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µDi Francisca in missione umanitaria

L’ultimo oro di Elisa
In Kenya con chi soffre
.............................................................................

Jesi
A due mesi dal doppio alloro
olimpico la campionessa jesina
Elisa Di Francisca ha deciso di
scendere su una pedana ben più
impegnativa e meno celebrati-
va. Sta per partire infatti per
l’Africa, in missione umanitaria:
“Fra pochi giorni andrò in Ke-
nya, a Manga nella parte più po-
vera del Paese - ha raccontato
Elisa - Ho avuto tanto dalla vita,
credo sia il momento di restitui-
re qualcosa. Ho dato ascolto al
mio cuore. Partirò il 14. Spero
sia la prima di tante tappe”.

Verginelli A pagina 29

S P O RT

Elisa Di Francisca

MARCHE

µSpacca sui costi della politica

“Ok al decreto
Serve un segnale
deciso e forte”
...............................................................................................................

A n co n a
Moralizzazione e produttività. Sono questi i
due parametri su cui dovrebbero concentrarsi
i politici marchigiani per combattere l’antipo -
litica dilagante. Il governatore Gian Mario
Spacca è stato ospite nella sede del Corriere
Adriatico dove ieri mattina si è svolto un forum
sui costi della politica.

Falconi A pagina 11

Il presidente della giunta Gian Mario Spacca

L’I N T E R V E N TO

Un mondo di ladri
PAOLO GRALDI...............................................................................................................

Come se un chirurgo, all’improvviso, si im-
pressionasse alla vista del sangue: così, do-
po trentacinque anni nelle fiamme gialle,

il generale Antonino Maggiore, una faccia da
professore di greco e latino, voce pacata e pa-
role scelte, si è detto sbalordito per il caso di
“Tributi Italia”: mai visto nulla del genere pur
nella sterminata prateria del peculato italiano.
Cento milioni sottratti negli anni ai...

Continua a pagina 20

µL’ira di Renzi: “Proprio ora?”

Primarie del Pd
Cambiano le regole

Ferrulli A pagina 6

Bentornato Santo Padre
Oggi a Loreto
Messa in piazza

Concorrenza sleale
CO N T R O CO R R E N T E

MARIANGELA PARADISI...............................................................................................................

Auguri, ragazzi. Iniziano le lezioni all’uni -
versità. Belle speranze o studenti che in-
gannano il tempo (“sempre meglio che

disoccupato”). Ho vissuto le speranze e troppe
volte ho risposto alla domanda di un neolau-
reato: “Prof, e adesso che mi consiglia di fare?”
per non sapere che i giovani vogliono...

Continua a pagina 20

La visita sulle orme
di Giovanni XXIII

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

Loreto
Non ci sperava nessuno che Papa Benedetto XVI
tornasse nelle Marche ad appena un anno di di-
stanza dal Congresso eucaristico nazionale del
settembre 2011 ad Ancona, e per la terza volta (la
seconda a Loreto) dal 2007. Invece oggi Ratzin-
ger sarà di nuovo nella città mariana, a 50 anni dal
viaggio di Giovanni XXIII alla vigilia del Concilio
Vaticano secondo, per ricordare quell'anniversa-
rio e - primo pontefice nella storia lauretana - dire
messa in piazza, davanti alla Basilica. Loreto è
pavesata a festa, con maxi poster e gli stendardi
vaticani appesi a tutte le finestre della piazza della
Madonna, dove 2.170 sedie blu sono pronte per
accogliere autorità e fedeli. Altrettante persone
potranno seguire la funzione dai maxischermi.

Chirri Alle pagine 2 e 3

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

Loreto
A Loreto a 50 anni da Giovanni
XXIII e dalla apertura del Con-
cilio Vaticano II, per “racco -
mandare”alla Madonna i “prin -
cipali eventi ecclesiali”che stan-
no per cominciare, cioè l’Anno
della fede e il sinodo sulla nuova
evangelizzazione. Così il Papa,
al termine dell’udienza genera-
le davanti a oltre 20.000 perso-

ne in piazza San Pietro, ha chie-
sto preghiere per il suo viaggio
di oggi a Loreto, e per “accom -
pagnare la Chiesa nella sua mis-
sione di annunciare il Vangelo
agli uomini e alle donne del no-
stro tempo”. Joseph Ratzinger
torna a Loreto per la nona volta,
la seconda da Papa. Da cardina-
le invece ha visitato il santuario
mariano ben sette volte.

Alle pagine 2 e 3

µLa luce della Basilica

La Madonna
che abbraccia
i pellegrini

Carini Nell’Inser to

µL’Italia del 1962

Boom e diritti
in un anno
straordinario

Danieli Nell’Inser to

In venti per un colpo da 240 milioni
Le intercettazioni svelano i progetti della banda. “Il caveau di Bankitalia è nostro”
............................................................................

A n co n a
Il capobanda spaccone avrà an-
che ricordato il Totò dei “Soliti
ignoti”, che si vantava della sua
abilità nell’aprire casseforti.
Ma era da prendere sul serio il
progetto con cui i quattro “Uo -
mini d’oro” arrestati progetta-
vano di svuotare il caveau della
Banca d’Italia, un colpo che
avrebbe fruttato 240 milioni di
euro. La banda era composta
da venti persone.

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

µBorrelli ha un sogno nel cassetto

“Io e l’Ancona tra i prof
Sarebbe il massimo”

Papili A pagina 24

Autunno di qualità

Ancona C.Mirum Jesi C.Arcobaleno Aspio T. S.S.16
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µEra il 4 ottobre 1962, il pontefice era Angelo Giusep

Una massa di popolo 
IL RICORDO

La preghiera di Ratzinger
“Sostenetemi a Loreto”
A 50 anni dalla visita di Giovanni XXIII e dall’avvio del Concilio Vaticano II
il Papa torna per raccomandare alla Madonna i “principali eventi ecclesiali”

P E L L EG R I N I
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4 ottobre 1962
Giovanni XXIII

4 ottobre 2012
Benedetto XVI

6.30
partenza dalla
stazione vaticana
11.00

Loreto-Visita 
alla santa Casa
e Angelus in Piazza

rientro via Ancona
con saluti alla gente
assiepata sui binari
17.30

Sosta di un'ora
ad Assisi
22.15

arrivo in Vaticano

10.00
arrivo a Montorso

(Loreto)
10.20

Loreto-visita
alla santa Casa

10.30
Messa davanti

al Santuario
17.00

rientro in elicottero
18.00

arrivo in Vaticano

9.00
partenza

dall'eliporto vaticano

16.00

Oggi Benedetto XVI
sarà a Loreto
per ripercorrere
un tratto dello storico
viaggio
che Giovanni XXIII
compì 50 anni fa
una settimana
prima di aprire
il Concilio ecumenico
Vaticano II
per propiziare
a questo evento
ecclesiale l’assistenza
della Madre di Gesù

Ratzinger torna
a Loreto per la nona
volta, la seconda
da Papa. A Loreto
ha presenziato il primo
e due settembre 2007
all’Agorà dei giovani
italiani. Da cardinale
invece ha visitato
il santuario mariano
ben sette volte
ufficialmente, e non
è escluso che possa
essersi recato altre
volte da pellegrino

Saranno cinquemila
i fedeli attesi per oggi in
piazza della Madonna
I 2.170 posti a sedere
sono riservati ad
autorità, residenti
e disabili in possesso
di inviti e pass. Restano
600 posti in piedi
ma dai maxi schermi
con filodiffusione
sarà possibile assistere
alla funzione liturgica
da via Sisto V
e corso Boccalino

50
anni fa
la visita
del Papa
Buono

9
i passaggi
ufficiali
di Ratzinger
a Loreto

5
mila
i fedeli
at t e s i
per oggi

A sinistra, Loreto ieri e oggi: i 2.170 posti a sedere in piazza della Madonna
e Giovanni XXIII il 4 ottobre del 1962 mentre impartiva la benedizione sulla
stessa piazza. Sopra, una gigantografia che annuncia la visita 50 anni dopo

GIOVANNA CHIRRI.............................................................................

Loreto
A Loreto a 50 anni da Giovanni
XXIII e dalla apertura del Con-
cilio Vaticano II, per “racco -
mandare”alla Madonna i “prin -
cipali eventi ecclesiali”che stan-
no per cominciare, cioè l’Anno
della fede e il sinodo sulla nuova
evangelizzazione. Così il Papa,
al termine dell’udienza genera-
le davanti a oltre 20.000 perso-
ne in piazza San Pietro, ha chie-
sto preghiere per il suo viaggio
di oggi a Loreto, e per “accom -
pagnare la Chiesa nella sua mis-
sione di annunciare il Vangelo
agli uomini e alle donne del no-
stro tempo”.

Benedetto XVI ha anche af-
frontato un tema conciliare
continuando nell’udienza gene-
rale il ciclo di catechesi sulla pre-
ghiera e insistendo su quella li-
turgica. Ricordando il catechi-
smo e il concetto di Alleanza, ha
spiegato che “la liturgia non è
una specie di automanifestazio-
ne della comunità, è uscire da se
stessi” ed entrare nella “univer -
s a l i t à” della Chiesa. “Questo ca-
rattere universale - ha racco-
mandato Papa Ratzinger - deve

entrare nella consapevolezza di
tutti”, e ogni messa non è “mai
solo evento di una comunità sin-
gola con sua collocazione nel
tempo e nello spazio, è invece
importante che ciò sia inserito
in questo “noi” universale che
fonda la Chiesa”.

L’azione di Dio, ha spiegato
ancora, si manifesta nella “tra -
dizione” e nella “c r e a t i v i t à”, e
non preoccupiamoci solo “di co-
me rendere attraente” la messa
perché così “rischiamo di di-
menticare l’essenziale: la litur-
gia si celebra per Dio e non per
noi stessi e noi dobbiamo aprirci
a lui e lasciarci guidare da lui e
dal suo corpo che è la chiesa”.

Nel solco di Papa Roncalli -
che a una settimana dalle assise
conciliari andò in treno a Loreto
e Assisi per invocare sostegno
dalla Vergine e da San France-
sco - sarà dunque il trentesimo
viaggio in Italia di Papa Ratzin-
ger che intende guardare non
solo all’esempio del Papa che
convocò il concilio ecumenico
Vaticano II, ma anche al futuro
della Chiesa.

Benedetto XVI, ha sottolinea-
to il prelato di Loreto Giovanni
Tonucci, “guarda quindi in
avanti, e chiede alla Chiesa una
coscienza nuova, per affrontare
due impegni che ci coinvolgono
tutti. Il gesto di portare le preoc-
cupazioni pastorali del Papa ai
piedi di Maria - aggiunge il pre-
lato - colloca in un piano di fede
e di devozione questo momento
della nostra storia, ed evita che
si guardi ai temi da affrontare
soltanto in una dimensione di
organizzazione e di iniziative”.

Joseph Ratzinger torna a Lo-
reto per la nona volta, la secon-
da da Papa. A Loreto ha infatti
presenziato il primo e due set-
tembre 2007 alla Agorà dei gio-
vani italiani. Da cardinale inve-
ce ha visitato il santuario maria-
no ben sette volte ufficialmente,

Tonucci: “Por tare
le preoccupazioni
pastorali ai piedi

di Maria colloca
in un piano di fede

questo momento
della nostra storia”

e non è escluso che durante o
prima del suo cardinalato possa
essersi recato altre volte da pel-
legrino, in incognito. Le visite
sono state nell’85, nell’88, nel
’91, nel ’94, nel ’95, nel ’99 e nel
2002. Nel 1991 l’allora cardinale
Ratzinger celebrò il gemellag-
gio tra Loreto e Altoetting, il
santuario mariano bavarese, a
pochi chilometri dal suo paese
natale Marktl am Inn, a cui Papa
Ratzinger è particolarmente le-
gato: fin da bambino vi si recava
in pellegrinaggio con la fami-
glia, a venerare l’effige della
“Madonna nera”, considerata
miracolosa e cara a tutti i cat-
tolici della Mitteleuropa. E oggi,
a 50 anni da Giovanni XXIII, Be-
nedetto XVI torna a Loreto per
“raccomandare” alla Madonna

i “principali eventi ecclesiali”
che stanno per cominciare, cioè
l’Anno della fede. Ed è proprio la
fede l’argomento della prossi-
ma enciclica di Benedetto XVI.
Un testo già pronto, riferisce un
alto prelato di Curia che ha po-
tuto visionarlo, ultimato dal
Pontefice quest’estate a Castel-
gandolfo. Un documento “bel -
lissimo”, spiega ancora il presu-
le, dove ancora una volta “con
un linguaggio semplice” Bene -
detto XVI affronta invece “temi
complessi” mettendoli così alla
portata di tutti. Ma c’è di più. La
nuova lettera enciclica sarà
pubblicata entro la fine di gen-
naio, quando la sua uscità diven-
terà uno dei momenti maggior-
mente caratterizzanti l’Anno
della Fede.

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

Loreto
Dal notiziario Ansa del 4 ottobre
1962, alle 12,55: “Alle 12,15 il corteo è
giunto nella piazza centrale di Lo-
reto, chiusa tra la facciata della ba-
silica (opera del Fontana), il colon-
nato del palazzo apostolico (del Bra-
mante) e la torre campanaria (del
Vanvitelli). La folla costituiva una
enorme e compatta massa. Una
scritta, rossa su bianco, fasciava un
palazzo: “viva il grande pontefice del
Concilio ecumenico Vaticano II”. Il
pontefice era Giovanni XXIII, Ange-
lo Giuseppe Roncalli, al quale la chie-
sa e l’umanità sono debitori della
ispirazione di indire il Vaticano II.
Domani Benedetto XVI sarà a Lore-
to per ripercorrere un tratto dello

storico viaggio che Giovanni XXIII
compì 50 anni fa, una settimana pri-
ma di aprire il Concilio ecumenico
Vaticano II, per propiziare a questo
evento ecclesiale l’assistenza della
madre di Gesù. Papa Roncalli fece
tappa anche ad Assisi, per chiedere
l’intercessione di San Francesco sul
Concilio, che avrebbe ridisegnato -
ma Roncalli forse neppure se lo
aspettava - la struttura della Chiesa e
il suo volto di fronte al mondo mo-
derno.

Questo viaggio del “Papa Buono”
attirò una massa di popolo, che si af-
follò sui binari e sui tetti delle stazioni
in cui passava il convoglio. Le foto
d’epoca fanno impressione, soprat-
tutto se si pensa che non ci fu una
organizzazione parrocchiale o eccle-
siastica dietro a tale mobilitazione, e
che i mezzi erano quelli di 50 anni fa.
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eppe Roncalli. In migliaia sui tetti delle stazioni

si affollò sui binari

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

Loreto
Lo sguardo del mondo su Lore-
to. Gli occhi benedicenti del San-
to Padre pronti a entrare nei cuo-
ri dei cinquemila fedeli attesi per
oggi in piazza della Madonna. Si
accendono i riflettori, i colori del-
la festa, gli animi dei pellegrini in
cammino da ogni parte d’Euro -
pa per riabbracciare Benedetto
XVI. Nel 50° della visita di Gio-
vanni XXIII, Ratzinger torna nel-
la città mariana. E lo fa in un
giorno speciale, un giorno caro
alla cristianità intera in cui l’au -
gurio espresso mezzo secolo fa
dal suo predecessore risuona co-
me una profezia. “Possa questo
santuario essere sempre una fi-
nestra aperta sul mondo” per
“una fraterna convivenza delle
genti, nel segno di più generosa
giustizia, di più eloquente equi-
t à”. Quelle parole di grande at-
tualità pronunciate il 4 ottobre
1962 da un commosso Roncalli,
sono rimaste scolpite nel mille-
nario cammino della Chiesa per
un motivo preciso: era la prima
uscita di un Papa dopo l’annes -
sione di Roma allo Stato italiano
nel 1870. Ma era anche il primo
pontefice a dialogare con la po-
vera gente, il primo a portare
conforto nelle carceri di Regina
Coeli, il primo a spalancare le
porte della Chiesa senza distin-
zione di credo. Il viaggio veniva

intrapreso col dichiarato intento
di porre sotto la protezione della
Madonna di Loreto e del pove-
rello di Assisi, il Concilio Ecume-
nico che si sarebbe aperto di lì a
poco, ma nel significato più pro-
fondo era destinato a segnare
una svolta moderna, un’apertu -
ra universale alla missione di
dottrine ormai velate dal tempo.
Quell’invito al magistero itine-
rante, quella devozione partico-
lare alla Vergine Lauretana e al
tempio della Santa Casa che cu-
stodisce le sacre mura della casa
natia di Maria, è stato raccolto da
Benedetto XVI, oggi a Loreto –
ha detto il Santo Padre chieden-
do ai fedeli di unirsi in preghiera
- per “raccomandare alla Madre
di Dio i principali eventi ecclesia-
li che ci apprestiamo a vivere.
L’Anno della fede e il Sinodo dei
ve s c ov i ”.

La visita e il tragitto
Ratzinger raggiungerà l’eliporto
di Montorso tra le 9.30 e le 9.45.
Dopo i saluti con l’arcivescovo di
Loreto Giovanni Tonucci, il pre-
sidente della Regione Gian Ma-
rio Spacca e il sottosegretario di
Stato Antonio Catricalà, la papa-
mobile si metterà in moto alla
volta del Santuario. Quattro chi-
lometri (percorrendo la vecchia
strada vicinale che collega Mon-
torso a Villa Costantina, per poi
entrare nel cuore della frazione,
imboccare via Maccari, oltre-
passare la strada provinciale 77,
piazza Leopardi e via Sisto V)

lungo i quali i fedeli potranno sa-
lutare il pontefice fino all’a r r i vo
in piazza della Madonna, dove al-
le 10.30 sarà celebrata la messa.
Al termine dell’eucarestia il San-
to Padre farà ritorno al centro
Giovanni Paolo II per il pranzo
con la famiglia pontificia. Ripo-
serà per alcune ore nella stessa
stanza che nel 2004 accolse Gio-
vanni Paolo II e alle 16.45 ripar-
tirà in elicottero.

Viabilità e parcheggi
Allestite numerose aree di sosta
periferiche, con percorso guida-
to a seconda del mezzo di arrivo.
Al contempo sono state imple-
mentate le corse del trasporto
urbano e potenziata la capienza
dei treni regionali (che manter-
ranno il consueto orario, preve-
dendo tutti la fermata nella Sta-
zione di Loreto). Il servizio di bus
navetta gratuito, con capolinea
al parcheggio Eurhope, consen-
tirà ai pellegrini di raggiungere il
centro (dalle 7.30 ogni mezzora;
orari, zone a traffico limitato e
parcheggi su www.santuariolo-
reto.it). I 2.170 posti a sedere del-
la piazza sono riservati ad auto-
rità, residenti e disabili in posses-
so di inviti e pass. Tutti dovranno
presentarsi ai cancelli entro le 9.
Restano 600 posti in piedi, ma
dai maxi schermi con filodiffu-
sione sarà possibile assistere alla
funzione liturgica da via Sisto V e
corso Boccalino, aree ad accesso
libero dove sfilerà la papamobile
sia all’andata che al ritorno.

IL PROGRAMMA

µSono cinquemila i fedeli attesi per oggi in piazza della Madonna

La finestra sul mondo
aperta da Roncalli

µBenvenuto di Spacca

“Le sue
saranno
parole
di conforto”
LE ISTITUZIONI

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

Loreto
Non ci sperava nessuno, nep-
pure l’arcivescovo di Loreto
monsignor Giovanni Tonucci,
che Papa Benedetto XVI tor-
nasse nelle Marche ad appena
un anno di distanza dal Con-
gresso eucaristico nazionale
del settembre 2011 ad Anco-
na, e per la terza volta (la se-
conda a Loreto) dal 2007. In-
vece oggi Papa Ratzinger sarà
di nuovo nella città mariana, a
50 anni dal viaggio di Giovan-
ni XXIII alla vigilia del Con-
cilio Vaticano secondo, per ri-
cordare quell’anniversario e -
primo pontefice nella storia
lauretana - dire messa in piaz-
za, davanti alla Basilica della
Santa Casa. Loreto è pavesata
a festa, con maxi poster e gli
stendardi vaticani bianchi e
gialli appesi a tutte le finestre
della piazza della Madonna,
dove 2.170 sedie blu sono
pronte per accogliere autori-
tà e fedeli. Altrettante perso-
ne (questa la stima della vigi-
lia) potranno seguire la fun-
zione da via Sisto V e corso
Boccalini, e dai maxischermi.
ma nessuno nasconde che la
visita del pontefice cade in un
momento molto difficile per il
Paese. Un clima che tutti i
messaggi di benvenuto sotto-
lineano, invocando “confor -
to” dal Papa.

“In questo momento di cri-
si e profonda trasformazione
sociale - dice il governatore
Spacca - le parole che il Santo
Padre vorrà pronunciare sa-
ranno fonte di ispirazione e
grande sostegno e conforto”.
E aggiunge: “La visita di Be-
nedetto XVI sarà motivo di
profonda riflessione per la
Chiesa per il messaggio di
evangelizzazione che intende
promuovere nella società. Un
messaggio a cui le istituzioni
laiche non possono restare in-
differenti ma devono cercare
di farne tesoro, mantenendo
con le istituzioni ecclesiasti-
che rapporti di collaborazio-
ne”. Per il presidente dell’As -
semblea legislativa Vittoriano
Solazzi c’è “grande attesa per
quanto il Pontefice saprà dire
a una popolazione sempre più
provata dai sacrifici”.

Ancora un dettaglio: ac-
canto al Papa, oggi, ci saranno
il Segretario di Stato Vaticano
cardinale Tarcisio Bertone, il
cardinale Rino Fisichella,
monsignor Tonucci e il Segre-
tario del Sinodo dei vescovi
monsignor Nikola Eterovic.

Papa Benedetto XVI con monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo di Loreto. Ratzinger oggi torna a Loreto
per la nona volta, la seconda da Pontefice. Da cardinale ha visitato il santuario mariano ben sette volte

Quella per Papa Roncalli fu una ma-
nifestazione di affetto che preludeva
all’interesse e spesso alla simpatia
con cui non solo gli italiani ma l’opi -
nione pubblica mondiale, e non solo
cattolica, accompagnò il Concilio in-
detto da Roncalli e portato a termine
da Montini. Anzi, le cancellerie, le
persone normali e le testate dei gior-
nali, erano entrate in fibrillazione già
con l’indizione del Concilio, il 25 gen-
naio del ’59 a San Paolo fuori le mu-
ra, e si può dire che l’interesse non
scemò mai. Anzi l’opinione pubblica
accompagnò il lavoro dei quasi
3.000 vescovi radunati in Vaticano e
in certa misura contribuì a dettarne
se non l’agenda, almeno gli accenti e
influenzarne alcune decisioni. Di
certo le assise conciliari dialogarono
col mondo e questo dialogo fu un ele-
mento determinante nel Concilio.

Accanto, Giovanni XXIII durante la celebrazione
della messa a Loreto. Sopra, i preparativi per oggi
e ancora una immagine del Papa Buono FOTO TIFI

Giovanni XXIII con Fanfani


