, perché si sminuiva Gesù 
Cristo?
La liberazione. Nell’agosto 
del 1987, decisi di iniziare un 
profondo studio personale del-
la Bibbia, senza l’aiuto delle 
pubblicazioni della Società ma 
solo col confronto di cinque tra-
duzioni della Bibbia. Mi sono 
immerso in uno studio senza 
tregua, dedicandovi in media 
quattro ore al giorno, studian-
do la Bibbia versetto per verset-
to, convinto che, se vi era una 
verità, la dovevo trovare. Non 
potevo stare più nel dubbio. 
 Nel giro di due anni, tutto 
cominciò ad apparirmi più 
chiaro. Scoprii delle forzatu-
re scritturali. Il Corpo Diretti-
vo storpiava e manometteva 
le Scritture a suo piacimento, 
mettendo in risalto quello che 
si adattava alle sue dottrine 
precostituite, occultando quelle 
che lo smentivano o apportan-
do diversi aggiustamenti col 
passare del tempo, con la scusa 
di nuovi intendimenti… La mia 
vita si trovò di nuovo ad un bi-
vio: o soccombere come le altre 
volte, accettando tale dittatura 
spirituale e vivendo una vita 
da ipocrita, oppure accettare 
di nuovo l’olocausto dei paren-
ti e degli amici TdG che, tutto 
sommato, non era una grande 
perdita, considerando la posta 
in gioco. Ero entrato nell’Orga-
nizzazione, sicuro che vi fosse 
la verità ma, svanendo quella 
sicurezza, non vi era più moti-
vo di rimanervi. Ora mi restano 
solo Dio e Gesù Cristo con la 
Sacra Bibbia. Spero di divenire 
un buon cristiano, senza più 
subire ricatti e compromessi. 
Nel novembre del 1989, ho con-

segnato agli Anziani locali la 
lettera di dissociazione defini-
tiva. Sapendo cosa mi attende, 
affronterò la mia sorte con se-
renità ma sarò un uomo libero 
di pensare, di agire e di cercare 
il Signore Gesù in piena libertà. 
Continuerò a pregare per i miei 
ex fratelli e parenti rimasti TdG 
e per tutti quelli che mi faran-
no del male. Che questa mia 
testimonianza possa essere di 
incoraggiamento a tutti quelli 
che hanno avuto la mia stessa 
esperienza e che l’avranno.

COSA CONVINCE UNA 
PERSONA A DIVENTARE 
TdG?
La signora Anna Maria…ex 
TdG, nel suo sito spiega perché 
una persona normale decide di 
farsi TdG.
“Una persona normale a volte è 
in cerca di risposte e, anche se 
ha molta fede, conosce poco la 
Bibbia. La conoscenza biblica 
dei TdG stupisce. Hanno sem-
pre una risposta pronta per 
ogni domanda. C’è un versetto 
giusto pronto a soddisfare ogni 
curiosità. Se a questo si aggiun-
ge la solitudine, le difficoltà 
della vita che molti non sono in 
grado di affrontare, l’affetto che 
i TdG sembrano dimostrare, il 
calore con il quale ti accolgono, 
ecco che diventa facile avvici-
narsi a loro con fiducia e crede-
re di aver trovato quello si stava 
cercando.  In realtà, quando si 
incomincia a studiare con loro, 
la Bibbia si usa poco. Lo studio 
viene fatto sui libri pubblicati 
dalla Società, nei quali si spie-
ga che le Chiese della cristia-
nità hanno travisato, alterato o 
nascosto i veri insegnamenti, 
le reali dottrine impartite da 
Cristo o dagli Autori dell’An-
tico Testamento. A sostegno 
di queste affermazioni citano 
dei versetti che, estrapolati dal 
contesto, confermano quello 
che ti stanno spiegando, letti 
nel loro contesto invece molto 
spesso assumono un significa-
to diverso, se non addirittura 
contrario. L’ indottrinamento al 
quale gli aderenti e i simpatiz-
zanti sono sottoposti è talmente 
intenso da lasciare poco spazio 
ad un’analisi in chiave critica di 
quello che si sta apprendendo. 
Si fa in modo che la persona da 
indottrinare non venga a con-
tatto con persone preparate o 
con idee che possano stimolare 
il suo senso critico.  Una volta 
entrati nel gruppo, il tempo a 
disposizione di un TdG è po-
chissimo. Quello da dedicare al 
lavoro e alla famiglia è ridotto 
al minimo. La maggior parte 
del tempo deve essere impie-
gato nell’opera di predicazio-
ne; poi ci sono le adunanze, lo 
studio del libro, eccetera. Con 

delle sottili tecniche di condi-
zionamento mentale, l’Orga-
nizzazione induce a pensare 
che mettere in dubbio qualsiasi 
cosa affermata dal Corpo Diret-
tivo di Brooklyn significa dubi-
tare di Dio stesso. Questo pro-
duce nei TdG numerosi sensi di 
colpa. Il dubbio è opera di Sata-
na e segno di scarsa spiritualità. 
Alcune pubblicazioni incorag-
giano a “lottare contro lo spiri-
to indipendente”. Vietato dis-
sentire anche nelle più piccole 
cose, pena la disassociazione 
(scomunica), che è l’altro spau-
racchio usato per mantenere il 
controllo sugli aderenti. La di-
sassociazione viene perpetrata 
e giustificata, citando versetti 
biblici che sembrano sostenerla 
ma che in realtà sono usati in 
modo strumentale. Il dissociato 
o disassociato è allontanato da 
tutti, parenti ed amici. Gli viene 
negato perfino il saluto. Tutti 
devono considerarlo morto. E’ 
un vero ricatto: “o rientri o vi-
vrai in solitudine”. Alcuni TdG 
o ex, pur non condividendo più 
gli insegnamenti, rimangono o 
rientrano nell’Organizzazione 
per ritrovare gli affetti, perché 
fuori da essa dovrebbero ri-
costruirsi una vita e non tutti 
hanno il coraggio o la forza 
necessaria per farlo. Entrare è 
facile, uscire molto meno. Tra 
coloro ai quali la coscienza o la 
dignità personale impediscono 
l’umiliazione del rientro ma 
non sopportano l’isolamento, 
non è raro il suicidio”. Secondo 
lo psichiatra americano Jerry 
Bergman, i casi di suicidio tra 
i TdG americani, “si verificano 
due o tre volte più spesso tra i 
Testimoni rispetto alla media 
della popolazione, per fattori 
connessi alle dottrine geoviste 
e collegati alla disassociazione 
e ad eccessivi sensi di colpa” ( J. 
Bergman, I TdG e la salute men-
tale, Ed. Dehoniane Roma, pp. 
175-186). 

Bibliografia: B. Blandre, Storia dei 
TdG, San Paolo, GRIS, I Testimo-
ni di Geova, in Religioni e Sètte, 
Anno 8 n°1, M.Introvigne, I Te-
stimoni di Geova, ElleDiCi, P.A. 
Gramaglia, Perché non sono d’ac-
cordo con i TdG, Piemme, G. Cro-
cetti, I Testimoni di Geova, ED, V. 
Polidori, La Bibbia dei TdG: sto-
ria e analisi di una falsificazione, 
EDB, A.Aveta, Storia e dottrina 
dei TdG, ED, R. Franz, Crisi di 
coscienza, ED, C.O.Jonsson-W.
Herbst, Il segno degli ultimi gior-
ni, ED, J.Bergman, I Testimoni 
di Geova e la salute mentale, ED, 
M.J.Penton, I Testimoni di Geova 
e il Terzo Reich, ESD, G. Pape, Io 
ero Testimone di Geova, Queri-
niana, M.De Rossi, Geova mi ha 
delusa, non Dio, ED
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CONFRONTO TRA I CANDIDATI ALLA CARICA DI 

SINDACO AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

La mia candidatura è soste-
nuta da due liste civiche che 
vogliono andare oltre le vuote 
e screditate rappresentanze di 
parte e di partito, superare le 
logiche degli apparati e delle 
clientele, affrontare i problemi 
concreti e quotidiani della no-
stra Città fuori dagli steccati 
dei pregiudizi ideologici. Con 
Competenza, Coerenza, Con-
cretezza, Credibilità abbiamo 
inaugurato un percorso par-
tecipato, nuovo, trasparente, 
plurale e radicato nel territorio. 
Siamo per una nuova etica e 
qualità dell’impegno politico 
che intende coniugare le prati-

che virtuose del buon governo 
con la partecipazione dei citta-
dini. Le prime criticità da af-
frontare se diventassi sindaco 
sarebbero: il lavoro - sviluppo 
di politiche attive del lavoro e 
politiche di sostegno a inoccu-
pati o disoccupati. Agevolazio-
ni alla nascita di nuove attivi-
tà economiche e agevolazioni 
verso le aziende per le nuove 
assunzioni; la crisi occupa-
zionale Api - la situazione va 
riportata al centro della città 
che pretende garanzia occupa-
zionale e sicurezza ambientale. 
L’amministrazione comunale 
deve pretendere dall’azienda 
chiarezza e certezza di risposte 

a garanzia dei diritti dei citta-
dini. Il sindaco deve prendere 
l’iniziativa cercando di tirare le 
fila in una complessa rete dove 
si intrecciano vari livelli istitu-
zionali, il futuro di tanti lavora-
tori e il futuro di questa nostra 
città; servizi sociali all’altezza 
della crisi - potenziamento del-
la prevenzione e delle politiche 
a sostegno delle famiglie con 
persone non autosufficienti (di-
sabili e anziani), o con minori 
in difficoltà; la salvaguardia di 
attività produttive e locali - si 
alla tutela e alla valorizzazione 
dei centri commerciali naturali 
e stop alla costruzione di nuovi 
centri commerciali; il recupero 

e la bonifica delle aree pubbli-
che dismesse / stop al consu-
mo del territorio - (specie se a 
rischio idrogeologico); la sicu-
rezza urbana partecipata / la 
città è sicura quando si-cura: 
vogliamo andare oltre le politi-
che securitarie effimere a suon 
di slogan. Siamo per l’introdu-
zione del vigile di quartiere e la 
valorizzazione degli operatori 
sociali per un maggiore lavoro 
con i cittadini (associati e non) 
nei territori e una responsabi-
lizzazione diffusa.; promuove-
re una cultura partecipata e il 
protagonismo locale: vivibi-
lità del centro, musica/eventi 
per i giovani e per i quartieri; 

valorizzazione della spiaggia e 
del turismo locale.

Sono due i  Comuni della nostra Diocesi, Ancona e Falconara Marittima, dove il 26 e il 27 maggio si svolgeranno 
le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. A Maria Pia Fizzano 
abbiamo affidato il coordinamento delle interviste ai Candidati a Sindaco nelle due città ai quali è stata posta la 
seguente domanda. “Quali sono le prime criticità che deciderà di affrontare qualora venisse eletto sindaco e, in 
particolare, cosa pensa possa fare un  ente locale per sostenere i cittadini più deboli di fronte alla crisi  perdurante”?  
Iniziamo con i Candidati alla carica di Sindaco nel Comune di Falconara Marittima

RICCARDO BORINI LISTE CIvIChE FALCONARA BENE COMUNE E CITTADINI IN COMUNE

È un momento molto parti-
colare sia per chi opera nella 

vita pubblica, come me che 
svolgo il ruolo di Sindaco, che 
per tutti i cittadini che spesso 
hanno difficoltà a comprende-
re lo svolgimento della politi-
ca.   E’ proprio per questo che 
ritengo che capacità, corret-
tezza e responsabilità devono 
essere i valori che accompa-
gnano le scelte di chi svolge 
un ruolo importante a servizio 
della collettività come quello 
di Sindaco. 
  Proprio per questa esperien-
za acquisita credo sia neces-
sario non illudere nessuno 
dicendo che la situazione 
cambierà in tempi brevi; ma 
deve essere chiaro che ognuno 

comunque deve impegnarsi 
per fare bene il ruolo che gli è 
stato affidato.
Proprio per non creare false 
aspettative e soprattutto aven-
do consapevolezza degli sfor-
zi che sono stati fatti per por-
tare il Comune dal dissesto ad 
un Comune virtuoso, ed altri 
ancora se ne dovranno fare 
per dare ulteriore stabilità, 
credo sia doveroso impegnar-
si nel difendere e mantenere 
ciò che abbiamo raggiunto:
- Certezza del bilancio;
- Mantenimento dei servizi 
attuali rivolti alla collettivi-
tà ed in particolare agli ado-
lescenti, ai giovani ed agli 

anziani;
- Mantenimento dei costi dei 
servizi senza aumentare le 
tariffe;
- Continuare la trasformazio-
ne dei contributi in denaro in 
servizi (operazione questa che 
genera anche lavoro);
- Sostegno all’abitazione attra-
verso la realizzazione di allog-
gi ERAP (accelerazione dei 
progetti in essere La Corte di 
Castelferretti, ex Hotel Marisa 
e via Roma);
- Progetti di sostegno all’ac-
quisto della casa per i giovani 
con contributi sugli interessi 
passivi dei mutui con accordi 
con le banche;

- Sostegno a non perdere l’al-
loggio in locazione ed even-
tualmente a reperirne un 
altro.
Per quanto riguardo il proble-
ma “lavoro“ il Comune può 
essere attento ai bisogni del 
territorio svolgendo un ruolo 
di coordinamento tra gli atto-
ri (Centro per l’impiego ed 
aziende di ogni specie)  consa-
pevole che l’argomento è com-
pletamente fuori della portata 
comunale e che ogni azione 
deve essere mirata all’infor-
mazione corretta senza mini-
mamente creare aspettative 
impossibili da realizzare.

Il Sindaco Goffredo Brandoni

GOFFREDO BRANDONI SINDACO USCENTE CANDIDATO DEL CENTRO DESTRA

Il lavoro sarà il primo punto 
del nostro programma. La 
perdita costante dei posti di 
lavoro è un fenomeno che 
anche a Falconara e i dati 
sono allarmanti: sono 355 
i lavoratori iscritti alla lista 
di mobilità e 471 persone che 
hanno fatto domanda per 
ammortizzatori in deroga.
Sono 230 le aziende in diffi-
coltà e circa 1.200 i disoccupa-
ti. Noi proponiamo l’istituzio-
ne di un Ufficio comunale per 
il lavoro, un nuovo servizio 
gestito direttamente da dipen-
denti comunali, che operi in 

stretto collegamento con il 
Centro per l’Impiego e curi 
una banca dati, con funzioni 
di incrocio domanda-offerta 
di lavoro, fornendo informa-
zioni utili a giovani e imprese. 
Abbiamo intenzione di alleg-
gerire la pressione fiscale a 
carico delle imprese per rilan-
ciare la loro capacità produtti-
va ed occupazionale.
E’ necessario garantire forme 
di sostegno per chi ha perso il 
posto di lavoro e per le fami-
glie in difficoltà: istituiremo 
un apposito Fondo di solida-
rietà per disoccupati e lavora-
tori in mobilità. 

Sono sempre più numerose 
purtroppo le famiglie in diffi-
coltà economica: Promuove-
remo una costante collabora-
zione con le associazioni di 
volontariato e le organizza-
zioni dei commercianti per 
sostenere la raccolta di pro-
dotti destinati a famiglie in 
difficoltà con bimbi piccoli e 
anziani a carico.
Prevederemo la rateizzazio-
ne, senza interessi, di tasse e 
tariffe per i servizi a domanda 
individuale.
Le persone anziane sono una 
parte rilevantissima della 
nostra popolazione: più di 

4.500 residenti hanno supera-
to i 70 anni di età.
Proponiamo la costituzione di 
un Fondo specifico di soste-
gno alle famiglie anziane a 
basso reddito per il pagamen-
to dell’IMU.
Garantiremo la salvaguardia 
e la riorganizzazione dei ser-
vizi pasti a domicilio e mobi-
lità sociale ed istituiremo un 
servizio specifico, all’interno 
dei Servizi Sociali che contat-
ti periodicamente gli anziani 
che vivono soli per verificarne 
le condizioni e necessità.
Promuoveremo l’impegno 
in attività socialmente utili 

e potenzieremo l‘assistenza 
domiciliare.

Antonio Mastrovincenzo

ANTONIO MASTROvINCENzO CANDIDATO DEL CENTRO SINISTRA

“La prima sarà quella di 
ridare dignità e sicurezza alla 
città.
In primis affronteremo condi-
videndo tra giunta e gruppi di 
persone provenienti dai vari 

quartieri le scelte prioritarie 
che riguardano le persone in 
difficoltà (pensionati al mini-
mo, disoccupati e tutti coloro 
che si riterrà opportuno aiuta-
re) recuperando fondi raziona-

lizzando le spese dal bilancio.
Il progetto sulla sicurezza pre-
vede il “poliziotto di prossimi-
tà” figura che in collaborazio-
ne con altre forze presenti sul 
territorio, cittadini compresi, 

controlleranno tutto, anche il 
mare che sembra abbandonato 
a se stesso.
Poi il progetto del teleriscal-
damento di cui abbiamo 
incaricato una ditta speciliz-

zata per  uno studio di fatti-
bilità che metterà in moto 
sia il settore artigianale che 
quello commerciale oggi in 
grave difficoltà.

(continua a pagina 9)

LUCIO vIRGULTI FALCONARA PUNTO E A CAPO E IMPEGNO PER FALCONARA



Vista dall’estero, con gli 
occhi dei nostri emigranti ita-
liani, questa sembra essere una 
triste scena. La parabola della 
nostra Italia. Sembra di tro-
varsi proprio sotto la croce del 
Cristo, mentre i soldati romani 
giocano a dadi per prendersi 
a sorte la tunica. Si sta consu-
mando una tragedia e chi ha 
responsabilità discute d’altro. 
Così, da lontano, da fuori sem-
bra la nostra terra.

 Discutere, parlare d’altro o 
semplicemente parlare attorno 
a un problema pare essere tipi-
co della nostra cultura. Non 
quello di risolverlo. Di met-
tersi all’opera. Ricordo anni 
fa in Francia, mentre in patria 
si facevano conferenze sulla 
famiglia e la sua importan-
za, lì ad ogni passo della vita 
quotidiana si poteva osserva-
re qualcuno con un tesserino 
“magico” con scritto “famille 
nombreuse” (da tre figli in su), 

per avere tutte le facilitazio-
ni del caso. Stupiva constata-
re come una società laica in 
qualsiasi momento fosse così 
concretamente sensibile alla 
famiglia.  È l’agire che risol-
ve e fa avanzare. Non l’azione 
“incantatoria” della parola o 
della promessa. 
Oltre a questa distanza tra 
dire e fare, per uno sguardo 
da fuori ne esiste un’altra ben 
più particolare. È una logica 
sotterranea, un’onda lunga. 

Preferire ormai da molti anni 
dinamiche di morte piuttosto 
che quelle di vita. Negli occhi 
di molti di noi all’estero si 
legge un interrogativo come 
questo: “Dove va a sbattere la 
nostra bella Italia?!”
Paradossalmente, è ferma. 
Inceppata, sotto i più differen-
ti profili. Se ne può affastella-
re agevolmente qualcuno. Da 
anni ormai avere una famiglia 
numerosa è considerato un 

problema, ci si riduce spesso 
a un solo figlio. Si costata, poi, 
statisticamente il fenomeno 
della denatalità, quando i mor-
ti superano i nati. Senz’altro 
questa non è una dinamica di 
vita per un Paese. Una terra, 
culla dell’arte e della cultura, 
si vede piazzata agli ultimi 
posti in Europa nel sostene-
re questo aspetto tipico della 
nostra storia. Non si coltiva la 
nostra genialità, i nostri talen-

ti, il nostro 
bisogno di 
cultura. Inol-
tre, in tantis-
simi campi 
o settori tra 
e f f i c i e n z a , 
apparenza o 
compiacenza 
generalmente 
la preferenza 
non va mai 
alla prima. 

Renato Zilio 
(Continua a 

pagina 11)
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tEMpO pASQUALE pER ApRIRE LA StRADA ALL’AMORE
La Chiesa vive il periodo 
pasquale nel ricordo della 
Morte e della Resurrezione di 
Cristo Signore, un periodo cer-
tamente centrale e vitale della 
nostra fede che ritorna a farci 
riflettere “pregando e ascol-
tando la Parola di Dio, ripen-
sando il mistero pasquale per 
poterne cogliere il messaggio, 
la novità e la verità”.
Il senso vero della Pasqua.
“Occorre quindi riprendere 
questa dimensione spirituale, 
consapevoli che, al di là dell’in-
dugiare su  riflessioni dal-
le caratteristiche prettamente 
sociali, si sta riscoprendo prin-
cipalmente nella Chiesa, il sen-
so vero del significato pasquale 
oltrepassando un dualismo dal 
quale l’umanità sembra prigio-
niera: il male e il bene, il pecca-
to e la grazia, la Pasqua apre la 
strada all’amore”.
Così mons. Menichelli, conclu-
dendo i riti della Santa Pasqua, 
ha introdotto il suo messaggio 

pasquale nella celebrazione 
svoltasi in Duomo.
Ricordando le parole di Paolo 
VI, al quale l’Arcivescovo si 
richiama spesso, l’Arcivesco-
vo ha precisato che la Pasqua 
è racchiusa “nell’ incontro 
dell’infinità di Dio che salva 
e della nostra povertà che ha 
bisogno di essere salvata”.
La nostra vita ha sempre 
dinanzi a sé un dilemma: esse-
re salvati o restare nella morte.
Chiamati ad usare la libertà. 
Tutti siamo chiamati ad usare 
il più grande dono che Dio ci 
ha fatto: la libertà, attraverso 
essa facciamo la nostra scelta 
ed infatti “oggi, come in ogni 
tempo, siamo dentro – ha pro-
seguito l’Arcivescovo –  questo 
dilemma: essere tralci innestati 
e fruttificanti in Cristo oppure 
essere tralci secchi, destinati 
alla rovina”.
“Questo bivio – ha poi rimar-
cato – non dipende da Dio, 
poiché se Dio lo togliesse a noi 
tutti non saremmo più liberi; 

infatti non può fermare l’uomo 
poiché l’ha fatto libero e Dio 
può solo dare la grazia all’uo-
mo e la dà perché scelga”.
L’Arcivescovo nel suo appro-
fondito e articolato messaggio 
ha suggerito così due percorsi 
spirituali:
Credere in Gesù Cristo.
Ritornando al suo discorso 
del mercoledì delle ceneri, ha 
ricordato che prima delle cose 
da fare c’è da porre in atto, 
con determinazione, il credere 
in Cristo Signore, convertirsi 
superando i dubbi e le critiche 
della mentalità moderna.
Su questo punto mons. Meni-
chelli ha sottolineato con 
paterna insistenza che “Gesù 
è venuto per suscitare in noi 
una sequela e la sequela in Lui 
si chiama fede” ed ha aggiunto 
“solo la fede nel Signore dila-
ga la  potenza della Pasqua e 
consente che essa produca la 
mutazione del cuore”.
Le opere pasquali.
Suggerendo un metodo, il pre-

sule ha tracciato il secondo 
percorso: le opere pasquali.
Dalle parole di S. Paolo “Se 
siete risorti guardate le cose 
di lassù.” l’Arcivescovo ha 
chiarito che “occorre un  cuo-
re risanato dall’amore divino, 
perché quando il nostro cuore 
è di pietra ogni cosa invocata, 
desiderata, attesa non risplen-
de mai”.
E l’esempio lampante è “quel-
lo che accade nella nostra sto-
ria sociale dove gli uomini che 
contano parlano di giustizia e 
ci si domanda ancora perché 
non la si fa”.
Questo è il calice “drogato”: 
fino a che gli interessi incate-
nano il cuore e la malvagità lo 
riempie, poiché senza Dio e la 
Pasqua di Cristo per risolve-
re il duello fra Cristo e l’ope-
ratore d’iniquità a favore del 
Risorto, nessuno può immagi-
nare di essere uomo e donna 
veri.
“L’unica scommessa è Cristo 
crocifisso, morto per amore, 

ora risorto che ha aperto la 
porta della speranza della vita, 
perché il cuore possa fare le 
opere sante che sono: la giu-
stizia, la misericordia, la sal-
vezza.   
Ai giovani un pensiero di tene-
rezza.
Terminando la sua omelia 
l’Arcivescovo ha rivolto alle 
nuove generazioni e ai giovani 
in modo particolare “li vedi 
camminare, possiedono tutti i 
simboli della modernità, eppu-
re sono così tristi, perché? Per-
ché sono incapaci di fare opere 
sante? 
Forse non li aiutiamo abba-
stanza a scommettere su Gesù 
Cristo, a fare la scommessa 
sulla Misericordia.
Auguro ai cari giovani, ai 
quali va il mio saluto, la mia 
preghiera e il mio incoraggia-
mento, perché siano santi e, 
come dice Papa Francesco, non 
si lascino rubare da nessuno la 
speranza”. 

Riccardo Vianelli

l’Arcivescovo invita ad usare consapevolmente la propria libertà

SE OgnUnO fA Un pOcO SI pUO fARE MOLtO
Falconara MarittiMa -  Parrocchia San GiuSePPe caritaS

Siamo i volontari della Cari-
tas della parrocchia San Giu-
seppe di Falconara. Nel nostro 
impegno a favore dei fratelli 
che sono nel bisogno, oltre alla 
pura materialità degli inter-
venti, cerchiamo di fare una 
azione di sensibilizzazione per 
riuscire a coinvolgere un mag-
gior numero di persone, cer-
cando di fare un informazione 
periodica della nostra attivi-
tà e soprattutto aggiornando 
i dati riguardanti il numero 
delle persone che si rivolgono 
da noi. E’ nostra viva speran-

za che con il tempo e l’ abitu-
dine questo filo diretto con i 
parrocchiani possa costituire 
il fondamento di una comuni-
tà dal cuore grande, un cuore 
che batte all’unisono dove l’ 
interessamento alle condizio-
ni degli altri non deve essere 
frenato dal pudore, ma dove 
tutti si interessano a tutti, dove 
si sa tutto di tutti, nel senso 
bello e fraterno, per far si che 
nessuno possa sentirsi isolato 
o abbandonato. La tragedia di 
Civitanova di recente memo-
ria, oltre ad essere l’ effetto 
di questa crisi economica che 

ci sta colpendo a macchia di 
leopardo, è il risultato di una 
vita di solitudine e silenzi,  la 
mancanza di una rete sociale 
assistenziale, di rapporti uma-
ni coltivati, vissuti e condivisi. 
Noi siamo invece fortemente 
convinti che  nel momento che 
stiamo vivendo in cui la cri-
si investe non solo l’economia 
ma la struttura della intera 
società, prima fra tutte la fami-
glia,  nessuno di noi può sen-
tirsi al riparo, l’unica salvezza 
potrà essere la corresponsa-
bilità, la condivisione. Non è 
più tempo per una vita miope 

che non vede aldilà della pro-
pria porta di casa, non è piu’ 
tempo per un tirare a campare 
senza curarsi di chi sta peggio 
di noi. Se vogliamo salvarci, 
se vogliamo sopravvivere, se 
vogliamo consegnare a figli e 
nipoti un mondo più a misu-
ra d’ uomo, dobbiamo comin-
ciare a interessarci agli altri, a 
chiedere al vicino “come te la 
passi ?”c’è qualcosa che pos-
so fare per te ?”. La realtà che 
ci circonda richiede risposte 
chiare, nette, incontrovertibili. 
E’ ormai urgente  incomincia-
re a diffondere la civiltà  dell’ 

amore,  quell’ amore  vero e 
disinteressato di cui il Van-
gelo ci parla continuamente. 
Per tutte queste considerazio-
ni, cerchiamo  la collaborazio-
ne di tutti affinché si possano 
conoscere le situazioni difficili 
prima che sia troppo tardi. E’ 
necessario superare quella for-
ma di pudore per la propria 
o l’altrui privacy perché una 
“voce o il silenzio”possono 
fare veramente la differenza.       
         
Caritas Parrocchia San Giuseppe  

Falconara

Un’AMARA OnDA LUngA 
l’italia viSta dai noStri eMiGranti

LUcIO VIRgULtI         (continua da pagina 8)

Controlleremo il bilancio e 
metteremo i cittadini a cono-
scenza della reale situazione 
finanziaria non dimenticando 
come ha fatto l’attuale Ammi-
nistrazione le voci in cui sia-
mo debitori verso i privati di 
svariati milioni di euro “sen-
tenze passate in giudicato”. 
Progetto di democrazia parte-
cipata. Saremo sempre dispo-
nibili nei riguardi di tutta la 

cittadinanza che vorrà collabo-
rare fattivamente con la giunta. 
Il progamma nella sua interez-
za verrà messo a disposizio-
ne di tutta la cittadinanza sul 
Nostro sito www.falconara-
puntoeacapo.it e con cartaceo 
a partire dal 29 aprile 2013. 
Per ulteriori informazioni sia-
mo a disposizione nella nostra 
sede di via F.lli Bandiera tutti 
i pomeriggi dalle ore 17,00 in 
poi. (cell.3383203191)
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GIOVEDì 2 MAGGIO - ORE 17.30
Aula Magna di Ateneo “Guido Bossi”
Polo Monte Dago

Dio oggi: le parole della fede,
il cammino della ragione
interviene

Cardinale Camillo RUINI
intervistato dal giornalista Luigi ACCATTOLI

GIOVEDì 9 MAGGIO - ORE 17.30
Auditorium della Mole Vanvitellina

Spiritualità
e cultura contemporanea
riflessioni di

Pietro SANTORO, vescovo
Dacia MARAINI, scrittrice

Con la ricorrenza di San Ciriaco
si apriranno le celebrazioni
per i 2400 anni di Ancona

Sabato 4 maggio 2013 
ore 10.30
Duomo di San Ciriaco

S. Messa presieduta da
S.Em.za Card. Stanislaw Rylko
Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici

Al termine della S. Messa
l’Arcivescovo rinnoverà
l’atto di affidamento della Città
alla Madonna Regina di tutti i Santi.

Seguirà sul Sagrato del Duomo,
la benedizione della bandiera 
della città di Ancona.

“Io desidero conoscere Dio e l’anima.
Niente altro dunque? Niente altro assolutamente”.
(Agostino, Soliloqui, I, 2, 7)

in collaborazione con

Università Politecnica delle Marche
Comune di Ancona

Arcidiocesi di Ancona-Osimo
Coordinamento marchigiano del Progetto culturale

organizza la prima edizione de

Gli incontri saranno introdotti dal prof. Giancarlo Galeazzi
e conclusi dall’Arcivescovo di Ancona-Osimo.

Porteranno il saluto il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche

prof. Marco Pacetti e il Commissario Prefettizio dott. Antonio Corona. AV
V

IS
O 

SA
CR

O

SOLENNITÀ DI

patrono
della arcidiocesi

e della città
nei 2400 anni

dalla sua 
fondazione

venerdì 3 maggio - CATTEDRALE S. CIRIACO
ore 18.00 S. MESSA pREfESTIvA
presentazione dei Restauri nella Cripta del Santo con proiezione di immagini
Mons. Ermanno Carnevali e Arch. Maurizio volpini, direttore dei lavori
ore 21.00 Incontro del’Arcivescovo con i Catechisti dell’Arcidiocesi
sul tema “S. Ciriaco testimone della fede”

sabato 4 maggio
SOLENNITÀ DEL pATRONO
ore 8.00 S. Messa nella Cripta
ore 8.45 Omaggio al patrono del Commissario prefettizio dr. Antonio Corona
ore 9.00 S. Messa
ore 10.30 Solenne Concelebrazione
presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Stanislaw RYLKO
presidente del pontificio Consiglio per i Laici
(Servizio della Corale della Cattedrale, diretta dal M° Laura p etrocchi)
Al termine della celebrazione: affidamento della Città alla Regina di tutti i Santi
ore 18.00 Concelebrazione della S. Messa, presieduta dall’Arcivescovo

domenica 5 maggio
S. Messe festive ore 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.00

ARCIDIOCESI ANCONA-OSIMO
città di ancona

Giovedì 2 maggio - ore 17.30
Aula Magna di Ateneo “Guido Bossi” 
Polo Monte Dago

PRIMO INCONTRO

Dio oggi: le parole
della fede, il cammino
della ragione
interviene

Cardinale Camillo RUINI
intervistato dal giornalista

Luigi ACCATTOLI

Giovedì 9 maggio - ore 17.30
Auditorium della Mole Vanvitelliana 

SECONDO INCONTRO

Spiritualità
e cultura contemporanea
riflessioni di

Pietro SANTORO, vescovo
Dacia MARAINI, scrittrice

Gli incontri saranno introdotti dal 
prof. Giancarlo Galeazzi
e conclusi dall’Arcivescovo
Mons. Edoardo Menichelli
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Il circolo Acli Crocette festeg-
gia quest’anno il trentennale 
della fondazione. 
In questa occasione, oltre alla 
tradizionale festa del tessera-
mento, lo scorso 5 aprile si è 
tenuto un incontro sul tema 
“GAS - Gruppi di Acquisto 
Solidali”, con la partecipazione 
del  prof. Marco Moroni, consi-
gliere nazionale Acli e di Gian-
luca Bugatti ed Emilio Roma-
gnoli, membri del locale GAS 
“L’albero del riccio”, realtà che 
coinvolge oggi una cinquantina 
di famiglie. 
Da qualche anno si sta diffon-
dendo una nuova sensibilità 
sociale ed ecologica, un ripen-
samento sul modello di svilup-
po che per decenni ha gover-
nato le nostre scelte. Una delle 
“armi” più efficaci a disposizio-
ne del “cittadino qualunque” 
è quella del consumo critico: 
uno strumento fondamentale 
per verificare il comportamen-
to delle ditte che dominano il 
mercato dei beni di consumo 
e dei servizi. In una situazione 
del genere una soluzione estre-
mamente creativa è rappresen-
tata dai Gruppi di Acquisto 

Solidali (Gas).
Quando un gruppo di persone 
si riunisce per riflettere sui pro-
pri consumi e per acquistare 
prodotti di uso comune utiliz-
zando criteri di guida etici, dà 
vita ad un Gas. Ciò non signi-
fica solo risparmiare acquistan-
do prodotti di qualità in grandi 
quantitativi, ma anche favo-
rire i piccoli produttori locali 
sui quali il Gas fa riferimen-
to per i rifornimenti e ridurre 
lo spreco di energia necessa-
rio per il trasporto. In un Gas 
hanno grande valore i saperi e 
le abilità individuali che ven-
gono valorizzate dal clima di 
scambio reciproco che si crea 
fra i partecipanti; gli incontri 
periodici del gruppo sono  l’oc-
casione sia per la ripartizione 
degli acquisti che per instaura-
re rapporti di collaborazione e 
solidarietà. 
I festeggiamenti si sono conclu-
si domenica 7 aprile con la cele-
brazione della S. Messa nella 
chiesa Ss.Annunziata, la bene-
dizione delle tessere e il pranzo 
sociale dei soci.

La storia e le attività
Il boom delle Acli si svilup-

pò nel dopoguerra, quando si 
avvertiva forte la necessità di 
un luogo di aggregazione dove 
confrontarsi anche per affron-
tare insieme la trasformazione 
dall’agricoltura all’industria, 
dalla vita di campagna a quella 
del centro urbano.
La rinascita del circolo di Cro-
cette dopo una chiusura di 
15 anni, si deve all’impegno 
dell’allora parroco don Ubaldo 
Biagioli, che non si rassegnò a 
svolgere un ruolo di spettato-
re in una frazione che si stava 
espandendo e aveva bisogno 
di un polo che attirasse innan-
zitutto il mondo giovanile. Gli 
incontri tra la comunità locale 
e il  parroco con l’allora Presi-
dente Provinciale Acli Gilber-
to Ulissi portarono alla nuova 
inaugurazione che avvenne il 
12 maggio 1983.
Il circolo, nato con 17 soci fon-
datori, conta oggi un centinaio 
di iscritti.
In questi anni si sono avvi-
cendati alla guida del circolo 
tre presidenti: Ennio Coltri-
nari (dal 1983 al 1987), Ange-
lo Ascani (dal 1987 al 1999) e 
Armando Schiavoni (dal 1999 
a oggi).

Nel tempo sono state organiz-
zate numerose iniziative: mani-
festazioni sportive, convegni 
riguardanti tematiche sociali e 
culturali, uscite estive, proget-
ti di beneficenza come la rac-
colta dei tappi di plastica per 
finanziare piccoli progetti per 
le popolazioni bisognose.
Un fiore all’occhiello del circolo 
è senza dubbio rappresentato 
dalla Giornata del Ringrazia-
mento, manifestazione che si 
svolge nel mese di Novembre 
in collaborazione con la Col-
diretti Ancona, per evocare e 
valorizzare la tradizione agri-
cola. Questi ultimi 30 anni di 

attività, oltre ai 20 dell’imme-
diato dopoguerra, hanno coin-
volto oltre 3 generazioni; una 
persona adulta non può dimen-
ticare i primi passi fuori casa, 
i giochi di squadra, l’elezione 
delle cariche sociali e l’impor-
tanza della tessera come sim-
bolo di riconoscimento di storia 
e di valori. Una realtà ancora 
utile in un momento di seria 
difficoltà e di sobrietà con l’au-
spicio che i momenti di svago 
siano intervallati da occasioni 
di crescita, di confronto e di 
solidarietà.

Marta Marotta

Al via la riorganizzazione  
Conclusi i lavori dell’XI° Con-
gresso regionale della Cisl 
Marche. Rieletto all’unanimi-
tà Stefano Mastrovincenzoa 
capo della Cisl marchigiana. 
La segreteria, eletta oggi a 
Pesaro, impegnata, per i pros-
simi quattro anni sulle politi-
che di sviluppo, del lavoro e 
del welfare regionali, vede la 
riconferma di Mariella Tonti 
e l’ingresso degli ex segretari 

della Cisl di Pesaro, Macerata, 
Ascoli - Fermo, rispettivamen-
te Sauro Rossi, Marco Ferracu-
ti e Alfonso Cifani. Approvata 
dal congresso in via definiti-
va la riorganizzazione della 
Cisl Marche  che prevede uno 
snellimento delle strutture, 
un maggior radicamento nel 
territorio ed una più efficace 
presenza nei luoghi di lavoro a 
sostegno dei delegati sindacali 
di base.

1983-2013: coMpie trentA Anni il circolo Acli A crocette
Castelfidardo

Da sx: Marco Moroni, Emilio Romagnoli, Gianluca Bugatti

MAStroVincenZo rieletto Al Vertice DAllA ciSl MArcHe
concerto Di 
priMAVerA

Filarmonica di Castelfidardo

Si è concluso con lunghi 
applausi e richieste di bis il 
bellissimo “Concerto di Pri-
mavera” tenuto il 24 mar-
zo scorso dalla Filarmonica 
Città di Castelfidardo. 
Nella splendida corni-
ce dell‘auditorium di San 
Francesco, un pubblico 
numeroso ha apprezzato 
l’interessante programma  
musicale composto da cele-
bri colonne sonore di films 
e da classici della canzone 
internazionale. 
Durante il concerto, quan-
do il Presidente Maurizio 
Bastari ha presentato il 
celebre Adagio di Albinoni 
nel ricordo di Daniele Car-
bonari e Pietro Miscio, la 
melodia ha lasciato il posto 
ad una profonda commo-
zione  e a tante lacrime. Un 
organico ricco quello della 
filarmonica di Castelfidar-
do, dove le calde e pastose 
sonorità dei fiati si sposano 
felicemente con le melodio-
se cavate del violino e del 
contrabbasso. Il Maestro 
Rinaldo Strappati, Direttore 
e concertatore della Filar-
monica da oltre un trenten-
nio cura la preparazione dei 
componenti attraverso uno 
scrupoloso e accurato per-
corso artistico- didattico. 
Un impegno davvero stra-
ordinario quello di tutti i  
musicisti, la cui passione e  
amore per la musica costi-
tuiscono un valore aggiunto 
alla cultura di questa città.

contro trUFFe A tAVolA inAUGUrAtA lA BotteGA itAliAnA
Coldiretti aNCoNa

“Un atto adorativo verso 
la terra e un’occasione prezio-
sa per recuperare i valori del-
la sobrietà, contro lo spreco, 
e della solidarietà, contro le 
ingiustizie”. Lo ha detto l’Arci-
vescovo di Ancona, Monsignor 
Edoardo Menichelli, nell’i-
naugurare la Bottega Italiana 
di Ancona, la prima a livello 

regionale, aperta questa mat-
tina in zona Palombare (via 
dell’Artigianato 3/c) nel cor-
so di una cerimonia promossa 
dalla Coldiretti. Un’attività che 
ha dietro una storia partico-
lare. La promotrice, Barbara 
Pergolini, è rimasta senza lavo-
ro dopo essere stata licenzia-
ta. Vista la difficoltà a trovare 
un altro impiego, ha deciso di 

mettere a frutto la sua pas-
sione per  il buon cibo. Gra-
zie alla collaborazione con la 
Coldiretti, è nata così la prima 
Bottega Italiana delle Marche. 
“L’obiettivo è dare spazio ai 
produttori del nostro territo-
rio recuperando l’abitudine 
di mangiare cose genuine e di 
qualità - ha spiegato Barbara 
-. E’ per questo che avvieremo 

un percorso di visite e degusta-
zioni direttamente nelle azien-
de agricole”. “Un progetto, 
quello della filiera agricola, che 
punta non a caso sull’italiani-
tà vera – ha ricordato il pre-
sidente di Coldiretti Marche, 
Giannalberto Luzi -, rispetto 
a una situazione che vede il 
proliferare di truffe più o meno 
velate, da quelle scoperte dalle 
forze dell’ordine, come  sul fin-
to mais biologico, a quelle che 
vedono prodotti commercia-
lizzati come italiani senza ave-
re dentro nulla di tricolore”. 
Ma secondo il presidente della 
Camera di Commercio, Rodol-
fo Giampieri, la Bottega di 
Barbara (ribattezzata “Mangio 
ergo sum”) rappresenta anche 
un “pezzo di economia reale, 
di persone vere, di sistema che 
funziona”. Al taglio del nastro, 
effettuata dal presidente di 
Coldiretti Ancona, Emanuele 
Befanucci, hanno preso parte 
anche Roberto Luciani, diri-
gente del Servizio agricoltura 
della Regione Marche, Luciano 
Neri, dirigente della Provin-
cia di Ancona e Michele Errico, 
della Fondazione Campagna 
Amica.Taglio del nastro, con Emanuele Befanucci e Barbara Pergolini
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LA COLLABORAZIONE TRA PASTORI E LAICI 
A pArtire dAl ConCilio VAtiCAno ii

Sulla base di quanto abbiamo 
richiamato, possiamo dire che 
-quello dei pastori e quello dei 
laici- non sono due ambiti da 
tenere separati; vanno invece 
tenuti distinti e uniti, ma nel 
salvaguardare la distinzione e 
nel perseguire l’unità, si rende 
necessario chiarire oltre alla 
definizione delle due identità 
(pastorale e laicale),  anche il 
loro rapporto (dialogico e inte-
rattivo). Nella Lumen gentium, 
dopo un capitolo complessivo 
sul popolo di Dio , vengono 
dedicati due capitoli specifici 
rispettivamente ai vescovi e 
ai laici; ma ai loro rapporti si 
accenna soltanto  ed è questa 
la parte che oggi meriterebbe 
d’essere sviluppata: teorica-
mente e praticamente a partire 
dalle indicazioni che qui (LG, 
37). vengono date. Per quan-
to riguarda i laici in rapporto 
ai pastori, si dà una duplice 
indicazione Per un verso, si 
dice che essi debbono mani-
festare le loro necessità e i loro 
desideri, e lo debbono fare con 
libertà e fiducia; quindi si può 
dire che i laici hanno “la facol-
tà, anzi talora anche il dovere di 
far conoscere il loro parere su 
cose concernenti il bene della 
Chiesa”, e lo devono fare (se 
occorre, attraverso gli organi 
previsti) “secondo la scienza, 
la competenza e il prestigio di 
cui godono”, e “sempre con 
verità, fortezza e prudenza, con 
reverenza e carità”. Per altro 
verso, si dice che i laici devono 
abbracciare con prontezza e con 
obbedienza  ciò che è stabilito 
dai pastori e pregare per loro. 
Per quanto riguarda i pasto-
ri in rapporto ai laici si dice 

che i pastori devono ricono-
scere e promuovere la digni-
tà e la responsabilità dei laici 
nella Chiesa; servirsi volentie-
ri del loro prudente consiglio, 
con fiducia affidare loro degli 
uffici in servizio della Chiesa, 
e lasciare loro libertà e campo 
di agire, anzi incoraggiarli per-
ché intraprendano delle opere 
anche di loro iniziativa. Devo-
no anche considerare “atten-
tamente e con paterno affetto in 
Cristo le iniziative, le richieste 
e i desideri proposti dai laici” e 
riconoscere con rispetto “quella 
giusta libertà, che a tutti com-
pere nella città terrestre”.  Si 
conclude che molteplici sono 
i vantaggi conseguenti a que-
sti rapporti tra i laici e i pastori 
improntati a familiarità; infat-
ti, verrà fortificato nei laici il 
senso della loro responsabilità, 
favorito il loro slancio, e la loro 
collaborazione con i pastori. 
A loro volta, i pastori, “aiutati 
dall’esperienza dei laici, pos-
sono giudicare con più chia-
rezza e opportunità sia in cose 
spirituali che temporali”. In tal 
modo “tutta la Chiesa, soste-
nuta da tutti i suoi membri, 
compie con maggiore efficacia 
la sua missione per la vita del 
mondo”.
Abbiamo messo corsivo le 
espressioni che sono fonda-
mentali per comprendere il 
senso della collaborazione 
tra vescovi e laici che vivo-
no la pienezza del sacerdozio i 
primi, e la pienezza della seco-
larità i secondi, e si tratta di 
una collaborazione che muove 
dal comune sacerdozio battesi-
male e dalla comune secolarità 
sociale, e si svolge poi secon-
do i diversi ruoli di pastori e 

di laici. Si tratta di una colla-
borazione oggi più necessa-
ria di sempre, in presenza di 
società complesse. Pur resasi 
necessaria, tale collaborazione 
va praticata come scelta in un 
clima di familiarità, impronta-
to a libertà e fiducia, ispirato a 
verità e carità, fortezza e pru-
denza, alimentato da affetto 
(paterno o filiale) e da riguar-
do (rispetto o reverenza). Tale 
collaborazione va considerata 
come un diritto e un dovere 
tanto dei pastori quanto dei 
laici: da questi deve venire 
un parere competente e un 
consiglio prudente, da quel-
li deve venire riconoscimen-
to e incoraggiamento; dai laici 
deve venire adesione pronta 
e obbediente ai pastori, e nei 
pastori deve esserci disponibi-
lità attenta e sensibile ai laici: a 
prestare loro ascolto, ad asse-
gnare loro incarichi, a valoriz-
zare la loro autonomia. 
In particolare, ed è il presup-
posto di tutto questo, l’ac-
cento va posto sulla dignità e 
responsabilità  dei pastori che 
vanno riconosciuti e rispetta-
ti come maestri e rettori della 
Chiesa, in quanto rappresen-
tanti di Cristo; e, nel contem-
po, l’accento va posto sulla 
dignità e sulla responsabilità 
dei laici: esse non sono conces-
sioni della gerarchia, la quale 
è chiamata solo riconoscerle 
e a promuoverle, perché sono 
proprie dei laici. Si potrebbe 
allora affermare che il rappor-
to pastori-laici si caratterizza 
per la pariteticità a livello di 
dignità, e, nello stesso tempo, 
per la asimmetria delle respon-
sabilità.
                                            G. G.                           

ChIAmATI  PER  NOmE
GiornAtA MondiAle VoCAZioni

Nella Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni che 
si celebra domenica 21 aprile 
2013 cerchiamo prima di tutto 
di entrare nelle parole, di car-
pirne il significato più vero e 
autentico. Quindi domandia-
moci cos’è e cosa significa la 
parola vocazione.
Vocazione significa semplice-
mente - nel senso più genera-
le - una voce che chiama, che 
invita, che si fa udire da coloro 
che sono in ascolto. La chiama-
ta è rivolta naturalmente a chi 
c’è, a chi è vivo. È per questo 
che la vocazione crea di per sé 
un collegamento tra chi chia-
ma e chi ascolta.
Di una cosa del genere abbia-
mo bisogno tutti. Ognuno di 
noi infatti avverte la necessità 
di un rapporto; la solitudine, il 
deserto silenzioso e arido, l’a-
nonimato indistinto sono come 
un annullamento del proprio 
essere, come una vera e pro-
pria morte.
Sentire allora una voce che 
chiama è stabilire una relazio-
ne e dunque questo ci dà la 
possibilità di renderci conto di 
esistere, di esserci. Una voce 
che chiama, che si indirizza 
a te e pronuncia il tuo nome, 
porta gioia perché ti fa sco-
prire una conoscenza che può 
essere, nell’aspettativa sognata 
e presagita, addirittura amore, 
o almeno amicizia. Comprendi 
- alla chiamata - di essere già 
conosciuto. Se nessuno ti chia-
ma per nome è come se non ci 
fossi; sei niente e nessuno è in 
rapporto con te.
La vocazione così come la si 
definisce a livello nazionale 
per questa giornata, ha il pre-
gio di far conoscere un’espe-
rienza che molti hanno fatto: 
quella di sentirsi chiamati e 
quindi di esserci e di prendere 
coscienza della propria iden-
tità. Ancor di più la giornata 
rivela e fa intendere – “Proget-
ta con Dio… Abita il futuro” 
– che chi chiama ci conosce e 
lo fa perché ci ama ed ha qual-
cosa da proporre: un progetto 
e un futuro.
Questo qualcuno è nostro 
Padre e il nome – il nostro – 
che lui pronuncia è il segno 
evidente di un rapporto di 
conoscenza, di amore; il segno 
di un legame profondo. Un 
Padre che chiama per nome 
già di per sé indica l’aspetto 
affettivo di un rapporto che 
apre a dolcezze d’amore, a 
consolazione e a gioia. 
Chi ha sperimentato questa 

chiamata paterna ha provato 
tutto questo. 
La vocazione diventa un 
incontro che apre alla cono-
scenza profonda di se stessi 
e aiuta ad avvertire, anche se 
in forme da sviluppare e da 
approfondire, il senso del cam-
mino che si ha davanti.
È la fede che ci dà la possibili-
tà di questa esperienza perché 
la fede è incontro, è rapporto 
e quindi noi - se riusciamo a 
tener desta la fiammella del 
credere - arriviamo a udire la 
voce paterna che chiama e pro-
pone, nel rispetto della liber-
tà di ognuno ma nello stesso 
tempo nel bene della persona, 
un progetto da esplorare.  
La testimonianza di chi ha 
fatto questo incontro, di chi ha 
udito la chiamata, è accompa-
gnata dal sorriso perché quan-
do si sa dove andare e il per-
ché, allora il viaggio della vita 
diventa più gioioso e ricco di 
valore. 
La fede che in questo anno 
abbiamo cercato e cerchiamo 
di guardare con un’attenzio-
ne tutta particolare per meglio 
comprendere, vivere e speri-
mentare è il terreno, lo spazio 
privilegiato nel quale risuona 
la vocazione, la chiamata. 
Nella straordinaria e ricchis-
sima diversità delle esperien-
ze, dalla vita dono totale di 
sé, nella consacrazione o nella 
costruzione di un’avventura 
umana particolare e aperta 
alla vita, il dato ricorrente è 
comunque sempre e solo quel-
lo dell’amore.
Si può dire allora che la voca-
zione è l’esperienza dell’amo-
re nella vastità immensa delle 
scelte; la vocazione da chia-
mata diviene alla fine il varco 
verso la realizzazione di un 
sogno che corrisponde al tes-
suto del nostro essere.
Ci sono momenti che sono 
chiamati di gioia, ma in real-
tà il cuore aspira a una gioia 
che non sia quella solo di un 
momento. Il significato di que-
sta parola – vocazione – alla 
fine di un percorso interpreta 
un’aspirazione di fondo.
Pregare per questo? Pregare 
per non lasciar perdere un’e-
sperienza così ricca e fonda-
mentale? Ricordarsi davanti 
al Padre soprattutto di coloro 
che sono all’alba della vita e 
che hanno un cammino forse 
molto faticoso e difficile da 
compiere? Certamente l’amore 
lo chiede. 

Bruno Cappato

Don Guerriero da Camerano in Argentina e Padre Socrates 
dalle Filippine a Castelfidardo

IL ROTARy A SERvIZIO dELLA COmuNITà 
Defibrillatori e Tirotary

Tra i progetti di servi-
ce internazionali e locali, il 
Rotary ha quelli di carattere 
sanitario che tendono ad aiu-
tare l’uomo a vivere di più e 
meglio.
A livello mondiale il Rotary 
International ha eradicato un 
flagello dell’umanità: la polio-
melite.  A livello locale il Rota-
ry Club Osimo tra i vari pro-
getti sta portando avanti Cuo-
replus e Tirotary.
Con il progetto Cuoreplus il 
Rotary osimano ha già asse-
gnato 22 defibrillatori ad 
altrettante strutture, con obiet-
tivo di arrivare a 30. Il defibril-
latore è uno strumento impor-

tante che salva la vita, se usato 
nell’immediatezza  di un arre-
sto cardiaco improvviso. Ecco 
perché la diffusione capillare 
è auspicabile per la rapidità di 
dell’intervento.   
Il progetto Tirotary consiste 
nel controllo a fini di preven-
zione della funzionalità e di 
alcune forme patologiche della 
tiroide, noduli in particola-
re, per tutti gli studenti delle 
scuole secondarie di primo 
grado. La maggior parte dei 
noduli tiroidei è costituita da 
forme benigne che non creano 
problemi di salute nelle perso-
ne che ne sono portatori. Nei 
soggetti giovani il rischio per 
la salute di un nodulo tiroi-
deo è elevato poiché, in essi, 
i tumori tiroidei presentano 
comportamenti aggressivi che, 
invece, non hanno negli adulti.
Il progetto, afferma il Presi-
dente del Rotary Club Osimo 

Giuseppe Barchiesi rientra 
all’interno di un service del 
club osimano denomina-
to  “Tirotary”. Coordinato dal 
dott. Francesco Pellegrini e dal 
dott. Mauro Tiriduzzi,  esso  
offre la possibilità agli studenti 
interessati, di sottoporsi, pre-
vio consenso dei genitori, ad 
un’anamnesi, ad una visita 
medica e ad un’ecografia della 
tiroide, avvalendosi della pre-
ziosa collaborazione di una 
équipe medica di alto livello. 
Al progetto hanno già aderi-
to, a titolo volontaristico, noti 
medici specialisti nel settore.
Gli esami verranno effettua-
ti direttamente negli ambienti 
della scuola, con la collabora-
zione di infermieri volontari. 
Ad ogni studente verrà con-
segnato dopo l’esame il pro-
prio risultato, con le eventuali 
indicazioni per ulteriori accer-
tamenti.

Giuseppe Barchiesi

L’articolo titolato Vocazione al femminile nella Peregrinatio 
Mariae pubblicato a pagina 4 del numero precedente e fir-
mato Alessandra Giuliodori è stato redatto in collaborazio-
ne con Giordana Santarelli.
Ci scusiamo dell’omissione con l’interessata e con i lettori.

Dal prossimo numero sarà sospeso 
l’invio a coloro che non hanno 

rinnovato l’abbonamento.
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Gli ambienti formativi sono i mondi 
vitali in cui si svolge l’educazione e 
la cui fisionomia si sta modificando 
in modo inedito. Ciò che in ogni 
caso va tenuto presente è il fatto 
(sottolineano i nuovi Orientamenti) 
che “il ragazzo ha bisogno di ambienti 
ricchi di umanità e positività” (n. 31), 
mentre attualmente in diverso modo 
sono più o meno in crisi. A queste 
istituzioni o comunità il documento 
dedica  tut to  i l  capi to lo  quarto , 
trattando della famiglia -definita 
“la prima e indispensabile comunità 
educante” (n. 36),  “protagonista 
attiva dell’educazione non solo per 
i figli, ma per l’intera comunità” (n. 
38)-, la parrocchia -definita “famiglia 
di famiglie” (n. 38), “chiesa che vive 
tra le case degli uomini” (n. 41)-, la 
scuola e l’università statali e paritarie 
(e sarebbe stato opportuno insistere 
maggiormente su queste istituzioni 
dal punto di vista pubblico), la società 
-“nella sua globalità costituisce un 
ambiente vitale dal forte impatto 
educativo” (n. 50)- e la tecnologia 
digitale -“agendo sul mondo vitale, i 
processi mediatici arrivano a dare 
forma alla realtà stessa” (n. 51), per 
cui non sono semplicemente degli 
strumenti ma dei veri ambienti-. 
In tutti questi ambienti comunitari e 
mediatici, la parola d’ordine dovrebbe 
essere responsabilità, per dire che 

occorre avere consapevolezza che 
essi, in diverso modo, incidono tanto 
sulle personalità in età evolutiva 
(e non solo), ragion per cui, pur con 
differente modalità, le varie comunità 
dovrebbero preoccuparsi (come ha 
ricordato La sfida educativa) di una 
triplice educazione: intellettuale, 
affettiva ed etica privilegiando 
l ’ a s p e t t o  c o n s e g u e n t e  a l  l o r o 
specifico La prima è tanto educazione 
all’intelligenza, come “attivazione 
delle capacità intellettuali di ascolto, 
di interrogazione e di comprensione”; 
quanto educazione dell’intelligenza, come 
“ragione allargata” o “includente”, cioè 
“pluralità dei metodi e dei saperi”. “La 
seconda è tanto educazione al desiderio, 
“risvegliando nell’affettività la sua 
profondità di desiderio del bene e 
del bene umano nella sua pienezza”, 
quanto educazione  dell’affettività , 
“restituita a se stessa, cioè alla sua 
capacità di essere legame, in cui 
identità e differenza cercano la loro 
conciliazione”. La terza è tanto 
educazione alla libertà, nel senso di “fare 
esperienza della libertà, come appello 
rivolto alla libertà e insieme una sua 
messa a prova nello spazio della 
relazione educativa”, quanto educazione 
della libertà, liberata dall’idea di essere 
solo “potere di scelta” e restituita 
alla sua dimensione di “capacità di 
adesione al bene”.

Giancarlo Galeazzi

EDUCARE ALLA VITA BUONA
DEL VANGELO / 12
RESPONSABILITA’ 
o degli ambiti esistenziali

Ieri sera mentre il maestro ci dava 
notizie del povero Robetti, che dovrà 
camminare con le stampelle, entrò il 
Direttore con un nuovo iscritto, un 
ragazzo di viso molto bruno, coi 
capelli neri, con gli occhi grandi, con 
le sopracciglia folte e raggiunte sulla 
fronte, tutto vestito di scuro, con una 
cintura di marocchino nero intorno 
alla vita.
Il Direttore, dopo aver parlato nell’o-
recchio del maestro, se ne uscì, lascian-
dogli accanto il ragazzo, che guarda-
va noi con quegli occhioni neri, come 
spaurito. Allora il maestro gli prese 
una mano e disse alla classe: voi dove-
te essere contenti. Oggi entra nella 
scuola un piccolo italiano nato a Reg-
gio di Calabria, a più di cinquecento 
miglia di qua. Vogliate bene al vostro 
fratello venuto di lontano. Egli è nato 
in una terra gloriosa, che diede all’Ita-
lia degli uomini illustri e le dà dei forti 
lavoratori e dei bravi soldati; in una 
delle più belle terre della nostra patria, 
dove sono grandi foreste e grandi 
montagne, abitate da un popolo pie-
no d’ingegno, di coraggio. Vogliategli 
bene, in maniera che non s’accorga di 
essere lontano dalla città dove è nato; 
fategli vedere che un ragazzo italiano, 
in qualunque scuola italiana metta il 
piede, ci trova dei fratelli.
Detto questo s’alzò e segnò sulla carta 
murale d’Italia il punto dov’è Reggio 
di Calabria. Poi chiamò forte: Ernesto 
Derossi! – quello che ha sempre il pri-

mo premio.
Derossi si alzò.
Vieni qua, disse il maestro.
Derossi uscì dal banco e s’andò a met-
tere accanto al tavolino, in faccia al 
calabrese.
Come primo della scuola – gli disse il 
maestro – dà l’abbraccio al benvenuto, 
in nome di tutta la classe, al nuovo 
compagno; l’abbraccio dei figliuoli del 
Piemonte al figliuolo della Calabra.
Derossi abbracciò il calabrese, dicendo 
con la sua voce chiara: - Benvenuto! – e 
questi baciò lui sulle due guance con 
impeto. Tutti batterono le mani.
Ma si vedeva che era contento. Anche 
il calabrese era contento. Il maestro 
gli assegnò il posto e lo accompagnò 
al banco. Poi disse ancora: ricordatevi 
bene quello che vi dico. Perché questo 
fatto potesse accadere, che un ragaz-
zo calabrese fosse come in casa sua 
a Torino e che un ragazzo di Torino 
fosse come a casa propria a Reggio di 
Calabria, il nostro paese lottò per cin-
quant’anni e trentamila italiani mori-
rono. Voi dovete rispettarvi, amarvi 
tutti fra voi; ma chi di voi offendesse 
questo compagno perché è nato nella 
nostra provincia si renderebbe inde-
gno di alzare mai più gli occhi da terra 
quando passa una bandiera tricolore.
Appena il calabrese fu seduto al posto, 
i suoi vicini gli regalarono delle pen-
ne e una stampa e un altro ragazzo, 
dall’ultimo banco gli mandò un fran-
cobowllo di Svezia.

RILEGGENDO IL LIBRO CUORE

Il piemontese 
e il calabrese

La luna appare, si nasconde 
dietro le nuvole e infine lascia il 
posto all’ecografia di un feto nel 
ventre materno, mentre le lacrime 
solcano il volto di una giovane 
donna, Augusta (Jasmine Trinca), 
che ripensa a quel figlio mai nato. 
Sono queste le prime intense immagini 
di “Un giorno devi andare” e subito si 
è dentro il film e le sue tematiche tutte 
interiori. Innanzitutto il dolore, un 
dolore inestirpabile, che sembra non 
lasciare il posto ad altro. E poi il tema 
del viaggio, perché le lacrime della 
giovane donna sono accompagnate dallo 
sciabordio di una barca su un fiume 
che, lo scopriremo presto, è il Rio delle 
Amazzoni. Augusta, infatti, ha lasciato 
il Trentino per il Brasile per affrontare 
un viaggio di “ricostruzione interiore” 
insieme alla missionaria Franca (Pia 
Engleberth), che vuole evangelizzare 
gli indios, fuggendo da un’Europa 
inaridita. Con il tempo, però, Augusta 
scoprirà di avere poco in comune con 
la missionaria “tutta certezze” Franca 
e preferirà “farsi terra”, stabilendosi 
in una favela di Manaus, dove si fa 
adottare dalla matriarca di una curiosa 
famiglia e tenta di rimettersi in gioco, 
adattandosi a compiere lavori umili. 
Giorgio Diritti, in una recente intervista, 
ha affermato che “nel film, il viaggio è 
un’occasione per interrogarsi e ridefinire 
le priorità della vita, per mettere a fuoco 
il desiderio di essere felici o almeno 
di vivere meglio. E per sfuggire a se 
stessi, guidati dalle emozioni interiori, 
per sfuggire alla nostra cultura e 
all’oppressione del consumismo”. Ma 

a  n o i  è 
s e m b r a t o 
c h e  i l 
viaggio di 

Augusta sia 
innanzitutto un 

“falso movimento”, 
u n  t e n t a t i v o 

fallito di uscire da se stessa (come 
dichiara esplicitamente il simbolico 
finale), di condurre un’esistenza non 
più “monadica”, sufficiente a se stessa. 
Il fatto stesso che Augusta abbandoni 
improvvisamente la missionaria Franca 
è il sintomo allora non della scelta “laica” 
di abbracciare il dubbio e di tentare di 
capire finalmente gli indios, piuttosto 
che imporre loro verità che essi non 
capiscono, quanto invece di rispecchiare 
“individualisticamente” le proprie 
emozioni in un mondo che sembra 
non chiedere nulla a chi si fa vicino 
ad esso. Insomma il percorso interiore 
di Augusta (e la superficialità con cui 
Augusta si muove nel mondo degli 
indios lo attesta)  testimonia proprio di 
quanto sia profondo l’individualismo 
dell’Occidentale che sceglie l’esotico, 
l’Altro nel tentativo inutile di sfuggire 
a se stesso, alle proprie ossessioni, 
di cercare una catarsi. Al punto che 
perfino quel senso di comunità che nei 
due precedenti film di Diritti (“Il vento 
fa il suo giro” e “L’uomo che verrà”) 
era emerso con grande precisione 
ed esattezza qui si fa discorso vuoto, 
retorico, poco credibile.                 

Marco Marinelli

marco.marinelli397@virgilio.it

“UN  GIORNO  DEVI  ANDARE”
(ITALIA, FRANcIA – 2013)

VIENI AL CINEMA INSIEME A ME
rubrica di critica cinematograf ca 

  

regia di Giorgio Diritti, con Jasmine Trinca, Anne 
Alvaro, Pia Engleberth, Sonia Gessner, Amanda 
Fonseca Galvao, Paulo De Souza



In avvio i  “Nidi Domiciliari”  nella  
Regione Marche   che ne  ha discipli-
nato la sperimentazione attraverso la 
D.G.R. n. 741   e regolamentato il profi-
lo professionale con la D.G.R.  1197.
Il servizio risponde alle nuove esigenze 
delle famiglie , permette di ampliare il 
numero di posti-bambino attualmen-
te disponibili sul territorio regionale, 
intervenendo con un sostegno  anche 
da un punto di vista economico e per-
mettendo cosi ai piccoli comuni, dove 
non sono presenti nidi per l’infanzia di  
integrarli con quelli esistenti.
Per l’istituzione di detto servizio la 
Giunta ha destinato 1.200.000,00  per 
l’erogazione alle famiglie di assegni per 
l’accesso ai nidi domiciliari, con prio-
rità  per quelle con bambini in lista di 
attesa sia nei nidi pubblici che in quelli 
convenzionati con i comuni.
Sono stati definiti i requisiti  struttu-
rali  per il “Nido domiciliare”:civile 
abitazione,5mq per ciascun bambino  
su due locali distinti ,locale cucina , 
bagno attrezzato,spazio per la custodia 
effetti personali, eventuale recinzione 
esterna da mettere in sicurezza
I”Nidi domiciliari”  possono accogliere  
bambini sino a 36 mesi con minimo 3 
massimo 5 presenze contemporanee, 
apertura  non antecedente ore 7 e non 
successiva alle 22 
La professionalità dell’ “Operatore 
nidi domiciliari”, anch’essa normata  
prevede A)possesso di laurea o titolo  
superiore attinente a cui deve essere 
aggiunto soltanto  un percorso forma-
tivo per abilitazione al primo soccor-
so-anticendio- igiene degli alimenti ed 
eventuale tirocinio di 30 ore se non 
svolto all’interno dei percorsi ricono-
sciuti B) qualsiasi diploma di scuola 

superiore  a cui deve essere aggiunto  
un percorso di qualificazione di 400 ore  
con programma definito dalla Regione 
e già codificato nel Tabulato Regionale 
delle Qualifiche.
FUTURE CONSULTING, società di 
formazione , comunicazione e consu-
lenza alle imprese guidata da Maria 
Pia Pirro  , già Consigliere di Parità 
della Provincia di Macerata,  ha segui-
to  da vicino tutto l’iter normativo  e 
già ad ottobre 2012  ha evidenziato in 
un  affollato seminario pubblico alla 
presenza dell’ Assessore Luca Marconi 
la necessità di attivare anche nelle Mar-
che il servizio .
A seguito del rilascio delle relative 
autorizzazioni FUTURE CONSUL-
TING  ha avviato  nel mese di marzo il 
PRIMO CORSO DI AGGIORNAMEN-
TO PER OPERATRICI NIDI DOMICI-
LIARI NELLE MARCHE.
Sono 12 le aspiranti operatrici coinvolte  
provenienti da diversi Comuni della 
Provincia  che saranno pronte per il 
mese di settembre ad avviare le attivi-
tà. E’ il primo corso nella Regione Mar-
che  a cui seguiranno quelli in avvio da 
parte delle Province.
La formazione è necessaria  ma è 
anche  indispensabile  per tutti colo-
ro che intendono  avviare la propria 
attività in questo settore di un coor-
dinamento . Ed è proprio per questo 
che è stata costituita l’Associazio-
ne “CASA DELLA CICOGNA” che 
“mette in rete” genitori ed educatori  
al fine di sostenere gli associati  sia in 
fase di avvio del servizio  supportan-
doli nelle procedure, sia nell’imposta-
zione amministrativa , sia nella parte 
di marketing strategico ed infine ma 
sicuramente non ultima  strutturando 
percorsi di accompagno  e supervisio-

ne  attraverso professionalità specifiche 
che possano  collaborare e coordinare  i 
progetti educativi.
E’ sicuramente un’opportunità di svi-
luppo  imprenditoriale da valutare e 
posizionare come qualsiasi altra impre-
sa  e nello stesso tempo  è e uno stru-
mento  di conciliazione collegato all’e-

voluzione del lavoro non  più legato ai 
classici  canoni
Della continuità e rigidità ma proprio 
perché “flessibile” necessita parallela-
mente di servizi altrettanto  flessibili 
ma non per questo  di livello qualitati-
vo meno elevato.

Maria Pia Pirro
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AVVIATO IL PRIMO CORSO NIDI DOMICILIARI DELLE MARCHE A MONTECASSIANO
Regione MaRche - nuovi seRvizi alle faMiglie

La presidente della Federazione regionale dei Consultori familiari d’ispi-
razione cristiana, Deborah Pantana, giudica la creazione di nidi fami-
liari “un’importante iniziativa di sostegno alle mamme e alle donne”. 
Pantana, che è anche vice-presidente della Consulta regionale per la 
famiglia, promette: “Ci faremo promotori di questa iniziativa a livel-
lo comunale e cercheremo di farla conoscere al maggior numero di 
mamme possibile, perché si tratta anche di un’occasione di lavoro per 
loro. Speriamo in questo di avere lo stesso successo che abbiamo otte-
nuto con le scuole per genitori che si sono diffuse a macchia d’olio in 
tutto il territorio regionale e sono state molto frequentate”. Pantana 
ragiona anche sul fatto che questa misura come altre, ad esempio la 
legge sui Consultori, quella sulle ragazze madri, le già citate scuole per 
genitori, oltre a rispondere alle esigenze delle famiglie, è “efficace per-
ché è un’azione mirata e si differenzia da quegli aiuti a pioggia del pas-
sato che spesso non funzionavano”.                simona Mengascini 



Il Circolo Culturale “JU-TER 
Club Osimo”, in collabora-
zione con il Circolo “+76”, 
ha ultimato nei giorni scorsi 
il calendario della IV Edizio-
ne della Rassegna Letteraria 
“I Contemporanei: conversazio-
ni con chi scrive il presente” che 
aprirà i battenti nel mese di 
maggio per poi protrarsi sino 
a luglio. Ancora temi di stret-
ta contemporaneità, quelli che 
saranno trattati dagli ospiti che 
raggiungeranno Osimo per 
presentare le proprie pubbli-
cazioni. Ospiti legati, ancora 
una volta, in particolar modo 
al mondo del giornalismo, ma  
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IV EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA 
“I CONTEMPORANEI” IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

L’Agenda pastorale dell’Arcivescovo
Mercoledì  24 Aprile
SIROLO – ore 21,00 Parr. S. Nicolò di Bari. Incontro con i 
fidanzati.
Giovedì 25 Aprile
OSIMO – ore 9,00 Parr. S. Sabino - Celebrazione S. Cresima.
Ore 11,00 Parr. S. Marco - Celebrazione S. Cresima.
Venerdì 26 Aprile
ANCONA – ore 18,00 Parr. S. Famiglia.
Incontro con i genitori e i ragazzi che si preparano alla S. Cre-
sima.
Sabato 27 Aprile
NOCERA UMBRA – Convegno Pastorale Famiglia. 
ANCONA – ore 18,00 Parr. S. Maria Liberatrice.
Celebrazione S. Cresima.
Domenica 28 Aprile
BRUGNETTO di Senigallia – Parr. S. Michele Arc.
Celebrazione S. Cresima.
ANCONA – ore 17,00 Cattedrale S. Ciriaco.
Conclusione Adorazione Centro Volontari Sofferenza.
Ore 18,00 Arcivescovado.
Lectio Divina aderenti Pastorale Vocazionale.
Mercoledì 1 Maggio
ANCONA – ore 9,00  Parr. S. Giuseppe Lavoratore (Aspio).
Celebrazione S. Cresima.
ore 11,00 - Campo sportivo dell’Aspio. 
Festa del lavoro con le ACLI - Celebrazione S. Messa
Giovedì 2 Maggio
ANCONA – ore 17,30 Aula Magna “G.Bossi”Università Polo 
Monte Dago.
Luigi  Accattoli intervista il card. Camillo Ruini.
Sabato 4 Maggio  - Festa di S. Ciriaco – Patrono di Ancona
Cattedrale S. Ciriaco:
ore   8,45  Omaggio del Commissario Prefettizio dr. A. Corona 
al Patrono. 
ore 10,30  Concelebrazione S. Messa presieduta da S. E. Card. 
S. RYLKO Presidente Pontificio Consiglio dei Laici.
ore 18,00  Concelebrazione S. Messa presieduta da S. E. Mons. 
Arcivescovo.
Domenica 5 Maggio
Celebrazione S. Cresime a:
POGGIO di Ancona - ore 9,30 Parr. S. Biagio 
ANCONA - ore 11,30 Parr. S. Famiglia.
MONTESICURO - ore 17,00 Parr. S. Stefano. 
CASTELFERRETTI - ore 18,30 Parr. S. Andrea ap.
Lunedì 6 Maggio
ANCONA – ore 15,30 Angelini Farmaceutici - Pontelungo. 
Celebrazione S. Messa - Pasqua del Lavoratore.

Signora  disponibile ad accompagnare, con auto 
propria, con il solo rimborso delle spese di carburante, 
persone anziane per ogni necessità - escluso il lunedì - 
cell. 3311181827
Signore  disponibile ad accompagnare, con auto 
propria, persone anziane per ogni necessità 
cell. 3355392595, chiedere di Fausto
Signora  disponibile ad accompagnare, con auto 
propria, con il solo rimborso delle spese di carburante, 
persone anziane per ogni necessità cell. 33389718912.

non solo. La Rassegna  si apri-
rà il 10 maggio ai Cantinoni 
da Gigi Moncalvo, già capo 
capo-redattore delle emittenti 
televisive del gruppo Fininvest 
e capo-struttura dell’informa-
zione di Raidue, che presenterà 
“Agnelli Segreti. Peccati, pas-
sioni e verità nascoste dell’ul-
tima «famiglia reale» italiana”, 
a moderare Stefano Pagliarini. 
Il 28 maggio, alla sala Confe-
renze dell’Astea, il noto gior-
nalista e conduttore televisivo 
Michele Cucuzza presenterà 
“Il Male curabile”, moderatori 
Valeria Dentamaro con Loren-
zo Possanzini.  Il 13 giugno, 
all’Atrio Comunale sarà la vol-

ta dell’Editorialista del Corrie-
re della Sera, Antonio Polito 
che presenterà le sue due ulti-
me pubblicazioni: “Contro i 
papà” ed “In fondo a destra, 
modererà la serata Gianni Ros-
setti, Direttore della Scuola di 
Giornalismo di Urbino. Il 27 
giugno, sempre all’Atrio, arri-
verà nella nostra città un altro 
ospite prestigioso, già direttore 
del TG1, ora editorialista de 
“La Stampa”,  Marcello Sor-
gi per presentare “Le sconfitte 
non contano.”, a moderare sta-
volta i giovani professionisti 
usciti dall’Ifg di Urbino. Tutti 
gli incontri inizieranno alle ore 
21.30.

Atmosfera surreale. “C’è grande 
caos per le strade, l’area è tut-
ta transennata”, ha raccontato a 
caldo al Sir, Bob Maloney, un 
sacerdote della chiesa Our Lady 
of the Victories, che si trova a 
quattrocento metri dal punto in 
cui si è verificata la prima esplo-
sione. “Ora molta gente sta cam-
minando nella nostra direzio-
ne, verso Sud-Ovest”, ha detto 
Maloney al telefono. “Personal-
mente non ho sentito il botto, ma 
alcuni confratelli l’hanno avver-
tito. L’aria è molto tesa, è una 
tragedia. La maratona è un even-
to molto sentito qui a Boston, 
coincide con l’inizio della pri-
mavera. E pensare che se quelle 
bombe fossero scoppiate un’ora 
prima avrebbero potuto causa-
re ancora più vittime”. Più di 
23mila atleti hanno cominciato 
la maratona e 17.600 avevano già 
tagliato il traguardo al momento 
della prima detonazione.
Scene di guerra. Cercando tra 
le borse abbandonate dai mara-
toneti dopo le esplosioni, gli 
artificieri hanno individuato 
ben cinque bombe inesplose. 
Erano nascoste in sacche nelle 
quali si trovavano anche cusci-
netti a sfera. Se queste bombe 
fossero esplose avrebbero avu-
to un effetto simile a quelle a 
frammentazione. Questo sem-
bra suggerire che gli attenta-
ti non sono stati messi a segno 

soltanto per uccidere ma anche 
per infliggere atroci mutilazio-
ni ai presenti, soprattutto agli 
arti inferiori. Testimoni ocula-
ri parlano di scene da “zona di 
guerra”. Gente che ha perso gli 
arti inferiori, sangue sul selciato, 
persone in lacrime, sotto shock, 
provate dal dolore, maratone-
ti che dopo l’incidente si sono 
trasformati in infermieri e han-
no aiutato il personale medico 
avvolgendo gli arti delle persone 
ferite con lacci emostatici per fer-
mare il loro flusso sanguigno. 
Matrice incerta. Le prime inda-
gini sono in corso e non è ancora 
dato di sapere chi sia il singolo 
responsabile, o il gruppo che ha 
messo in campo questo attacco 
criminale. Non si sa, soprattut-
to, se la matrice dell’attacco sia 
di tipo interno o esterno. È cer-
to, però, che si tratta di attentati 
terroristici, come ha sottoline-
ato anche il presidente Barack 
Obama in un intervento: “È 
terrorismo anche se la natura è 
incerta”, ha detto subito dopo 
le esplosioni. “Non abbiamo 
ancora risposte, ma di una cosa 
sono certo, troveremo i colpevo-
li”. “Le indagini sono in corso 
- ha proseguito Obama -, in que-
sto momento non è opportuno 
avanzare ipotesi, prima dobbia-
mo appurare i fatti. Sia chiaro, 
verremo a capo di questa storia”. 
Corsa di solidarietà. Nell’or-

rore di follia ci sono storie che 
riscaldano il cuore. Che segna-
lano come l’altruismo e la soli-
darietà possono contrastare 
gesti inumani. Decine di podisti 
hanno continuato la loro corsa 
oltre il traguardo per arrivare 
a donare il sangue all’ospeda-
le Mass General hospital. Alcu-
ni residenti hanno creato un 
documento Google in cui han-
no inserito il loro indirizzo e si 
sono resi disponibili a ospita-
re i podisti venuti da lontano. 
Molti bostoniani sono scesi in 
strada con acqua, cibo e coperte 
per i maratoneti. Alcuni ristoran-
ti hanno messo fuori il cartello 
“entrate e pagate solo se potete”. 
Patriot’s Day. Proprio ieri negli 
Stati Uniti ricorreva il Patriot’s 
Day, il giorno in cui gli america-
ni festeggiano l’anniversario del-
la battaglia di Lexington e Con-
cord, i primi combattimenti della 
guerra d’Indipendenza ameri-
cana. Per Boston era la marato-
na numero 117, un evento sto-
rico e molto seguito, al quale 
di solito accorre più di mezzo 
milione di spettatori. L’edizione 
di quest’anno si è conclusa nel 
panico, e ha rievocato in tanti 
americani gli attacchi dell’11 set-
tembre 2001 a New York in cui 
persero la vita quasi 3mila per-
sone.

SANGUE SULLA MARATONA DI BOSTON       (continua da pagina 1)

Marcello, un siciliano da qua-
rant’anni a Londra sponta-
neamente vi confessa: “Ogni 
volta che sono in Italia devo 
litigare... Vado a comperare un 
pacchetto di sigarette e stanno 
chiaccherando... Scusa, potete 
smettere e venirmi a servire?!” 
gli tocca sbottare dopo un po’. 
Forse, in fondo, è questo che 
è scomparso da noi: il senso 
dell’altro. Il senso degli altri. 
Il valore di una collettività. 
Esiste solo il mio io e tutta la 
libertà possibile. Manca, però, 
una vera cultura della libertà 
che è padronanza delle pro-
prie azioni...
Se, poi, si osserva con uno 
sguardo da fuori come ven-
ne affidata la cosa pubblica in 
questi ultimi vent’anni a chi 
ama la regola d’oro “fare i pro-
pri interessi”, si può intuire 
dove porti questa dinamica 
amara di corruzione. Tutto si 
vende, tutto si compra. Anche 
le persone diventano merce, 
perfino i parlamentari. Ulti-
mamente un’altra forza poli-
tica giovane – che ha captato 
e concentrato la disperazione 
della nostra gente - sembra 
giocare con l’atteggiamento 
inconcludente di isolamento 
e di autosufficienza. Sembra 

continuare inutilmente la“pars 
destruens”, incapace di impe-
gnarsi nella parte complemen-
tare, come spiegava il filosofo 
Bacone, “construens”. Un raffi-
nato francese, quando vivevo 
in Francia, ogni volta che sen-
tiva parlare di italiani usava 
ripetere come un ritornello: 
“Ah les Italiens!... teatranti... 
commedianti...” 
In questi mesi migliaia di gio-
vani italiani vengono all’estero 
o piovono a Londra in cerca 
di fortuna. Ci si chiede come 
una nazione possa prendersi il 
lusso infelice di investire  per 
anni per preparare un diplo-
mato o un laureato e veder-
selo partire per entrare sem-
mai nel mercato altrove. Così 
perfino l’Australia e la Nuo-
va Zelanda, terre lontanissi-
me, incantano i nostri giovani. 
Sono decisamente dinamiche 
di morte che un Paese imbocca 
così, disinteressato della sua 
gioventù. 
Da poco, infine, è arrivato da 
lontano un nuovo papa. Pare 
aggiungersi al nostro popo-
lo come quello straniero che 
si aggiunse ai due discepoli 
di Emmaus nel loro cammi-
no. E, come allora per loro, 
ci fa capire la nostra storia, ci 

fa rileggere insieme il nostro 
percorso. Ricordandoci, per 
esempio, quanto è grande 
aver avuto proprio tra di noi 
il più bello dei figli di Assisi, 
Francesco. Quanto è vera la 
testimonianza di una Chiesa 
povera che si dedica ai poveri. 
Abbiamo adorato, invece, per 
anni il denaro, tanto da diven-
tare il nostro idolo. Il centro 
dei nostri discorsi. Il cuore dei 
nostri interessi.
Preferire, così, continuamen-
te dinamiche di morte a quel-
le di vita significa togliersi la 
vita con le proprie stesse mani. 
Un istinto suicidario per un 
Paese. Pare non lo si sia anco-
ra capito, commentava giorni 
fa un emigrato italiano, for-
se non si è ancora toccato il 
fondo... Capire, allora, la tri-
ste verità di questi anni. E la 
zavorra di ogni genere che ci 
impedisce di cantare con un 
indimenticabile Modugno 
“Volare,” nell’entusiasmo di 
quei tempi.
In fondo, l’unica domanda 
rimasta in campo: che cosa 
posso fare io perchè l’Ita-
lia possa rivivere? Prendersi 
sul serio. Responsabilmente.                                                            
Renato Zilio, Autore di “Dio 
attende alla frontiera”EMI

L’ITALIA VISTA DAI NOSTRI EMIGRANTI            (continua da pagina 9)

L’avv. Emanuele di Biagio, Patrono Stabile, sarà presente 
nel Consultorio Famigliare di Ancona, Piazza Santa 
Maria, cell. 338 4098398  mercoledì 15 maggio.

PEr LA CArità DELL’ArCivESCOvO
OPErA SEGnO

Ragazzi della S. Cresima della Parrocchia S. Maria Assunta di 
Filottrano Euro 1322,70

Pasqua del Lavoratore presso Azienda Tontarelli 
Euro 695,50
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