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µLe imprese di Bonalumi collante della banda. Brocca parla tre ore dal Gip: “Mai preso mazzette”

La squadra del genio dei caveau
µCarabinieri a giudizio

Informatore
ricompensato
con la droga

µIl Consiglio boccia la perizia al ribasso. Il caso delle auto blu

Niente sconti, gelata sull’ex Metro
..............................................................................

A n co n a
Niente “sconti”sull’ex Metropo-
litan. Il consiglio comunale gela
le aspettative del sindaco rispet-
to alla possibilità di rivedere al
ribasso la valutazione di 3,2 mi-
lioni di euro. “L’Agenzia del ter-
ritorio si è già espressa. Per me il
valore è quello”, taglia corto
Pierfrancesco Benadduci, capo-
gruppo Pd. Intanto il grillino An-
drea Quattrini chiede lumi su sei
spostamenti con l’auto blu da
parte del segretario generale.

Camilletti In cronaca di AnconaIl cantiere dell’ex Metropolitan

.....................................................................

A n co n a
Pericolosi perché ormai
pronti a tutto. Capaci di in-
sistere nel loro piano di sva-
ligiare il caveau di Bankitalia
anche quando uno della ban-
da era stato perquisito e in
casa gli avevano trovato armi
e munizioni. La strana cricca
formata da professionisti del
furto e servitori infedeli dello
Stato ci ha provato fino al 29
agosto. E il collante erano le
imprese messe a segno in
passato da Olinto Bonalumi.
“Il professore è un genio”, di-
cono gli altri nelle intercet-
tazioni. Il maresciallo Brocca
tre ore dal Gip: “Mai preso
mazzette”.

S co n o cc h i n i
In cronaca di Ancona

.....................................................................

Senigallia
Tre rinvii a giudizio, un pat-
teggiamento ancora da for-
malizzare e un’assoluzione
per non aver commesso il
fatto. Ci sarà un processo per
i carabinieri accusati di aver
ricompensato con la droga
un informatore.

Marinelli
In cronaca di Senigallia
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“Sull’egoismo prevalga la solidarietà”
Papa Benedetto XVI a Loreto. La preghiera nella Santa Casa poi la messa in piazza

µPartita la stagione

E’ tempo
di teatro

............................................................................

Loreto
Diecimila persone hanno accol-
to a Loreto Papa Benedetto XVI
che ieri è tornato nelle Marche
per la terza volta. Ancora Lo-
reto, dopo il bagno di folla dei
giovani all’Agorà di Montorso
nel 2007 e la messa celebrata
ad Ancona l’anno scorso al ter-
mine del Congresso Eucaristi-
co nazionale. Ratzinger ha ri-
cordato con questo pellegri-
naggio il viaggio che Giovanni
XXIII fece proprio nella città di
Maria per affidare alla Madon-
na il Concilio Vaticano II il 4 ot-
tobre del 1962. In questa occa-
sione, il Pontefice ha invocato la
benedizione per l’Anno della fe-
de e il Sinodo dei vescovi sulla
nuova evangelizzazione. Il Pa-
pa, accolto da monsignor Gio-
vanni Tonucci, è giunto sul sa-
grato della Basilica e, prima del-
la messa, si è recato nella Santa
Casa per un momento di pre-
ghiera. Nel corso dell’omelia ha
auspicato che “sull’egoismo
prevalga la solidarietà”. Dopo la
messa, Benedetto XVI ha pran-
zato con i vescovi marchigiani
al centro Giovanni Paolo II di
Montorso da dove è poi ripar-
tito alla volta del Vaticano.

Danieli-Carini-Senigalliesi
Alle pagine 2, 3, 4 e 5

µCon l’ok delle Regioni

Sv i l u p p o
e tagli
Sì del Cdm

............................................................................

Ro m a
In Consiglio dei ministri l’esa -
me e il doppio via libera di due
importanti decreti: il Dl sull’in -
novazione per la crescita e il Dl
sui costi della politica degli enti
locali. Con l’agenda digitale
l’Italia si trasformerà e potrà
vincere le sfide future.

Onder Alle pagine 7 e 8

Papa Benedetto XVI sul sagrato della Basilica

µL’impegno per la comunità marchigiana

Spacca: un segno di unità

POLITICA

µSchiarita con Bersani

Primarie Pd
Renzi apre
al doppio turno

Chiri A pagina 9

Corrado Passera e Mario Monti

.........................................................................

Loreto
“Più uniti nel segno del Papa”.
Il governatore Gian Mario
Spacca, che ieri pomeriggio
ha avuto un colloquio privato
con il Pontefice, ha detto che

quella di ieri è stata una gior-
nata importante per la comu-
nità marchigiana. “Ci sentia-
mo impegnati - ha aggiunto - a
onorare l’attenzione che Be-
nedetto XVI ci riserva”.

Coppari A pagina 2

µLe storie, i volti

Pe l l e g r i n i
per amore
di Maria

A pagina 5

µI ricordi di chi c’e ra

In viaggio
sulle orme
di Roncalli

A pagina 2

µLa soddisfazione

Il pranzo
coi vescovi
a Montorso

A pagina 4

I fedeli che hanno gremito piazza della Madonna a Loreto

.....................................................................

A n co n a
Presentati i vari cartelloni
teatrali che accompagne-
ranno il pubblico nella pros-
sima stagione, sono iniziate
le programmazioni. Mentre
domani al Ventidio Basso di
Ascoli arriva il musica “W
Zorro” firmato da D’Ora -
zio-Facchinetti, alle Muse di
Ancona è in scena, dopo il de-
butto di ieri, “Kramer contro
Kramer” con Daniele Pecci e
Federica Di Martino.

Nell’Inser to

TUTTI I MERCOLEDÌ 
SCONTO SU TUTTA LA MERCE

DEL 15%
Miao Bau di Procaccini Andrea

Via Maggini n. 5 - Tel. 071.2804518
Servizio di dog e cat sitter - Vendita di mangime a peso
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IL PAPA A LORETO

I VOLTI
IN PLATEA

Spacca: “Più uniti nel segno del Papa”
Il ringraziamento del governatore: “Ci ha onorato in un momento difficile per tante famiglie della regione”

EMANUELE COPPARI...............................................................................

Loreto
“Aspetta un attimo. Va bene co-
sì? Si vede il Papa sullo sfondo?
Ok, scatta adesso”. Sono le 10 e 15
in piazza della Madonna quando
il Vip torna soddisfatto al proprio
posto seguito dallo sguardo tor-
vo dell’addetto alla security che
contrasta con il suo, trionfante
per la missione compiuta. Bene-
detto XVI è appena sceso dalla
Papamobile e sta conquistando il
centro dell’altare sul sagrato del-
la Basilica. Il passo lento del San-
to Padre che avanza sulla scena
scuote le prime file della platea
che gremisce la piazza. Sono
quelle riservate agli ospiti di ri-
guardo, in piedi come all’ingres -
so sul palco della star a un con-
certo rock. Erano schizzati sulla
sedia cinque minuti prima.

I volti si girano all’unisono, ri-
chiamati dall’acclamazione che
monta sull’onda dell’entusia -
smo. E si vedono occhi lucidi,
braccia alzate per puntare i-pho-
ne e tablet per un video ricordo.
Giacca e cravatta, tailleur, acces-
sori hi-tech: tutto d’ordinanza. Il
veicolo con il Papa fa il giro della
piazza e sfila accanto al mare in-
crespato di bandierine gialle e
bianche. Inappuntabili ed ele-
gantissimi gli invitati di lusso, ma
sotto batte forte il cuore
dell’evento e quei colpi spezzano
l’aplomb di politici, manager,
militari in alta uniforme. L’elen -
co è lunghissimo, aperto dal sot-
tosegretario alla Presidenza del
Consiglio Antonio Catricalà e da
Gian Mario Spacca, presidente
delle Marche, che non perde
l’occasione per ricordare al rap-
presentante del Governo le prio-
rità della regione. In un flash
scambia due chiacchiere con
Giacomo Bugaro, consigliere re-
gionale e coordinatore provin-
ciale Pdl. E poi il presidente della

Provincia di Ascoli Piero Celani.
Nell’attesa del Pontefice le sedie
accanto a lui, riservate ai colleghi
di Macerata Antonio Pettinari e
Fermo Fabrizio Cesetti sono
vuote. “Vuoi vedere che c’entra -
no qualcosa i veleni sul riordino

delle Province”. Ma no, falso al-
larme. Figurarsi davanti alla
Santa Casa e alla presenza del
Papa. Ci sono eccome i due, ma-
gari si erano allontanati un po’.E
c’è il commissario della Provin-
cia di Ancona Patrizia Casagran-
de. Presenti i prefetti di Ancona
Paolo Orrei e di Fermo Emilia
Zarrilli, il questore di Ancona
Arturo De Felice e di Pesaro Italo
D’Angelo, il senatore Francesco
Casoli, l’onorevole Maria Paola
Merloni. E la società civile con il

presidente delle Opere Laiche
Rino Cappellacci e il presidente
della Camera di Commercio di
Ancona Rodolfo Giampieri. Nel-
la lista dorata anche Giuseppe
Casali, Ad di Tecnostampa e Ro-
topress International e vicepre-

sidente della Pigini Group Spa,
l’imprenditore Adolfo Guzzini, il
presidente di Aerdorica Cleto
Sagripanti.

Tanti si fermano davanti alla
Basilica dopo la messa. Spacca:
“È una giornata importante per
la comunità marchigiana. La vi-
sita del Santo Padre, ad appena
un anno di distanza, nella nostra
regione, è il segno del grande af-
fetto che Benedetto XVI ha per la
nostra gente”. Aggiunge. “Ci
sentiamo moralmente impegna-

ti a onorare questa attenzione
che ci riserva con una crescita
sempre più forte della nostra co-
munità - continua -. Questa visita
contribuisce a rafforzare la coe-
sione della comunità e noi lo rin-
graziamo per averci voluto ono-
rare della Sua presenza in un
momento difficile per tante fa-
miglie della regione. Non possia-
mo che ringraziarlo e sentirci
commossi per questa sua parte-
cipazione”. Al Papa il presidente
ha donato un “ricordo sobrio
della nostra terra”: un cofanetto
lavorato a mano delle Cartiere
Miliani, con carta identica a
quella del 13/o secolo, che si con-
serva nell’archivio della Città di
Fa b r i a n o .

Il presidente del consiglio re-
gionale Vittoriano Solazzi: “È
sempre una grande emozione
ospitare il Papa, è una festa non
solo per la comunità cristiana in
tempi di crisi profonda”. Il mes-
saggio: “Bisogna ritrovare la di-
mensione etica che sembra
scomparsa e rimettere al centro
l’uomo, soprattutto quello debo-
le ed emarginato”. L’assessore
regionale Marco Luchetti: “La
Chiesa fa una valutazione della
crisi diversa, chiama in causa an-
che l’incapacità dell’uomo di ri-
trovare se stesso e l’etica anche
in politica. Il problema è trovare
la strada giusta, non è il popu-
lismo”. L’onorevole Idv David
Favia, in compagnia di Ennio
Coltrinari (coordinatore provin-
ciale): “Un giornata importante
per la regione in una cornice stu-
penda. E una bella vetrina per la
città e tutte le Marche”. Giovanni
Zinni, consigliere regionale Pdl:
“Benedetto XVI rappresenta la
spiritualità della Chiesa e le fon-
damenta forti del Vangelo e ha
buona capacità di attualizzare il
messaggio evangelico”. C’è an-
che il consigliere regionale di Fli
Franca Romagnoli. E i sindaci:
Guido Castelli (Ascoli); Mirco
Soprani (Castelfidardo): “Un a
ventata di ottimismo in tempi
bui”; Rosalba Ubaldi (Porto Re-
canati): “Bellissima omelia, un
Papa di sostanza” Goffredo
Brandoni: “Abbiamo bisogno di
preghiere, in particolare noi dei
Comuni”. Non solo loro.

Rodolfo Giampieri e Maria Paola Merloni Il prefetto Zarrilli con Bugaro e RomagnoliIl presidente Vittoriano Solazzi

Il governatore Gian Mario Spacca riceve Papa Benedetto XVI all’arrivo al centro Giovanni Paolo II di Montorso

Luchetti: “La Chiesa fa una
valutazione della crisi

diversa e chiama in causa
l’etica anche in politica”

...................................

...................................

Il sindaco Brandoni
“Abbiamo bisogno

di preghiere, in particolare
noi dei Comuni”

...................................

...................................

I RICORDI

µSul sagrato molte testimonianze di chi era presente alla storica visita del 1962. L’aneddoto del sindaco di allora Ettore Colombati

Quando si bloccò l’ascensore con Giovanni XXIII
...............................................................................

Loreto
Emozione doppia per chi, ieri in
piazza a Loreto, ha rivissuto la
visita di Giovanni XXIII del 4 ot-
tobre 1962. C’era lo stesso sole.
Molti i volti che hanno ricono-
sciuto l’angolo in cui, bambini o
poco più grandi, hanno potuto
gioire del carisma di Papa Ron-
calli. C’era Ettore Colombati,
che allora era il sindaco che ac-
colse il Pontefice. “Ho un ricordo
- ha detto - molto emozionante,
perché Loreto aveva una grande
responsabilità: era la prima volta
che un Papa usciva dal Vaticano
e per questo viaggio sceglieva il
nostro santuario. Lo aspettava-
mo all’arrivo in stazione, ci ha ac-

colti scendendo dal vagone con
sorriso e un’umiltà disarmanti.
Ci ha subito messo a nostro agio.
Tra me e me ho pensato che
quell’uomo è davvero un santo.
Colpiva il suo carisma, il suo mo-
do di dialogare e porgersi all’al -
tro così semplice e accomodan-
te”. Poi snocciola un aneddoto.
“Mentre saliva in piazza dal pa-
lazzo Apostolico - prosegue Co-
lombati - l’ascensore si bloccò.
Attimi in cui ci si raggelò il san-
gue, perché la visita, sebbene an-
nunciata alla Delegazione della
Santa Casa sole 48 ore prima,
doveva essere organizzata alla
perfezione. Ma lui sorrise e
sdrammatizzando disse che non
era successo nulla di grave”.

Insieme dopo la messa, altri
due “ragazzi”che nel 1962 erano
al cospetto di Papa Giovanni: so-
no don Lamberto Pigini, presi-
dente del Pigini Group e Ame-
deo Grilli, presidente della Fon-
dazione Cassa di risparmio di
Fermo. “È un’emozione partico-
lare - dice Grilli -: con Papa Gio-

vanni ero bambino in questa
piazza e come 50 anni fa le Mar-
che abbracciano il Papa in que-
sto luogo privilegiato che è Lo-
reto”. “Quelli di allora - fa eco
don Pigini - furono, sono e saran-
no momenti indimenticabili. Ve-
dere questo santo uomo di Dio
venire apposta a Loreto a met-
tere il grande Concilio Vaticano
II sotto la protezione della nostra
Madonna di Loreto fu una cosa
grandiosa. Oggi sono commosso
nel vedere questo uomo di gran-
de cultura, di grande fede, di
grande valore, Benedetto XVI,
che viene a Loreto per ricordare
il cinquantesimo anniversario e
per mettere anche lui nelle mani
di Maria il Sinodo sulla nuova
evangelizzazione e l’Anno della
fede. Questo abbinamento è
molto bello”.

La riflessione di don Lamber-
to si allarga poi all’accoglienza,
sempre molto calorosa, che le
Marche riservano al Pontefice.
“Perchè abbiamo un capitale
che altri ci invidiano - afferma -

abbiamo Loreto che contiene le
pietre che hanno sentito il sì di
Maria: è un privilegio che dob-
biamo custodire così come l’han -
no venerata quelli prima di noi. É
una pietra preziosissima - con-
clude don Lamberto - e sono
contento di essere qui per ricon-
fermare il mio amore per Gio-
vanni XXIII e la grande stima per
Benedetto XVI”.

Tra gli altri, c’era anche Giu-
seppe Casali, presidente di Con-
findustria Ancona. “Ero bambi-
no - dice -. Quando Papa Giovan-
ni XXIII arrivò noi eravamo un
po’ defilati. Ricordo che mia ma-
dre ci fece spostare e così, quan-
do Papa Giovanni uscì, lo potem-
mo vedere da vicino. Fu un’emo -
zione enorme, intanto perché
era la prima visita di un Papa, poi
perché allora non c’erano tutte le
forme di comunicazione che ci
sono adesso”. Il pensiero di Ca-
sali, in conclusione, va all’omelia
di Ratzinger, “quando ha citato
la strada e la casa, il grande in-
segnamento di Loreto”.

Don Lamberto Pigini
“Abbiamo il privilegio

di questo luogo
che dobbiamo custodire”

...................................

................................... Amedeo Grilli e don Lamberto Pigini sul sagrato dopo la messa
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IL PAPA A LORETO

LA MESSA
DEL PONTEFICE

“Qui a Loreto c’è la nostra casa”
Ratzinger sulle orme di Giovanni XXIII celebra la messa in piazza davanti a diecimila fedeli

EDOARDO DANIELI..............................................................................

Loreto
Papa Benedetto XVI pellegrino a
Loreto. Come, cinquanta anni
fa, Giovanni XXIII. Non è la visita
del 2007 quando mezzo milione
di giovani pregò con Ratzinger
nella piana di Montorso; non è
nemmeno la conclusione del
Congresso Eucaristico dell’an -
no scorso ad Ancona quando at-
torno al Papa si strinsero cento-
mila fedeli. È un terzo aspetto
che il Papa regala alle Marche: il
Papa teologo, più intimo, che ri-
chiama la sua Chiesa alla neces-
sità della strada e all’amore per
la casa. Lo fa con i gesti e le pa-
role. A cominciare proprio dal
pellegrinaggio e proprio a Lore-
to, il luogo che ospita la casa di
Maria, il luogo in cui Ratzinger
affida alla Madre di Dio due ini-
ziative ecclesiali: l’Anno della fe-
de, che inizierà l’11 ottobre e il
Sinodo dei vescovi sulla nuova
evangelizzazione. Un pellegri-
naggio sulle orme di Giovanni
XXIII che, proprio qui, cinquan-
ta anni fa, affidò alla Madonna il
Concilio Vaticano II che rinnovò
la Chiesa e declinò in modo nuo-
vo il rapporto di questa con il
mondo e con la modernità. E Lo-
reto risponde presente, come
sempre. L’attenzione e il racco-
glimento dei fedeli in piazza col-
piscono lo stesso Pontefice.

Lo sforzo corale di accoglien-
za al Papa produce, come sem-
pre, un risultato emozionante
per tutti coloro che partecipano.
Il sorvolo dell’elicottero, prove-
niente dal Vaticano, accende i
cuori dei pellegrini. Ci sono co-
loro che attendono dalla sera
precedente; chi è arrivato in pel-
legrinaggio da Assisi, e ci sono
ovviamente tutte le autorità nel-
le prime file. Diecimila, diranno
gli organizzatori, i presenti. Sul-
la destra i religiosi delle parroc-
chie in abito talare bianco. Sotto
l’ombra del loggiato apostolico i
malati dell’Unitalsi. In fondo i
100 bambini delle classi IV e V
della scuola elementare Marco-
ni e 50 alunni in rappresentanza
della Verdi. Sciolte le campane a
festa, l’ingresso in piazza della

Madonna. Il benvenuto a Bene-
detto XVI è festoso ma non ur-
lato, sta più nei bambini che il
Papa benedice, che nei canti e
negli slogan dei fedeli.

Il programma è quello di tutti
i pellegrini a Loreto. Un mo-

mento di preghiera nella Santa
Casa e la messa. Molto suggesti-
va con i canti eseguiti dalla Cap-
pella musicale della Santa Casa
diretta dal rettore della basilica
padre Giuliano Viabile che si al-
ternano alle letture in latino. Tre

grandi maxischermi hanno con-
sentito a tutti di seguire la fun-
zione, concelebrata dal Segreta-
rio di Stato Vaticano cardinale
Tarcisio Bertone, il cardinale
Salvatore Fisichella, il segreta-
rio del Sinodo dei vescovi mon-
signor Nikola Eterovic, e mon-
signor Giovanni Tonucci, dele-
gato pontificio di Loreto che ha
porto i saluti al Pontefice dopo il
sindaco di Loreto Paolo Nicco-
letti. La statua della Vergine ne-
ra, con la veste più preziosa, la
dalmatica, è stata portata sull'al-
tare da un contingente dell’Ae -
ronautica militare, accolta da un
lungo applauso. Ai piedi dell’al -
tare, un tappeto di San Carlo, fio-
ri bianchi e gialli. Gli stessi colori
delle bandiere che ornano le fi-
nestre.

“La fede ci fa abitare, dimo-
rare, ma ci fa anche camminare
nella via della vita”, dice Ratzin-
ger nella sua omelia, in cui parla
dell’insegnamento della Santa
Casa, che fu collocata su una
strada, in apparente contraddi-
zione. “In realtà - ha detto il Papa
-, proprio in questo particolare
aspetto, è custodito un messag-
gio singolare di questa Casa. Es-
sa non è una casa privata, non
appartiene a una persona o a
una famiglia, ma è un’abitazione
aperta a tutti, che sta, per così
dire, sulla strada di tutti noi”. Lo
dirà ancora, più tardi, a monsi-
gnor Tonucci: “nella Santa Casa

tutti ci sentiamo a casa”.
Non è mancato un accenno al-

la situazione del Paese. “Nella
crisi attuale - ha detto il Ponte-
fice - che interessa non solo l’eco -
nomia, ma vari settori della so-
cietà, l’Incarnazione del Figlio di
Dio ci dice quanto l’uomo sia im-
portante per Dio e Dio per l’uo -
mo. Senza Dio l’uomo finisce per
far prevalere il proprio egoismo
sulla solidarietà e sull’amore, le
cose materiali sui valori, l’ave r e
sull’essere”.

Al termine della celebrazio-
ne, un fragoroso applauso è
sgorgato dai fedeli che hanno se-
guito con silenziosa attenzione
tutta la cerimonia. È stato l’uni -
co momento fuori da un proto-
collo seguito, per il resto, con
grande partecipazione. Alla fi-
ne, in molti, hanno portato via
come ricordo, i fiori che hanno
ornato l’altare.

Il Papa, dopo la messa, è tor-
nato a Montorso al Centro Gio-
vanni Paolo II dove c’è stato il
pranzo con i vescovi marchigia-
ni. Chi ha partecipato racconta
di un Papa particolarmente col-
pito dall’accoglienza ricevuta
dai fedeli in piazza e dalla orga-
nizzazione dell’evento. L’ultimo
saluto, prima della partenza, è
stato rivolto a un gruppo di ra-
gazzi che affollavano il centro
nelle vicinanze dal piazzale da
cui è decollato l’elicottero alla
volta del Vaticano.

L’arrivo di Papa Benedetto XVI sul sagrato della Basilica di Loreto
e un momento di preghiera davanti alla statua della Madonna
I SERVIZI FOTOGRAFICI DELLA VISITA DEL PONTEFICE SONO DI VIDEO CARRETTA E ANGELO EMMA

µAll’interno delle mura dove batte il cuore della devozione mariana accolto dai frati custodi del santuario

Pellegrino in Basilica, accende la candela
ARIANNA CARINI...............................................................................

Loreto
Ed eccolo, sorridente nonostan-
te l’età e i percorsi obbligati della
pedana mobile, fare il suo ingres-
so in una basilica quasi sospesa
nel tempo, raccolta in religioso
silenzio. Papa pellegrino in visita
alla Santa Casa per affidare alla
Vergine l’Anno della fede e il Si-
nodo dei vescovi. All’arrivo in
piazza della Madonna, salutato
dal lancio dei palloncini, segue lo
scambio dei doni sul sagrato do-
ve poco dopo celebrerà messa
davanti a una moltitudine di gen-
te. Rivolge sguardi benevolenti,
abbraccia i bambini, pronuncia
le prime parole. Ma è lì, in quella
casetta spoglia e umile custodita
dietro l’altare, che lo attende

l’anelata meta. Benedetto XVI
entra accompagnato dal vescovo
Giovanni Tonucci. Al seguito po-
chi eletti e i cardinali concele-
branti. Lungo la navata, in piedi
sulla destra, lo attendono i 40
cappuccini custodi del Santua-
rio, le 20 sorelle francescane di
Maria Immacolata, i parroci in
abito bianco della Prelatura. En-
tra quella figura esile e minuta,
che fatica a sorreggersi da sola,
ma da subito appare maestosa e
grande nell’istante in cui varca la
soglia e brilla la luce sui volti

commossi. C’è una strana ener-
gia, una magia palpabile. Ratzin-
ger si ferma e li saluta uno ad
uno, protesi in riverente inchino
davanti a quegli occhietti carichi
di amore che penetrano gli
sguardi e arrivano a toccare il
cuore. Sfilano davanti al Santo
Padre, sfiorano l’anello sull’anu -
lare destro. Il Papa si sofferma
sul frate più anziano gratifican-
dolo con una battuta affettuosa:
“Anziano? Ma no, è giovanissi-
mo!”. Poi raggiunge la Santa Ca-
sa, scende dal piccolo trespolo e
si ferma in preghiera. Quindi ac-
cende la candela per l’Italia, l’af -
fidamento del Paese all’interces -
sione di Maria. Pochi ma immor-
tali istanti che resteranno scol-
piti per sempre tra quelle sacre
mura. Il Pontefice esce dalla Santa Casa

La battuta affettuosa
rivolta al cappuccino
più anziano: “Ma no

è giovanissimo”

...................................

...................................

µMonsignor Tonucci

“Ogni giorno
le fiammelle
delle nostre
famiglie”
......................................................................

Loreto
Una candela accesa ogni
giorno per tutto l’Anno della
fede. È l’impegno che ha as-
sunto l’arcivescovo delegato
pontificio del santuario di Lo-
reto monsignor Giovanni To-
nucci, salutando il Papa sul
sagrato del Santuario, prima
della messa celebrata dal
Pontefice. Tonucci ha auspi-
cato che la presenza di Bene-
detto XVI “ci incoraggi - ha
detto - nel cammino di fedeltà
alla nostra missione: la sfida
della nuova evangelizzazione
- ha aggiunto - trova nel san-
tuario della Santa Casa un
punto di riferimento. Dio vo-
glia che sia anche un punto di
irradiazione”. Il prelato di
Loreto ha poi annunciato che
ogni giorno ogni famiglia del-
la prelatura di Loreto accen-
derà una fiammella, in segno
di partecipazione all’Anno
della fede e ai suoi obiettivi.
Prima di monsignor Tonucci
è stato il sindaco di Loreto,
Paolo Niccoletti, ad accoglie-
re Benedetto XVI.

“Tornare a Loreto in occa-
sione del 50° anniversario
della visita di Giovanni VVIII
il Papa buono, ripercorrere
idealmente la Via Lauretana,
farsi pellegrino tra i tanti per
pregare tra le mura che cu-
stodiscono il mistero dell’in -
carnazione, celebrare ed im-
partire il magistero sulla no-
stra Piazza della Madonna
confermano - ha detto il sin-
daco - il legame tra il Papa ed
il popolo, il legame tra il Papa
e la Città di Loreto. La visita a
Loreto nel giorno di San
Francesco giunge in un mo-
mento particolare della vita
della comunità locale e nazio-
nale. Loreto e l’Italia tutta so-
no segnate dall’attuale con-
giuntura, ed in ragione della
stessa ancor più urgente si
avverte il bisogno di unità di
coesione, d’intenti comuni
per restituire certezze alla so-
cietà e speranze ai giovani
che proprio di Loreto hanno
fatto la loro casa”.

Monsignor Tonucci, a con-
clusione della visita, ha detto
che Papa Benedetto XVI è ri-
masto colpito dalla parteci-
pazione “r a c c o l t a” dei fedeli
durante la celebrazione della
messa sul sagrato della basi-
lica di Loreto. “Il papa - ha
riferito Tonucci - ha sottoli-
neato il fatto che una parte-
cipazione così raccolta era
autentica, non era freddezza,
ma attenzione e concentra-
zione. Perché poi, quando è
partito l'applauso finale, la
gioia che c'era in tutti è esplo-
sa. “Non posso - ha concluso -
che esserne felice”.

Il sindaco di Loreto
ha ricordato il forte

legame che unisce
la città al Vaticano

............................

............................
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“Siete bravissimi, verrei tutti gli anni”
Il Pontefice soddisfatto per l’organizzazione. Al termine del pranzo c’è anche stata una battuta scherzosa

LA TAPPA
DI MONTORSO

ROBERTO SENIGALLIESI.............................................................................

Loreto
Cinquanta anni fa Giovanni
XXIII, il “Papa Buono”, oggi Be-
nedetto XVI, il teologo, che
emana simpatia fra la gente.
Presente davanti al Centro Pa-
storale Giovanni Paolo II di
Montorso sia al mattino, al mo-
mento dell’arrivo dal cielo del
Pontefice, sia, soprattutto, nel
pomeriggio, all’ora del com-
miato, quando Papa Ratzinger
si è soffermato con una religio-
sa, suor Elvira, del vicino centro
Casa di Nazareth per disabili,
scambiando qualche parola
d’apprezzamento e poi salutan-
do con un gesto della mano i ra-
gazzi che avevano ingannato
l’attesa cantando e chiamando a
gran voce il Papa. Una giornata

intensa, quella del Pontefice.
Montorso è stato luogo d’a r r i vo
e di partenza del pellegrinaggio
a Loreto in occasione dei 50 an-
ni dalla visita di Papa Roncalli,
per “chiedere protezione alla
Vergine per l’inizio dell’anno
della fede e del Sinodo dei Ve-
s c ov i ”.

Al mattino, dopo l’arrivo di
due elicotteri con a bordo, tra gli
altri, il cardinali Tarcisio Berto-
ne e Rino Fisichella, il seguito
romano e il sottosegretario An-
tonio Catricalà, alle 9,52 arriva
quello del Papa. Accolto dal go-
vernatore delle Marche Gian
Mario Spacca, dal commissario
della Provincia di Ancona Patri-
zia Casagrande, dal vescovo di
Loreto Tonucci e dal sindaco
Paolo Niccoletti, autorità milita-
ri e civili. Poi il tragitto sulla pa-
pamobile fino in Basilica. Al ri-
torno arriva la parte più intima e
privata della visita. Prima il
pranzo con i vescovi delle Mar-
che. Menù composto da antipa-
sto misto, passatelli in brodo,
grigliata di carne mista alla bra-
ce con fagiolini e patate arrosto,
dolce della pasticceria del Pic-
chio, vini della delegazione Pon-
tificia. “Il Pontefice era sereno,
tranquillo e soddisfatto per co-
me la gente ha seguito la messa
- racconta monsignor Tonucci -
Ha apprezzato il canto, il silen-
zio e anche l’applauso sponta-

neo al termine della celebrazio-
ne. È stata una gioia immensa.
Un momento vissuto senza an-
sia. Quando mi sono seduto vi-
cino a lui sulla papamobile ero
a n c h’io molto tranquillo”. Il re-
fettorio è dedicato a Massimo
Galeazzi, giovane cuoco anco-
netano scomparso prematura-
mente. I genitori del ragazzo

Benedetto XVI affiancato da don Francesco Pierpaoli, responsabile del centro Giovanni Paolo II di Montorso

“Il Papa si ritira a riposare
Voi potete continuare

a chiacchierare e divertirvi
Magari prendete il caffè”

...................................

...................................

erano in piazza alla messa.
Al termine del pranzo c’è an-

che stata una battuta scherzosa
rivolta ai commensali: “Confer -
mando una tradizione ormai
consolidata - ha detto sorriden-
do - il Papa si ritira a riposare.
Ma voi potete continuare a
chiacchierare, a divertirvi: ma-
gari prendete anche il caffè”.

Prima aveva ricordato ai vescovi
marchigiani e al seguito ponti-
ficio, fra cui anche il cardinale
Angelo Comastri nella sua qua-
lità di arcivescovo emerito della
prelatura di Loreto che ”nella
Santa Casa tutti ci sentiamo a
c a s a” e dobbiamo invocare la
Vergine “perché ci aiuti ad of-
frire al mondo la verità, cioè che

Dio ci vuole bene e che in virtù di
questo amore si è fatto uomo co-
me noi”.

Soddisfazione per questa vi-
sita ha espresso governatore
Spacca, che nel pomeriggio ha
avuto un incontro privato con
Benedetto XVI. “Sua Santità -
racconta - ha rivolto un partico-
lare apprezzamento per i pro-
ficui rapporti che abbiamo con
la Cei sulle politiche sociali e di
sicurezza, lodando anche il no-
stro sforzo per il recupero dei
beni culturali, a conferma del
valore spirituale della nostra co-
munità. Siamo grati ed emozio-
nati per queste parole di affetto
e per essere ritornato nelle Mar-
che dopo appena un anno”. In-
fine a Marcello Bedeschi il Pon-
tefice ha detto. “Siete stati bra-
vissimi dal punto di vista orga-
nizzativo. Al punto tale che ver-
rei tutti gli anni..”. Quindi i saluti
finali, alla gente e alle autorità.
Anche dall’alto del vetro dell’eli -
cottero dove il Papa è salito al
cielo, verso il Vaticano, assieme
ai tanti palloncini colorati libe-
rati dai ragazzi presenti.

Da segnalare infine che il pro-
fessor Oliviero Gorrieri ha rega-
lato al Pontefice una pergame-
na che ufficializza la nascita di
una commissione medica che
valuterà i casi di guarigioni in-
spiegabili, che verrà presentata
a Loreto entro il mese.
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LE STORIE
DEI PELLEGRINI

Il regalo ai bimbi, la carezza più dolce
I genitori alzano al Pontefice i loro piccoli. In piazza la fede dei disabili e dei giovani in cammino da Assisi

ARIANNA CARINI............................................................................

Loreto
Che grande emozione questo
Papa. Grande come la piazza fe-
stante e il bagno di folla, l’inno -
cenza dei bimbi sfiorati dalla
mano gracile e santa, la carica
dei giovani partiti da Assisi e da
sette giorni in cammino sulla
Via del Concilio, la gioia scolpita
nei volti dei malati dell’Un i t a l s i ,
il cuore dei volontari che hanno
prestato servizio per mesi, la re-
sponsabilità degli alti prelati
nella missione sulla nuova evan-
gelizzazione. Tutti per un gior-
no uguali, con lo stesso moto
nell’animo, lo stesso brivido sul-
la pelle, lo stesso sguardo com-
mosso, il petto in tumulto per
l’abbraccio infinito con il Santo
Pa d r e .

Semplicemente fedeli al co-
spetto di Maria e della sua Casa,
quella dei natali, dell’Annuncia -
zione, del Verbo che si è fatto
uomo. Pellegrini venuti a pre-
gare la Vergine lauretana, così
come pellegrino, umile e gran-
de, è stato Giovanni XXIII, e ieri
è tornato a calzare i suoi sandali
Benedetto XVI, a mezzo secolo
esatto dalla memorabile data.
Voci silenziose in dialogo con il
padre e la madre Chiesa, ciascu-
na con una preghiera da affida-
re alla madonnina nera, un voto
da sciogliere, una sofferenza da
rinfrancare, una speranza cova-
ta nell’intimità di una piazza
sterminata dove le tre pareti
della Santa Casa si aprono oltre
i materiali confini. Arriva la pa-
pamobile, vengono sciolte le
campane della festa, agitate le
bandierine e i foulard con i co-
lori pontifici, intonati i canti. “W
il papa!”, quest’omino segnato
dagli anni ma con lo sguardo vi-
vo e lucido che entra dall’arco
del palazzo Apostolico e si fer-
ma per qualche istante, quasi a

voler toccare ciascuno dei pre-
senti. Una mamma alza un fru-
goletto assopito. Padre George
si sporge dalla Mercedes bianca
e lo avvicina al Pontefice che
l’accarezza.

Sharon Maria Atti ha 13 mesi
e un nome importante. “L’ab -
biamo chiamata così dopo il
viaggio di nozze in Terra Santa”,
spiega la madre Raffaella Otta-
viano. Maria come la Vergine,
Sharon come il personaggio bi-
blico. Lungo il tragitto verso
l’altare è la volta di Federica La-
nari, venuta alla luce 9 mesi fa in

Ancona. Già a Milano mamma
Alice Canali e papà Emanuele,
membri della compagnia Fedes
Vita, avevano provato a far be-
nedire la piccola. Un sogno che
si è avverato a Loreto. “U n’emo -
zione fortissima”provata attimi
dopo anche dai genitori di To-
bia, il terzo bambino a salire sul-
la macchina pontificia. “Giaco -
mo e Valentina vengono dalla
parrocchia di Rosciano di Fano
– racconta Marco Bargnesi, con
la divisa di volontario e il gruppo
sanguigno stampato sul cartel-
lino -. Prima di lui, il fratellino
maggiore Gioele ha ricevuto lo
stesso regalo dal Papa”.

Marco, 23 anni, è uno dei tan-
ti ragazzi che ha deciso di vivere
questa esperienza in modo di-
verso. “Lo devo a loro, amici e
compagni del gruppo parroc-

La gioia e la preghiera si sono
rincorse ieri mattina nella piazza
della Basilica di Loreto durante
la messa presieduta da Papa
Benedetto XVI

Padre Giuliano Viabile oggi
è rettore della Basilica

e 50 anni fa si arrampicò
pur di vedere il Papa Buono

...................................

...................................

La statua della Madonna
portata dai militari

dell’Aeronautica. Ai piedi
dell’altare 70 chierichetti

...................................

...................................

LA VIGILANZA

µLa Protezione civile schiera l’esercito dei volontari con medici e infermieri. Qualche malore e un paio di cadute ma nulla di grave

Sicurezza e discrezione, la task force funziona
.............................................................................

Loreto
Il respiro si scioglie alle 17, quan-
do l’elicottero del Papa si alza in
volo da Montorso alla volta della
Santa Sede. Lì era atterrato ieri
mattina alle 9.45: lì avevano co-
minciato a trattenere il fiato gli
uomini in divisa e in borghese
impegnati a garantire la sicu-
rezza di Papa e fedeli. Sia nei
giorni precedenti la visita, che
ieri sono state impegnate tutte
le forze di polizia in collabora-
zione con la Gendarmeria vati-
cana. Il Questore Arturo De Fe-
lice, coadiuvato dal Vicario
Enrico De Simone e da tutti i
funzionari, ha curato ogni fase
operativa. Intenso ed efficace,

come al solito, l’impegno della
Protezione civile regionale. Il
funzionario Maurizio Ferretti:
“E’ andata benissimo, conside-
rate le difficoltà previste per via-
bilità, presenze, afflusso, scorte,
tempi. Tutto secondo program-
ma, il deflusso è stato perfetto.
Giusto qualche piccolo malore
per lo più dovuto al caldo, e un
paio di cadute. Ma nulla di se-
rio”. La squadra è ormai collau-
data e ha risposto bene. “Abbia -
mo lavoratori in tanti scenari di-
versi: la piazza, Montorso, la si-
curezza, i 300 portatori di han-
dicap da gestire”. Mille impegni,
mille cuori e braccia operose.
“Da maggio a settembre siamo
stati a Finale Emilia, qui abbia-
mo lavorato con gente fisica-
mente”. Con l’animo sull’otto
volante: “Da una parte la soffe-
renza, dall’altra la gioia. Emo-
zioni diverse, e fortissime”.
Sempre vive quelle del respon-
sabile Roberto Oreficini: “Sia -
mo molto contenti, in queste oc-
casioni possiamo fare esercita-

zioni altrimenti impossibili, lo
dobbiamo anche a queste circo-
stanze se abbiamo acquisito
p r o f e s s i o n a l i t à”. Una palestra.
“Specie per il settore sanitario,
che emerge meno ma lavora di
più con medici di responsabilità
che vengono a sperimentarsi sul
campo”. E un grande lavoro di
preparazione. “C’è un gruppo
interforze, si fanno riunioni in
cui ci si conosce”. La task force di

ieri: ai circa 40 della Protezione
civile si aggiungono i 250 volon-
tari e circa 150 soccorritori tra
medici e infermieri e gli accom-
pagnatori ecclesiali. La chicca
della sorveglianza del cielo.
“Siamo l’unica organizzazione
di Protezione civile con un grup-
po di volontari in grado di fare
da terra la regia degli elicotteri”.
L’eccellenza che si fa impegno.

e.c.

Il questore De Felice ha guidato le forze di polizia

L’A RT E

µAl Palazzo Apostolico fino a gennaio

Da Loreto ad Assisi
in mostra Giovanni XXIII

........................................................................

Loreto
Il Palazzo Apostolico di Lore-
to ospita fino al 27 di gennaio
2013 la mostra “G i ova n n i
XXIII pellegrino a Loreto e
Assisi”. La rassegna, allestita
nelle Cantine del Bramante, i
suggestivi spazi progettati
dall’architetto del Rinasci-
mento, è l’omaggio che la San-
ta Casa di Loreto offre alla me-
moria di Giovanni XXIII nel
cinquantesimo del pellegri-
naggio a Loreto e Assisi ed è,
altresì, l’omaggio a Benedetto
XVI che ieri ha fatto visita a
Loreto per ripercorrere il

viaggio del suo predecessore e
affidare alla Vergine laureta-
na il Sinodo dei Vescovi che si
aprirà il 7 di ottobre e l’anno
della Fede. La mostra si pone,
inoltre, nel panorama delle ce-
lebrazioni per il Cinquantesi-
mo del Concilio Ecumenico
Vaticano II. Fu proprio l’even -
to religioso più importante del
XX secolo che mosse Papa
Giovanni XXIII verso il pelle-
grinaggio a Loreto e Assisi per
chiedere la protezione sul suo
Concilio alla Madonna e a San
Francesco. Sono le 6,30 del
mattino quando il treno con a
bordo Giovanni XXIII esce
dallo snodo ferroviario vatica-
no.

Oreficini: “La squadra
acquisisce esperienza

e professionalità. Da terra
la regia degli elicotteri”

...................................

...................................

chiale che hanno prestato ser-
vizio all’Agorà del 2007. Ascol-
tando la loro testimonianza ho
sentito il desiderio di rendermi
utile, mettermi al servizio di chi
ha più bisogno”. Una chiamata
a cui hanno risposto i 250 vo-
lontari della Protezione Civile, i
90 della Croce Rossa, il perso-
nale sanitario di Ares, Anpas,
Ordine di Malta, le centinaia di
volontari della Delegazione
Pontificia. E’ lo spirito di servi-
zio che “sentiamo con pari in-
tensità di quando siamo stati
nelle terre terremotate

dell’Aquila e dell’E m i l i a”, dice
Lorenzo Mazzieri, responsabile
della Protezione Civile
dell’Unione dei comuni della
Vallesina. Sensazioni diverse,
ma “identica voce nel cuore”,
l’insegnamento del Vangelo nei
fatti e nelle parole. Gli ultimi sa-
ranno i primi. Ed ecco, in fondo
alla piazza, i malati dell’Un i t a l s i .
Con loro - in 120 giunti da ogni
città delle Marche assieme ai
300 disabili riparati dal sole sot-
to il loggiato laterale - i 150 ac-
compagnatori guidati da Giu-
seppe Pierantozzi: “Ci mettia-
mo del nostro ma è Lui che di-
rige tutto dall’alto”.

E’ un giorno importante per
l’associazione. “La Madonna è
infatti partita dalla nostra sede,
dove è rimasta tutta la notte, per
essere trasportata a spalla que-
sta mattina (ieri, ndr) da otto
militari dell’Aeronautica sul
sommo della Basilica. L’ufficio è
inoltre diventato Casa del Si-
gnore, un tabernacolo che ha
custodito le 5mila particole con-
sacrate”, poi portate sul sagrato
dai 70 chierichetti in rappre-
sentanza alle cinque parrocchie
della Prelatura. Qui, alla destra
di Ratzinger, padre Giuliano
Viabile da il “l a” ai cantori della
Cappella musicale lauretana e
Bellini di Ancona. “E’ una gioia
immensa – confida una volta sa-
lutato il Santo Padre - perché ha
scelto Loreto per esortarci a ri-
trovare la fede e il Vangelo”. Og-
gi rettore della Basilica, 50 anni
fa era novizio a Camerino quan-
do la Santa Sede annunciò soli
due giorni prima il viaggio pa-
storale di Papa Roncalli nella
città mariana. “Ottenemmo un
permesso speciale per assistere
all’evento, perché all’epoca non
si poteva uscire liberamente –
riavvolge il nastro nel tempo pa-
dre Giuliano -. Fu il mio primo
incontro con un Pontefice. Ero
così emozionato che per veder-
lo da vicino mi aggrappai a una
delle statue marmoree del San-
s ov i n o ”. Un dolcissimo ricorso
nel cerchio della storia che si
chiude. Ieri come mezzo secolo
fa. Giovanni XXIII come Bene-
detto XVI, Papi e padri pellegri-
ni a Loreto.

Uno dei bambini che è stato benedetto dal Papa all’ingresso in piazza della Madonna


