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PIETRO

Ormai da qualche anno, APPUNTI
esce solo due volte l'anno: a Pasqua
e a Natale. Questo numero speciale -
intermedio - si giustifica con la con-
comitanza di due eventi straordinari:
il 25° congresso eucaristico naziona-
le che si terrà ad Ancona dal 5 all'11
settembre prossimi ed i referendum
del 12 e 13 giugno.
Ci sarebbe anche la Festa della
Primavera (14/19 giugno), ma vi
rimandiamo al volantino allegato a
questo numero di APPUNTI.
Veniamo dunque al congresso euca-
ristico; questo evento certamente
importante per la comunità dei cri-
stiani, si svilupperà nell'arco di una
intera settimana e, dopo varie inizia-
tive di cui leggerete in altra parte del
giornale, culminerà con l'arrivo ad
Ancona del Papa che, domenica 11
settembre, celebrerà una Messa al
porto.

Certamente l'evento suscita notevoli
aspettative nella comunità cristiana
di Ancona e non soltanto; noi, nel
nostro piccolo, vorremmo auspicare
che, al di là di tante parole (molte di
circostanza), lasciasse anche un
segno nell'intera comunità civile
Italiana; come?… Basterebbe arric-
chire la discussione diciamo "teolo-
gica", con aspetti molto concreti; che
poi sono quelli che rendono viva,
vera, operante ed efficace la Grazia
che Dio ci ha donato attraverso
l'Eucarestia.
Ce ne viene in mente uno, al volo:
Riusciremo a dare speranza a milioni
di giovani che vedono al loro oriz-
zonte un futuro gravido di incognite?
(precarietà sul lavoro, delusione
sulla classe dirigente, possibilità di
crearsi una famiglia, ecc.). Questo è
naturalmente solo un piccolo esem-
pio. Però, se noi saremo capaci di
lasciare qualche segno, bene; sennò
sarà stato solo un "esercizio di bella
scrittura"…
Per ciò che riguarda i referendum
(che al momento di andare in stampa
sono 4) il nostro auspicio (ma anche
il nostro consiglio) è quello di anda-
re comunque a votare. Se poi, andan-
do a votare, fossimo anche così
coraggiosi di votare 4 "Sì", sarebbe
anche meglio.
Naturalmente ricordiamo che votare
"Sì" significa che vogliamo abolire
le norme sottoposte al referendum; e
votare "No" significa che le voglia-
mo lasciare in vigore.
Il "Sì" per il nucleare ci pare sconta-
to; questa tecnologia - checché ce ne
dicano - non è ancora sicura ed i
danni che potrebbe causare alle cose,
ma soprattutto alle persona, possono
essere imprevedibili ed enormi.
I  "Sì" ai due referendum sulla priva-
tizzazione dell'acqua sono giustifica-
ti dal fatto che l'acqua è di tutti e non
deve diventare solo di alcuni, tipo le
solite multinazionali che già si frega-
no le mani vedendo il business
dell'"oro blu"…
Il quarto "Sì", quello sul "legittimo
impedimento", potrebbe essere appa-
rentemente scambiato per una valu-
tazione di carattere "politico". Così

Un numero speciale per eventi speciali

non è. Esiste infatti un principio
costituzionale secondo il quale tutti i
cittadini sono uguali davanti alla
legge; chi è che ha stabilito che il
non presentarsi ad un processo che ti
riguarda è giustificato se tu sei il
capo del governo e non è giustificato
se tu sei una madre ed un padre
magari disoccupato che, proprio quel
giorno, devi fare un colloquio di
lavoro o un concorso alle Poste?…
e.l.

venticinquesimo
CONGRESSO
EUCARISTICO
NAZIONALE
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Che cos'e' un congresso eucaristi-
co? Una pausa di riflessione e di pre-
ghiera di una chiesa locale o nazio-
nale, riunita per meditare su un
aspetto del sacramento della Cena
del Signore e sulle sue esigenze di
vita e di testimonianza. Proviamo ad
approfondire questa asciutta defini-
zione. Ogni vero cristiano e ogni
comunità cristiana vive e si nutre di
Cristo, cioè delle sue parole, delle
sue opere e del suo Spirito. Ma  il
sacramento dell'eucarestia è l'unico
che rende realmente presente Cristo
nostro Salvatore e che trasforma i
suoi commensali rendendoli simili a
Cristo stesso. Essi diventano così
parti integranti di quella rete invisi-
bile di amore che è la comunione dei
santi in Cristo. Da questo cibo spiri-
tuale che sazia, il cristiano trae forza,
sicurezza ed energia per vivere e
dare il meglio di sé alle persone care
e alla comunità civile.
Ecco allora che un congresso eucari-
stico si propone di indicare con forza
Cristo e la proposta evangelica come
cibo capace di saziare le tante "fami"
di questo "bel" paese (il "bel", oltre
che poetico, è ironico!). Fame di
valori spirituali autentici, di fede,
trasparenza, verità, onestà, dignità,
uguaglianza, rispetto delle persone,
accoglienza dei diversi, comunica-
zioni sociali non manipolate…
Compito di un congresso eucaristico
è quindi quello di rispondere a que-
ste domande: "Che cosa fate voi di
straordinario rispetto ai pagani?"
(Mt. 5,47). O anche: Di quali testi-
monianze, esempi e insegnamenti ha
bisogno oggi questo paese nelle sue
varie componenti? Da qui la divisio-
ne della preghiera, della riflessione e
delle feste nei primi cinque giorni,
secondo cinque diversi ambiti di vita
comunitaria: la vita affettiva e matri-
moniale; le situazioni della fragilità
umana (povertà, malattia, handicap,
ecc.); il lavoro e il tempo da liberare;
la trasmissione della cultura alle
nuove generazioni; la cittadinanza
libera, responsabile, solidale.  Don
Valter

Cristo, pane
di vita per il
nostro Paese

CALENDARIO DELLA SETTIMANA DEL CEN ANCONA-OSIMO 2011

DOMENICA 4 SETTEMBRE - Solenne apertura del CEN ad Ancona
Ore 10.30 Piazza del Plebiscito: Celebrazione Eucaristica di apertura
Ore 14.30 Piazza Cavour, Piazza Roma, Piazza Pertini: La festa sei tu!
Incontro con i ragazzi della prima Comunione, delle aggregazioni laicali e dei
ministranti
Ore 18.00 Processione in mare delle imbarcazioni
Ore 21.30 Piazza del Plebiscito: Concerto del maestro Giovanni Allevi

LUNEDI 5 SETTEMBRE - Ancona
EUCARISTIA: PASSIONE DI DIO PER L'UOMO - Eucaristia e affettività
Ore 10.00 Proiezione e approfondimento sul tema della giornata
Ore 15.00 Percorsi turistici, culturali e religiosi
Ore 17.30 al duomo: Celebrazione Eucaristica
Ore 21.00 al duomo: Rappresentazione artistica

MARTEDI 6 SETTEMBRE - Loreto, Ancona e Osimo
EUCARISTIA: PRESENZADI MISERICORDIA- Eucaristia per la fragilità
Ore 10.00 Proiezione video e approfondimento sul tema della giornata 
Ore 20.00 Ancona: Via Crucis

MERCOLEDI 7 SETTEMBRE - Fabriano, Ancona, Falconara e Loreto 
EUCARISTIANELTEMPO DELL'UOMO - Eucaristia per il lavoro e la festa
Ore 10.00 Proiezione video introduttivo e approfondimento sul tema
Ore 19.00 A Fabriano: Festa Contadina itinerante

GIOVEDI 8 SETTEMBRE - Senigallia, Ancona e Jesi
EUCARISTIAPANE DELCAMMINO: Eucaristia per la tradizione tra le generazioni
Ore 10.00 Proiezione video e approfondimento sul tema della giornata
Ore 17.00 Ancona, Piazza del Plebiscito: Celebrazione Eucaristica                    
Ore 18.00 Processione Eucaristica da Piazza del Plebiscito al Passetto

VENERDI 9 SETTEMBRE - Ancona e Osimo
EUCARISTIA: LUCE PER LACITTA' - Eucaristia per la cittadinanza
Ore 10.00 Proiezione video e approfondimento sul tema della giornata
Ore 21.00 Cattedrale di San Ciriaco: Rappresentazione artistica

SABATO 9 SETTEMBRE - Ancona - Giornata dedicata alle famiglie
Ore 10.00 Alla Mole: Dibattito ecumenico sulla Cena del Signore, sorgente di
testimonianza e di unità per i cristiani
Ore 12.00 Preghiera ecumenica e Ore 15: Visita alla Sinagoga                           

DOMENICA 11 SETTEMBRE - Ancona
Visita del S.Padre e conclusione del C.E.N.
Ore 10.00 Area portuale: Santa Messa presieduta dal Santo Padre
Pomeriggio, Cattedrale di San Ciriaco: Incontro con sacerdoti e sposi
Pomeriggio, Piazza del Plebiscito: Incontro con i fidanzati

dal lunedì al venerdì ore 8.00 Santa Messa, ore 9.00 Lodi

IMPORTANTE - ISCRIZIONI
Per partecipare alle varie iniziative del Congresso
Eucaristico è necessario ottenere un “pass” che può
essere richiesto presso l’ufficio parrocchiale.

Il contributo di partecipazione è di 15€ per adulti e di
8€ per i ragazzi sotto i 16 anni e comprende:

Badge, foulard e cappello;
borsa con vademecum e libretti liturgici;
agevolazioni per la mobilità e per mostre e musei;
assicurazione

è possibile iscriversi anche online sul sito congressoeucaristico.it



Vi è mai capitato di avere in mente
certe idee che vi sembravano impos-
sibili, quasi come sogni lontani?
Per noi è stato un po' così prima che
INSIEME diventasse realtà!
"Noi" siamo la staff dell'Oratorio
che, grazie ai catechisti, abbiamo
organizzato e realizzato concreta-
mente quel  sogno che sembrava
troppo bello per essere  vero. Una
giornata INSIEME che,  come dice
la parola stessa, ci facesse davvero
sentire e vivere la nostra Comunità.
Genitori, ragazzi, animatori, catechi-
sti che si ritrovano per giocare, crea-
re, cucinare, pregare e mangiare
insieme, proprio come un'unica

Avviso urgente per tutti i ragazzi del catechismo

Dove e quando?
Dal 25 al 31 luglio 2011, a Cingoli, presso il convento dei frati

cappuccini.
Quanto costa?

La quota di partecipazione è di 150€. 
Cosa devo fare?

Le domande d'iscrizione dovranno essere presentate entro il 19
giugno 2011 direttamente a don Valter o ai catechisti del terzo e
del quarto corso, versando l'acconto d'iscrizione e partecipazione

di 30€.

A breve verrà indetta una riunione tecnica tra animatori e genitori
dei ragazzi partecipanti, al fine di chiarire eventuali dubbi, per-
plessità delle famiglie e per illustrare i dettagli della settimana.

Il campo scuola?!?
NON è solo gioco e divertimento; è anche "lavoro", preghiera. E'
un occasione imperdibile per poter fare nuove esperienze, cresce-

re, e... "DIVENTARE GRANDI". 
Forse potrà spaventare la parola SCUOLA, ma di scuola non c'è

niente, tranne il fatto che vengono messi in pratica gl'insegnamen-
ti di GESU'

……………..Partecipate numerosi…………………

Di nuovo bambini
famiglia. 
È stato come riappro-
priarci del nostro tempo,
come aprire una parente-
si di calore nelle nostre
vite frenetiche per torna-
re un po' bambini. Li
immaginate voi dei geni-
tori che si divertono
insieme ai figli a rita-
gliare e incollare disegni o a risolve-
re gli indizi di una "caccia al tesoro"?
Forse però ciò che è stato più bello
ancora di questa giornata, è che,
mentre si giocava, si stava insieme,
ci si parlava, ci si confrontava , ci si
conosceva un po' di più. E proprio il

conoscersi fa la differenza!  Per cre-
scere bene come persone (e aggiun-
gerei, come Comunità) è importante
riscoprire il gusto di stare INSIEME
nel quotidiano, nella semplicità. In
fondo, i primi ad insegnarcelo sono
proprio i bambini!!!        Elena

Sabato 21 maggio una giornata INSIEME per genitori e figli

Camposcuola
Gruppo Giovanile

2^ media - 1^ superiore
dal 7 al 13 agosto

maggiori informazio-
ni dagli animatori

Dal 15 al 21 agosto potrete
seguire gli avvenimenti della
Giornata Mondiale della
Gioventù (GMG) sul nostro sito 

www.parrocchiando.it
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Referendum acqua pubblica
abrogazione affidamento servizioa operatori privati

Referendum acqua pubblica
abrogazione calcolo tariffa secondo logiche di mercato

Referendum energia nucleare Referendum legittimo impedimento

Il primo quesito sulla privatizzazione dell'ac-
qua pubblica riguarda le modalità di affida-
mento e gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica.

Si deve votare SÌ se si è contro la
privatizzazione dell'acqua e contro
la gestione dei servizi idrici da
parte di privati.

Si deve votare NO se si è a favore
della legislazione attuale.

Il secondo quesito sulla privatizzazione del-
l'acqua pubblica riguarda la determinazione
della tariffa del servizio idrico 

Si deve votare SÌ se si è contro la
norma che permettere il profitto
(non il recupero dei costi di gestione e
di investimento, ma il guadagno d'im-
presa) nell'erogazione del bene
Acqua potabile.

Si deve votare NO se si è a favore
della legislazione attuale 

Lungo e articolato il quesito referendario per
abrogare la norma per la "realizzazione nel
territorio nazionale di impianti di produzione di
energia nucleare".  

Si deve votare SÌ se si è contro la
costruzione di Centrali Nucleari in
Italia.

Si deve votate NO se si è a favore
della legislazione attuale che le preve-
de.

Questo quesito, per abrogare la legge sul
legittimo impedimento, è quello dalle possibili
ripercussioni politiche più forti. 

Si deve votare SÌ se si è contrari al
principio che Presidente del consi-
glio o ministro possano decidere di
non comparire in tribunale nei pro-
cessi che li riguardano.

Si deve votare NO se si è a favore
della legislazione attuale che prevede
questo "scudo" nei confronti del siste-
ma giudiziario.

Sia il governo che parti del mondo economico stanno operando perché il referendum fallisca; è quindi
compito di noi cittadini sventare questo sciagurato progetto. 
Ci lamentiamo spesso di non contare nulla, è quindi fondamentale ora, che possiamo far sentire la nostra
voce, non sprecare questa occasione. Non raggiungere il quorum sarebbe come dire alla nostra classe poli-
tica che potrà continuare a prendere decisioni senza curarsi del nostro parere.
Votiamo si o no, ciascuno secondo coscienza, ma votiamo tutti!
Non lasciamo la democrazia nelle mani di pochi.
Ricordiamo inoltre, per correttezza, che è possibile scegliere quali referendum votare, ritirando solo le schede che interessano. Il
quorum infatti viene calcolato per ogni singolo quesito.

Perchè è importante votare questi referendum

Referendum popolare n°1 
scheda di colore rosso

Referendum popolare n°2 
scheda di colore giallo

Referendum popolare n°4 
scheda di colore verde chiaro

Referendum popolare n°3
scheda di colore grigio


