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PAPA FRANCESCO ha firmato il decreto 
“LUIGI ROCCHI E’ VENERABILE”

Giovedì 3 aprile Tolentino ha vissuto una delle più belle “av-
venture” della sua storia, quando nel pomeriggio il campano-
ne della concattedrale di San Catervo ha scandito bene i suoi 
rintocchi. Era un segnale a lungo atteso dai cittadini: papa 
Francesco ha promulgato il decreto di eroicità delle virtù, in 
cui il servo di Dio, Luigi Rocchi, è diventato venerabile ed è 
ascritto nel calendario dei Santi e dei Beati. A 35 anni dalla sua 
morte (26 marzo 1979) la Chiesa, attraverso la voce del Pon-
tefice, riconosce che egli ha praticato in grado eroico le virtù 
della Fede, della Speranza e della Carità verso Dio e verso il 
prossimo, così come ha vissuto in modo altrettanto esemplare 
le virtù della prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Luigi 

Mauro Sclavi, il vescovo Claudio Giuliodori, il cardinale Angelo Comastri ed il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi

segue...

Rocchi nacque a Roma nel 1932 e poco dopo venne a Tolenti-
no dove si manifestò la malattia che gli condizionò l’esistenza: 
la distrofia muscolare. Si sforzò di condurre una vita normale, 
frequentando le scuole e la parrocchia, ma le difficoltà di mo-
vimento erano sempre più evidenti e invalidanti. In gioven-
tù ebbe forti momenti di crisi fino a sentirsi un “condannato 
a morte in attesa di esecuzione”, ma trovò modo di superare 
questo scoramento grazie alla fede della madre ed alla parte-
cipazione ad associazioni come l’UNITALSI con cui andò a 
Loreto ed a Lourdes; qui ebbe un incontro con un certo Giulio 
di Terni che gli fece capire quanto fosse preziosa la sofferenza 
se vissuta a disposizione del prossimo. Nonostante la qua-
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...segue dalla prima pagina

Luigi Rocchi (1932-1979)

si completa immobilità divenne attivo organizzatore dei 
Volontari della Sofferenza di Tolentino, dove programmò 
incontri e giornate conviviali per alleviare i disagi dei sof-
ferenti. L’apertura ai problemi sociali si perfezionò con l’in-
serimento nella Rete Radiè Resch, fondata dal giornalista 
Ettore Masina, per la quale elaborò alcune tra le sue più in-
teressanti riflessioni sull’impegno del cristiano nella socie-
tà. Ormai Luigino aveva maturato la propria fede ed era ‘un 
uomo per gli altri’, sempre disponibile al colloquio persona-
le, telefonico ed epistolare. Con gli articoli sul “Messaggero 
di S. Antonio” e attraverso vari interventi radiofonici dava 
il “suo contributo di uomo ai problemi degli uomini”. Tra le 
moltissime lettere ed articoli riprendiamo quello scritto il 
25 ottobre 1975 nel Messaggero di Sant’Antonio (una vera 
lezione per ‘i sani’): “Spesso il mondo e la psicologia dei 
sani, di chi non ha conosciuto la vera sofferenza, è fonda-
ta prevalentemente sulle cose che non contano, e la vita 
finisce per divenire monotona, una biada da rimuginare 
giorno per giorno. E a loro le ore non portano più quei 
mille accadimenti, che un malato nota e vive come cose 
meravigliose per lui impossibili. Per esempio, scendere o 
salire le scale, varcare una soglia, lavarsi la faccia, pulirsi 
i denti, portarsi alle labbra un bicchiere d’acqua fresca, 
abbracciare un bambino, tendere la mano a qualcuno, e 
così via. Per me, sono tutte cose straordinarie, e chissà 
che cosa pagherei per poterle fare, mentre chi può farle 
non se ne accorge nemmeno, e per lui finiscono per essere 
insignificanti. Le persone che stanno bene spesso perdo-
no il riferimento con la realtà vera, e finiscono per dare 
un’importanza enorme ai piccoli fastidi, che non mancano 
mai. Un leggero mal di testa, un doloretto a un’articola-

zione, e si ha già il cattivo umore. Un carburatore difetto-
so, un autobus che si perde, un fine settimana guastato da 
un po’ di nuvole, ed é la fine del mondo. La pastasciutta 
troppo salata, l’antenna del televisore difettosa, il telefono 
che squilla mentre si sta facendo il bagno, il vicino che fa 
un po’ di rumore, i bambini che ‘non stanno mai fermi’, e 
ci si sente perseguitati dalla scalogna e vittime del prossi-
mo crudele. Si bestemmia che la vita è una buggeratura. 
Eppure la vita, quella vera, è offerta in dono ogni giorno, 
e per gioirne basterebbe aprire il palmo della mano, acco-
glierla e rallegrarsene; è tutto un modo di essere che pare 
assurdo e ridicolo a chi, come noi, vive lo stillicidio di una 
crocifissione quotidiana. Il valore autentico della vita, le 
persone sane finiscono per perderlo. La sofferenza diviene 
a volte un pungolo a vivere più intensamente il momen-
to presente e porta a cogliere totalmente la vita, il valore 
di un sorriso e di un atto di bontà. Quante volte mi viene 
voglia di gridare ai sani: ‘Sciocchi, non vi accorgete di 
essere felici? Io non vi invidio, Vi esorto solo a gioire della 
vita’. E quando prego aggiungo alle parole dell’orazione 
che Gesù ci ha insegnato: ... E fa’, o Padre, che quanti 
hanno salute si accorgano della fortuna che hanno e della 
felicità che vivono”.

Simone Baroncia
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“Signore, noi ti ringrazia-
mo per averci donato Luigi-
no Rocchi. Con il suo volto 
sorridente Tu ci hai dato la 
certezza che la Croce sboc-
cia sempre nella festa di 
Pasqua. Signore, attraverso 
Luigino, Tu hai aiutato tanta 
gente a riprendere il cammi-
no della vita con la speranza 
nel cuore e con la luce con-
solante della fede ritrovata. 
Signore, ora siamo noi nel 
viaggio e nella fatica. Apri il 
nostro cuore alla compassio-
ne, facci uscire dall’egoismo 
per sentire con Luigino la 
gioia di fare il bene. Amen”.

Questa è stata la preghiera 
letta al termine della Santa 
Messa a S. Catervo, conce-
lebrata insieme all’Ammi-
nistratore Apostolico della 
diocesi di Macerata mons. 
Claudio Giuliodori ed ai sa-
cerdoti della città, venerdì 
25 aprile, dal card. Angelo 
Comastri in occasione del-
la “Festa di Ringrazia-
mento” per Luigi Rocchi, 
dichiarato Venerabile da 
papa Francesco il 3 aprile.
Il card. Comastri, arciprete 
della Basilica di San Pietro, 
vicario del Papa per la Città 
del Vaticano e membro della 
Congregazione per le cause 
dei Santi, ha affermato: “E’ 
un momento molto bello per 
la città ed anche per me, in 
quanto si riconosce che c’è 
stato un uomo vero che ci ha 
fatto gustare la dignità della 
vita; un cristiano che ha fat-
to brillare il vangelo…, que-
sto è un motivo che riempie 
di grande gioia. Dà anche 
speranza e fiducia per co-
struire un mondo più buono, 
moltiplicando uomini così”. 
Tratteggiando la sua figura, 
in una cattedrale piena di 
amici e conoscenti, ha detto 
ai suoi familiari che Rocchi 

CARD. COMASTRI: IL VENERABILE LUIGI ROCCHI E’ UN ‘GRANDE’!

Il cardinale Angelo Comastri a Tolentino per la “Festa di Ringraziamento” 

era un cristiano autentico ed 
oggi è un modello di vita per 
tutti, perché ne ha compreso 
il senso: vivere per gli altri. 
Luigino Rocchi era un inna-
morato della vita e dalla sua 
immobilità nel letto riusciva 
a dare agli altri la speranza, 
paradossalmente, era un am-
malato che insegnava l’otti-
mismo; quindi ha letto una 
sua lettera del gennaio 1974 
sul significato della vita, con-
cludendo con un esclamativo 
“E’ stato un grande!”: “Non 
amo la croce per la croce. 
Ma, quando c’è, bisogna 
farne un mezzo di salvezza, 
una fonte di misericordia e 
di perdono. E ciò è possibile 
solo se uniamo le nostre sof-
ferenze a quelle di Gesù e se 
con lui trasformiamo la cro-
ce del dolore in croce dell’a-
more. Non sono un eroe, nè 
un santo. Sono soltanto uno 
che si è messo nelle mani 
di Dio, che crede nel suo 
amore e si lascia guidare”.
Prima della celebrazione è 
stato proiettato un breve vi-
deo con le interviste al gior-
nalista Ettore Masina, al 

defunto cardinale Ersilio To-
nini ed al cardinale Loris Ca-
povilla: “Ho avuto il piacere 
di conoscere Luigi Rocchi…
sull’ultimo scorcio della sua 
vita, quand’era ormai un 
provetto professionista del 
dolore e aveva collaudato il 
difficile mestiere dell’infer-
mo; sulle prime immaginavo 
di dover consolare un uomo 
e rispondere a terribili e in-
quietanti interrogativi. Inve-
ce no, lo capii subito, e ne 
rimasi come abbacinato… 
Ebbe cuore grande e buono. 
Amò con tenerezza e fortez-
za inespugnabile… Questa 
la lezione vissuta da Luigi 
Rocchi, lasciata in eredità 
a uomini e donne che siano 
umili lettori dei ‘segni dei 
tempi’. Egli, l’handicappato, 
è stato misericordioso sama-
ritano per tanti suoi simili 
imbattutisi nei predoni delle 
tragiche strade del mondo”.
Al termine della concelebra-
zione il postulatore don Rino 
Ramaccioni, da sempre ami-
co, ha espresso la sua gioia: 
“Sono contento perché va-
leva la pena farlo conoscere 

a tutti. Se serve il miracolo, 
io non riesco ad attrezzarmi, 
spero che Luigino faccia da 
solo. Le lettere di Luigino 
sono un tesoro di testimo-
nianza umana, carico di gra-
zia. Negli ultimi cinque anni 
della sua vita fu costretto a 
scrivere battendo i tasti del-
la macchina elettrica con un 
bastoncino di legno tenuto 
fisso alla fronte. E ogni gior-
no scriveva 20/22 lettere; 
complessivamente ne ab-
biamo raccolte 1700. Aveva 
una parola per tutti. Era un 
innamorato della vita. Aveva 
capito che era una “candela 
che doveva ardere”, a causa 
dell’atrofia muscolare che lo 
aveva colpito dalla nascita. 
E visto che le sue lettere rin-
cuoravano tanti sofferenti, 
fece di questa possibilità il 
suo modo di amare la gente”
Tutti i presenti alla celebra-
zione  hanno portato a casa 
un grande insegnamento: la 
vera disgrazia dell’uomo è 
pensare solo al proprio do-
lore, l’egoismo è la vera 
causa di ogni infelicità…

Simone Baroncia
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VITA DEL CENTRO
Assemblea dei soci

Sabato 14 aprile, presso la sede del SERMIT, si è svolta l’as-
semblea annuale per l’approvazione del bilancio. Molte le per-
sone presenti: soci, volontari, sostenitori. Prima della lettura 
delle varie voci del bilancio, approvato all’unanimità, il Pre-
sidente Silvano Vellante ha ripercorso nella sua relazione le 
tappe dell’anno trascorso. Fra i vari punti illustrati abbiamo 
selezionato i seguenti:

PROGETTI ESTERO
Il SERMIT continua a ricevere richieste di aiuto, corredate dai 
relativi preventivi, da varie parti del mondo per la costruzione 
di asili, scuole, dormitori, pozzi. Purtroppo, nell’attuale con-
giuntura economica, l’Associazione non è in grado di sovven-
zionare progetti onerosi e deve forzatamente sceglierne alcuni 
possibili. Si punta a portare avanti il Progetto Infermiere (vedi 
numero precedente di P. e D.); con l’aiuto del Comune di Pe-
saro e di altri benefattori altre aule potranno essere aggiunte 
alla scuola di Padre Giuseppe a Dharkast e, in collaborazione 
con “Progetti d’Amore” di Rosanna Paglialunga e amici, si 
cercherà di dare una mano anche a Padre Britto per i suoi pozzi 
nei villaggi della diocesi di Madurai (vedi pag.8/9).

PROGETTI ITALIA
Il nostro centro di ascolto si confronta ogni giorno con bisogni 
sociali urgenti presentati da un numero crescente di Tolentina-
ti in difficoltà. L’Associazione riesce di solito a soddisfare le 
richieste riguardanti gli alimentari (distribuzione settimanale 
pacchi alimentari) o il vestiario, ma non è in grado di fornire 
aiuti per i molti problemi a cui le famiglie impoverite dalla 
mancanza o perdita del lavoro vanno incontro, come l’impos-
sibilità di pagare bollette di gas, acqua e luce, affitti , buo-
ni mensa per i bambini ed altre emergenze varie. Nasce cosi 
il “Progetto Indigenti Tolentino” (in aggiunta al Progetto 
Bambini) che cercherà di far fronte a queste nuove esigenze 
contando sull’aiuto dei nostri benefattori ed anche di aziende 
del territorio 

ADOZIONI A DISTANZA
Il Presidente ha tenuto a precisare che tutti i bambini (n.1045) 
hanno ricevuto il sostegno a distanza nel 2013, anche se alcune 
famiglie, a causa della crisi, non hanno potuto mantenere il 
loro impegno. Il Consiglio Direttivo ha infatti deciso di colma-
re questo gap con le offerte libere di quei benefattori che speci-
ficano il paese a cui destinarle, ma non l’istituto o il bambino.

VIAGGIO IN UGANDA E BURUNDI
Cinque membri del SERMIT andranno, a fine agosto, a visita-
re per la prima volta l’Orfanotrofio di Kinyarugonjo in Ugan-
da, per poi ritrovarsi con alcuni soci del SERMIRR di Recanati 
in Burundi. Rendersi conto delle situazioni reali è il modo più 
opportuno per razionalizzare e indirizzare gli aiuti.

NOTE POSITIVE
● Si è appena laureata una giovane volontaria del SERMIT. 
Rallegramenti a Lucia Ottaviani!

Anche lei farà parte del team per l’Uganda.
● La Provvidenza, come la si chiama al Sermit, è intervenu-
ta inaspettatamente per risolvere alcuni problemi urgenti sotto 
forma di donazioni varie: alcune individuali (vedi Il Baratto-
lo), altre provenienti da associazioni come quella del CRAL 
comunale di Pesaro (vedi pag. 6/7) e, in misura più consisten-
te, da aziende del territorio. Tali risorse permetteranno di dare 
qualche risposta in più ai bisogni locali.

La serata si è conclusa con un momento di riflessione con Don 
Rino e, a seguire, con una conviviale. Anche il ritrovarsi attor-
no ad una tavola a condividere una pizza ci sembra un valore 
da conservare!

Lucia Ottaviani

RIASSUNTO GESTIONE 2013
ATTIVO
Proventi attività finanziarie 235.955,34 
Altre attività finanziarie 7.753,28
Banca Etica 575,00
Ratei attivi 2.764,92
Nuova sede Sermit 106.340,81
Sovvenzione acquisto automezzo 28.304,25
Contributi da parte di enti 6.656,68

TOTALE ATTIVITA’ 388.350,28
Perdita esercizio 13.337,77

401.688,05

PASSIVO
Fondi per progetti di adozione e altri 235.201,45
Fondi progetti finanziati da enti 15.656,46
Fondi gestione attività missionaria 122.410,81
Sovvenzione acquisto automezzo 28.304,25
Ratei passivi 115,08

TOTALE PASSIVITA’ 401.688,05

Le spese di funzionamento 2013 18.093,05
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                           Un gruppo di volontarie

GRAZIE... GRAZIE... GRAZIE
Dopo due anni e mezzo dal mio arrivo al SERMIT e dopo un 
anno da presidente dello stesso, ancora mi stupisco di quanto, 
nel suo piccolo, la nostra associazione riesca a fare, malgrado 
l’attuale situazione economica, e di quanta credibilità goda da 
parte dei nostri benefattori. Mi sento in obbligo quindi di rin-
graziare quanti contribuiscono a far crescere il SERMIT: senza 
di loro la nostra associazione non esisterebbe.

Il Presidente Silvano Vellante

GRAZIE A TUTTI I NOSTRI BENEFATTORI, in massima 
parte gente comune che compie ogni giorno gesti in favore 
degli altri, gesti che ogni volta ci emozionano profondamen-
te: dalla pensionata o dalla giovane immigrata che versano 10 
euro al mese per mantenere le loro adozioni, alla ragazza che 
chiede ai suoi compagni di devolvere la somma del regalo di 
compleanno ad un bambino in India o in Uganda; dai coniugi 
che per il loro 50° anno di matrimonio destinano quanto of-
ferto nel corso della cerimonia all’acquisto di banchi per una 
scuola in India, ai dipendenti del Comune 
di Pesaro che mensilmente si autotassa-
no per finanziare la costruzione di aule a 
Chennai; dalla giovane famiglia che, sa-
puto di aspettare un bambino, dona i suoi 
risparmi per aiutare un altro bambino in 
difficoltà, alla giovane coppia che rinun-
cia alle bomboniere per il matrimonio e 
ci fa avere il corrispettivo per comprare 
materiale scolastico per due orfanotrofi in 
Africa. Grazie anche ad alcune aziende del 
nostro territorio che con il loro significa-
tivo contributo ci permettono di dare una 
risposta valida ai bisogni immediati di va-
rie famiglie impoverite dalla mancanza o 
perdita del lavoro.
GRAZIE A TUTTI I NOSTRI SOCI 
VOLONTARI: a Tarcisio G., mio mae-
stro e memoria storica di tutte le adozio-

ni; a Sandro: l’associazione usufruirà per svariati anni del la-
voro da lui impostato e delle sue idee; a Fiorella dal cuore 
grande come una casa, sempre pronta a cercare di risolvere 
ogni problema anche il più difficile; a Sante nostro inflessibile 
contabile; a tutte le signore del centro di ascolto con Roberta, 
Giuliana, Oriana, Emanuela e Silvana; al reparto indumenti e 
ausili vari per bambini con le infaticabili Marcella, Anna, Car-
la e Delia; al reparto distribuzione alimentari con Giorgio V., 
Roberto, Mario, Silvio, Mauro, Giorgio S., Dina, Guglielmo e 
il Dott. Bonfigli; ad Oliviero e Tarcisio C. che si occupano di 
prelevare alimenti al Banco Alimentare di San Benedetto, la 
verdura a Rubbianello o quant’ altro dai vari donatori; a Zeno 
e Fiammetta che individualmente si occupano del settore in-
formatico e dei collegamenti con i paesi del terzo mondo ed 
insieme realizzano il ns. giornalino; a Sara, Lucia, Elisa le no-
stre giovanissime e instancabili volontarie; a Simone B. sup-
porto indispensabile di “Presenza e Dialogo”; a Paolo nostro 
collaboratore esterno presso la sede A.C.L.I.; ad Anna Rita che 
svolge con umiltà ed in silenzio un immenso lavoro (se si ha 
bisogno di una carrozzina, di una culla, ecc... non dobbiamo 
mettere annunci sui social network, basta fare una telefonata 
ad Anna Rita e in pochi giorni il miracolo si compie); a tutti 
i soci e volontari che dal 1993 hanno prestato il loro servizio 
nel SERMIT.
GRAZIE ALLE ISTITUZIONI E ASS. DI VOLONTARIA-
TO CON CUI COLLABORIAMO:
al Comune Di Tolentino che con il suo contributo ci permette 
di coprire le spese gestionali; all’Ambito Territoriale Sociale 
XVI; ai Servizi Sociali di Tolentino; alle associazioni con le 
quali abbiamo uno stretto rapporto: A.C.L.I, Caritas Diocesa-
na di Macerata, Centro di Solidarietà “Pier Giorgio Frassati”, 
Banco Alimentare; a tutte le altre associazioni di Tolentino con 
cui collaboriamo saltuariamente; a tutte le scuole che ci per-
mettono di far conoscere ai ragazzi la ns. associazione e che ci 
aiutano in vari progetti.
Grazie infine alla nostra guida Don Rino e soprattutto a nostro 
Signore che ci concede il privilegio di svolgere questo servi-
zio.                                                                  Silvano Vellante
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Piccole storie: il barattolo
C’è un barattolo bene in vista su uno degli scaffali 
del SERMIT, un barattolo come quelli della conser-
va, con un disegno a colori. E’ lì da qualche mese e 
nessuno si decide a buttarlo: è diventato una specie 
di simbolo. Ricorda infatti una bella storia, una di 
quelle storie semplici e commoventi che collochia-
mo di solito nel passato e che, invece, si è ripropo-
sta in tutta la sua freschezza solo qualche tempo fa.
Un giorno una giovane famiglia ci ha fatto per-
venire in modo anonimo un contenitore chiuso. 
Era in effetti un barattolo salvadanaio in cui era-
no confluiti  i loro risparmi, che sarebbero stati uti-
li  presto se fosse arrivato un bambino. Quando 
seppero di aspettare un figlio, invece, decisero di 
condividere la propria gioia con un gesto di apertu-
ra anche alla vita degli altri, donando “un sorriso” ad 
un bambino di una famiglia più bisognosa della loro. 
La sorpresa al SERMIT è stata grande quando, 
aprendo il barattolo, non sono usciti solo pochi 
euro, ma una somma consistente che ci ha permes-
so di donare “un sorriso” a più di un singolo bimbo.

CI HANNO SCRITTO

Il barattolo-salvadanaio

Pubblichiamo, anche se in ritardo, la lettera del Sindaco di 
Pesaro che ci è giunta quando il numero di dicembre di Pre-
senza e Dialogo era già in stampa.
La proposta di un dipendente comunale, sostenuta da molte 
altre persone, è andata a buon fine e la somma accantonata 
negli anni è stata utilizzata per un’opera che rimarrà a testi-
moniare il valore della collaborazione.

Spett.le Associazione SERMIT - ONLUS
Servizio Missionario Tolentino

ep.c. CRAL Comunale
SEDE

Ho appreso con grande soddisfazione della realizzazione del-
la “Dhm Matriculation School” grazie anche alla raccolta 
di fondi iniziata molti anni fa su proposta del signor Luciano 
Marcheggiani, dipendente comunale oggi in pensione, e pro-
seguita dai dipendenti associati al CRAL del nostro Comune. 
Molti di loro hanno aderito all’iniziativa versando una piccola 
quota mensile da destinare, per attività benefiche, al SERMIT 
di Tolentino, fiduciosi che quei pochi spiccioli sarebbero stati 
utilizzati a fin di bene. Mese dopo mese, un piccolo prelievo 
in busta paga per loro impercettibile, ha dato un frutto impor-
tante per tanti. Ed è bello sapere che un’aula di quella scuola 
è intitolata al Comune di Pesaro. Desidero perciò esprimere a 
voi l’apprezzamento e la gratitudine del nostro Comune pre-
gandovi di trasmettere un caloroso e fraterno abbraccio a Don 
Joseph, con l’auspicio che se un giorno verrà in Italia potre-
mo avere il piacere di incontrario. Un plauso incondizionato 
al CRAL ed ai dipendenti che hanno partecipato alla lodevole 
iniziativa.
Cordiali saluti,



Giugno - 2014    7

La scuola di Fr. Joseph Elphinston a Chennai-India

PESARO - CHENNAI
Da tempo Padre Joseph Elphinston voleva incontrare e 
ringraziare i dipendenti associati al CRAL Comunale di 
Pesaro che hanno contribuito alla costruzione di un’aula 
della Dhm Matriculation School di Dharkast (periferia 
di Chennai – India) perciò, in occasione della sua breve 
visita a Tolentino, Silvano, Tarcisio e Zeno lo hanno 
accompagnato a Pesaro il 7 marzo scorso.

Rappresentanti del Sermit e del Comune di Pesaro

Padre Joseph Elphinston, l’assessore ed alcuni amici del CRAL di Pesaro

I rappresentanti del CRAL, guidati dal Sig. Luciano 
Marcheggiani e dalla Signora Aldina Lanzerini hanno 
incontrato i membri dell’Associazione nella “Sala Ros-

sa” del Comune di Pesaro, ricevuti dall’assessore Sig. 
Marco Signoretti che si è vivamente felicitato con i pro-
pri concittadini per aver portato avanti tale lodevole ini-
ziativa e si è congratulato con il Sermit per tutte le sue 
attività, augurandosi che simili collaborazioni abbiano 
un lungo e proficuo futuro.
L’ incontro si è protratto molto cordialmente per circa 
un’ora e si è concluso con il dono ai rappresentanti del 
CRAL della pubblicazione intitolata ad Antonietta Bar-
tolozzi da parte dell’Associazione e di vari “shawls” di 
seta colorata (segno di accoglienza) da parte di Padre 
Joseph.
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CI HANNO SCRITTO
Mater Purissima! St. Mary of Leuca Hospital

Moondrumavadi
K. Pudur - Madurai 625007
Tamil Nadu - South India
Tel: Convent 00 91 452 2569480
Madre Noemi Cell: 00 91 9994241953
Mail: stmaryofleuca.mdu@gmail.com

Santa Pasqua, 2014
Cristo è Risorto Alleluia! Ca-
rissimi Amici Adottanti, Gesù 
“non è qui”: non è restato 
nel sepolcro il Figlio di Dio, 
perché non poteva rimanere 
prigioniero della morte. (At 
2,24). Nella gioia del Signore 
risorto Gli chiediamo che fac-
cia sentire in ognuno di noi la 

sua forza di vita, di pace e di libertà e diventiamo apostoli di 
pace, messaggeri di una gioia della Risurrezione. Ci ottenga 
questo dono pasquale Maria, Madre di Cristo risorto. Buona 
Pasqua a tutti! Carissimi, questo è il momento propizio per 
ringraziare ognuno di voi per il vostro generoso aiuto alla 
nostra missione. Mi auguro che continuerete ad aiutarci con 
il vostro contributo, poco o molto che sia. Uniti ai fratelli 
beneficati vi assicuriamo le nostre preghiere per voi e per le 
vostre care famiglie, per i vostri cari e in particolare durante 
la celebrazione Eucaristica Pasquale.
Grazie di tutto. Il Signore vi benedica sempre e vi renda il 
centuplo. Ringraziando di nuovo per tutto quello che fate 
per questa nostra opera caritativa e Missionaria e vi auguro 
ogni bene.
Auguri Buona Pasqua di Risurrezione!
Vi saluto nel Signore Risorto,

Suor Noemi Carbone

Nel Sud dell’India servono pozzi per l’acqua
 Director

Nobili Pastoral Centre
K. Pudur, Madurai 625 007

Tamilnadu – India
10.04.2014
Carissimi
Presidente del SERMIT Sig. Silvano Vellante
e Sig.ra Rosanna Paglialunga di “Progetti d’Amore”

Saluti dal Rev. Fr. John Britto!
Sono felice di indirizzare a voi questa lettera per una richiesta 
urgente. Spero che tutti i membri del SERMIT e la famiglia 
della Sig.ra Rosanna stiano bene con la grazia di Dio. Vi rin-
grazio sinceramente per tutto quello che state facendo per la 
povera gente e per i bambini nei diversi villaggi della diocesi 
di Madurai perché con il vostro sostegno economico tanti han-
no potuto beneficiare, negli ultimi 20 anni, dell’istruzione nel-
le scuole e soddisfare i bisogni primari della vita quotidiana. 
La nostra gente vi è molto grata e si ricorda nelle preghiere dei 
benefattori e dei volontari che con generosità la sostengono.
Quest’anno ho da rivolgervi un appello urgente che spero 
prenderete in considerazione.

Abbiamo bisogno di POZZI
Perché i pozzi
Certamente sapete che l’India è una nazione di villaggi più che 
di città e questo è vero specialmente per il sud dell’India. Qui 
i villaggi sono collegati da una rete viaria discreta, ma abbia-
mo ancora il problema dell’elettricità e quello ancor più grave 
dell’acqua potabile. Negli ultimi dieci anni la parte meridiona-
le del Tamilnadu ha sofferto terribilmente della mancanza di 
monsoni e, come conseguenza, il livello delle sorgenti d’acqua 
è sceso giorno dopo giorno dappertutto. Non c’è acqua nei fiu-
mi. I terreni agricoli vengono convertiti in appezzamenti edi-

ficabili e messi in vendita. I contadini si trasferiscono in città 
per trovare un lavoro. La produzione di riso, verdura, frutta 
diminuisce ed i prezzi salgono. Si è costretti a comprare anche 
l’acqua da bere. Nel nostro Arcivescovado compriamo acqua 
per sei mesi giornalmente.
Necessità dei pozzi
Nei piccoli villaggi più sperduti sono i poveri a risentire di più 

L’acqua... un diritto di tutti

della mancanza d’acqua perché non sono in grado di comprar-
la. Qui non ci sono pozzi e le sorgenti d’acqua sono insuffi-
cienti. Non c’è un impianto idrico come nei villaggi più grandi 
dove, per ragioni di partito, di casta, di religione e dell’influen-
za locale dei ricchi, l’approvvigionamento è in qualche modo 
garantito da progetti governativi. I poveri possono contare solo 
sulla pioggia che è un raro dono di Dio.
Per queste ragioni le organizzazioni ecclesiastiche e altri grup-
pi di volontari cercano di fare il possibile per aiutare questi 

segue...
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villaggi ad avere pozzi e soddisfare altri bisogni primari.
Da parte mia, sono qui a chiedere il vostro generoso aiuto per 
realizzare progetti di pozzi in modo da fornire acqua alla gente 
in diversi posti.

Devo far notare che il livello dell’acqua sotto terra è sceso a 
più di 600 - 1000 piedi (200 - 300 metri) perciò, a causa della 
profondità, non si possono più usare pompe manuali. Per 
prendere l’acqua dai pozzi, necessitano pompe elettriche.

PREVENTIVO
Spese complessive per trivellazione, pompa a motore, tubi, 
serbatoio, manodopera   €   1.666,60
Contributo locale    €      403,00
Totale per 1 pozzo    €   1.263,60
Richiesta di 10 pozzi    € 12.636,00

Colgo l’occasione per esprimere gratitudine al SERMIT e per 
ringraziare in anticipo PROGETTI D’AMORE per tutto ciò 
che ha fatto e che farà per fornire acqua alla povera gente dei 
nostri villaggi.
Possa il Signore Onnipotente benedire i vostri nobili sforzi nel 

...segue da pagina 8

servire gli ultimi.
Relazione e foto saranno consegnate al SERMIT quando verrò 
a settembre o saranno mandati per posta.
Vi ringrazio e vi assicuro tutte le nostre preghiere.

Fr. A. John Britto

Rev. Fr. John Britto

L’ultimo libro di ALBERTO MAGGI: “CHI NON MUORE SI RIVEDE”
Il mio viaggio di fede e allegria tra il dolore e la vita

Nell’aprile 2012 padre Alber-
to Maggi, frate dell’Ordine 
dei Servi di Maria e fonda-
tore del Centro Studi Biblici 
‘Giovanni Vannucci’ a Mon-
tefano (MC), è trasportato 
d’urgenza per una dissezione 
aortica all’ospedale ‘Torrette’ 
di Ancona, dove trascorrerà 
tre mesi fra esami, cartelle 
cliniche e pericolose opera-
zioni chirurgiche: a sorreg-
gerlo costantemente in que-
sto percorso nuovo ci sono 
la sua straordinaria voglia di 
vivere e la sua fede allegra e 
contagiosa. Nel libro l’autore 
racconta il suo rapporto con i 
medici e gli infermieri del re-
parto in cui è ospitato, il diffi-
cile confronto con la malattia, 
il dialogo online con i fedeli, 
la presenza costante di amici, 
il lieto fine della salute ritro-
vata. Protagonista del libro è 
l’amore per la verità sempre 
fortificata da una fede fatta 
di Spirito e sentimento che 

l’autore riesce a comunicare 
in ogni gesto e frase. Ho letto 
questo libro immediatamente 
dopo aver fatto io stesso un 
intervento al cuore, nei giorni 
di convalescenza; mentre lo 
leggevo, infermieri e dottori 
si fermavano a dialogare con 
me sul significato della ma-
lattia e della salute in chiac-
chierate libere e franche ed ho 
scoperto molte cose sulla vita, 
che prima davo per scontate. 
Incuriosito da queste confi-
denze ospedaliere, che han-
no prodotto benefici grazie 
al suo modo di raccontare il 
Vangelo, ho posto all’autore 
alcune domande sul libro: “Il 
titolo del libro è il saluto che 
ho rivolto ai medici entrando 
in sala operatoria per un inter-
vento molto rischioso con alte 
probabilità di morire durante 
l’operazione. Il mio saluto 
voleva esprimere sia la mia 
piena fiducia nell’operato di 
tutta l’équipe medica, sia la 

mia serenità nell’affrontare 
anche il rischio della morte. 
Avevo appena ultimato un 
saggio sull’ultima beatitudi-
ne. La morte come pienezza 
di vita, ma sentivo che man-
cava qualcosa. Poi sono stato 
ricoverato d’urgenza per una 
dissezione dell’aorta: tre in-
terventi devastanti, 75 giorni 
con un piede di qua e uno di 
là. E’ stato allora che ho ca-
pito cosa mi mancava: l’e-
sperienza diretta e positiva 
del morire. E ho anche capito 
perché san Francesco la chia-
mi sorella morte: perché la 
morte non è una nemica che 
ti toglie la vita, ma una sorella 
che ti introduce a quella nuo-
va e definitiva. Nei giorni in 
cui ero ricoverato nel reparto 
di terapia intensiva, con stu-
pore mi sono accorto che le 
andavo incontro con curiosi-
tà, senza paura, con il sorriso 
sulle labbra. Oltretutto perce-
pivo con nettezza la presenza 

fisica dei miei morti, di colo-
ro che mi avevano preceduto 
e ora venivano a visitarmi... 
Chissà perché quando qualcu-
no muore gli si augura l’eter-
no riposo, come se si trattasse 
di una condanna all’ergastolo. 
Io penso invece che chi muo-
re continua a essere parte at-
tiva dell’azione creatrice del 
Padre”.
Con quale senso è opportuno 
vivere la malattia?
“Anche se sembra parados-
sale, la malattia può essere 
un’opportunità positiva nel-
la vita della persona. Grazie 
alla malattia si possono sco-
prire dimensioni nuove della 
propria esistenza, si svelano 
ricchezze e valori ai quali la 
quotidianità aveva abituato e 
per questo non gli si dava più 
importanza. Per questo dopo 
un periodo di malattia si può 
uscire più ricchi e guardare 
con occhi diversi la vita, con 
uno sguardo carico di stupore 

segue...



Giugno - 2014    10

...segue da pagina 9
e meraviglia. Inoltre la cer-
tezza che il Signore tutto tra-
sforma in bene, e che lui non 
manda mai pietre che schiac-
ciano, ma solo pane che ali-
menta la vita, è per il credente 
un sostegno durante la malat-
tia, una forza positiva che aiu-
ta a non cedere alla tentazione 
di lasciarsi andare o cadere 
nella depressione. Si vive per 
gli altri, e anche la malattia va 
vissuta come un dono d’amo-
re per gli altri”.
Allora perché in noi è forte la 
paura di morire?
“Perché si pensa che sia una 
fine, e non un inizio, una per-
dita e non un guadagno. Si ha 
paura che tutto finisca, che si 
lascino persone, affetti, tut-
to. La morte non mette fine 
alla vita, ma è il momento 
che consente di entrare nella 
piena e definitiva dimensione 
della propria esistenza.
La morte non distrugge la per-
sona, ma le consente di mani-
festare tutta la ricchezza che 
attendeva solo il momento 
opportuno per liberarsi e fio-
rire, come il chicco di grano 
che solo quando cade in terra 
trova le condizioni adatte per 
trasformarsi in una splendida 
spiga dorata.
Purtroppo, abituati a contrap-
porre la vita alla morte, non 
comprendiamo invece che 
nascita e morte sono entram-
be parti importanti dell’unico 
ciclo vitale: non si muore mai, 
si nasce due volte, e la secon-
da è per sempre. Inoltre la 
morte non allontana il defun-
to dalle persone care, ma lo 
rende ancora più vicino, per-
ché la sua non è un’assenza, 
bensì una presenza ancora più 
intensa, e l’amore verso i suoi 
cari non viene meno ma po-
tenziato dall’amore di Dio”.
Però oggi è in voga il mito di 
vivere sempre più a lungo: è 
un peccato?
“La vita biologica di ogni cre-

atura ha un inizio, una cresci-
ta che conduce il corpo al suo 
massimo sviluppo, per poi ini-
ziare inesorabilmente la para-
bola discendente, come viene 
descritto in maniera molto 
efficace, anche se brutale, da 
san Paolo nella sua seconda 
Lettera ai Corinti (4, 16): ‘Per 
questo non ci scoraggiamo, 
ma anche se il nostro uomo 
esteriore si va disfacendo, 
il nostro [uomo] interiore si 
rinnova di giorno in giorno’. 
Questa parabola discendente 
del corpo si potrà forse rallen-

tare ma non certo impedire. 
Non è certo la quantità di anni 
vissuta quel che rende matu-
ra la persona, ma la qualità di 
vita di questi anni”.
Cosa significa, quando si è 
malati, credere nella resur-
rezione dei morti?
“Per Gesù la risurrezione non 
è un premio concesso nel fu-
turo, ma una realtà del presen-
te.
Gesù non assicura che chi 
crede avrà la vita eterna, ma 
afferma che chi crede ha già 
la vita eterna, ovvero una vita 

Padre Alberto Maggi

che si chiama eterna non tanto 
per la durata, infinita, ma per 
la qualità indistruttibile che 
consente di continuare la pro-
pria esistenza oltrepassando 
la soglia della morte.
La certezza di questa qualità 
di vita dona al malato la se-
renità adatta per affrontare la 
sua situazione, nella certezza, 
come scrive san Paolo, che 
‘né morte né vita potranno 
mai separarci dall’amore di 
Dio’ (Rm 8,38-39)”.

Simone Baroncia
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TOLENTINO: La chiesa di San Nicolò agli Ortodossi
Sabato 15 febbraio 2014 a To-
lentino è avvenuta la firma 
dell’accordo attraverso cui la 
chiesa di San Nicolò (recente-
mente restaurata) è stata data 
in concessione all’Arcidiocesi 
Ortodossa d’Italia e Malta del 
Patriarcato di Costantinopoli da 
parte della Diocesi di Macerata 
– Tolentino – Recanati – Cingo-
li – Treia. 
Il contratto di comodato è stato 
firmato da S. Em.za il Metropo-
lita Gennadios Zervos e da S. 
Ecc. Claudio Giuliodori, Am-
ministratore Apostolico della 
Diocesi di Macerata, oltre che 
dal Vicario Episcopale di To-
lentino mons. Vittorio Serafini. 
Dopo la firma, Sua Eminenza 
ha presieduto il rito dell’Aghia-
smòs (benedizione delle acque). 
La Celebrazione nella chiesa ha 
rappresentato il momento cen-
trale di una giornata straordina-
ria di ecumenismo.
La nuova chiesa ortodossa, de-

Il Metropolita Gennadios Zervos

dicata ai Santi Nicola e Gen-
nadios di Costantinopoli, è 
destinata ad accogliere tutti gli 
Ortodossi residenti nella zona, 
una comunità sempre più nu-
merosa, che nell’immediato 
sarà guidata da padre Serafino 

Corallo, Vicario generale per 
San Marino, Rimini e il Medio 
Adriatico: “Si tratta di un gran-
de atto d’amore da parte della 
Chiesa cattolica romana nei 
confronti dei fratelli ortodossi: 
la sintonia esistente tra noi sarà 
resa ancora più tangibile e verrà 
dato modo ai fedeli russi, ucrai-
ni e greci della zona di avere un 
punto di riferimento spirituale e 
di preghiera”. Mons. Claudio 
Giuliodori ha sottolineato il 
grande evento: “Oggi, dopo il 
Concilio Ecumenico Vaticano 
II, il clima è molto cambiato. 
C’è una convergenza sempre 
più forte verso l’unità, che è una 
eredità a cui Gesù ha sempre ri-
chiamato gli Apostoli. Questo 
cammino vede dei doni, degli 
scambi, anche perché oggi nel 
nostro Paese ci sono sempre più 
fedeli delle Chiese ortodosse, e 
questa consegna fa seguito ad 
altre, a testimoniare la volontà 
di un ecumenismo non procla-
mato ma praticato, che arricchi-
sce chi offre e chi riceve”.
Sua Eminenza, il metropolita 
Gennadios Zervos ha aggiun-
to: “Per noi è una grande gio-
ia; eppoi è un esempio, perché 
tutti siamo fratelli e dobbiamo 
collaborare insieme per aiutare 
ogni persona bisognosa metten-
doci a disposizione, perché nel 
povero, come dicevano i Padri 
della Chiesa, incontriamo Gesù, 
in quanto l’uomo è immagine di 

Dio. Allora, essere qui a Tolen-
tino significa vivere l’amore re-
ciproco tra le nostre due Chiese 
sorelle per aiutare l’uomo che si 
trova nel bisogno”.
San Nicolò è un ponte tra cat-
tolici ed ortodossi: “San Nico-
lò è un grande santo, perché è 
il santo dell’amore. E’ un pon-
te tra Chiesa cattolica e Chiesa 
ortodossa. Ogni famiglia greca 
ha un familiare di nome Nicola; 
così preghiamo sempre san Ni-
cola. San Nicola non è il santo 
di una nazione o personale, ma 
è il santo dei bambini, il san-
to degli anziani, il santo degli 
ammalati; insomma è il santo 
di tutto il genere umano. E’ un 
santo nel cui cuore entrano tutti, 
perché è un santo che ha l’amo-
re di Dio”.
A maggio papa Francesco 
incontrerà il patriarca greco-
ortodosso Bartolomeo: quali 
speranze per l’unità dei cri-
stiani?
“Questo incontro, prima di tut-
to, ricorda un evento storico: 
l’incontro tra papa Paolo VI 
ed Atenagora. Però credo che 
il prossimo incontro a Gerusa-
lemme sarà ancora più solenne 
e significativo, perché come 
guide spirituali avranno la re-
sponsabilità di indicarci il no-
stro obbligo di seguire la volon-
tà di Dio: tutti siano una cosa 
sola”.

Simone BaronciaFacciata della chiesa di San Nicolò
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SOSTIENI UN PROGETTO O PARTE DI ESSO

Una delle allieve infermiere di Dindigul

Deduzioni e detrazioni
fiscali in Unico e 730:

erogazioni liberali a Onlus
Ong e FAI

Erogazioni liberali: guida a deduzioni 730 e Unico
Fare beneficenza, a determinate condizioni, è fiscalmente 
vantaggioso. 
E’ infatti possibile, in sede di presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi, sia essa elaborata tramite modello Unico o 730, 
portare in deduzione o detrazione dai redditi quanto elargito a 
determinate categorie di enti aventi funzioni benefiche senza 
scopi di lucro.
Anzi, è da segnalare che a partire dall’anno 2014 tali spese 
godono di una detrazione d’imposta del 24% in luogo della 
classica misura del 19%.
Sono detraibili con tale misura erogazioni liberali in denaro 
fino ad un importo massimo di 2.065,00 annui senza alcuna 
franchigia, se effettuate in favore di organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale (Onlus), di iniziative umanitarie (religio-
se o laiche) gestite da fondazioni o associazioni individuate 
con decreto.
... è alternativamente possibile, se maggiormente conveniente, 
beneficiare della deduzione dal reddito imponibile (con bene-
ficio che varia in base all’ammontare complessivo dei redditi 
dichiarati, con benefici più sostanziosi in caso di redditi alti)...
Tali elargizioni sono ammesse solo se effettuate con ver-
samento postale o bancario, attraverso carte di debito o 
credito, prepagate, assegni bancari o circolari. Sarà neces-
sario preservare tale documentazione, in previsione di un 
eventuale controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, 
unitamente alla certificazione rilasciata dall’ente che ha 
beneficiato del versamento.

Ricordiamo che gli importi
 sono fiscalmente deducibili

1- Progetto indigenti Tolentino (alimentari ecc...)   offerte libere
2- Un pranzo con carne per i lebbrosi di Suor Noemi (Madurai – India)  € 500,00
3- Acquisto di banchi per l’ Istituto Madre Teresa (Ref. Fr.Charles Pragasam) cadauno €  70,00
4- Costruzione 5 aule per i bambini della Scuola d’Infanzia (Ref. Fr. Charles Pragasam): costo totale €  5.000,00
 1600 mattoni  €  100,00
5- Sostegno alle allieve infermiere di Dindigul per continuare gli studi: a) Corso universitario €  600,00
  b) Mensa € 300,00
  c) Libri, divisa ecc. €  300,00
6- Contributo per i bambini di Kinyarugonjo (Uganda): Tasse scolastiche, cancelleria x 10 bambini  € 100,00
7- Contributo per terminare un’altra aula della Scuola di Dharkast di Padre Giuseppe: costo totale € 8.000,00
 1600 mattoni  € 100,00
8- Pozzi per i villaggi del Tamil Nadu (Ref. Padre John Britto e Suor Noemi) cadauno €  1.200,00 


