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La proposta di Emmaus
Questo numero monografico potrà sorprendere i 
lettori che lo troveranno diverso sia nella quanti-
tà delle pagine che nell’impostazione grafica. La 
risposta alle varie domande nasce da un evento 
particolare, il genetliaco di una persona ancora 
presente nella memoria e nel cuore delle perso-
ne di questo territorio: il cardinale Ersilio Tonini.
Il 20 luglio scorso ha compiuto 90 anni. 
È un personaggio che va al di là dei ristretti con-
fini da cui è partito il suo episcopato per spaziare 
sugli ampi orizzonti degli scenari storici contem-
poranei. Interpretando i sentimenti comuni, che 
ancora lo considerano un cittadino della nostra 
terra, Emmaus, che ha raccolto idealmente il 
sogno di un periodico locale d’informazione 
che l’allora vescovo Ersilio auspicava per la sua 
diocesi, ha proposto al Consiglio Comunale il 
conferimento della cittadinanza onoraria all’il-
lustre personaggio, in riferimento ai suoi meriti 
giornalistici e sociali. Il 22 giugno scorso il Con-
siglio Comunale di Macerata ha deliberato all’u-
nanimità di riconoscerlo come cittadino onorario 
e sabato 18 settembre si svolgerà la cerimonia 
ufficiale, secondo il programma pubblicato in 
ultima pagina. 
In quella occasione Emmaus donerà una perga-
mena all’illustre concittadino (vedi foto accanto).
Noi siamo andati a rivisitare i sei anni e mezzo 
trascorsi nella diocesi di Macerata (28 giugno 
1969 - 22 novembre 1975), il contesto socio-eco-
nomico, gli interventi nella vita civile ed eccle-
siale, i discorsi pronunciati in varie circostanze, 
i messaggi inviati a vari esponenti del mondo 
istituzionale, curiosando tra le foto di quegli anni 
per capire meglio la fisionomia del suo episcopa-
to nel contesto di anni di transizione e difficoltà 
che ogni cambiamento comporta. Tonini inter-
cettò, come emerge da numerosi documenti 
e testimonianze, problematiche emergenti 
e squarci prospettici di ipotetici futuri. Sono 
stati complessi e tanti i segmenti che abbiamo 
ritrovato nel percorso pastorale di quel perio-
do. Emerge una Chiesa che raccoglie su di sé il 
vissuto della gente accompagnandola nel suo 
aggregarsi nei nuovi quartieri, facendo nascere 
nuove parrocchie capaci di contribuire al tessuto 
sociale e comunitario della gente. I giovani, il 
mondo del lavoro, lo sviluppo industriale ed 
artigianale, il commercio, i malati sono nel cuore 
e nelle preoccupazioni di un giovane vescovo 
che partecipa  alla gestazione di una comunità 
cristiana che faccia fronte a nuove emergenze e 
a nuove sfide.
È stata una boccata d’ossigeno, come qual-
cuno ha scritto, per tutta la nostra comunità 
civile. Una sensibilità particolarmente profetica 
vorremmo evidenziare: la preoccupazione della 

comunicazione sociale come una nuova agorà su 
cui si dibattono i destini e i progetti dell’uomo. 
Leggendo il primo numero di “Gente Marche” del 
23 maggio 1970 ci hanno colpito particolarmente 
tutte le problematiche presenti ma soprattutto, e 
lo diciamo senza piaggerie, l’editoriale a firma di 
Ersilio Tonini, che troviamo di una sconcertante 
attualità. 
Un ringraziamento va alle istituzioni che hanno 
contribuito generosamente in mezzi e strutture 
alla realizzazione dell’evento e alle persone che 
hanno consentito la realizzazione editoriale di 
questo numero, al gruppo redazionale e coloro 
che hanno contribuito con testimonianze dirette, 
foto e documenti. 
Un particolare grazie  allo stesso cardinale Tonini 
che ci ha fatto dono di ampie pagine del suo 
diario permettendocene la pubblicazione.

luigi taliani

REALIZZAZIONE DEL 

PROF. PAOLO FERRUCCI 

DELL’ACCADEMIA DELLE BELLE 

ARTI DI MACERATA
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È un vero onore per Macerata contare tra i 
suoi cittadini una personalità del valore del 
cardinale Ersilio Tonini. Un personaggio di 
altissimo rilievo, un grande comunicatore ma 
soprattutto una persona di squisita sensibilità 
con cui è possibile confrontarsi spaziando su 
tutti gli argomenti. 
I sei anni di permanenza a Macerata in qualità 
di Vescovo della nostra Diocesi, dal 1969 al 

1975, hanno fatto breccia nel cuore di molti e la sua personalità ha lasciato 
un segno indelebile nella memoria di molti maceratesi. Ciò è testimoniato 
anche dalla numerosa partecipazione popolare durante i suoi “rientri” nella 
nostra città durante gli ultimi anni. 
È riuscito a creare un legame intenso e reciproco con la nostra città che 
resiste nel tempo. 
Ersilio Tonini ha saputo interpretare il sentimento di profonda devozione 
cattolica dei maceratesi affiancandosi alla “sua gente” con semplicità e mo-
destia e compiendo un cammino, oserei dire “alla pari”, con i suoi fedeli e 
con i sacerdoti che lo hanno accompagnato nella missione spirituale in una 
fase storica importante e complessa, che in quegli anni vedeva l’attuazione 
iniziale della grande riforma del Concilio Vaticano II.
Egli ha sempre messo al primo posto la centralità della persona affiancando 
allo sviluppo economico e urbanistico della città atti che potessero promuo-
vere anche una crescita spirituale e umana della comunità maceratese. Un 
esempio è quello del quartiere di Collevario dove ai primi segni di sviluppo 
di quella che era una periferia molto lontana dal centro istituì la parrocchia 
“Buon Pastore” affidandone la guida spirituale a don Elio Borgiani che è poi 
rimasto lì per quasi trent’anni. Ha poi favorito, sempre in quel nuovo quartie-
re, la realizzazione di una scuola materna per la cui costruzione ha utilizzato 
i fondi ricavati dalla vendita dei terreni di proprietà della Curia ai mezzadri e 
agli agricoltori. 
È per questo, ma anche perché i maceratesi sono sinceramente affezionati 
a quel Vescovo che era giunto in città in un momento di dolore, per sosti-
tuire cioè Silvio Cassulo la cui tragica scomparsa a  causa di un incidente 
stradale sconvolse l’intera comunità,  che il Consiglio comunale ha deciso 
in occasione dei suoi 90 anni di conferirgli la cittadinanza onoraria. Una 
testimonianza del sentimento di affetto e stima che lega il cardinale Ersilio 
Tonini alla nostra realtà.
A Lui consegneremo quindi con onore le chiavi della città affinché Macerata, 
Civitas Mariae e città della pace, nel nome del suo illustre concittadino sap-
pia aprirsi all’accoglienza, alle esigenze e alle necessità del mondo intero. 

giorgio meschini, sindaco di macerata

Il perché della cittadinanza
onoraria al cardinale Ersilio Tonini

Il conferimento della cittadinanza onoraria di 
Macerata al Card. Esilio Tonini è un importan-
te riconoscimento della comunità civile nei 
suoi confronti ed, insieme, un segno altamen-
te significativo di rispetto per la chiesa locale 
di cui fu vescovo dal 1969 al 1975. 
Con tale atto, l’Amministrazione Comunale ha 
saputo farsi interprete non solo dell’affetto e 
della gratitudine della popolazione verso la 

persona del Card. Tonini, della cui sollecitudine pastorale e sensibilità 
sociale è sempre viva la memoria tra le persone di ogni condizione come 
ho potuto io stesso constatare innumerevoli volte. Essa ha saputo anche 
cogliere il senso più profondo della presenza del vescovo nella comunità, 
chiamato anche a mostrare come “nei disegni di Dio le stesse cose ter-
rene e le umane istituzioni sono ordinate alla salvezza degli uomini” e a 
promuovere pertanto con gli uomini un dialogo improntato a “vicendevole 
fiducia”, in cui “la verità vada sempre unita con la carità e l’intelligenza 
con l’amore” (Christus Dominus, 12,13).
Mons. Tonini fu vescovo di questa diocesi in anni che hanno profonda-
mente segnato la storia ecclesiale, come quella civile e sociale. Egli 
seppe davvero essere il padre e pastore che eccelle per il suo “spirito 
di carità e di zelo verso tutti e la cui autorità ricevuta da Dio incontra 
un’adesione unanime e riconoscente” (Christus Dominus, 16).
Come vescovo suo successore, erede in comunione nel servizio e nella 
edificazione della comunità sul fondamento della fede e della successio-
ne apostolica, non posso non considerare questa cittadinanza onoraria 
ad un tempo dono e compito per la chiesa locale; e non posso non 
compiacermi con il Card. Tonini nel vedere come molti semi da lui gettati 
stiano dando grandi frutti. Mi riferisco, tra gli altri, ad alcuni obiettivi che 
nei primi anni ‘70 l’allora vescovo indicava come fondamentali motivi di 
impegno, non risparmiandosi in prima persona per essi, e che oggi pur 
nel lavoro ancora da fare sono diventati realtà: l’aumento delle vocazioni 
sacerdotali, la crescita della proiezione missionaria della diocesi, lo 
sviluppo dei mezzi di comunicazione diocesani - in particolare il successo 
consolidato del quindicinale Emmaus e dell’emittente Radio Nuova -, le di-
mensioni raggiunte dalle strutture e dai servizi della Caritas, la diffusione 
delle case-famiglia; non ultimo il rapporto aperto e costruttivo, proteso 
al bene umano integrale, con la società civile e con le sue istituzioni, che 
tanti benefici ha portato e di cui l’attribuzione unanime della cittadinanza 
onoraria da parte del Consiglio Comunale è segno eloquente. 
Tutta la chiesa locale fa festa attorno al Card. Tonini, nella fedeltà all’in-
vito rivolto da Gesù al primo degli apostoli affinché prendesse il largo 
per la pesca: “Duc in altum” (Lc 5,4), parola che, come esorta Giovanni 
Paolo II nella “Novo millennio ineunte”, “ci invita a fare memoria grata 
del passato, a vivere con passione il presente, ad aprirci con fiducia al 
futuro”.

+ luigi conti

Una memoria
che diventa presente



E ancora, perché non rendersi conto che la ri-
cerca scientifica sarà un problema enorme? Sono 
convinto che la generazione dei ragazzi che sta cre-
scendo adesso porterà il peso di tutta la storia futu-
ra. La nuova generazione è infatti chiamata a sfidarsi 
sulla sopravvivenza della specie umana. 

Questo è un momento immenso e purtroppo ho 
l’impressione  che i mass media non se ne rendano 
conto, ma il compito della Chiesa è di farlo sapere, 
perché è madre. A questa generazione Dio affida il 
suo bene, l’umanità. 

Sto leggendo un libro americano che si intitola  
“Ridisegnare gli umani”, dove si accenna alla pos-
sibilità, dopo la mappatura del dna di determinare 
nei nostri laboratori una nuova evoluzione genetica, 
mettendo insieme elementi chimici, geni di animali, 
piante e umani, così da avere un essere che non 
sarà più umano, ma che sarà capace di vivere due-
cento anni. 

Se questi sono i tentativi in corso, la Chiesa deve 
avere una voce più forte, chiara e profetica.  
In quale lavoro si sta impegnando in questo 
momento?

Mi sto occupando appunto del tema della ricerca 
scientifica, un tema enorme. Dovremmo rimanere 
stupefatti di questo affidamento che Dio ci fa, e non 
spaventarci. Dio ha bisogno di noi e noi dobbiamo 
avere fiducia in Lui. Essere cattolici oggi significa 
sentirsi in missione. Questa è una cosa molto bella e 
bisogna avere il coraggio di dirla. 
Come ha accolto la notizia del conferimento della 
cittadinanza onoraria?

La mia vita ha avuto una fase decisiva a Macera-
ta, perché lì ho visto i disegni di Dio su di me. Non 
è stata soltanto un’esperienza, perché mi sono visto 
in un progetto. 

Quindi non è più un ricordo sentimentale o di te-
nerezza, ma fa parte della mia vocazione. Questa 
cittadinanza è quindi un segno di ciò che mi porto 
dentro.      

luigi taliani
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Credo che anche il mio successore abbia dato un 
contributo ancora più forte e sia stato un esempio 
immenso di santità, umanità, paternità. 

La nostra diocesi – dico nostra perché la sento 
ancora un po’ mia – è stata fortunata ad avere nel-
la nostra epoca esempi splendidi di come si possa 
vivere il momento storico con fedeltà alla propria 
coscienza, intesa come residenza dell’amore di Dio. 
Ha mantenuto dei legami con questa terra e con i 
maceratesi?

Sì, molto forti. Ho sofferto tanto per le prime 
stragi di ragazzi in incidenti stradali, come un pa-
dre che le vive da vicino. Ho visto il primo sviluppo 
dell’artigianato, l’ho vissuto con tanta gioia, a comin-
ciare da Recanati, dai Guzzini ai Clementoni. 

Ho visto famiglie di operai dare avvio a proprie 
aziende. Insomma, il vescovo è un po’ come un’arpa  
che vibra per ogni minimo flusso d’aria. 
Il nostro quindicinale Emmaus ha proposto al 
Consiglio comunale di Macerata di  conferirle la 
cittadinanza onoraria. Lei che è comunicatore per 
eccellenza, sa dirci dove sta andando la comuni-
cazione in Italia?

Ho l’impressione che nella quantità e qualità tec-
nica la comunicazione vada perfezionandosi in ma-
niera impensabile. Ma forse noi non siamo consape-
voli che la notizia che bisogna dare riguarda il futuro. 

Raramente le società umane si sono rese conto 
della storia che stavano vivendo e ancora meno di 
ciò che stava maturando in sottofondo. La fortuna 
di questo momento storico è che siamo in grado 
di sapere che il futuro è già iniziato sotto i nostri 
occhi. L’Europa unita è un evento impensabile, im-
menso, a farlo nascere però stranamente ci sono 
voluti Hitler e i camini che fumavano di carne umana. 
Ora accade la stessa cosa, con l’arrivo del mondo 
afro-asiatico a casa nostra. Si ricomincia di nuovo a 
vivere insieme, la società umana ricomincia da zero. 

È una sfida enorme vivere insieme. L’Africa in 
particolare è un continente gemello dell’Europa, se 
soccombe l’uno soccombe anche l’altro. Di questo 
la comunicazione non si rende conto. 

Che cosa prova pensando a Macerata a quasi 
trent’anni dalla sua partenza da questa dioce-
si?

Penso al primo amore episcopale, a cosa ha 
significato per la mia vita. È stata per me una 
sorpresa infinita e uno scossone, perché mi sono 
sentito all’improvviso un po’ strappato al mio am-
biente, per essere trasferito altrove e diventare 
responsabile del futuro di una parte della Chiesa 
in un momento storico tra i più delicati, quello 
degli anni ’69 e ’70. 

Però, accanto alla paura e alla trepidazione, 
ho sentito accendersi dentro di me un grande 
desiderio di amare, come se all’improvviso mi 
venisse di concepirla questa creatura che stavo 
per adottare.  
Ha nel cuore qualche ricordo particolare della 
nostra diocesi?

Prima di tutto mi è parso che il Signore mi 
facesse un grande regalo, perché mi ha mandato 
in un ambiente che mi ricordava la mia parroc-
chia, il clima cristiano dove sono cresciuto, mi 
è sembrato di ritrovare mia madre in Macerata 
perché ho scoperto una comunità carica di tradi-
zione, santità,  fervore, delicatezza di coscienza, 
gioia di essere cristiani in modo integro, come 
in origine. Perciò il mio episcopato ha avuto un 
sapore di nuova nascita.
Lei qualche volta è tornato a Macerata in varie 
occasioni. Ha visto la città e il territorio subire 
dei cambiamenti?

Molti e notevolissimi. Ricordo bene che anda-
vo ripetendo spesso che le Marche in generale e 
Macerata in particolare erano una specie di iso-
la medievale nel senso più positivo, intendendo 
il MedioEvo come l’epoca dei grandi santi della 
Chiesa. Ma dicevo anche che quest’isola anda-
va protetta dalle ondate del meglio e del peggio 
della modernità, che bisognava prepararsi ad af-
frontare le sfide. 

Così negli anni del mio episcopato ho cercato 
di esaltare e riaccendere la stima per le vostre 
ricchezze interiori per poi dedurne la capacità di 
far fronte agli eventi che stavano per accadere.  

Tonini cittadino onorario 
di Macerata 
Il cardinale Ersilio 
risponde alle domande di Emmaus: 
i ricordi dell’episcopato a Macerata
e il futuro dell’umanità che Dio 
ci ha affidato.



biografia

20 LUGLIO 1914 

Nasce a Centovera di 
Sangiorgio Piacentino 
da Cesare e Celestina 
Guarnieri, umili sala-
riati agricoli (terzo di 
cinque figli).
1925

Entra nel Seminario 
di Piacenza, dove 
completa gli studi 
superiori.
18 APRILE 1937 

È ordinato sacerdote 
dal Vescovo Ersilio 
Menzani. 
DAL 1937 AL 1939 

È vice-rettore del 
Seminario piacentino.
1939 

Si trasferisce a Roma 
per studiare Diritto 
Civile e Canonico 
alla Università 
Lateranense.
1943 

Rientra a Piacenza 
dove insegna Italiano, 
Latino e Greco, con-
temporaneamente 
viene nominato 
Assistente spirituale 
dei gruppi Fuci e dei 
Laureati cattolici.
1947 

Assume la direzio-
ne del settimanale 
diocesano ”Il nuovo 
giornale”.
14 MAGGIO 1953 

Viene nomi-
nato Parroco a 
Salsomaggiore, dove 
fa costruire il grande 
“Oratorio Don Bosco”, 

e contemporaneamente 
assiste spiritualmente le 
universitarie del Collegio 
di Castelnuovo Fogliano 
dell’Università Cattolica.
SETTEMBRE 1968 

È di nuovo a Piacenza 
dove viene nominato 
Rettore del Seminario, 
ma vi resta per un breve 
periodo.
28 APRILE 1969 

Paolo VI decide di ele-
varlo alla dignità episco-
pale. 
2 GIUGNO 1969 

Viene ordinato Vescovo 
da Mons. Umberto 
Marchiodi - concon-
sacranti sono il futuro 
Cardinale Agostino 
Casaroli e il Vescovo 
Ausiliare di Milano Carlo 
Colombo.
28 GIUGNO 1969 

Prende possesso delle 

Diocesi di Macerata 
e Tolentino, nonché 
delle Amministrazioni 
Apostoliche di Treja, di 
Cingoli e di Recanati 
(solo successivamente 
unite), dove si impegna 
a tradurre lo spirito del 
Concilio Vaticano II nella 

concretezza della vita 
diocesana. 
22 NOVEMBRE 1975

Viene chiamato a regge-
re l’antica Archidiocesi 
di Ravenna e la diocesi 
di Cervia (poi unite il 30 
settembre 1986), succe-
dendo a Mons. Salvatore 
Baldassarri. 
17 DICEMBRE 1975

L’Arcivescovo Tonini 
sale sulla Cattedra di 
Sant’Apollinare per dare 
inizio, su esplicita indica-
zione di Paolo VI, all’ope-
ra di riunificazione della 
Chiesa Ravennate, resa 
necessaria dai forti con-
trasti seguiti all’annuncio 
delle novità conciliari, 
per ridare fiducia e per 
incitare tutti a guardare 
sempre avanti, per riusci-
re ad accogliere prepa-
rati i grandi mutamenti 
in atto nella società. 
Con un gesto che colpì 
profondamente i suoi 
nuovi concittadini, lasciò 
il suo appartamento 
nello splendido Palazzo 
arcivescovile a un nucleo 
di tossicodipendenti 
in cerca di salvezza. Si 
ritirò nell’Isti-tuto Santa 
Teresa, vero cuore della 
Romagna, fondato da 
Don Angelo Lolli, dove 
da allora vive a fianco dei 
malati più gravi che la 
Provvi-denza ha affidato 
alla carità dei romagnoli.
1978 

Paolo VI lo ha voluto 
Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della 
NEI, la società editrice di 
“Avvenire”. 
28 SETTEMBRE 1978 

Mons. Tonini riapre le 
porte del Seminario 
ravennate, Nel corso del 
suo Episcopato, riparten-
do dal deserto, ha avuto 
la gioia di conferire l’ordi-
nazione a undici preti.
1984 

Inaugura il Centro 
Ravennate di Solidarietà, 
luogo di accoglienza per 
tossicodipendenti, che fa 
parte della Federazione 

delle Comunità 
Terapeutiche del Ce.I.S. 
di don Picchi. 
1985 

Mons. Tonini rivitalizza 
e sviluppa il settimanale 
diocesano “Risveglio 
2000”, affidato a una 
cooperativa di laici, e 
“Ravegnana Radio”.
1987 

Interviene sulla que-
stione della “domenica 
festiva” abolita da un 
contratto di lavoro nel 
settore tessile, ricordan-
do che simili iniziative 
distruggono la dignità 
stessa del lavoro. Solo 
pochi giorni prima, a 
marzo, l’Italia intera 
si era commossa e 
indignata per la tra-
gedia della “Elisabetta 
Montanari”, la nave 
incendiatasi nel porto 
di Ravenna con il suo 
prezioso carico di tredici 
vite umane, ed aveva 
compreso fino in fondo 
le parole dell’Arcivesco-
vo che condannava la 
regola del profitto senza 
limiti nell’economia, 
causa vera della strage. 
1987 

Mons. Tonini fonda a 
Cervia-Milano Marittima 
il Centro di accoglienza 
alla Vita.
1988 

Anima la campagna 
nazionale per la raccolta 
di fondi per l’acquisto 
di mucche per gli indios 
Yanomani della diocesi 
brasiliana di Roraima. 
L’iniziativa - “Uma vaca 
para o Indio” - aveva 
lo scopo di impedire 
l’esproprio delle terre 
degli indigeni. La legge 
brasiliana prevede infatti 
che non possano esse-
re tolte agli indios le 
terre dove pascolano le 
mandrie. Giovanni Paolo 
II, informato da Mons. 
Tonini stesso durante 
il Sinodo dell’autunno 
1987, fu il primo a con-
tribuire generosamente 
all’iniziativa.
Tra l’ottobre 1988 e il 
giugno 1989 regge, 

come Amministratore 
Apostolico, la sede di 
Rimini. 
27 OTTOBRE 1990 

Il Papa accoglie la rinun-
cia di Mons. Tonini al 
governo della Chiesa di 
S. Apollinare. 
15 DICEMBRE 1990 

In Cattedrale, dopo 
aver affidato il Pastorale 
al successore, Mons. 
Amaducci, Mons. 
Tonini pronuncia paro-
le che rimangono nel 
cuore dei ravennati: 
“Permettetemi di con-
tinuare ad amarvi”. 
Da allora, “come il più 
ubbidiente e riverente 
dei preti diocesani”, 
prosegue nell’instanca-
bile attività di sempre, 
insegnando filosofia e 
teologia alle religiose e 
ai giovani, predicando 
gli esercizi spirituali, 
scrivendo articoli su 
“Avvenire” e su altri 

giornali, portando la 
testimonianza della sua 
esperienza sacerdotale 
e della sua saggezza 
pastorale in tante tra-
smissioni televisive, per 
le quali è diventato una 
delle figure più cono-
sciute e popolari della 
Chiesa in Italia.
FEBBRAIO 1991 

Viene chiamato dal 
Santo Padre a predicare 
gli Esercizi Spirituali per 
la Curia Romana, sul 
tema: “La Chiesa della 
speranza per questo 
nostro tempo”. 
1991 

Anima, insieme con 
Enzo Biagi, la trasmis-
sione televisiva “I dieci 
Comandamenti” che è a 

tutt’oggi un esempio 
di moderna cateche-
si che si avvale del 
mezzo e del linguag-
gio televisivo. 
GENNAIO 1992 

Torna in Brasile, a 
Roraima, per parteci-
pare al 1° congresso 
dei capi tribù Indios. 
1994 

Giovanni Paolo II lo 
chiama a parteci-
pare all’Assemblea 
Generale Ordinaria 
del Sinodo dei 
Vescovi.
26 NOVEMBRE 1994 

Giovanni Paolo II lo 
nomina Cardinale 
col Titolo del SS. 
Redentore a Val 
Melaina. 
2 GENNAIO 2004 

Conferimento da 
parte del Presidente 
della Repubblica 
Ciampi del 
Cavalierato di Gran 

Croce.
21 MARZO 2004 

Gli viene conferita 
la cittadinanza ono-
raria dal Comune di 
Ravenna.
18 SETTEMBRE 2004 

Gli viene conferita 
la cittadinanza ono-
raria dal Comune di 
Macerata.
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Colloquio con Bianca Tonini 
Nei ricordi della sorella riviviamo 
l’infanzia della famiglia Tonini e il clima 
tra fratelli e sorelle.
Siamo andati a Salsomaggiore a casa 
di  Bianca Tonini Cardinali, sorella di Ersilio 
Tonini; a lei chiediamo dell’infanzia, della fami-
glia e del clima tra fratelli 
e sorelle.

Era una bella famiglia, eravamo in cinque: tre 
fratelli e due sorelle. Siamo stati sfortunati nell’a-
ver perso la mamma quando era giovane. Mio 
fratello Ersilio era da poco seminarista, io avevo 
undici anni, mia sorella 5, però il Signore ci ha 
aiutati.
Come ricorda sua madre?

Io ricordo di più il papà, la mamma meno per-
ché ero piccola. Don Ersilio la ricorda meglio per-
ché lei lo aiutò molto nella sua scelta vocazionale. 
La morte della mamma è stato un dramma, ma il 
papà ci ha sostenuto molto.
Suo padre come ha reagito a questo dolore?

Ho avuto un papà eccezionale, era veramente 
una persona saggia; non saprei come definirlo se 
non come eccezionale, si chiamava Cesare.
Come ha accolto la decisione di questo ragazzi-
no di fare il prete? 

Credo che fosse orgoglioso e contento che 
suo figlio facesse il sacerdote. Ricordo che c’era 
un nostro vicino quando abitavamo a Taddeo che 
aveva un figlio sacerdote che era parroco, (don 
Ersilio era vice rettore del seminario) e parlando 
diceva che avrebbe preferito facesse il parroco. 
Ma non ha avuto la soddisfazione di vederlo no-
minare parroco di San Vitale a Salsomaggiore 
Terme perché è morto in un incidente il giorno di 
Pasqua del 1950. Devo comunque dire che era 
orgoglioso del suo ragazzo.
Mons. Ersilio quando tornava a casa dai suoi 
studi di seminarista che ragazzo era?

Era sempre in frenesia, lavorava, in casa non 
si muoveva molto, più spesso era impegnato 
in parrocchia. Voglio raccontarle un episodio di 
come era mio fratello. Io compio gli anni a feb-
braio e volevo andare alla scuola elementare un 
anno prima. La mamma andò a sentire la maestra 
che rispose negativamente alla richiesta. Quando 
Ersilio tornò a casa - faceva il primo anno di semi-
nario - mi accompagnò dalla maestra. Ho ancora 
innanzi agli occhi la scena. La maestra a lui disse 
che era possibile che frequentassi la scuola. 

Ciò per dirle che lui sebbene così piccolo era 
già un convincente nel comunicare. Sempre di 
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quel periodo ricordo che mi insegnava a far da man-
giare, mi spiegava che dovevo far bollire un certo ali-
mento così e per tot tempo. Lui chiedeva alle suore 
del seminario e poi m’insegnava, dal momento che 
non avevo una madre che mi aiutasse in ciò. 
Organizzava spettacoli teatrali e letture di giorna-
le?

Mi ricorderò sempre un allestimento teatrale, si 
era dato da fare per prendere le quinte, i copioni. 
Noi in quel periodo abitavamo vicino a Fiorenzuola 
e c’era un vecchio castello che sembrava fatto ap-
posta e c’era un salone che si prestava per questa 
recita. C’erano persone venute da Piacenza, i Cavalli 
Luca padroni del castello, la rappresentazione era 
piaciuta molto. Lui lavorava molto per i giovani delle 
campagne, c’era povertà e non c’erano i divertimenti 
di oggi, questo era un modo per ritrovarsi.
In che testo vi eravate cimentati?

Una storia drammatica di Santa Cecilia e una far-
sa più ironica per i ragazzi. È stato solo per un anno 
ma ricordo ancora con piacere questa esperienza.
L’ordinazione sacerdotale e la prima Messa dove 
sono avvenute? Che emozioni o che sentimenti 
ricorda di quel momento?

L’ordinazione avvenne a Santimento di Rottofre-
no nella Parrocchia di San Giovanni Battista fuori Pia-
cenza e la prima massa a Fiorenzuola. 
Ci parla dell’impegno di Mons. Ersilio come diret-
tore del settimanale diocesano “Il nuovo giorna-
le”?

È stato dopo la guerra. Ha lavorato molto. Ha 
anche fondato il giornale parlato che ebbe molto suc-
cesso.
Il giornale parlato che tipo di esperienza era, radio-
fonica o editoriale?

Ci si riuniva al teatro e si discuteva un articolo 
importante di giornale. Ricordo che in quel periodo 
a Piacenza le persona non andavano quasi più al 
cinema se non a quello proposto dalla parrocchia, 
perché avevano piacere di vedere il film e poi poter-
ne discutere. Don Ersilio prendeva molte iniziative di 
questo genere.
A Salsomaggiore quando è arrivato e che tipo di 
parroco era?

A Salsomaggiore è arrivato nel maggio del 1953 
ed è stato parroco per sedici anni. Ha fondato l’ora-
torio e grazie al suo contributo è stato costruito il 
campo da calcio dove i ragazzi potevano tirare calci 
al pallone. 
Quando è diventato Vescovo per voi parenti è 
stata una cosa inaspettata o ritenevate fosse parte 
di un cammino già tracciato?

Non pensavamo neanche che ciò potesse avve-
nire. Un giorno era venuto a casa un suo amico Mon-
signore di Piacenza e Don Ersilio non c’era. Mentre 
lo aspettava mi disse che presto lo avrebbero fatto 
Vescovo. Io gli risposi che pensavo che la voce non 
fosse vera. Lui ha insistito che ciò sarebbe stato im-
minente. Dopo qualche mese fu nominato Vescovo 
di Macerata.
Suo fratello le ha raccontato qualche cosa di que-
sto periodo maceratese?

No, anche perché venivo spesso a Macerata e 
ci rimanevo per qualche giorno. Ricordo che anche lì 
era sempre molto impegnato, aveva fondato un gior-
nale, ma non ricordo se aveva avuto un seguito. Mia 
sorella Maria ha abitato per diversi anni a Macerata 
dove insegnava.
Dell’esperienza di Ravenna di suo fratello cosa 
ricorda?

A Ravenna andavo poco, non so molto.
Quando vi sentite cosa vi raccontate?

Quando ci vediamo, si può parlare poco, perché 
non c’è tempo. L’ultima volta che è venuto a trovar-
mi, ha avuto un’intervista per un giornale di Milano, 
poi ha mangiato in fretta e furia perché c’era l’autista 
che lo aspettava per portarlo a casa. Parliamo so-
prattutto della famiglia. Ci sentiamo spessissimo per 
telefono. Capisco che ha tante cose di cui occuparsi, 
sono abituata a questa situazione che vivo con sere-
nità. Noi lo lasciamo libero.

lucia dionisi
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lettere alla sorella

Parrocchia di San Vitale, Salsomaggiore Terme  
11 febbraio 1962
Cara Bianca,
Gradisci il primo saluto di questo giorno che è il 
tuo compleanno da tuo fratello sacerdote che, 
se assai poco manifesta il suo affetto e la sua 
riconoscenza, sente l’uno e l’altra profondamente 
e vivamente. Ti auguro un anno sereno nella 
grazia di Dio, sotto la protezione della Madonna. 
Faremo tutti e due la volontà del Signore, ovunque 
e comunque egli vorrà. Siamo nelle sue mani e 
dobbiamo abbandonarci serenamente a lui.
Ti saluto a nome anche della Marina, di Pino, di 
Gino, del papà e della mamma, ai quali eri tanto 
cara. Grazie di quanto fai per me e per la parroc-
chia. Ti benedico di cuore. 
Affettuosamente. Tuo Ersilio.

18 luglio 1975
Cara Bianca, 
ti ho scritto per via aerea ma temo che la lettera 
non ti arrivi in tempo. Ti mando allora una seconda 
lettera che ti sarà recapitata a Roma a mezzo di 
un amico che parte stasera da qui.
Io sto bene tutto è andato bene salvo il mal di 
denti che mi ha fatto tribolare. Ora però sono tran-
quillo. Ti racconterò tante cosa parto il giorno 27, 
mi fermo a Roma un giorno e due e a fine mese 
sarò a Macerata. Se Maria e Tonino ti telefonano 
dà loro qualche notizia. Purtroppo io ho perduto 
l’indirizzo e non riesco a far sapere loro notizie. 
Ciao tanti saluti affettuosissimi. Tuo Ersilio.
Ps. Ho incontrato la colonia piacentina: c’erano 
moltissimi di Ponte dell’Olio e qualcuno di Riverga-
ro. Dillo alla zia. 

L’ Arcivescovo di Ravenna Cervia
20 settembre 1977
Carissima Bianca,
Ti sono molto grato per la tua graditissima lettera. 
So che sei preoccupata per quanto ti ha detto 
Maria. In realtà sono calato circa due chili in questi 
ultimi mesi. Mi sento però molto bene ugualmente 
pur lavorando con molto impegno. Comunque 
dopo la tua lettera mi sono deciso a farmi vedere 
dal mio medico che è il Primario di medicina di 
Ravenna, il quale mi ha trovato perfettamente a 
posto dal punto di vista organico. Mi ha ordinato 
per maggior sicurezza alcuni esami che ho fatto. 
Mi ha poi ordinato una cura da prendere e in più 
un uovo frullato al mattino durante la colazione. 
In complesso, mi sento bene anche se i problemi 
non mancano e le preoccupazioni pure: ma ci 
sono anche le gratificazioni e tante.
Affettuosamente. Tuo Ersilio.

L’ Arcivescovo di Ravenna Cervia
9 marzo 1990
Carissima Bianca,
ti mando un saluto affettuoso augurandoti le cose 
più belle. Io sto bene. Parto venerdì per l’Amaz-
zonia. Spero di poterti vedere nel mio viaggio per 
Milano. 
Un abbraccio fraterno. Tuo Ersilio

ritratto da giovane 
seminarista

foto con le sorelle 
e i cugini americani 

con il padre

pagina accanto

ersilio tonini con la 
madre e i due fratelli 
giuseppe e luigi

“...LA FOTO CHE HO QUI 

DINANZI AGLI OCCHI:

 BAMBINO DI UN ANNO 

SULLE GINOCCHIA DI MIA 

MADRE. E’ L’UNICA FOTO 

CHE HO DI ME CON LEI. 

ERA POVERA LA MAMMA E 

NON SI FECE FOTOGRAFARE 

PIÙ: E QUESTA LA FECE PER 

MANDARLA A PAPÀ CHE 

ERA IN GUERRA.

(DAL DIARIO DEL CARDI-

NALE

1 GENNAIO 1972)
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Macerata 1969
Quando Mons. Ersilio Tonini 
giunse, il 28 giugno, trovò una 
provincia economicamente depressa 
ed in calo demografico.
La nostra provincia era, in base al reddito lordo 
prodotto, all’ultimo posto nelle Marche e al 68º 
tra tutte le province; il reddito medio pro capite 
(lire 564.424) era inferiore di quasi il 20% al red-
dito medio nazionale; la crescita era nettamente 
più bassa di quella delle altre province dell’Italia 
centrale ed il divario era dunque tendenzialmente 
in aumento. 

È lo scenario che portò il neovescovo ad 
accompagnare la sua azione pastorale con 
esemplari iniziative a favore della promozione 
sociale ed economica della popolazione e che gli 
avrebbe fatto scrivere pochi mesi dopo l’arrivo:  
“Qualcuno forse si stupirà che il vescovo ponga 
l’accento sulla situazione economica. No, non è 
un materialista. È che in sei mesi egli ha avuto 
modo di rilevare, accanto a tesori di virtù morali, 
civiche e religiose, troppa sofferenza umana”.  E 
ancora: “Ricca come nessuno di risorse spiritua-
li, la nostra terra si rivela sempre più impotente 
ad offrire adeguate risorse economiche alla sua 
gente”. 

Vediamo dunque più in dettaglio questo sce-
nario, che negli anni successivi avrebbe avuto 
un’evoluzione più favorevole ma che nel 1969 si 
presentava con caratteri tali  da far parlare la 
Camera di Commercio di “stato di sottosviluppo 
dell’economia maceratese”.  

In quegli anni, la struttura produttiva era an-
cora caratterizzata dalla preminenza dell’agricol-
tura e da un basso sviluppo industriale rispetto 
al resto del paese: nel 1968 il reddito lordo 
prodotto era  derivato dall’agricoltura  in misura 
doppia rispetto alla media nazionale  e dal setto-
re secondario in misura inferiore di un terzo;  la 
localizzazione degli investimenti industriali, già di 
per sé limitati, avveniva in modo squilibrato nel 
territorio provinciale, trascurando l’entroterra e 
concentrandosi sulla fascia costiera; ne derivava 
un considerevole processo di migrazione interna 
per cui, mentre la popolazione provinciale com-
plessiva diminuiva (dai 298000 abitanti del 1951 
ai 286000 del 1971), i centri montani e le zone 
rurali si spopolavano a favore del litorale e dei 
comuni  maggiori. 

Nell’arco degli anni ’60, mentre gli addetti all’a-
gricoltura passavano dal 54% della popolazione atti-
va al 35% e quelli all’industria dal 24% al 37%, Cingo-
li (10900 abitanti al censimento del 1971) scendeva 
da 91 abitanti per kmq a 74, Treia (9000 abitanti) da 
110 a 97, Recanati (17800 abitanti) era  staziona-
ria poco sopra 170, mentre crescevano  Tolentino 

(16800 abitanti, da 163 a 177 di densità)  e Mace-
rata (43500 abitanti, da  413 a 470 di densità); pro-
prio il 1969 fece segnare tuttavia per Macerata un 
rallentamento dell’incremento demografico rispetto 
ai cinque anni precedenti.



9

EM
M

A
U

S 
17

 /
 A

N
N

O
 X

IX
 /

 8
 S

ET
TE

M
BR

E 
20

04

Testimonianza 
dell’ex sindaco 
Giuseppe Sposetti

Con monsignor Ersilio Tonini ho sempre avuto 
rapporti di stima reciproca e cordialità: dal 
primo momento in cui, in veste di sindaco, l’ho 
accolto come vescovo della nostra Diocesi, 
fino alla sua nomina ad arcivescovo di Ravenna 
e quindi alla sua partenza da Macerata. 
Ognuno nel proprio ambito, io sindaco e lui 
vescovo, abbiamo lavorato con l’unico scopo 
di fare il bene della città. 
Ho un vivo ricordo di quel 28 giugno del 1969. 
Tonini arrivava da Salsomaggiore e, dopo una 
breve sosta alla Santa Casa di Loreto, giunse 
a Macerata entrando da Villa Potenza: è lì, al 
confine della sua nuova Diocesi, che l’ho accol-
to e gli ho porto il saluto dell’Amministrazione 
comunale e dell’intera città. Poi il breve viaggio 
in auto, lungo le strade tappezzate di manifesti 
di saluto, fin sotto il Municipio, dove il nuovo 
vescovo era atteso da centinaia di cittadini, 
oltre che dalle autorità. Di quei sei anni di 
permanenza a Macerata  di monsignor Tonini 
conservo tanti e piacevoli ricordi. Ne voglio 
riferire un paio.
Il primo riguarda l’inaugurazione del monumen-
to alla Resistenza in via Cioci. 
In quell’occasione, dopo la benedizione, mon-
signor Tonini fece un discorso di alto livello 
civile  che si distinse tra quelli più “formali” 
delle altre autorità, tra cui anche  rappresen-
tanti del governo. Parlò della Resistenza come 
base fondante della vita democratica del 
paese, sulla quale tutti dovevano riconoscersi: 
per molti versi anticipò  quindi, con lungimiran-
za, un concetto che oggi è ormai acquisito da 
tutte le forze politiche ma che in quegli anni 
incontrava ancora molte resistenze.
Un altro aspetto che ricordo di monsignor 
Tonini è il suo interesse, la sua curiosità nel 
conoscere lo sviluppo della città. Su quelli 
che erano “progetti tecnici”  basò le sue 
azioni pastorali. In particolare si preoccupò di 
realizzare due chiese, una a Collevario e l’altra 
in via Barilatti, zone di periferia che si stavano 
estendendo dal punto di vista urbanistico. 
E in  questo contesto trovò la più ampia 
collaborazione nel sindaco e in tutta l’Ammi-
nistrazione comunale. Fu infatti celermente 
approvata una variante al Piano regolatore 
riguardante la zona Peep di Collevario e la 
“ex-Ederli” di via Mameli per individuare le 
aree che poi vennero vendute alla curia per 
realizzare le due chiese.
A Macerata monsignor Tonini si è fermato 
pochi anni ma la sua opera è rimasta visibile 
ed è viva nel cuore di molti. Personalmente lo 
ricordo sempre volentieri come una persona 
che non temeva di prendere posizione, un 
uomo che maturava i suoi convincimenti e poi 
li metteva in atto con coraggio.

giuseppe sposetti

In quasi tutti i centri della provincia aumentava il 
numero delle attività artigianali e degli esercizi com-
merciali, in misura maggiore nei comuni più grandi 
e in quelli della costa;  lo sviluppo edilizio faceva 
registrare una crescita significativa ma inferiore di 
un terzo alla media regionale; il movimento turistico 
presentava una progressiva espansione ma gli ope-
ratori lamentavano “deficienze quantitative e qualita-
tive” degli esercizi e degli impianti.

Uno degli handicap maggiori per lo sviluppo 
della provincia era costituito dall’isolamento viario: 
l’autostrada era in corso di costruzione ed i suoi la-
vori non erano neanche iniziati nel  territorio provin-
ciale; la superstrada Civitanova-Muccia era ancora 
in fase progettuale mentre ferveva il dibattito tra i 
fautori della “Valdichienti”, della “Valnerina” o della  
“Prolaquense” per la soluzione dell’annoso (e ancora 
attuale) problema dei collegamenti col versante tir-
renico; ne fu lucidamente consapevole Mons. Tonini 
che mise proprio questo tema al centro degli auguri 
per l’anno nuovo, successivo al suo insediamento: 
“Poiché il rinnovamento economico incomincia con 
le strade, auguro che il 1970 con l’attuazione del 
promesso sistema viario rompa per sempre l’isola-
mento della regione”.

nazzareno gaspari

I dati
delle diocesi

Per dare un’idea delle dimensioni in cui Mons. 
Tonini esercitò il suo ministero 
pastorale a Macerata, riportiamo alcuni dati 
riguardanti le cinque diocesi relativi al 1970.

DIOCESI DI MACERATA

Abitanti 
49.927 
Parrocchie 23
Sacerdoti diocesani 67
Religiosi  63
Suore 187

DIOCESI DI  TOLENTINO

Abitanti 17.746
Parrocchie 13
Sacerdoti diocesani 30
Religiosi  15
Suore 43

DIOCESI DI  RECANATI

Abitanti 44.550
Parrocchie 22
Sacerdoti diocesani 42
Religiosi  27

DIOCESI DI  CINGOLI

Abitanti 11.200
Parrocchie 11
Sacerdoti diocesani 23
Religiosi  20
Suore 31

DIOCESI DI  TREIA

Abitanti 9.564
Parrocchie 9
Sacerdoti diocesani 27
Religiosi  7
Suore 37

INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO 

ALLA RESTISTENZA

PAGINA ACCANTO

INAUGURAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA



10

EM
M

A
U

S 
17

 /
 A

N
N

O
 X

IX
 /

 1
 S

ET
TE

M
BR

E 
20

04

La chiesa maceratese 
e il suo pastore
Mons. Ersilio Tonini tra profezia 
e realtà.

Al termine della Messa del Suo ingresso a Tolen-
tino, sentii più di un laico e qualche prete che ave-
va fatto il conto di quante volte il nuovo Pastore 
aveva abbracciato il sindaco.

Che era socialista. Piccolo indice, ma già giu-
dicato sufficiente, per capire qualcosa dello stile 
del nuovo Vescovo.

Che Chiesa trovò Mons. Tonini a Macerata?
Non tanto diversa dalle altre Chiese italiane 

dell’immediato dopo Concilio. Si era in pieno ‘68 
anche in diocesi. Ma la gente viveva una fede 
molto tradizionalista. Anche la pastorale conti-
nuava a operare per mantenere l’esistente e an-
che certe posizioni sociali acquisite.

C’era molta frequentazione della Chiesa, pur 
senza protagonismo dei laici.

Ma molti erano anche nella nostra Diocesi i 
fermenti di novità nell’azione pastorale di qualche 
prete e di qualche parrocchia, nei gruppi parroc-
chiali (voglia di partecipazione e autonomia) e an-
che nei Movimenti di ispirazione cristiana, come 
le ACLI.

Si contesta il perdurare delle tariffe per le 
Messe, per i funerali e certi Sacramenti.

Si contesta la presenza di forme di ricchezza 
e di spese dentro la nostra Chiesa (ad es. per 
banchi di lusso in Chiesa, e perfino per la pro-
posta di una tomba “degna del Vescovo Mons. 
Cassulo”). Si parla della necessità della “scelta 
dei poveri”.

Ma per molti queste proposte nascondevano 
un nuovo collateralismo: quello socialista.

Il collateralismo con la DC viene fortemente 
osteggiato da gruppi di Cristiani (diversi Circoli-ACLI 
e da alcuni gruppi, soprattutto giovani, di Azione Cat-
tolica), illuminati dai documenti del Concilio e dalle 
encicliche di papa Giovanni XXIII. Tutto viene portato 
avanti con pubblici incontri, dibattiti e anche lettere 
(per lo più aperte) di sacerdoti e laici contro scel-
te pastorali giudicate non in linea con le indicazioni 
Conciliari. Si diceva di volere una chiesa veramente 
profetica.

Il Vescovo era tutto preso ad ascoltare e anche 
desideroso di farsi ascoltare.

Si notava la sua fatica di barcamenarsi tra profe-
zia e fedeltà, conteso come era tra il frenare l’impa-
zienza di alcuni preti e laici, e il desiderio di converti-
re l’atteggiamento di conservazione dei più.

Una trentina di preti si ritrovava mensilmente per 
“cene di lavoro”: prima di cena (in località e ristoran-
ti sempre diversi, anche per far crescere l’amicizia 
tra di noi) passavamo due ore di confronto sempre 
a partire da documenti del Concilio. Forse anche il 
nome datosi da questo gruppo (“Don Camillo Tor-
res”) non assicurava i più restii al cambiamento. 
Mons. Tonini, appena arrivato in Diocesi, fu invitato 
a partecipare a questo tipo di incontri, per dialogare 
(dicemmo a lui: “come segno di comunione tra pa-
dre e figli”). Ne fu contentissimo.

Raccontava a tutti la gioia di aver partecipato ad 
un Campo-scuola estivo sulle Alpi con il Movimento 
Lavoratori di Azione cattolica.

Altri sacerdoti commentarono: vedete, adesso 
questo Vescovo ha deciso di controllarli.

Non aveva paura di difendere i suoi preti, quando 
vedeva che operavano bene, anche se “in frontiera”. 
Ricordo bene quel suo pugno sul tavolo (ad un incon-
tro di clero) in cui, ad un sacerdote che contestava 
la presenza a “questo incontro di clero” di due diaco-
ni, operai in fonderia a Tolentino (d’accordo col Ve-
scovo), rispose: “Sono parte del nostro clero anche 
loro! Non sono in fabbrica a titolo personale, ma a 
nome anche della nostra Chiesa!”.

La vendita “sottocosto” di terreni della Diocesi 
ai contadini che li lavoravano trovò l’ammirazione 
anche in Francia, dove qualcuno stampò perfino dei 
manifesti: “La Chiesa dalla parte dei poveri - un Ve-
scovo italiano regala le terre ai contadini”.

Certe sicurezze cominciavano a dover subire e 
affrontare le prime contestazioni. Il collateralismo 
dei cattolici messo in discussione portò molti cristia-
ni impegnati in politica a lamentarsi con Mons. Tonini 
perché diversi preti e laici “impegnati” non collabora-
vano più con il partito dei cattolici.

A chi andava a lamentarsi con lui per il disimpe-
gno politico dichiarato da certi preti che rifiutavano il 
collateralismo, gli rispondeva che avessero lasciato 
i preti fare i preti e che piano piano anche loro dove-
vano imparare a fare da soli. Con la sua grande ca-
pacità di coinvolgimento, la sua passione per la vita, 
per l’uomo per la Chiesa e per la novità del Vangelo 
riuscì a guidare bene la Comunità diocesana sulle 
rotte del Concilio: fedeltà e profezia.

rino ramaccioni

macerata, festa delle canestrelle

a fianco

PASSO DI TREIA, SETTEMBRE 1970



Dietro le quinte

Il 20 settembre prossimo saranno 19 anni esatti 
che vivo a Ravenna per lavoro - quasi un terzo 
della mia vita - anche se sono rimasto macerate-
se a tutti gli effetti, compresa la residenza . Una 
scelta di vita che ha un denominatore comune 
con l’oggetto di questo speciale di Emmaus: il 
Cardinale Tonini
È stato proprio lui a portarmi in terra di Romagna 
nell’autunno del 1985, per contribuire con la mia 
esperienza giornalistica al rafforzamento del 
settimanale cattolico ravegnano. Così ho avuto 
modo di seguire Tonini - sotto il profilo della 
cronaca – prima a Macerata (Corriere Adriatico 
e Messaggero), poi a Ravenna (Risveglio e Rave-
gnana Radio) In sostanza quasi tutto l’arco della 
sua azione di Pastore della Chiesa, sia come 
Vescovo, sia come Cardinale.
E questo è il punto: chi è il personaggio Tonini 
visto da vicino?
Nessuna volontà da parte mia di appiccicargli 
qualche etichetta. Non ne ha bisogno. Qualche 
aggettivo però lo vorrei scomodare. Partiamo 
da:appassionato della vita.
Ne ho conosciute poche di persone che, a 90 
anni suonati, sanno ancora entusiasmarsi, come 
fa lui, di fronte a nuovi progetti che tendono alla 
valorizzazione della vita e della dignità di ogni 
uomo.
Poi aggiungo: uomo della solidarietà. Non solo 
per le terre della Curia maceratese che fece 
rivendere ai mezzadri che le coltivavano, per il 
sostegno alla comunità di tossicodipendenti di 
Ravenna e, oggi, per le Missioni africane, ma per 
quei suoi dolori viscerali (di cui sono stato tante 
volte testimone) di fronte a molti casi di abbruti-
mento.
Che sia uomo della comunicazione lo sanno 
ormai tutti e sorvoliamo, che sia un uomo di 
pensiero (ogni mattina medita, o sui Padri della 
Chiesa, o sui “padri” della filosofia) lo si intuisce, 
che sia un uomo irremovibile lo credono e lo san-
no in pochi.. È, però, un irremovibile, in positivo. 
Questo perché prima di prendere una decisione 
importante, riflette a lungo e valuta i diversi 
aspetti. In sostanza, quando decide, sarebbe, 
inopportuno tornare indietro, perché si dovrebbe 
ripiegare su posizioni di profilo più basso.
E chiudo con l’uomo dell’ottimismo. Non sono 
ancora riuscito a sentirlo una sola volta dire: 
per questa situazione non c’è speranza. È una 
questione di Fede
Anche se a Macerata – consentitemi questa bat-
tuta - lo sapevamo da quando era nostro Vesco-
vo e girava, con la sua 127 blu per le stradine 
del centro storico, rigorosamente contromano.

romolo sardellini
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Un nuovo corso

Dal finestrone dell’aula di Palazzo Sarnari si 
intravede appena la Basilica della Madonna 
della Misericordia. Una nebbiolina nasconde 
in parte il muro che dal 1956, senza grazia, 
la imprigiona. È il 7 novembre 1972: inizia a 
Macerata il corso di teologia per laici. In aper-
tura del corso è previsto il saluto del Vescovo, 
Mons. Ersilio Tonini. 
Eccolo arrivare. Esile, nella sua rigorosa veste 
talare, carico di libri, (gli amati filosofi tedeschi 
e francesi), cammina veloce (è in ritardo come 
al solito) sorride, saluta e benedice. Per ognu-
no una parola. Si realizza per me in questa ora 
una speranza; solo due anni prima incontran-
do il Vescovo a Frontignano, fatta forte della 
sua straordinaria semplicità, gli avevo chiesto: 
“Perché solo i sacerdoti possono insegnare 
religione nelle suole? ” E lui mi aveva risposto: 
“Chi lo dice? Ma bisogna avere i titoli giusti 
perché non si dica che la Chiesa abusa di un 
privilegio. Una laurea accademica e la fre-
quenza di un corso di teologia. Sei laureata?” 
Ammisi che mi mancavano due esami e la 
tesi per concludere gli studi di giurisprudenza. 
“Allora tu pensa a laurearti, frequenta il corso 
di teologia per laici che ho intenzione di istitu-
ire a Macerata, da gli esami, sii brava e poi ti 
farò insegnare religione”.
Fu una sfida? Una profezia? Non lo so. 
Certamente fu più difficile per lui superare le 
tante difficoltà del suo ambiente che per me 
laurearmi. Erano anni tormentati: alle aperture 
del Concilio Vaticano II si contrapponevano 
un mondo formale, gerarchico e tradizionale. 
Quando finalmente nel 1975 fui chiamata 
per una supplenza ebbi così paura che rifiutai: 
non ero pronta dissi. 
Pochi giorni dopo Mons. Tonini mi convocò 
personalmente. Dopo una brevissima, ma 
cocente strapazzata conclusa: “Adesso va, 
figliolina. Non aver paura. Sii la più brava”. 
Era un incarico di nove ore settimanale alla 
scuola media “E. Fermi”. Andai. Non riesco 
nemmeno ad immaginare gli ostacoli che avrà 
dovuto superare per affidare quell’incarico 
addirittura a una donna (la prima in diocesi e 
credo altrove), laica, sposata. Io, ormai, non 
avevo più dubbi: mi specchiavo nella sua for-
za e nella sua fede ed ero felice di camminare 
per quella che sentivo la mia strada. Il 7 no-
vembre 1972, però, ancora nulla sapevo del 
futuro, ma tutti in quell’aula di palazzo Sarnari 
avevamo la consapevolezza di iniziare qualche 
cosa di importante. Mons. Tonini, allora aprì 
un percorso: captò con profetica intuizione i 
segni dei tempi, lanciò un seme. Quel seme 
è ancora vivo e forte. E anche per tutti i miei 
colleghi, uomini e donne, che lavorano con 
dedizione e competenza nella scuola, ripeto 
oggi come allora: “Grazie Mons. Tonini ... e 
continui a volerci bene”.

paola maria simonetti

Una boccata d’ossigeno

Grande curiosità e attenzione per come si pro-
pone e per quello che presenta nel suo progetto 
pastorale.
Dopo circa una settimana viene a Cingoli per 
conoscere i sacerdoti e la realtà pastorale della 
nostra zona. È un incontro cordialissimo perché 
vuole conoscere personalmente ogni sacerdote 
chiedendo il lavoro che fa e con quale passione. 
Mi colpisce immediatamente la facilità e il desi-
derio che ha di creare un rapporto di amicizia 
con tutti e soprattutto un grande entusiasmo 
pastorale. A questo punto Mons. Tonini si pre-
senta personalmente parlando molto bene della 
sua famiglia e del ruolo che ha avuto nella sua 
formazione. Partendo poi dalla sua ultima espe-
rienza pastorale a Salsomaggiore dove trovava 
modo di incontrare persone che provenivano da 
luoghi più diversi e lontani, ha maturato e intuito 
qualcosa di profetico: egli parlava con passione 
di una pastorale nuova, più aperta e incisiva, 
capace di incontrare l’uomo, ogni uomo da qua-
lunque parte proviene e in qualunque situazione 
fosse. Il mondo sta cambiando, ci diceva, e le 
persone si incontrano più facilmente. Siamo 
nel 1969 e Mons. Tonini analizza la situazione 
del mondo che diventa sempre più drammatica 
perché una parte dell’umanità è in una condizio-
ne privilegiata e vive nell’agiatezza, mentre altre 
due parti dell’umanità vive nella povertà e nella 
miseria più squallida: l’equilibrio ormai si è rotto 
ed è in corso la ribellione da parte di milioni o 
miliardi di persone disperate e disposte a tutto 
per entrare anch’esse a far parte di un mondo 
più giusto che assicuri almeno la sopravvivenza. 
Ci diceva Mons. Tonini: guardate che avremo 
una grande invasione di popoli del terzo mondo 
e la nostra pastorale deve fare i conti con una 
situazione completamente rovesciata.
La prospettiva profetica del Vescovo Tonini mi 
colpì profondamente e mi aprì il cuore a sentire 
e a viver e la mia vita con la passione per tutta 
la Chiesa e per il mondo. Fu in questa circo-
stanza che presi in considerazione di partire 
missionario, perché sentivo il disagio di una 
mentalità troppo ristretta, chiusa nel nostro 
ambito locale. Finora avevo vissuto il Concilio 
più come protesta a qualcosa di “statico”, il Ve-
scovo Tonini mi ha aperto il cuore a vivere con 
più fiducia e speranza. L’entusiasmo ritrovato e 
la passione per Gesù Cristo mi fece incontrare 
provvidenzialmente il Movimento di C.L. . Mons. 
Tonini è stato per me e per il nostro ambiente 
veramente come “una boccata d’ossigeno”. 
Grazie Mons. Tonini! 

giuseppe lippi

già viceparroco della cattedrale di cingoli
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28 giugno 1969:
inizia il servizio nella Diocesi  
“Il mio cuore si è aperto 
verso le Marche e verso Macerata, 
alla quale già mi sento legato 
da un vincolo profondo e reale”.

Arriva a Macerata il 28 giugno del 1969. Ersi-
lio Tonini, 55 anni, parroco di Salsomaggiore, 
direttore del seminario vescovile di Piacenza, in-
segnante di lettere e filosofia è il nuovo vescovo 
della Diocesi di Macerata - Tolentino e ammini-
stratore apostolico di Cingoli e Treia. 
È un uomo minuto ed espressivo, si presenta alla 
città con parole semplici e umili rivolgendosi di-
rettamente a credenti e non credenti, al clero e 
alle autorità. 

“Sono venuto per essere accanto a quelli 
che hanno bisogno di amore; sono venuto come 
fratello tra i fratelli, ma con un cuore di padre.” 
disse durante la cerimonia organizzata per il suo 
arrivo in piazza della Libertà “Mi impegno sin da 
ora a non essere estraneo a nessuna delle vostre 
gioie e a nessuna delle vostre pene”. 

È questo un periodo di grande rinnovamen-
to della Chiesa cattolica. I principi del Concilio 
Vaticano II stanno infatti imprimendo una svolta 
epocale al suo modo di rapportarsi con il mondo. 

La Chiesa, che il Concilio ormai definisce “po-

polo di Dio” formata cioè da fedeli accomunati dal 
battesimo, sta pian piano abbandonando il suo pas-
sato gerarchico, formalista e dottrinale e acquisen-
do sempre più un ruolo attivo, al servizio del popolo 
e di quanti hanno più bisogno. 

Ed anche Macerata risente del cambiamento che 
è in atto. I mutamenti sociali ed economici imposti 
dal progresso stanno modificando anche la tradizio-
ne cattolica della nostra gente specie dei ceti agri-
coli e operai, aprendo nuovi orizzonti e aspettative.

Tonini, uomo che la stampa locale non esita sin 
da subito a definire “dinamico, vitale e dirompente” 
cerca di interpretare al meglio il nuovo messaggio di 
una Chiesa aperta al mondo. 

Lo dimostra con un primissimo atto che com-
pie appena giunto in Diocesi: decide di devolvere le 
offerte, i doni e gli omaggi che vengono tributati al 
momento dell’ordinazione, all’ultimazione dei lavori 
del nuovo altare maggiore voluto dal suo predeces-
sore Cassulo. 

Un segno di omaggio e continuità con il passato, 
quindi, ma anche un messaggio di cambiamento, di 
modifica di una tradizione. 

E continua poi con un’ampia serie di azioni in fa-
vore della sua gente calandosi in pieno in quella real-

tà ed entrando in sintonia, da grande comunicatore 
quale è sempre stato, anche con la stampa locale. 

Dalle pagine del Resto del Carlino ad esempio, 
nella cui redazione si era recato senza alcun preavvi-
so, il 3 gennaio del 1970 volle rivolgere gli auguri ai 
maceratesi facendo emergere in quelle poche righe 
aspetti di sofferenza umana da lui avvertita nel rap-
porto con i suoi fedeli. 

“Auguro a tutti un anno veramente sereno: voglio 
dire un anno di buona salute, di pace familiare e di 
sviluppo economico, senza del quale la serenità di 
molte famiglie rimane sterile sospiro. Augurarsi che 
gli uomini, cristiani compresi, arrivino a benedire la 
vita come dono per tutti e non solo per alcuni, penso 
sia un legittimo augurio da cristiano e un poco anche 
da vescovo”.

È questo l’anno in cui sarà anche nominato Am-
ministratore apostolico di Recanati. 
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Nel suo saluto ai fedeli ribadisce ancora una vol-
ta il suo ruolo paterno, di vicinanza. “Siete un bene 
accresciuto per il quale io faccio festa come accade 
ogni volta che in famiglia arrivano nuovi figli.” 

Si rivolge poi ai sacerdoti con lo stesso tono mo-
desto e propositivo. 

“Voglio dirvi che in ginocchio vi ricevo come un 
dono del Padre: erano tuoi e li hai dati a me. Così vi 
ricevo, vi conserverò e tratterò come regalo di cui 
dovrò rendere conto. 

Spero anche voi vorrete accogliermi come rice-
vereste uno degli apostoli mandati dal Signore per-

ché vi raccordi con Lui e con la chiesa e contem-
poraneamente con le gioie e le pene degli uomini”.
silvia bianco

L’arrivo a Macerata

Mons. Ersilio Tonini, nuovo vescovo di Macerata e 
Tolentino e amministratore apostolico di Cingoli e 
Treia, ha preso possesso della diocesi. La folla dei 
fedeli maceratesi l’ha atteso in piazza della Vittoria 
dove egli, dopo aver pernottato e trascorso il mat-
tino a Loreto ospite di mons. Aurelio Sabattani, è 
giunto alle 18,30. Si è poi formato un lungo corteo 
di auto che ha accompagnato il vescovo in piazza 
della Libertà, dove il sindaco di Macerata Sposetti 
con la Giunta comunale, l’on. Adriano Ciaffi, il sin-
daco di Pollenza Froldi e il vicario mons. Bartolazzi 
hanno porto al presule il saluto della diocesi e dei 
comuni che sono compresi nel suo territorio.
IL RESTO DEL CARLINO, 29 GIUGNO 1969 

All’interno delle ampie transenne, oltre le quali si ac-
calcavano i fedeli, erano schierati i reparti delle varie 
armi di stanza a Macerata. Ha parlato per primo il 
sindaco di Macerata il quale, dopo aver ricordato 
la scomparsa di mons. Silvio Cassulo, ha posto in 
risalto la secolare tradizione cattolica della città ma-
ceratese e i vincoli profondi di affetto e di devozione 
che hanno sempre unito i cittadini al vescovo. 
(...) Acclamazioni e applausi hanno poi accolto le 
parole del toccante discorso di mons. Ersilio Tonini, 
che, sceso dal palco delle autorità, ha voluto strin-
gere a decine le mani che gli venivano protese e 
benedire i bambini che le mamme gli porgevano. 
Particolarmente commossi i rappresentanti della 
delegazione del seminario di Piacenza, tra i quali il 
vice rettore Don Cesare Ceruti, e della parrocchia 
di Salsomaggiore, giunti numerosi a Macerata per 
partecipare alla cerimonia che segna ufficialmente 

l’abbandono da parte di mons. Tonini del retto-
rato del seminario piacentino e della parrocchia 
di Salso. Successivamente, dopo aver indossato 
i paramenti sacri nella vicina chiesa di San Paolo, 
il nuovo vescovo di Macerata si è recato in pro-
cessione alla cattedrale, dove ha concelebrato 
una messa insieme coi sacerdoti di Macerata, 
Tolentino, Cingoli e Treia.
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Che cos’è un Vescovo?
“Voi vi attendete dal vescovo 
che vi sia fratello con cuore di Padre. 
Anch’io lo penso così”.

“Non sono venuto tra voi come un notabile; ma per 
essere accanto a quelli che hanno bisogno di amo-
re”. 

Con queste parole il nuovo Vescovo si presenta 
ai maceratesi nel 1969. “Fin da questo momento 
- continua - mi impegno ad esservi vicino e a non 
essere estraneo a nessuna delle vostre pene e a 
nessuna delle vostre gioie”. 

Il suo discorso è definito “toccante” dai giornali 
dell’epoca, colpiti anche da come l’abbia voluto con-
cretizzare scendendo dal palco a stringere decine 
e decine di mani. Incarna pienamente il sapore ri-
voluzionario del Concilio Vaticano II, di una Chiesa 
non più chiusa in se stessa, che si considera società 
perfetta, rispettosa delle gerarchie, legalista, forma-
lista, immobile, che considera indegno di sé quanto 
succede nel mondo, senza un rapporto di comunio-
ne vera con la gente. 

Questo Vescovo non resta in alto, non si propo-
ne come “un sostituto o un concorrente di uomini 
potenti e influenti, non un produttore e un distributo-
re di favori e nemmeno un ornamento aggiunto alle 
grandezze della città. Per tutte queste cose Cristo 
non serve, la Chiesa riesce un doppione e il Vescovo 
c’è di troppo [...] 

Voi vi attendete dal Vescovo che vi sia fratello, 
un fratello con cuore di Padre per i suoi compagni 
di viaggio e di fatica. Anche io lo penso così il Ve-
scovo.” 

E il suo dovere è quello di amare tutti e ciascuno, 
specialmente i più deboli e i più poveri. Lo ribadisce 
Mons. Tonini salutando i recanatesi, dei quali diviene 
Amministratore Apostolico nel 1970. E chiarisce il 
concetto: “il mio primo compito sarà appunto quello 
di ricordarvi e testimoniarvi la vostra importanza di 
creature, che valgono ognuna più di tutto il mondo, 
la vostra dignità di Figli di Dio e la vostra vocazione 
di salvatori con Cristo di un pezzo di mondo”. 

I maceratesi si sentono amati ed apprezzati: il 
vescovo piacentino non perde occasione per fare 
dichiarazioni d’amore alla sua “brava gente” marchi-
giana alla quale si sente “straordinariamente affezio-
nato”. Lo dice quasi sorpreso lui stesso dell’amore 
che prova per questa terra e per i marchigiani.

Come sembra stupirsi di fronte alla dignità della 
creatura umana in quanto creatura di Dio. Per pre-
servarla e valorizzarla questa enorme dignità non 
basta pensare al bene religioso. Tonini lo sa bene: 
bisogna pensare al bene integrale, anche e soprat-
tutto quello umano e sociale. Per questo dichiara di 
aver provveduto alla vendita ai mezzadri di buona 
parte dei terreni di enti ecclesiastici. 

Il ricavato viene investito nella costruzione della 
scuola materna di Collevario e in quella di Villa Tere-
sa di Recanati. 

Stesso motivo per la costituzione della Caritas 
Interdiocesana, nel 1973. “Mentre si estende il be-
nessere”- scrive al presidente della Cassa di Rispar-
mio di Macerata- si formano vere e proprie sacche 
di sofferenza”. Si riferisce concretamente al caso 
del licenziamento dei dipendenti di una importante 
azienda locale, la Nimea. “Chi provvede nel frattem-
po ad aiutare le famiglie a vivere? Allo stato attuale 
nessun organismo ha competenza e possibilità al 
riguardo”. E questa è una grave carenza - aggiunge - 
perché intacca la dignità e la fraternità. “e chiama in 
causa me Vescovo, come custode di quella dignità e 
promotore di quella fraternità”.

“Non ho mai preteso di essere un grande Ve-
scovo, né mi sono preoccupato di quello che 
la storia dirà di me. Ho cercato solo di volere 
molto bene alla mia gente. E so che la gente 
l’ha capito e l’ha sentito. 
A questa gente umile e semplice, che non 
pensa al giudizio della storia, perché gli basta 
quello di Dio e della propria coscienza, a 
questa carissima gente marchigiana e ai loro 
buoni preti, che lavorano sodo, confusi dentro 
il loro popolo, è a questi che io penso [...] con 
nostalgia li penso e con affettuosa gratitudine, 
ringraziando il Signore per il bene che sacer-
doti e popolazione mi hanno voluto”.

DA IL RESTO DEL CARLINO, GENNAIO 1976
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Così anche gli auguri pasquali, in quel 1973, 
non vuole che siano un convenzionale complimen-
to di mestiere: pensando agli operai della Nimea 
ed alle loro famiglie, essi divengono un pretesto 
per un serio richiamo a riesaminare la responsa-
bilità di ciascuno nel contesto del bene generale, 
“perché è evidente che ogni volta che si giunge in 
ritardo qualcuno - innocente - paga”. 

I giornali dell’epoca, ogni volta con sorpresa, 
segnalano le coraggiose prese di posizione del 
Vescovo, che non manca mai ad un momento del-
la vita cittadina perché innamorato della propria 
diocesi, sempre vivace e battagliero, pronto ad 
infrangere lo stagno dei convenevoli, come quan-
do ad una riunione ufficiale non esita ad accusare 
i politici di aver fatto pochissimo per le Marche, 
riferendosi soprattutto alla viabilità.

Ma tale fermo impegno ha i suoi costi: non li 
nasconde Mons. Tonini a Oddo Fusi Pecci, da lui 
ordinato nuovo vescovo di Senigallia nel 1971. In 
questo discorso il vescovo è descritto come un 
sacerdote, strappato, sradicato, che non sa cosa 
gli riservi il futuro, che ha un bisogno terribile del-
la vicinanza e dell’incoraggiamento della gente, 
che non potrà evitare momenti di sconforto e di 
lacrime amare. È una povera creatura come tutti 
e come tutti non può fare niente senza l’azione 
dello Spirito che lo ricrea ed il sostegno della sua 
comunità-famiglia.

“...è terribile la missione del Vescovo, verran-
no ore in cui piangerai (non c’è da meravigliarsi, 
non ci siamo fatti preti per risparmiare i dolori, voi 
mamme per prime avete croci più grosse delle 
nostre) ma ci saranno anche le ore belle. Verrà 
il momento in cui benedirai il Signore di essere 
Vescovo, dirai ‘Signore ti ringraziò: quando ti ac-
corgerai che al tuo passaggio è Cristo che passa, 
quando ti accorgerai che una carezza a un bambi-
no è Cristo che accarezza, in una parola quando ti 
accorgi che ogni tuo gesto ha un’eco formidabile, 
straordinaria nei cuori, come se fosse del Signo-
re. E la gente delle Marche vede nei propri vesco-
vi il Signore: è uno spettacolo stupendo vedersi 
riflettere dall’animo dei nostri fedeli l’immagine di 
te Vescovo, quello che tu sei nella coscienza dei 
fedeli. È cosa che commuove e stupisce”. (Ome-
lia in occasione della consacrazione episcopale di 
mons. Oddo Fusi-Pecci, Cingoli, 1971)

a cura di sara spreca

“Permettete che vi parli con confidenza perché 
ci sono discorsi che oramai bisogna far chiari 
dinanzi a tutti, perché voi fedeli siete ormai par-
tecipi di tutto quello che accade nella comune 
famiglia: voi preti avete il potere di vivificare, 
di raddoppiare, di moltiplicare le capacità 
salvifiche di un vescovo, ma avete il potere di 
annullarlo, di rinchiuderlo, di distruggerlo, di 
perseguitarlo. Il Vescovo ha un cuore di carne, è 
un fratello come voi, e a scoraggiare un vesco-
vo è una terribile avventura. [...] non è fatto di 
ferro; ha il potere di decidere, non crediate che 
si decida facilmente; ha il potere di dire si e no, 
non crediate che costi poco...”

DALL’OMELIA IN OCCASIONE DELLA CONSACRAZIONE 

EPISCOPALE DI MONS. ODDO FUSI-PECCI, CINGOLI, 

1971
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Un giornale: Gente Marche
Tonini incontra la gente 
delle Marche e subito nasce in lui
il desiderio di raccontarla 
in un giornale, di darle voce.
Tonini incontra la gente delle Marche e subito na-
sce in lui il desiderio di raccontarla in un giornale, 
di darle voce. Una “scoperta sorprendente”, la 
definisce, e dalle sue parole traspare proprio il 
sentimento di felicità per aver trovato qualcosa 
che vale la pena di celebrare. 

Questo qualcosa lo chiama “originale realtà 
umana” in una parola “gente”. Ecco come la de-
scrive nell’editoriale apparso il 23 maggio 1970, 
sul primo numero di “Gente Marche”: “Uomini 
che vivono la stessa sorte in una trama di sen-
timenti comuni, consapevoli che l’uomo vale più 
delle cose, i legami affettivi più del denaro, i fatti 
di coscienza più del successo”. 

A differenza del Nord, nelle Marche questo 
ancora esiste ed è sbalorditivo. Ecco allora l’im-
magine suggestiva tratta dalla Bibbia: Isacco che 
avanza nella terra promessa scavando pozzi. 
Tonini pensa al giornale che ha in mente come 
strumento per far affiorare questa ricchezza, 
comunicarla e distribuirla a tutti come acqua 
pura. La partecipazione popolare è infatti il primo 
obiettivo del periodico, che si propone di aiutare 
la gente ad allargare la visuale, ad appassionarsi 
ai problemi delle Marche. In un’ottica più vasta, 
scrive Tonini : “Se il vescovo di Macerata ci tiene 
tanto al nuovo settimanale è perché (...) risulterà 
evidente che è possibile ormai creare un mondo 
più prospero e più moderno che sia contempora-
neamente più umano e cristiano”. 

“Non tutto però è poesia nelle Marche: la 
nostra terra si rivela sempre più impotente ad 
offrire adeguate risorse economiche alla gente. 
La quale, in ansiosa attesa da decenni vede ora 
aprirsi alla sua speranza una promessa: la na-
scita della regione”, osserva Tonini. Ecco quindi 
un’altra ragion d’essere del periodico. L’editoria-
le si conclude, infine, con l’augurio che la gente 
delle Marche “raggiunga anch’essa il benessere 
del Nord, senza trasformarsi in massa e formi-
caio”. 

La vita del settimanale è però breve, dopo 
cinque numeri, nel numero uscito l’11 luglio del 
1970 la redazione si congeda dai lettori promet-
tendo di tornare a settembre, a causa dell’occu-
pazione da parte delle maestranze dello stabili-
mento tipografico di Bologna dove si stampava il 
giornale. Promessa rimasta poi irrealizzata. 

alessandra brandoni

Gente Marche nasce come settimanale che si 
indirizza ai marchigiani dal lavoratore manuale 
all’intellettuale. 
Una comunità cristiana che vuol far sentire la 
propria voce soprattutto in quelle zone operaie 
e rurali che rappresentano la parte più neglet-
ta dai grandi quotidiani d’informazioni anche 
politici e più corteggiata da settimanali sdolcinati 
e irreali non partecipi della rudezza della vita 
quotidiana. 

EDITORIALE DI ELVERIO MAURIZI 

DIRETTORE RESPONSABILE DI “GENTE MARCHE” N. 1. 


