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Per chi come me ha avuto 
sempre la valigia pronta, ogni 
partenza è dolorosa sia per chi 
parte che per chi resta. 
Non è la prima volta che 
un Vescovo che servo come 
addetto stampa e con cui ho 
collaborato a vario titolo ter-
mina il suo mandato. Di que-
sti momenti ne ho vissuti altri: 
con gli Arcivescovi di Ancona 
Maccari, Tettamanzi e Festo-
razzi e con quelli di Loreto 
Macchi e Comastri.
Ogni distacco è stato doloro-
so, ma questa volta è diverso: 
13 anni, di cui 10 di frequen-
tazione, quasi quotidiana, 
riempiono un grande conte-
nitore di affetto e di ricordi. 
È nello stato dei fatti e delle 
cose che matura con gradua-
lità quell’affetto che radica il 
rapporto tra persone che si 
vogliono bene.
Se poi una di queste due per-
sone è speciale è chiaro che 
l’altra soffre per il distacco.
Mi sono imposto le solite due 
colonne di prima pagina e con 
queste voglio ringraziare e 
salutare il caro arcivescovo 
Edoardo.
Il primo incontro è stato il 7 
marzo del 2004, il giorno del 
suo ingresso nella nostra dio-
cesi, in casa dell’allora arcive-
scovo di Loreto Angelo Coma-
stri, (dove svolgevo il compito 
di addetto stampa) mi chiese 
di seguirlo e di registrare tut-
to quello che diceva durante 
le due soste: a Numana e ai 
Salesiani, prima di giungere 
in Cattedrale perché avrebbe 
parlato a braccio.
Ebbi subito netta la sensazio-
ne di aver incontrato un uomo 
che Dio aveva chiamato ad 
un servizio, che aveva accet-
tato con entusiasmo e con 
passione, conferendo a quella 
responsabilità la dovuta cara-
tura, ma che non aveva mai 
abbandonato i suoi fratelli per 
salire sul pulpito: camminava 
rasoterra.
È stata una grande sorpresa 
ed è stato bello sentirlo parla-
re di Chiesa che non aveva il 
compito di condannare, ma di 
evangelizzare, sentir pronun-
ciare la parola “misericordia” 
come primo approccio con 
ogni sorella ed ogni fratello, 
ascoltare le sue omelie sempre 
cariche di speranza, con i suoi 
interventi che non erano mai 
banali, ma sempre capaci di 
lasciarti un piccolo o grande 
insegnamento da poter mette-
re in atto.
Con le dimissioni di don 
Celso nel mese di dicembre 
del 2007 mi chiamò per con-
ferirmi l’incarico di direttore 
responsabile di Presenza. Un 
grande atto di coraggio affida-
re ad un laico una rivista che 

sin dal primo momento mi 
disse voleva fosse uno stru-
mento pastorale. Ed anche un 
po’ fuori dall’ordinario se è 
vero come è vero che i primi 
mesi quando mi telefonava-
no da Roma, dalla FISC o da 
altri organismi mi chiamava-
no Don Marino e quando io 
sottolineavo che non ero un 
prete, chi era dall’altra parte 
diceva: scusi Padre ed allora 
soprassedevo perché padre 
lo ero. Innanzitutto esprimo 
il mio grazie per la fiducia 
accordatami nell’affidarmi 
la direzione del quindicinale 
Presenza, per la libertà che mi 
ha concesso e soprattutto per 
gli insegnamenti che mi ha 
trasmesso. 
È stata una formazione per-
manente.
Si esprimeva meglio - dice-
va lui - se dettava, così io mi 
sedevo davanti alla sua scri-
vania con il mio iPad e lui con 
la testa fra le mani dettava, 
come se leggesse, quello che 
doveva scrivere: le prefazioni 
agli innumerevoli libri che gli 
autori gli chiedevano, le let-
tere mensili o trimestrali alla 
comunità diocesana, le lettere 
pastorali, i messaggi al mon-
do della scuola e i messaggi 
ai turisti, i corposi interven-
ti per l’incontro prenatalizio 
con i responsabili delle isti-
tuzioni. Quando mi capitava 
di mettere una parola orto-
graficamente non corretta per 
aver pigiato due tasti, lui se 
ne accorgeva e mi richiama-
va. Era sempre vigile: leggeva 
anche al contrario.
Una grande memoria, una 
forte resistenza fisica, un’at-
tenzione particolare per tutti 
e soprattutto per i poveri che 
spesso ne hanno approfittato, 
spesso sorridente, ma qual-
che volta accigliato, sempre e 
comunque accogliente: inna-
morato di Dio e dei suoi figli 
che ha servito con dedizione, 
passione e competenza.
Se togliamo le cerimonie di 
entrata del 7 marzo 2004 e di 
uscita del Prossimo 24 settem-
bre, il suo servizio pastora-
le è iniziato lunedì 8 marzo 
alle ore 17,00 con una Messa 
nella chiesa del Ss. Sacramen-
to, dove si era recato a pie-
di dall’Episcopio e terminerà 
domenica 24 settembre con la 
Santa Cresima alle ore 11.15 
al santuario di Campocavallo 
di Osimo, seconda della gior-
nata dopo quella delle 9,00 ad 
Agugliano.
Immaginarlo a San Severino 
Marche diminuisce la tristez-
za del distacco anche perché 
se ci fosse ancora bisogno di 
scrivere, l’iPad è sempre cari-
co e la piccola Seat-Mii rosso 
cardinale sempre a punto. 

Un abbraccio, Marino
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Una mostra per raccontare il 
territorio attraverso i prodotti 
del migliore artigianato d’arte. 
Inaugurata ad Ancona all’A-
telier dell’Arco Amoroso “Le 
Mani del Sapere”, esposizione 
di manufatti di pregio, opera 
di maestri artigiani marchigia-
ni che partecipano alla “Via 
Maestra” un importante pro-
getto della Confartigianato di 
valorizzazione dell’artigianato 
artistico. Presenti al taglio del 
nastro il Presidente e il Segreta-
rio della Confartigianato Impre-
se Ancona – Pesaro e Urbino 
Graziano Sabbatini e Giorgio 
Cataldi, il Vicesegretario Con-
fartigianato Marco Pierpaoli, 
il Sindaco di Ancona Valeria 
Mancinelli e per la Regione la 
dirigente del servizio Cultura 
Simona Teoldi. La rassegna di 
eccellenze “Le Mani del Sape-
re” è promossa dalla Confarti-
gianato con il patrocinio della 
Regione Marche, del Comune 
e della Camera di Commercio 
di Ancona. Un progetto, quel-
lo delle Mani del Sapere, non 
solo artistico ma anche cultura-
le perché propone l’eccellenza 
dell’artigianato artistico del ter-
ritorio in una vetrina itinerante. 
Dopo aver già riscosso un gran-
de successo in termini di pre-
senze a Osimo, Loreto e Seni-

gallia, la mostra “Le Mani del 
Sapere” giunge ora nella città 
dorica, dove sarà visitabile fino 
al 24 settembre, con i seguenti 
orari di apertura: martedì, mer-
coledì, giovedì, domenica dalle 
16.30 alle 20.00; venerdì dalle 11 
alle 24 e sabato dalle 18 alle 24. 
Al suo interno è racchiusa una 
selezione di opere che sono 
espressione eccellente dell’ar-
tigianato artistico della nostra 
regione.  
Una rassegna di fini ceramiche, 
raffinate porcellane, elaborati 
intarsi, delicate stoffe, gioielli 
e preziosi, rosari artistici, stru-
menti musicali, e tanto altro. 

L’esposizione rappresenta una 
grande opportunità per i mar-
chigiani e per i turisti che la 
visiteranno di apprezzare e di 
conoscere una importante testi-
monianza della cultura e dell’i-
dentità del nostro territorio. 
Promuovere, valorizzare anche 
in chiave turistica quel patri-
monio unico di creatività, storia 
e bellezza che è racchiuso nei 
tesori dell’artigianato artistico 
marchigiano. Questo è l’obiet-
tivo che si propone la rassegna 
“Le Mani del Sapere”.
Per informazioni: www.confar-
tigianatoimprese.net / www.
laviamaestra.com 
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LE ACLI DELLE MARCHE 
SALUTANO IL CARD. MENICHELLI

IL BIVIO SICILIA
di Ottorino Gurgo 

C’è un indovinello che, 
quando eravamo bambini, - 
ahimè tanto tempo fa -costitui-
va per noi un autentico rompi-
capo. È la storia di un contadi-
no che deve portare al di là del 
fiume un lupo, una capra e un 
cavolo. Dispone, però, di una 
piccola barca con la quale può 
trasportare una sola cosa alla 
volta. Ma, se lascia soli sulla 
riva la capra e il lupo, quest’ul-
timo divorerà la capra; se 
lascia il cavolo e la capra, sarà 
la capra a mangiare il cavolo. 
Come potrà, dunque, attraver-
sare il fiume portando con sé 
lupo, capra e cavolo?
L’indovinello-rompicapo ci è 
tornato alla mente nell’osser-
vare gli equilibrismi ai quali è 
stato costretto Matteo Renzi per 
cercare di dar vita (peraltro sen-
za riuscirvi) a una coalizione 
che gli consentisse di costituire, 
nel prossimo mese di novem-
bre, nelle elezioni regionali sici-
liane, un’alleanza in grado di 
fronteggiare con qualche pos-
sibilità di successo (non erano 
molte, per la verità, guardando 
i sondaggi) il Movimento Cin-
questelle di Beppe Grillo. Alle 
elezioni siciliane viene attribui-
ta un’importanza tutta partico-
lare. Vengono ritenute infatti, 
una sorta di prologo alle “poli-
tiche” della prossima primave-
ra. Di fronte al netto vantaggio 
dei grillini, centro-destra e Pd 
sono decisi a serrare le file per 
cercare di essere competitivi.
Il centro-destra è impegnato a 
mettere insieme - cosa certa-
mente non facile - Silvio Berlu-
sconi e Matteo Salvini - ma il 
compito più difficile era indub-
biamente quello di Matteo Ren-
zi. Proprio come il contadino 
del rompicapo di cui abbiamo 
parlato all’inizio, il segreta-
rio del Pd si trovava nella non 
facile situazione di traghettare 
verso la riva, cioè verso un’al-
leanza che ogni giorno anda-
va rivelandosi estremamente 
improbabile, personaggi come 
Bersani, D’Alema, Leoluca 
Orlando e soprattutto Alfano 
con i primi tre che non voleva-
no neppure sentir parlare del 
quarto e il quarto che non vole-
va sentir parlare dei primi tre. 

L’alleanza, alla fine, si farà sol-
tanto tra Pd, Alfano e Pisapia, 
sempre più lontano da Bersani 
e D’Alema tenacemente impe-
gnati, secondo una loro consoli-
data vocazione, a perseguire la 
sconfitta. Anche quella che si è 
riusciti a realizzare è, in verità, 
un’alleanza anomala tant’è che, 
per condurla in porto, ciascuno 
ha dovuto rinunciare ai propri 
principi. E il primo a dovervi 
rinunciare è stato proprio Mat-
teo Renzi che, in più d’una 
occasione si è pronunciato con-
tro le coalizioni, convinto com’è 
(e non del tutto a torto) che 
spesso le coalizioni sono dettate 
da motivazioni opportunisti-
che, soprattutto quando vengo-
no stipulate tra contraenti così 
diversi tra loro e finiscono con 
l’avere effetti paralizzanti. Non 
siamo convinti, comunque, che 
il “pasticcio siciliano” gioverà 
a coloro che lo hanno “cucina-
to”. Così, tra un centro-destra 
costretto a far convivere Berlu-
sconi e Salvini che la pensano 
in modo diverso su tutte le que-
stioni sul tappeto e un centro-
sinistra imprescindibilmente 
legato ad Alfano, alla resa dei 
conti i Cinquestelle sono desti-
nati a vincere.
Grillo, con ogni probabilità, 
conquisterà la Sicilia ed è una 
prospettiva che – dobbiamo 
francamente confessarlo – ci fa 
venire i brividi pensando alla 
triste sorte dei siciliani, con-
dannati ad esser governati da 
chi, ovunque è stato chiama-
to a responsabilità di governo 
(il “caso Roma” è più che mai 
emblematico) ha dimostrato 
che, gestire la cosa pubblica 
non è cosa per lui.

POLITICA
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Questa gente ha ricostruito l’Italia

INAUGURATA AD ANCONA LA MOSTRA “LE MANI DEL SAPERE”

All’Atelier dell’Arco Amoroso le eccellenze marchigiane dell’artigianato d’arte

La sindaca Mancinelli taglia il nastro

Le ACLI delle Marche salu-
tano con devozione filiale Sua 
Eminenza il cardinale Edoar-
do Menichelli per l’affetto e 
la vicinanza che in questi 13 
anni di servizio alla comunità 
di Ancona - Osimo ha sempre 
rivolto alle ACLI.
All'Arcivescovo va un sentito 
ringraziamento per le signi-
ficative azioni pastorali e le 
coraggiose prese di posizione 
su temi cari alle ACLI, come 

la famiglia e il lavoro, che lo 
hanno sempre contraddistinto. 
Non in ultimo l’Associazione 
tutta esprime la sua gratitu-
dine per i numerosi richiami 
all’impegno a favore del bene 
comune e della politica, e per 
le puntuali riflessioni, riassun-
te nei preziosi “tre punti” utili 
ad organizzare la futura azio-
ne associativa, che sono stati 
offerti dal card. Menichelli nei 
vari incontri organizzati dalle 
ACLI, incontri a cui l’Arcive-

scovo ha sempre voluto esse-
re presente, primo fra tutti la 
Festa regionale del 1° Maggio 
a Camerano.
Ringraziamo quindi il Signo-
re per aver messo in questi 
anni davanti ai nostri passi un 
pastore come il cardinal Meni-
chelli e ci auguriamo che l’Ar-
civescovo possa continuare 
ad aver cura delle ACLI delle 
Marche ricordandole nelle sue 
preghiere. 
Grazie Eminenza!  

PER UNA COMUNICAZIONE 
PIÙ COMPLETA

www.diocesi.ancona.it

presenza
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La gratitudine sul piano 
ecclesiale, sociale e culturale 
nei confronti del Cardina-
le può essere motivata con 
molteplici ragioni: da parte 
mia farò riferimento al tema 
del laicato e della laicità per 
due ragioni: perché non mi 
sembra sia stato adeguata-
mente evidenziato, e perché 
mi ha coinvolto direttamen-
te. 
Fin dal suo ingresso in 
Diocesi, l’Arcivescovo ha 
dato un segnale ben preci-
so riguardo al Movimen-
to Ecclesiale di Impe-
gno Culturale, accettando 
l’invito a essere assistente 
ecclesiastico del Gruppo di 
Ancona appena ricostituito 
(da decenni il Movimento 
Laureati e il MEIC non era-
no più presenti nella diocesi 
di Ancona). 
Come tutti i gesti signifi-
cativi, anche questa rico-
stituzione associativa della 
intellettualità cattolica locale 
ha un significato simbolico: 
esprime apprezzamento e 
fiducia nei confronti nell’im-
pegno culturale dei laici. Il 
MEIC di Ancona -guidato 
prima da Girolamo Valen-
za, poi da Matilde Pasqua e 
ora da Vito D’Ambrosio- ha 

svolto un’attività altamente 
qualificata e ha mostrato la 
ricchezza di energie intel-
lettuali locali, impegnate 
a valorizzare pluralismo e 
dialogo, ed è per questo che, 
recentemente, ho accetta-
to di essere il delegato del 
MEIC Marche dopo Valen-
za. 
Ma l’aspetto cui l’Arcive-
scovo ha prestato particola-
re attenzione è quello della 
preparazione degli inse-
gnanti di religione e degli 
operatori pastorali. Anzitut-
to con l’Istituto Superiore 
Marchigiano di Scienze 

Religiose “Redemptoris 
Mater”, quando è stato tra-
sferito da Loreto ad Anco-
na, poi con l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose 
“Lumen gentium”, quando 
l’ISMSR fu sostituito dagli 
ISSR diocesani; così Ancona 
ha avuto il suo: una scelta 
impegnativa e significativa. 
Essendo stato direttore (coa-
diuvato da uno staff di laici) 
prima dell’ISSR marchigia-
no, poi di quello di Ancona 
posso dire che la presenza 
di queste istituzioni ha con-
tribuito alla qualificazione 
di numerosi “christifideles 
laici”, permettendo loro di 
conseguire titoli accademici, 
rilasciati dalla Facoltà teolo-
gica della Pontificia Univer-
sità Lateranense. 
La presenza dei laici si 
riscontra anche nella rivista 
del Polo Teologico Marchi-
giano denominata prima 
“Quaderni di scienze reli-
giose” e poi “Sacramenta-
ria & Scienze religiose”: 
con la rivista (di cui sono 
stato il direttore editoriale 
da quando ha sede ad Anco-
na) si intendeva mettere a 
disposizione un valido stru-
mento per docenti e studen-
ti dell’ISSR e dell’ITM. Se 
gli ISSR hanno un carattere 
istituzionale, le cosiddette 
Scuole diocesane di forma-
zione sociale hanno invece 
una connotazione propria-
mente locale, per cui la loro 
organizzazione dipende 
solo dal Vescovo; ebbene, 
Menichelli ha voluto per 
Ancona una Scuola di Alta 
Formazione Etico-Politi-
ca, che fin dalla intitolazio-
ne evidenziava l’ambizione 
di essere un qualificato stru-
mento formativo per l’im-
pegno sociale dei laici della 
diocesi. Di questa Scuola (di 
cui sono stato direttore) si 
sono avute due edizioni con 
docenti laici molto qualifi-
cati, provenienti dal mondo 
accademico e civile.
Anche in altri ambiti è da 
rilevare la presenza dei lai-
ci. A livello di comunicazio-
ne l’Ufficio Stampa della 
Diocesi è stato affidato a 
un laico, Marino Cesaroni, 
il quale è anche direttore 
del quindicinale diocesano 
“Presenza”, che si avvale 
di una redazione composta 
di alcuni laici e di numerosi 
collaboratori in gran parte 
laici. Alla direzione e reda-
zione di “Presenza” nonché 
all’Ufficio delle Comu-
nicazioni sociali (di cui è 

condirettore Vincenzo Vara-
gona) e di quello dei Beni 
culturali (cui collabora tra 
gli altri Nadia Falaschini), 
il Vescovo ha significativa-
mente messo a disposizione 
in episcopio dei locali rinno-

vati e funzionali. Al riguar-
do è da aggiungere che in 
questi stessi locali è stato 
allocato il cosiddetto “Pro-
getto Culturale” a livello 
diocesano (di cui sono refe-
rente regionale). Il coinvol-
gimento dei laici da parte 
dell’Arcivescovo torna pure 
in riferimento all’aggior-
namento del clero: sia a 
livello di programmazione 
di alcuni corsi, sia a livello 
di specifiche relazioni: così 
alcuni docenti laici del Polo 
teologico marchigiano han-
no dato un loro qualificato 
contributo. 
Tra gli eventi che hanno 
contrassegnato l’episcopa-
to di Menichelli primeggia 
senza dubbio il Congres-
so Eucaristico Naziona-
le, la cui celebrazione ha 
coinvolto ad Ancona e nel-
la metropolìa tante energie, 
non poche quelle laicali, da 
Marcello Bedeschi, come 
segretario generale, a Marco 
Federici per l’organizzazio-
ne, a Sauro Brandoni per la 
comunicazione, al sottoscrit-
to per il volume “La quo-
tidianità eucaristica: con-
testo e ambiti”. Infine, una 
originale iniziativa è quella 
denominata “Le giornate 
dell’anima”, ideate dall’Ar-
civescovo e da me coordi-
nate. Con questo festival di 
cultura e spiritualità la dio-

cesi, in occasione della festa 
del patrono di Ancona, ha 
inteso integrare le celebra-
zioni liturgiche e le mani-
festazioni civili con alcune 
giornate aperte alla cittadi-
nanza con l’intento di offrire 

momenti di riflessione sul-
la questione antropologica. 
Il successo dell’iniziativa, 
giunta alla quinta edizio-
ne, ha mostrato la validità 
dell’idea e della sua struttu-
razione con ospiti di diversa 
impostazione e competenza 
e in collaborazione con isti-
tuzioni locali. Nell’ambito 
delle “Giornate dell’anima”, 
una giornata si teneva a Osi-
mo ed era dedicata al magi-
stero di papa Francesco: le 
relazioni presentate in quel-
la sede costituiscono la pri-
ma parte di un libro in cui 
ho riunito una serie di miei 
scritti su “Il pensiero di papa 
Francesco”, pubblicato -con 
prefazione del Cardinale- 
nei “Quaderni del Consi-
glio regionale delle Mar-
che”, la collana in cui era 
già apparso il volume degli 
atti del convegno sulla enci-
clica “Laudato si’” promosso 
dall’Assemblea legislativa 
delle Marche. Ebbene i due 
libri, per interessamento di 
Menichelli sono poi stati 
presentati (e donati) a Papa 
Francesco dal presidente 
Mastrovincenzo e da me a 
“Santa Marta” in Vaticano.
Per tutto quello che ho 
accennato, ritengo legittimo 
affermare che l’episcopato 
di Menichelli ha prestato 
interesse concreto ai laici, 
sollecitando la loro colla-

borazione, operando per la 
loro valorizzazione e met-
tendo a disposizione stru-
menti per la loro formazione 
e il loro aggiornamento. 
Se si considera che le inizia-
tive qui ricordate sono solo 
alcune (quelle che mi han-
no impegnato direttamen-
te), ma ce ne sono altre non 
meno significative, si può 
ben dire che l’attenzione 
per i laici è stata una pecu-
liarità dell’episcopato di 
Menichelli. Non solo: alla 
cordialità di rapporti con i 
laici della sua diocesi, si è 
accompagnata la cordialità 
di rapporti con le istitu-
zioni, rapporti improntati 
a una feconda laicità, come 
è stato rilevato in particola-
re in occasione degli incon-
tri natalizi (con i politici, 
amministratori e imprendi-
tori), del Congresso Euca-
ristico Nazionale (e della 
pubblicazione del relativo 
volume), della nomina a 
Cardinale (nell’incontro in 
cattedrale), del convegno 
in Consiglio Regionale sul-
la “Laudato si”: sempre le 
Autorità in rappresentanza 
del Comune, della Provincia 
e della Prefettura di Anco-
na, della Regione Marche, 
dell’Università Politecnica 
delle Marche hanno espres-
so la loro stima al Cardinale 
per la pastoralità e umani-
tà del suo ministero e per il 
rispetto portato alla laicità 
delle loro istituzioni. Vorrei, 
dunque, concludere, dicen-
do che la valorizzazione del 
laicato e l’esercizio della lai-
cità hanno contrassegnato 

l’episcopato di Menichel-
li; perciò, nel momento in 
cui lascia la diocesi, sento 
come laico il bisogno di dire 
semplicemente ma con-
vintamente: “Grazie, don  
Edoardo”. 

Giancarlo Galeazzi

UN LAICO RINGRAZIA IL CARDINALE

Cacciari a “Le Giornate dell’Anima”

Giancarlo Galeazzi

La Cattedrale
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In questi giorni in cui ci avvi-
ciniamo al termine del mandato 
del nostro Arcivescovo Meni-
chelli, ricorre sempre nella mia 
memoria un ricordo. Nel set-
tembre del 1999 fui invitato a 
partecipare a Castelgandolfo ad 
un incontro che Giovanni Paolo 
II concesse a 30 giovani di una 
parrocchia di Milano.
Durante il colloquio fatto di 
domande e risposte, un giovane 
manifestò il proprio turbamen-
to provocato dal fatto che il suo 
parroco aveva avuto altra desti-
nazione pastorale e si rivolse al 
Papa dicendo: “Santità con la 
partenza del mio Parroco sento 
di perdere un’ala direzionale”.
Giovanni Paolo II rispose: “Bel-
la questa tua similitudine pie-
na di sentimento perché hai 
compreso che un bravo sacer-

dote aiuta a volare alto, vicino 
a Gesù’”. Con la partenza del 
Card. Menichelli penso di poter 
dire che, personalmente, non 
una ma due ali sento di perdere 
e così pure tutta l’arcidiocesi 
di Ancona-Osimo compresa la 
metropolìa.
Sì, Menichelli mi ha e ci ha fatto 
volare alto.
La Sua attività pastorale è stata 
intensa e senza soste. Si è vera-
mente speso, soprattutto stando 
vicino alle parrocchie, ai sacer-
doti e a tutta la comunità dioce-
sana ed anche oltre.
La predicazione e il suo magi-
stero sono stati sempre preci-
si e schietti specie quando ha 
affrontato temi sociali legati alla 
famiglia e ai giovani.
Per i giovani poi, un interesse 
particolare mi ha legato a Lui: 
“la promozione e la partecipa-

zione alle Giornate Mondia-
li della Gioventù di cui è sta-
to uno dei catechisti più amati 
e seguiti. Sì, Menichelli ci ha 
fatto volare alto a cominciare 
dal riconoscimento pastorale 
che Papa Francesco gli ha fatto 
elevandolo alla dignità cardi-
nalizia che ha nobilitato tutta 
l’Arcidiocesi. Sì, con Menichelli 
abbiamo volato in alto con l’in-
dimenticabile Congresso Euca-
ristico Nazionale del 2011 e con 
il Giubileo straordinario della 
Misericordia del 2016 ed anche 
con le annuali Giornate dell’a-
nima.
Sì, io con Menichelli ho vola-
to alto specie durante quei 
momenti in cui ho avuto occa-
sione di viaggiare con Lui. Quei 
colloqui rimarranno sempre 
nello scrigno del mio cuore.                                        

Marcello Bedeschi

CI HA FATTO VOLARE ALTO Un timoniere coraggioso

AFFETTO E TENEREZZA

DISPONIBILE ALL’ASCOLTO
«Partire è un po’ mori-
re» sicuramente questa frase 
fa comprendere perfettamen-
te la sensibilità dell’animo di 
chi pone la propria vita nella 
caratteristica dell’umano: nella 
temporaneità e nella fragilità.  
Quasi un ricominciare daccapo 
con il tempo che resta da vivere 
e che il buon Dio propone a chi 
lo cerca e lo ascolta. 
Da quando l’Arcivescovo è sta-
to nominato Cardinale è come 
se avesse compiuto un’ac-
celerazione su quelle parole 
preziosissime che non ha fat-
to mai mancare a tutti coloro 
che attendevano, e attendono, 
‘parole nuove’ per un cammi-
no di fede da fortificare, da far 
rifiorire o da far nascere. 
Tutto ciò nella consapevolez-
za di continuare a testimoniare 
di essere un discepolo creden-
te dentro l’azione di Dio e la 
sua volontà che lo ha preso per 
mano, disegnando la sua vita e 
facendogli attraversare strade 
non programmate, né pensate, 
né desiderate. È stato sempre 
consapevole di essere desti-
natario di quelle cose che Dio 
tiene nascoste ai superbi e ai 
dotti, ma che manifesta ai pic-
coli, perché Egli fa sempre cose 
buone per tutti, anche quando 

queste hanno la misura della 
croce e della difficoltà. Inoltre 
è stato capace di ‘parole nuove’ 
per percorsi nuovi che danno 
un preciso riferimento di come 
il suo servizio episcopale, sia 
stato, ed è, una ricerca costante, 
impegnativa, quasi da ultima 
spiaggia, dell’uomo che viene 
costantemente richiamato e 
implorato a trovare, nel cuore e 
nella mente, il giusto e corretto 
cammino verso Dio. Mi ven-
gono in mente quelle parole, 
più volte ascoltate, dell’invito 
a comprendere la propria vita 
come essere dentro un tem-
po donato e non in un tempo 
assicurato; infatti questi tredici 
anni e nove mesi, circa, possono 
essere riassunti come dono, che 
scopriamo in questo momento 
essere a tempo e fragile, perché 
la caratteristica dell’umano è la 
temporaneità e la fragilità. 
Ce lo ha ripetuto spesso, per-
ché ha sempre dimostrato che il 
pastore procede in un continuo 
cammino per “costruire una 
Chiesa come piace a Dio, non 
una Chiesa che piace al mon-
do” e non rinunciando mai ad 
indicare mete alte.
Attraverso la Verità del Vange-
lo, così ben proclamata e vis-
suta, ci ha invitato ad essere 
portatori di cose nuove e puli-

te, annunciatori di speranza, di 
quella speranza che si chiama 
Gesù, in una società ‘indecen-
te’ che ha la presunzione di 
mettere da parte Dio, la veri-
tà sull’uomo e su tutto ciò che 
è bene e male. In nome della 
fede e della Chiesa non si è sot-
tratto alla martirìa quotidiana 
e nell’Anno Santo della Mise-
ricordia ha espresso la convin-
zione che all’umanità per essere 
vera non resta che una strada: 
accogliere Dio ed il suo agire 
misericordioso verso ognuno di 
noi. Infatti la bellezza della san-
tità della vita nasce dalla libertà 
che diamo a Dio di entrare nella 
nostra vicenda umana.
Lo ringrazio dal più profondo 
del mio animo per tutto ciò che 
è accaduto e che tanti serbe-
ranno nel proprio cuore e nella 
propria mente, per il coraggio 
che ha avuto nel puntare il dito 
contro i pregiudizi, per la sua 
disponibilità all’ascolto, per la 
correzione fraterna puntuale e 
stimolante, per la fiducia accor-
data e per avere tracciato per-
corsi spirituali e morali, attin-
gendo dalla vita quotidiana che 
ben conosce e facendo riscopri-
re le infinite ed eterne ricchezze 
della Parola di Dio. Grazie Don 
Edoardo!                                         

                    Riccardo Vianelli

Quanti pensieri da dover 
riassumere in 3000 battute. 
Se penso, tuttavia, a cosa 
mi tengo nel cuore di que-
sti 14 anni con don Edo, per 
prima cosa mi vengono in 
mente la tenerezza e l’affet-
to che ha sempre riservato 
ai miei genitori. E penso a 
quella telefonata, alla vigi-
lia del Congresso Eucaristico 
del 2011, con cui, con gratitu-
dine, mi chiedeva se ai miei 
potesse far piacere ricevere 
l’eucarestia dal Santo Padre, 
nella messa alla Fincantieri. 
Eccome se poteva far piace-
re, ma papà non ce la face-
va, fiaccato dalla malattia. 
Si  sarebbe spento pochi 
mesi dopo. Ma quel caloroso 
riguardo, quel pensiero gen-

tile non posso dimenticarlo. 
Poi penso sorridendo a quel-
le prefazioni scritte al suo 
computer a quattro mani, 
che hanno nobilitato alcuni 
miei volumi. Io glielo chie-
devo, ma senza forzare. Lui 
non aveva tempo, ma non 
diceva mai un no. “Se hai 
pazienza, diceva, si fa tutto”. 
La pazienza non è mai man-
cata. E tutto si è fatto. Come 
le interviste per Avvenire. 
Ci sedevamo sul divano, lui 
dettava, io scrivevo, voleva 
riletto il brano, correggeva, 
‘licenziava’. È stato bello col-
laborare. Spero lo possa esse-
re ancora.
E poi le celebrazioni, ognuna 
diversa. Lui sa renderle uni-
che e originali, anche ‘bor-
der line’ per i benpensanti. 

Alla cresima di mio figlio, 
all’inizio della sua missione, 
prese lo zucchetto dal capo, 
lo accartocciò e lo scaraven-
tò a terra, tra lo stupore (e 
qualcosa di più) dei presenti. 
Chiamò con l’autorevolezza 
che gli è propria e che tutti 
riconoscono un cresimando 
dalla prima fila, gli chiese 
di raccogliere lo zucchetto 
e di portarglielo sull’altare. 
Gli disse: lo vedi questo zuc-
chetto? Puoi farne quello che 
ti pare. Della vita, invece, no. 
Non puoi fare quello che ti 
pare... Penso che quel ragaz-
zino, oggi quasi trentenne, si 
ricorderà quelle parole, con-
nesse al gesto, finché campa. 
Ricordo anche una recente 
epifania, tanti ragazzi in Cat-
tedrale. Li raccolse attorno, 

come in un piccolo cenaco-
lo. Parlava loro con linguag-
gio semplice, ma era chiaro 
che il messaggio era diretto 
ai genitori, che quella volta 
non si distrassero neanche 
un secondo. Ha le ‘chiavi’ 
della comunicazione, don 
Edo. Penso che anche Papa 
Francesco sia stato colpito 
da questa dote, oltre che da 
quelle che diamo per scon-
tate, nel chiamarlo a sé come 
cardinale.
Altri parleranno di quel 
che resterà in diocesi, del-
la pastorale, dei convegni 
diocesani di inizio anno, del 
Congresso eucaristico, del-
le ‘opere segno’ realizzate 
ad Ancona, dell’eredità che 
lascia al nuovo Arcivescovo 
Angelo.

Aggiungo solo che nella vita 
non si può prevedere nul-
la. Il nostro Arcivescovo 
sembrava, solo poco tempo 
fa, abbastanza convinto di 
andare a riposare, magari 
proprio a Serripola, suo pae-
se dove ha la famiglia. 
Probabilmente ne avrebbe 
anche diritto. Nella Chiesa, 
tuttavia, la pensione è un 
optional, se il buon Dio dà le 
forze per andare avanti. Cre-
do che chi avrà la bontà di 
andare a Roma o dalle parti 
di San Severino continuerà 
a vederlo scorrazzare con la 
sua Pandina targata Vatica-
no. E continuerà ad essere 
complicato stargli dietro. In 
bocca al lupo don Edo.                                                                                  

Vincenzo Varagona

Non è semplice riassumere in 
poche righe il periodo trascorso 
da Mons. Edoardo Menichelli 
alla guida della nostra Arcidio-
cesi. È infatti arrivato ad Anco-
na quando ancora non si era-
no manifestati i segni premo-
nitori della grande crisi che ha 
purtroppo interessato anche il 
nostro territorio e la lascia quan-
do finalmente si leggono timidi 
segnali di ripresa.
Durante il suo mandato pasto-
rale ha perciò dovuto accompa-
gnare la nostra comunità in que-
sto difficile periodo caratterizza-
to da sofferte trasformazioni che 
hanno interessato: la famiglia, 
il lavoro, la realtà ecclesiale, il 
sistema politico-istituzionale, la 
scuola e i giovani, l’ecumenismo 
ed il dialogo interreligioso, ma 
anche il crollo di una parte della 
Cattedrale di Ancona e da ulti-
mo il terremoto. Forte della sua 
semplicità ed umiltà associata 
ad una eccezionale determina-
zione, di fronte a tutte queste 
difficoltà non si è spaventato e 
non è arretrato di un solo milli-
metro, ma ha invece aiutato tut-
ti a guardare in avanti con una 
fede rinnovata e con il continuo 
richiamo al decisivo impegno 
personale di ciascuno. Ancona 
è il crocevia delle Marche: in 
essa sono presenti le rappresen-
tanze amministrative e politi-
che dell’intera Regione. Il Card. 
Menichelli ha scelto anche que-
sto ambito, soprattutto nell’in-
contro da lui convocato per gli 
auguri in occasione del Santo 
Natale, per proporre spunti utili 
a costruire “il bene comune”. Le 
sue riflessioni, pur nella diver-
sità delle opinioni, sono sem-
pre state apprezzate ed hanno 
suscitato stimolanti dibattiti 
anche nelle più importanti sedi 
istituzionali, tra cui l’Assemblea 
Legislativa Regionale. Il Con-
gresso Eucaristico Nazionale del 
2011 ha poi posizionato Anco-
na, il suo Arcivescovo, la comu-
nità diocesana e l’insieme delle 
amministrazioni pubbliche in 
uno scenario nazionale ed anche 
internazionale, contribuendo a 
far emergere il nostro territorio   
da quella dimensione margina-
le nella quale purtroppo alcune 
volte viene collocato.
Per oltre un anno l’intera Regio-
ne è stata interessata da semina-

ri, dibattiti, momenti di riflessio-
ne (ricordo la marcia della Pace 
del 31 dicembre 2010) sui prin-
cipali temi del vivere ecclesiale 
e civile e da questi appuntamen-
ti sono poi scaturiti i principa-
li orientamenti pastorali per la 
Chiesa Italiana. Ricordo la com-
plessità di quei giorni, lo scet-
ticismo di alcuni, la delicatezza 
di radunare quasi mezzo milio-
ne di persone alla presenza del 
Santo Padre nel giorno in cui si 
celebrava il decimo anniversario 
dell’attentato alle Torri Gemelle, 
la preoccupazione per il temu-
to ridimensionamento della 
capacità lavorativa del Cantiere 
Navale: nonostante questo con-
testo non facile Mons. Menichel-
li era sempre al fianco di tutti 
con sentimento positivo e con 
sana ironia, invitando a “guar-
dare oltre” la contingenza delle 
situazioni. Qualche anno fa, mi 
sono trovato ad essere con lui 
un sabato mattina nella palestra 
di un grande centro commer-
ciale. Senza alcun preavviso ed 
in maniera spontanea si è mes-
so a girare tra gli attrezzi gin-
nici e a salutare con cordialità 
le persone presenti. Dato il luo-
go, temevo una reazione nega-
tiva. Invece, in pochi secondi si 
è creato il silenzio, tutti si sono 
messi in fila per salutarlo e per 
parlare con lui, compresi alcuni 
velocemente usciti dalla piscina. 
Mons. Menichelli ha improvvi-
sato un discorsetto, spiegando 
che “benessere” non vuol dire 
altro che “essere bene” e che la 
vicinanza a Dio ed ai fratelli ci 
aiuta appunto ad essere bene. 
Ha poi impartito la Benedizio-
ne. Un gran successo, tutti ad 
abbracciarlo. Subito dopo ha 
detto al proprietario della strut-
tura che là sarebbe stata impor-
tante anche la presenza di un 
sacerdote per eventuali colloqui 
di direzione spirituale!
Questa è stata la quotidianità 
del Cardinale Menichelli. Egli ha 
insegnato e testimoniato a tutti 
noi come “… servire il Signore 
senza timore, in santità e giusti-
zia, … per tutti i nostri giorni”. 
Per questo lo ringraziamo, sicu-
ri che quanto ha pazientemente 
seminato porterà molto frutto.                                                                                                           

 Roberto Oreficini
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In preghiera in Santa Casa a Loreto 
prima di prendere possesso della diocesi

Da cardinale davanti al tabernacolo 

in Cattedrale 

Suor Silvana e Suor Tarcisia fedeli ed obbedienti collaboratrici

Don Carlo: il segretario Don Roberto: il vicario generale

A Numana prima sosta dell’entrata in diocesi Arrivo e saluti in Cattedrale

Prima uscita nella parrocchia di s. Germano di Camerano Pellegrinaggio Crocette Loreto

Inaugurazione nuova sede di Presenza Apertura anno Accademico ITM

Giornate dell’Anima con cardinal Ruini e Accattoli Consacrazione presbiterale
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Scambio auguri natalizi alla SOMIPRESS Una partita a carte a Gallignano

Con il regista Zanussi in Cattedrale

Consacrazione nuovo Altare Maggiore in Cattedrale

Via Crucis dei giovani al Poggio Messa in Coena Domini: la lavanda dei piedi

Uno scambio di cappelli

Manifestazione “ANCONA 2000” S. Messa Interforze

Partenza Pellegrinaggio a Piedi in Terra Santa Le Clarisse di Filottrano

Visita alla cooperativa Il Biroccio di Filottrano Conclusione visita pastorale alle parrocchie
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Riunione organizzativa CEN Urna di S. Teresa di Lisieux e testimonianza di Claudia Koll

Primo nucleo operativo CEN Con i sacerdoti in Cattedrale 

Punto medico SMOM all’Annunziata Incontro al Calzecchi-Onesti

Progetto Cooperativa Roller House - Enel per energia rinnovabile Settimana unità dei cristiani

Con i cresimati e i cresimandi al Palaindoor di Ancona Con il CIF regionale
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S. Francesco di Sales alla RAI Pellegrinaggio a Lourdes

S. Francesco di Sales a Il Resto del Carlino Paul Harris all’Arcivescovo dal Rotary club Osimo

San Francesco di Sales al Corriere Adriatico Peregrinatio Mariae nel carcere di Montacuto

Inaugurazione “Opera Segno” Beato Gabriele Ferretti Con la Presidente della Camera on. Laura Boldrini davanti all’Episcopio

San Francesco di Sales a Il Messaggero “Laudato sì” in Regione
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XXV CEN - Crisi ai Cantieri Navali S. Messa con Benedetto XVI a conclusione del XXV CEN

Benedetto XVI davanti alla Cattedrale XXV CEN - Giornata dello sport

XXV CEN - Famiglia in cammino In attesa di recarsi in San Pietro XXV CEN - Verso la Mole alla Croce delle GMG

Processione del Corpus Domini In mezzo ai bambini Il Ciriachino d’oro

XX di episcopato in cattedrale, scambio del segno della pace con i famigliari Ferragosto a Portonovo

Roberto Oreficini Marcello Bedeschi Marco Federici Massimo Orselli
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In dialogo con un passante Con la sua “Panda”

In visita pastorale “SOCOPAD” Agugliano Pasqua dei lavoratori

Convegno diocesano con Mons. Fisichella Cultura e Università: presentazione di “Questa economia uccide”

I Vescovi delle Marche nella chiesetta di Portonovo Una fisarmonica per Papa Francesco in occasione del pellegrinaggio diocesano

San Giovanni Bosco Convegno diocesano con Mons. Santoro
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Imposizione della berretta cardinalizia Entrata del Cardinale in San Ciriaco

Presa di possesso del titolo Parrocchia Sacri Cuori Roma Visita alla Città di Castelfidardo

Visita alla città di Osimo Visita alla Città di San Severino Marche

Visita alla Città di Filottrano Conferenza stampa al Rinaldini dopo la nomina a Cardinale

Con la nipote Laura prima di entrare in San Pietro Scherzando il Cardinale porge la “berretta” a Marcello Bedeschi
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Con don Luigi Ciotti e i seminaristi GdA Apertura Porta Santa in Cattedrale

Da Papa Francesco con il “Covo di Campocavallo” Inaugurazione dell’ampliamento della casa “Dilva Baroni”

Incontro con i responsabili delle istituzioni sulla nave “Riviera Adriatica” Ecumenismo

Con il Rettore della Cattedrale Nella Basilica San Giuseppe da Copertino

Con i neodiaconi nella concattedrale di Osimo Con il cardinale Stanislao Dziwisz: inaugurazione Stele San Giovanni Paolo II
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Con il Coro della Cattedrale Inaugurazione casa per papà separati a Falconara

Inizio anno scolastico in Osimo Con i medici cattolici a Colleameno

Festa del mare Autografa una copia degli Atti del CEN alla sindaca Valeria Mancinelli

Autografa una copia degli Atti del CEN” al Prefetto di Ancona In dialogo con Ivo, senza il quale non avremmo avuto queste ed altre foto

Inaugurazione di una struttura di accoglienza da don Giancarlo Pellegrinaggio in Terra Santa

Sauro Brandoni Stemma Arcivescovile Stemma Cardinalizio
Atti del CEN
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43° FESTIVAL DEL DIALETTO

Per i mali della scuola, a volte, 
basta una pillola di buonsenso

Grande successo di pubblico 
per il 43esimo Festival del Dia-
letto di Varano. “È stata una 
grande festa. Un intero paese 
si è speso per la buona riusci-
ta della manifestazione. Ed i 
risultati, eccellenti, sono stati 
sotto gli occhi di tutti”. È sod-
disfatta Lucia Gioia, subentra-
ta quest’anno alla presidenza 
del Comitato Manifestazioni 
Varanesi a Gilberto Lucesoli. 
Soddisfatta e felice dopo ben 
11 serate intense, nonostante 
i problemi causati quest’anno 
dalle nuove norme sulla sicu-
rezza. Il bilancio è estrema-
mente positivo. A decretarlo il 
grande numero di persone che, 
ogni sera, sono salite a Varano, 
“il paese dei dialetti”, che ha 
anche proposto diverse altre 
iniziative. Il primo posto è an-
dato alla Compagnia “Instabi-
le” di Recanati con la comme-
dia “Lo medeco d’i matti”, che 
ha suscitato l’ilarità generale, 
davanti alla compagnia “La 
fabbrica dei sogni-Ctr Macera-
ta” e la Filodrammatica “Fir-
mum” di Fermo, ma a vincere 
sono state tutte le compagnie 
partecipanti che hanno dato 
il massimo del loro impegno, 
considerando che sono com-
pagnie amatoriali. È soddisfat-
ta anche la direttrice Artistica 
Orietta De Grandis, volto noto 
in questo settore, che si occu-

pa della sempre difficile opera 
di selezione. “Il livello medio 
è stato molto alto- afferma-. Il 
pubblico ha avuto la possibi-
lità di assistere a delle ottime 
commedie. Varano continua 
nel solco tracciato da decenni. 
Ovvero dare spazio a realtà 
dialettali che definire amato-
riali è riduttivo, vista la passio-
ne e la professionalità messa in 
campo”. Il premio del pubblico 
è andato alla compagnia “la 
Fabbrica dei sogni”. 
La presidente Lucia Gioia sot-
tolinea ancora l’ambiente sere-
no in cui tutti i varanesi hanno 
operato (ho notato un rinno-
vato entusiasmo) e l’amicizia 
fra pubblico ed organizzatori. 
“Grazie a tutti- conclude- spe-
cialmente alle nostre splendide 

cuoche, valore aggiunto del 
festival. E poi vorrei sottoli-
neare l’ottimo successo fatto 
registrare dal concorso canoro 
“Varano canta”. Era la prima 
volta, l’abbiamo messo in piedi 
in poco tempo, ma è stata una 
scommessa vinta, vista la qua-
lificata partecipazioni di giova-
ni cantanti e l’interesse che ha 
avuto tra il pubblico”. Da sot-
tolineare la consegna di fondi 
al Comune terremotato di Cal-
darola dell’ultima serata ed i ri-
conoscimenti andati al gruppo 
di Ancona dei Vigili del Fuoco 
(subito attivi nel soccorrere le 
popolazioni nel terremoto del-
lo scorso anno) ed al Coordina-
mento regionale dei Vigili del 
Fuoco volontari.

Roberto Senigalliesi

VARANO

INIZIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Premiazione Compagnia Instabile di Recanati

Venerdì 15 settembre è suo-
nata la campanella nelle scuo-
le di ogni ordine e grado delle 
Marche. Uno stuolo di alun-
ni, studenti, docenti e perso-
nale non docente ha occupato 
aule e locali delle nostre scuo-
le, portando con sé sentimen-
ti ed emozioni diversi per 
motivazione e intensità. 
Ad alunni, studenti, geni-
tori e personale scolastico 
l’invito, e l’augurio, a non 
dimenticare che la scuo-
la, come luogo di educa-
zione e di insegnamento/
apprendimento, è occasio-
ne privilegiata di incontro 
tra persone che danno vita 
ad una rete di relazioni, per 
tutti estremamente impor-
tanti e significative. Ognuno 
infatti, in cuor suo, desidera 
che l’esperienza scolastica 
sia arricchente dal punto di 
vista culturale, sociale ed 
umano. Non bisogna tut-
tavia dimenticare quanto 
pesino su questa esperienza 
gli aspetti legati alla sicu-
rezza degli edifici, l’ade-
guatezza degli spazi e delle 
strumentazioni, la compe-
tenza di coloro ai quali è 
affidata la formazione e la 
crescita delle giovani gene-
razioni. A parte situazioni 
di particolare gravità, che 

fortunatamente costituiscono 
un’eccezione, la quotidianità 
della vita scolastica è comun-
que periodicamente sotto i 
riflettori dei media e della pub-
blica opinione a causa dell’in-
sorgere di incomprensioni, con-
trasti e nodi problematici che a 
volte sfociano in situazioni di 

forte tensione e gravità. Peral-
tro il nostro sistema d’istruzio-
ne presenta dei punti di forza 
che non possono essere ignora-
ti.  Innanzitutto ogni scuola, al 
suo interno, ha risorse umane, 
culturali, professionali in grado 
di colmare, se necessario, even-
tuali carenze legate a contesti e 

persone che in essa vivono 
ed operano. Va sottolineato 
poi il ruolo centrale dei diri-
genti scolastici. Essi sono i 
garanti del buon funziona-
mento della didattica e pos-
sono, insieme ai loro docen-
ti, trovare le soluzioni più 
urgenti ed opportune.   Per 
questo è fondamentale che 
sappiano ascoltare, verifica-
re e mettere in atto le azioni 
necessarie per risolvere, al 
loro insorgere, incompren-
sioni e contrasti.  Poiché 
rappresentano una certezza, 
questi punti di forza   non 
devono essere ignorati da 
studenti e famiglie, special-
mente quando si verifica-
no situazioni che ritengo-
no problematiche. In ogni 
caso va detto chiaramente 
che sono deleteri i giudizi 
espressi sommariamente 
per criticare e protestare nei 
confronti di situazioni di 
scarsa chiarezza o per inva-
lidare l’operato di un docen-
te.        Continua a pagina 11 

di Maurizio Fanelli

PARROCCHIA Ss. COSMA E DAMIANO  ANCONA                                                                                                                         

Incontro-Dibattito
FINE VITA

Testamento Biologico
Martedì 26 Settembre 2017 – ore 21

Parrocchia SS Cosma e Damiano  -  Ancona
Largo San Cosma 5/a 

PROGRAMMA 
Introduzione: Don Luca Bottegoni

Moderatrice: Dott.ssa Rosa Anna Rabini
Relatori: 

Dott. Andrea Ortenzi, Neurologo
Dott. Simone Pizzi, Anestesista-Rianimatore

Dott.ssa Oriana Papa, Psicologo-Psicoterapeuta
Interventi preordinati

Discussione

Info: Don Luca Bottegoni 071 52772
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Voce di uno che grida nel 
deserto? L’immigrazione e 
l’accoglienza dei profughi 
sono temi divisivi a Camerano 
e il dissenso arriva direttamen-
te sull’altare: tanto per “avvi-
sare” il parroco che non tutti 
la pensano come Papa France-
sco e come lo stesso don Aldo 
che, richiamando il discorso 
del Santo Padre alla vigilia del 
suo viaggio in Egitto (aprile 
2017) e il messaggio del Ponte-
fice per la Giornata Mondiale 
del migrante e del rifugiato, ha 
dedicato la 36a edizione del-
la Festa del Patrono al tema 
dell’accoglienza. 
Nottetempo, un ritaglio di un 
articolo, contrario alla decisio-
ne, è stato posizionato sull’al-
tare della chiesa parrocchiale, 
appiccicato con adesivi di un 
movimento di destra. Sia la 
formazione politica, che il con-
sigliere comunale, critico sulla 
stampa per la scelta del parro-
co, hanno preso pubblicamen-
te le distanze dai “profanato-
ri”, condannandone l’operato 
e ribadendo comunque le pro-
prie posizioni sull’immigra-
zione. A scatenare i malumori 
alla vigilia dell’appuntamento 
patronale era stata la brochure 
inviata alle famiglie. Oltre al 
programma, riportava il salu-
to e la riflessione del parroco: 
le parole del Papa “risuonano 
in noi come l’ultimo richiamo 

a una maggiore integrazione 
con i nostri fratelli migranti… 
Possiamo davvero rimanere 
indifferenti di fronte a queste 
migliaia di vite spezzate e di 
grida di dolore?”. Evidente-
mente il pensiero del parroco 
non ha trovato, come al tempo 
del Battista - patrono di Came-
rano – orecchie disponibili 
all’ascolto, ma braccia pron-
te ad agitarsi nell’anonimato. 
La vicenda della profanazione 
dell’altare era stata riferita dal 
parroco durante la celebra-
zione eucaristica prefestiva e 
riproposta in quella domeni-
cale. Finita sulla stampa, don 
Aldo ha ribadito di non far-
si intimidire e di continuare a 
predicare secondo l’insegna-
mento della Chiesa e del Santo 
Padre. Criticata è stata anche 
la scelta del testimonial del-
la festa: non la persona, ma il 
tema proposto. 
Al professor Paolo Morozzo 
della Rocca della Comunità 
Sant’Egidio di Roma è sta-
ta chiesta una riflessione sui 
“nostri fratelli migranti”, par-
tendo dal fatto che Camera-
no ha già fatto un’esperien-
za di accoglienza, grazie alla 
disponibilità di alcune fami-
glie e che il Comune, aderen-
te al progetto governativo 
Sprar (Sistema di protezione 
richiedenti asilo e rifugiati), 
accoglierà dodici profughi. 
Se il preludio alla festa è stato 

quanto mai agitato, le mani-
festazioni si sono svolte nella 
massima tranquillità e parteci-
pazione, secondo il program-
ma predisposto che prevedeva 
momenti religiosi, civili e la 
tradizionale contesa del Sacro 
Vassoio tra gli otto rioni cit-
tadini. Gara vinta, per la set-
tima volta e la quarta di fila, 
dalla Sorgente, abbonata alla 

vittoria finale per la gioia dei 
propri contradaioli. Tra i vari 
momenti più significativi del-
la ricorrenza patronale vanno 
segnalati l’incontro con il testi-
monial e la celebrazione euca-
ristica festiva patronale pre-
sieduta dal cardinale Edoardo 
Menichelli. 
Il professore Morozzo della 
Rocca ha ripercorso l’inizia-

tiva dei corridoi umanitari 
che ha consentito alla Comu-
nità di Sant’Egidio di portare 
direttamente in Italia profughi 
siriani, sottraendoli ai viaggi 
massacranti delle rotte dei traf-
ficanti. 
Da lì è partita la sua rifles-
sione: “Chi rischia la vita in 
mare non è incosciente. Come 
può l’Europa vivere in pace 

se tutt’attorno scoppiano gli 
incendi? Il Paese d’asilo è 
quello che dà un futuro, non 
solo una tenda! È un problema 
anche per noi se i bambini non 
si integrano, se trovano por-
te chiuse. Accogliere significa 
far partecipare le persone alla 
vita di comunità. Accoglienza 
è una casa all’interno di una 
rete di amicizia. L’Italia può 

chiudere le vie legali dell’im-
migrazione, ma non quelle 
illegali”. Nel corso dell’ome-
lia il cardinale, in procinto di 
lasciare la missione episcopale, 
ha invece salutato la comunità 
di Camerano con una riflessio-
ne che ha toccato la figura di 
San Giovanni Battista e temi di 
attualità, come la povertà che 
spinge a cercare nuovi approdi 
e la riforma pensionistica, non 
equa verso alcune categorie di 
lavoratori. “I poveri sono la 
chiave per andare in paradi-
so, ma la povertà che soffre è 
molto più violenta della felici-
tà gaudente. 
La legge può trasformare i 
desideri in diritto, la coscienza 
no! La fede ci porta a essere 
fedeli a Dio, non ai desideri, 
anche se abbiamo leggi che 
legalizzano egoismi e ingiusti-
zie”. Tra i momenti di aggre-
gazione che hanno caratteriz-
zato i festeggiamenti patrona-
li, dal 25 al 29 agosto, vanno 
ricordati la serata giovani, la 
sfilata notturna in costumi 
d’epoca e ballo di Salomè, lo 
spettacolo della Corrida citta-
dina, i giochi rionali e la conse-
gna delle civiche benemerenze 
da parte dell’amministrazio-
ne comunale. La festa è sta-
ta promossa dalle parrocchie 
di Camerano e San Germano, 
insieme al Comune di Came-
rano.                                                                                               

Renzo Pincini

CAMERANO, FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

IMMIGRAZIONE E ALTARE, L’ACCOGLIENZA AGITA 

A LORETO IL RITIRO SPIRITUALE NAZIONALE DEI TEMPLARI CATTOLICI D’ITALIA
Il 15 e 16 luglio si è svolto 
a Loreto il terzo dei quattro 
Ritiri Nazionali dei Templari 
Cattolici d’Italia previsti per 
l’anno 2017. Più di 200 parte-
cipanti, provenienti da tutte 
le regioni, si sono ritrovati per 
uno dei momenti più impor-
tanti della vita dell’Associa-
zione: occasione di riflessione, 
attraverso le catechesi, di pre-
ghiera e di testimonianza. È il 
secondo anno consecutivo che 
Loreto ospita un simile even-
to, fortemente voluto dagli 
organizzatori per consolidare 
il cammino spirituale e di par-
ticolare devozione alla Vergine 
Maria oltre che per conferma-
re la vicinanza al Santo Padre 
Francesco e l’impegno a servi-
zio della Chiesa. 
I Templari Cattolici d’Italia da 
anni sono infatti costantemen-
te impegnati, in molte Diocesi 
della penisola, assolutamente 
in modo volontario, a svilup-
pare, coordinati dalle autorità 
ecclesiali, servizi di sostegno 
alle attività pastorali locali e 
nazionali, di accoglienza dei 
pellegrini e di presidio delle 

chiese.
Il ritiro, dopo il benvenuto del 
sindaco di Loreto, dott. Paolo 
Niccoletti, si è sviluppato nella 
Basilica Inferiore a partire dal-
le ore 17 di sabato con il salu-
to di S.E.R. mons. Giovanni 
Tonucci, Arcivescovo e Prelato 
Pontificio, che si è soffermato 
sul tema dell’agonia di Cristo 
al Getsemani. “Agonia, agone, 
combattimento. Gesù ha affronta-
to e vinto il Suo combattimento 
interiore pensano al FINE a cui 

tutto questo era preordinato; dal 
chiedersi «perché devo morire ?» 
alla affermazione «sia fatta la Tua 
volontà». Se dunque ci poniamo 
alla Sequela di Cristo, dobbiamo 
imitarLo, in obbedienza, guardan-
do oltre le paure e le difficoltà”. 
Il secondo passaggio della sua 
prolusione si è invece incentra-
to sulla Santa Casa, Nazareth, 
la Terra Santa, il Pellegrinag-
gio in Terra Santa. Temi asso-
lutamente vicini, ha ricordato 
Mauro Giorgio Ferretti, Presi-

dente Nazionale, nel succes-
sivo intervento, a chi, come i 
Cavalieri e le Dame presenti, 
“ha giurato di porsi alla Sequela 
di Cristo e di scegliere Loreto per 
fermarsi a riflettere sulla propria 
vocazione di impegno, servizio e 
sacrificio, nel mondo”.
In serata la Santa Messa offi-
ciata da don Luigi Marino, 
che, commentando la Parola, 
ha affermato: “noi siamo il ter-
reno buono, quello in cui il seme 
della parola di Dio attecchisce e 
darà frutti; il 100, il 60, il 30 non 
importa quanto”; successiva-
mente la veglia di preghiera 
fino all’alba nella Chiesa del 
Sacro Cuore di Gesù.
Domenica mattina la Cammi-
nata Silenziosa per la Fede e la 

partecipazione alla Santa Mes-
sa di mezzogiorno con il finale 
passaggio di preghiera in San-
ta Casa. 
Come ha detto Fra’ Fabio 
nell’Omelia: “l’Amore è nei gesti 
quotidiani, gesti semplici e parole 
vere”.  
Un tempo forte, come quello 
attuale, richiede ai laici fede, 
costanza,  partecipazione, 
coraggio, servizio e sacrifi-
cio, impegno e testimonianza 
e soprattutto gesti concreti. 
Questo è stato lo spirito che 
ha animato il Ritiro di Loreto 
dei Templari Cattolici d’Italia, 
sotto il manto di Maria, Signo-
ra e Madre Nostra. Non Nobis 
Domine, NonNobis, sed Nomini 
Tuo da Gloriam

Arcidiocesi Ancona-Osimo
Quinta Zona Pastorale

SS.CROCIFISSO anno del Signore 2017

DOMENICA 17 SETTEMBRE
PELLEGRINAGGIO ZONALE A NUMANA

Testimoniamo fede e amore a Cristo Crocifisso nostro unico 
Salvatore. Siamo vicini a quanti stanno vivendo momenti 
difficili e precari. Diamo testimonianza della buona vita del 
Vangelo. Salutiamo e ringraziamo il nostro pastore Edoardo.

PROGRAMMA

Partenze: ore 5.30 Collegiata, 5.45 S. Antonio, 6.15 Crocette

• 5.30 S. Agostino 
• 5.45 Camerano  

• 7.45 Sirolo
• Ore 7.30 Pulmino (Porta Marina Fornaci Crocette, 

Iscrizioni obbligatorie  in parrocchia)

Ore 8.30  S.MESSA AL SANTUARIO SS.CROCIFISSO di NUMANA

LA FAMIGLIA SI IMPOVERISCE
«È grave la notizia che ci arriva oggi da Impresalavoro per la quale le famiglie italiane avrebbero perso in dieci anni l’1,7% 
del risparmio» commenta Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari. «Tra i Paesi europei solo la Grecia è 
riuscita a fare peggio di noi. «Sono numeri che vanno in controtendenza con quelli che leggiamo sui giornali delle ultime setti-
mane. «La notizia è grave non soltanto perché il risparmio delle famiglie è tutelato dalla Costituzione (art. 47 Cost.) ma, cosa 
ancora più importante, perché far crescere il risparmio delle famiglie, significa nella sostanza far crescere il Paese. 
«Il risparmio è da sempre utilizzato dalle banche per finanziare l'attività produttiva, se il risparmio diminuisce perché i salari 
non sono sufficienti a far sopravvivere le famiglie, diminuiscono gli investimenti per le imprese e quindi il Paese cresce meno 
e si impoverisce. «Ancora una volta si conferma che la famiglia è la prima risorsa economica e sociale del Paese. Se soffre la 
famiglia, soffre il Paese. «Ci auguriamo» conclude De Palo «che anche questo argomento arrivi sui tavoli dell’ormai prossima 
Conferenza sulla famiglia e della discussione della Legge di stabilità».
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“In te Domine speravi, non 
confundar in aeternum, in iusti-
tia tua libera me - In te Signo-
re mi sono rifugiato, mai sarò 
deluso; per la tua giustizia sal-
vami”: questo il motto epi-
scopale tratto dal Salmo 31, 
scelto da Mons.Fabio Dal Cin 
per accompagnarlo nel nuovo 
cammino che lo attende come 
Arcivescovo della Prelatura 
territoriale di Loreto e Dele-
gato Pontificio del Santuario 
della Santa Casa, nonché Dele-
gato Pontificio per la Basili-
ca di Sant’Antonio di Padova. 
La presa di possesso canoni-
ca è avvenuta nel pomeriggio 
di sabato 2 settembre durante 
una solenne celebrazione euca-
ristica presieduta dal presu-
le eletto, accanto al Cardinale 
Edoardo Menichelli arcivesco-
vo emerito di Ancona-Osimo. 
Mons. Dal Cin, successore di 
Mons. Giovanni Tonucci riti-
ratosi per raggiunti limiti di 
età, durante l’omelia ha voluto 
richiamare proprio l’immagi-
ne del «cammino della Chiesa 
che è a Loreto», diocesi in cui 
il nuovo pastore giunge come 
pellegrino e compagno dei 
tanti fedeli laici che rappre-
sentano la maggioranza più 
viva e vera del popolo di Dio. 
«Se qualcuno vuole venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua»: Mons. 
Dal Cin riprende le parole del 
Vangelo di Matteo lette duran-
te la liturgia come un monito 
chiaro ad essere attenti e vigili, 
«tenendoci lontani dal pericolo di 
sorpassare il Maestro, credendoci 
più bravi di Lui e pensando che i 
nostri progetti siano più impor-
tanti dei Suoi. 
O magari abbandonando-
ci «alla tentazione - e questo è 
ancora peggiore - di servirci di 
Cristo per garantirci posti como-
di, ma questo non è pienamente 
cristiano». «Il cammino cristiano 
è un vivere salendo con lo zai-
no in spalla» sottolinea Mons. 
Dal Cin ricordando la figura 
di Alberto Marvelli, il giovane 
ingegnere di origini ferraresi 
assiduo frequentatore dell’o-

ratorio salesiano e attivista 
dell’Azione Cattolica che perse 
la vita a 28 anni per un inci-
dente stradale e fu beatifica-
to da Papa Giovanni Paolo II 
il 5 settembre 2004, durante 
l'incontro nazionale dell'Azio-

ne Cattolica che si tenne pro-
prio a Loreto. Mons. Dal Cin 
è un vescovo di soli 52 anni 
che sembra avere molto a cuo-
re i giovani, come ha testimo-
niato con il suo gesto di fare 
una tappa presso il Centro 
Giovanni Paolo II di Montor-
so prima di entrare nella cit-
tà mariana da Porta Romana, 
incontrare le autorità cittadine 
in Piazza Garibaldi e percor-
rere a piedi Corso Boccalini, 
la via principale del centro 
storico, raggiungendo così il 
Santuario per la Santa Messa. 
«Non c’è sequela né cammino 
cristiano senza croce» sottolinea 
rivolgendo ai fedeli l’invito a 
prendere la croce e a seguire 
Cristo, riconoscendolo come 
Figlio del Dio vivente, il solo 
che ha parole di Vita eterna. 
Poi richiama le parole forti ed 
esigenti dell’Imitatio Christi: 
«Se porti la croce di buon animo, 
sarà essa a portarti e a condurti 
alla meta desiderata». Prima di 
iniziare il rito solenne, animato 
dal coro della Cappella Musi-
cale della Santa Casa, Padre 
Franco Carollo, Rettore della 
Basilica, ha dato lettura del 

messaggio di mandato aposto-
lico con cui il 20 maggio scorso 
Papa Francesco ha conferito 
l’incarico e la Sua benedizione 
«al diletto figlio Fabio Dal Cin» 
ordinato vescovo domenica 
9 luglio dal cardinale Marc 

Ouellet, prefetto della Con-
gregazione per i vescovi, nella 
Cattedrale di Vittorio Veneto, 
sua città natale. 
La Santa Messa si è conclusa 
con un omaggio floreale alla 
Vergine in Santa Casa, accom-
pagnato dalla recita delle lita-
nie lauretane. 
Un gesto simbolico per porre 
ai piedi di Maria i tanti desi-
deri e le speranze di bene, di 
pace, di unità che albergano 
nei cuori di ognuno, appel-
landosi alla sollecitudine del-
la Madonna verso l’umanità 
bisognosa. 
L’immagine della Santa Casa 
di Maria è una chiamata ad 
avere un cuore aperto alle sor-
prese di Dio che entra nella 
storia e nella nostra vita. La 
più grande e imprevedibile 
sorpresa è proprio la “Casa del 
Sì” che continua ad accogliere 
ogni uomo pellegrino, restan-
do spalancata per tutti, nessu-
no escluso: «per chi è credente, 
per chi ha una fede tiepida, per 
chi si considera ateo, per chi la 
venera e onora come Madre della 
Chiesa».                                  

Benedetta Grendene

MONS. FABIO DAL CIN NELLA CASA DI MARIA
LORETO – ENTRATA DEL NUOVO ARCIVESCOVO L’ARTE INTORNO A NOI - OSIMO

Mons. Dal Cin con il sindaco di Loreto Niccoletti

SS.CROCIFISSO DI CASTELFIDARDO 2017
Nel mese di Settembre, 
Castelfidardo ricorda l'Amore 
infinito del Padre che ha dato 
il suo Figlio Unigenito Gesù 
Cristo Crocifisso per tutti noi 
e rinnova il suo Grazie nel 
segno della "Memoria" che i 
nostri padri ci hanno conse-
gnato. 
Per ricordare gli interventi 
miracolosi del Crocifisso posto 
nella chiesa principale La Par-
rocchia Collegiata S. Stefano 
con il Patrocinio Comune di 
Castelfidardo organizza due 
incontri di approfondimento 
culturale.
              
GIOVEDI 21 SETTEMBRE 
Ore 21,00 Sala Convegni: “LA 
STORIA E LA MEMORIA”,  
tavola rotonda su documen-
tazione  filmata (a cura di 
Michele Canali). 

Il Crocifisso di Castelfidardo 
(Maurizio Landolfi già Diret-
tore archeologo del MIBACT). 
La Chiesa di SS. Abondio e 
Lucia al Cassero (Tiziano Bal-
dassari Centro studi storici 
fidardensi)

VENERDI 22 SETTEMBRE 
Ore 21 Sala convegni, pre-
sentazione del libro: “FRAN-
CESCO L’INCENDIARIO”. 
Introduzione di Marino Cesa-
roni direttore di Presenza. Pre-
sentazione del libro da parte 
dell’autore, il giornalista Gian-
franco Svidercoschi.
                       
SABATO 23 SETTEMBRE 
Ore 21-24: C’E’ TEMPO PER 
TE (Collegiata) Meditazione 
Introduzione Preghiera silen-
ziosa davanti al SS. Crocifis-
so, icona della Divina MISE-
RICORDIA, con possibilità di 

confessarsi

DOMENICA 24 SETTEMBRE 
C A M M I N O ,  R I C O R D O , 
EUCARESTIA
Ore 9.30 Raduno in Piazza 
Garibaldi (Chiesa SS.Abondio 
e Lucia). 
Ore 10: Cammino con il SS. 
Crocifisso portato dalle Con-
fraternite con il civico Gonfa-
lone e gli stendardi delle Asso-
ciazioni di Volontariato, con il 
Complesso filarmonico Città 
di Castelfidardo. 
Memoria per le vie Garibal-
di (1882), Porta Marina, XXIV 
Maggio, Matteotti (1936), Ingi-
nocchiatoio Ulivo della Pace 
(1990) P. Soprani, Marconi.
Ore 11 Ringraziamento Cele-
brazione Eucaristica in Colle-
giata Corale delle 4 Parrocchie                              

Basilica di S. Giuseppe Da Copertino  
La basilica di S. Giuseppe 
da Copertino e l’attiguo con-
vento sono situati nel centro 
della città di Osimo, addos-
sati lungo le mura settentrio-
nali della città. 
La chiesa di S. Giuseppe, un 
tempo dedicata a S. France-
sco d’Assisi, risale agli inizi 
del XIII secolo ed era in sti-
le romanico – gotico, in un 
documento è scritto che fu 
consacrata nel 1234.
La sua pianta era come quel-
la odierna, sulla facciata vi 
era un grande rosone, men-
tre le pareti interne erano 
ricche di affreschi.
Durante il XVII e il XVIII 
secolo la chiesa ebbe mol-
te trasformazioni e rinno-
vamenti. Furono eretti otto 
altari laterali, rovinando 
però gli antichi affreschi, di 
cui sono rimaste poche trac-
ce, venne chiuso il rosone 
sopra la porta d’ingresso e si 
elevò la grande cupola cen-
trale, mentre l’esterno della 
chiesa è rimasto nelle forme 
duecentesche.
Nel 1657 venne a vivere nel 
convento francescano di 
Osimo Padre Giuseppe da 
Copertino, il quale vi morì 
nel 1663, egli per 6 anni vis-
se in segreto nelle stanze di 
questo convento e in occa-
sione della canonizzazione 
di S. Giuseppe nel 1767, la 
chiesa ebbe ulteriori modi-
fiche. Negli anni successivi 
la chiesa perse il titolo di S. 
Francesco per essere intitola-
ta a S. Giuseppe da Coperti-
no e venne insignita del tito-
lo di Basilica Minore.
Negli anni ‘30 la chiesa fu 
affrescata dal pittore parte-
nopeo Gaetano Bocchetti.
Giuseppe Maria Desa nac-
que nel 1603 a Copertino 
(Lecce), entrò nel convento 
della Grottella, e qui aumen-
tò il suo amore per la Vergi-
ne Maria.
Fu ordinato sacerdote, nel 
corso della sua vita ebbe 
molti incontri con persone 
colte che gli chiesero dei 
consigli, ed è considerato il 
santo protettore degli stu-
denti.
Per tutta la vita ebbe delle 
manifestazioni mistiche, uni-
te alla preghiera e 
alla penitenza. S. 
Giuseppe levita-
va da terra per le 
continue estasi , 
anche durante la 
celebrazione della 
messa, questo gli 
procurò problemi 
con la santa inqui-
sizione che lo fece 
trasferire di con-
vento in convento, 
per distogliere da 
lui l’attenzione del 
popolo che sem-
pre più numeroso 
accorreva curioso 
per vedere il “San-
to dei voli”, e infine 
arrivò nel convento 
francescano di Osi-
mo nel 1657, dove 
morì.
Nella sacrestia si 
trova un dipinto 
eseguito da Ludo-
vico Mazzanti di 

Orvieto nel 1754, per l’altare 
maggiore della chiesa, esso 
fu poi spostato nella sacre-
stia negli anni ‘30 del XX 
secolo. Il dipinto fu commis-
sionato dalla nobile famiglia 
Sinibaldi di Osimo dopo la 
beatificazione di S. Giusep-
pe, infatti nell’angolo in bas-
so a destra si vede lo stem-
ma della famiglia.
Il dipinto raffigura una del-
le estasi e dei famosi “voli” 
di S. Giuseppe, si tratta di 
un fatto realmente accaduto 
il 9 luglio 1657, quando S. 
Giuseppe dall’eremo isolato 
di Fossombrone fu condotto 
in gran segreto nel convento 
francescano di Osimo. Padre 
Giuseppe e i due frati che 
lo stanno scortando in Osi-
mo sono giunti in prossimità 
della città, ma essendo anco-
ra giorno, trovano riparo in 
una cascina in località Cagia-
ta, lungo la valle del Muso-
ne, per aspettare di entrare 
in città di notte e senza farsi 
riconoscere, perché la fama 
di santità di S. Giuseppe e la 
curiosità popolare aumenta-
va sempre più.
Il momento rappresentato è 
quando il gruppo di viag-
giatori trova riparo nella 
cascina isolata lungo la val-
le del Musone, fratello Giu-
seppe, salito sulla loggetta 
della casa scorge da lontano 
una nuvola di angeli sopra 
ad una cupola lontana, chie-
dendo cosa fosse quel luogo, 
i suoi compagni gli dicono 
che è il santuario di Lore-
to, dove si trova la Santa 
Casa di Nazareth; quella era 
una delle mete che da sem-
pre voleva ammirare, per 
la fervente devozione ver-
so Maria. Questa visione lo 
fa cadere in estasi e spicca 
un volo dal terrazzo fino a 
terra, dove i suoi due com-
pagni di viaggio reagiscono 
con espressione di spavento 
e meraviglia.
Il corpo di S. Giuseppe dal 
1967 si trova nella moder-
na cripta, sotto l’altare mag-
giore, quando fu nominato 
santo patrono della città di 
Osimo. Questo santuario 
ogni anno è meta di numero-
si pellegrini.                                                                                                                                   

Barbara Dubini

Estasi di S. Giuseppe di Ludovico Mazzanti (1754)
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VIVERE SECONDO LA MENTALITA’ DI DIO MEDICINA PER IL CREATO

di Riccardo Vianelli

Al termine della celebra-
zione eucaristica il cappellano 
del porto Don Dino Cecconi ha 
ringraziato, a nome di tutti i 
presenti ed in particolar modo 
di quanti lavorano nel mare, 
con il mare e per il mare di 
quanto mons. Menichelli abbia 
fatto per Ancona e per il suo 
porto (una per tutte la dram-
matica pagina della Fincantieri 
che grazie anche all’apporto 
dell’allora Arcivescovo si ri-
solse positivamente) e rivol-
gendosi ai presenti ha detto 
di sperare che il programma 
della XXXV Festa del Mare con 
la processione in mare dell’im-
magine della Stella Maris, cu-
stodita nell’edicola portuale, 
si possa svolgere in una delle 
prossime giornate di settem-
bre. 
Quella che doveva essere infat-
ti per Ancona una giornata di 
festa per e con il suo mare lo 
è stata a metà, infatti a causa 
del maltempo la festa è stata 
rinviata a data da destinarsi.  
La celebrazione eucaristica è 
stata presieduta dal Cardinale 
Menichelli, con i sacerdoti con-
celebranti Don Dino Cecconi e 
Don Davide Duca parroco del 
SS. Crocifisso  storica “parroc-
chia dei pescatori”.

Il creato una parola incinta
Nella sua ultima Festa del Mare 
che ha condiviso con la città, 
Menichelli ha chiarito il senso 
della giornata alla luce della 

Parola di Dio, attraverso la pa-
rola “liturgia” ovvero l’adora-
zione del mistero di Dio nella 
nostra vita e nelle cose dentro 
le quali la vita scorre. Il Car-
dinale ha così proposto l’ap-
profondimento della liturgia 
attraverso il creato puntualiz-
zando come la parola (creato) 
sia parola incinta, in quanto, la 
parola, dice le cose (il mare, la 
terra, l’aria, l’acqua, ecc) che 
servono alla vita dell’umanità. 
Menichelli ha molto sottoline-
ato come l’uomo sia abituato a 
marchiare le cose che fa con il 
“diritto d’autore” e facendole 
proprie, mentre dal punto di 
vista della liturgia della vita, 
l’uomo fa tanta fatica a com-
prenderne il senso.

Un ‘giardino’ da consegnare 
migliorato
Occorre allora fare un salto di 
qualità: quando si gode, anche 
del mare, è perché tutto ciò è 
creato da Qualcuno che ha 
consegnato un ‘giardino’ per 
trarne ciò che è necessario per 
il benessere di tutti e per ricon-
segnarlo migliorato alle gene-
razioni future! 
In questa circostanza, ha conti-
nuato Menichelli, il mare chie-
de a tutti di diventare liturghi, 
capaci di cantare, attraverso 
esso, e attraverso tutto ciò che 
nel mare c’è, tutto ciò che il 
mare offre; tutto questo, ha in-
sistito il Cardinale, deve essere 
per noi una liturgia, un’adora-
zione che non richiede neces-

sariamente un salto spirituale 
di fede. 
Si può anche pensare che Dio 
non c’è, ma rispetto alle cose 
che usiamo non possiamo far 
finta che qualcuno non l’abbia 
messe al mondo. Un esempio 
eclatante di come la società 
non presti attenzione a certi 
temi, è il fatto che il 1 settem-
bre la “12.a giornata per la cu-
stodia del creato” sia passata, 
nella maggior parte dei media 
e dell’opinione pubblica, nel 
dimenticatoio.

Le offese verso il creato
Il Cardinale ha chiesto di pre-
gare per la città di Ancona che 
è sposa di questo mare, per le 
tante persone che vi lavorano e 
dal mare traggono ciò che ser-
ve per la vita sociale e famiglia-
re, per i tanti che nel mare sono 
morti e per tutti coloro che dal 
mare traggono divertimento e 
godimento. Menichelli poi ha 

sottolineato come nel nostro 
tempo esistono tante offese nei 
confronti del creato,  il Signore 
infatti creò il giorno e la notte 
perché il creato si rigenerasse 
e l’uomo di questo tempo  as-
setato non di ciò che serve alla 
sua vita, ma di ciò che oltre-
passa la sua vita, non fa più 
nemmeno riposare il creato, 
disturbandolo continuamente. 
Continuando nella sua chiara 
analisi, il presule ha ribadito 
come ci sia solo fretta di usur-
pare e guadagnare di più, ma 
il creato quando è disturbato, 

ha detto amaramente, segue le 
sue regole, le sue leggi …

La politica si svegli 
Citando S. Agostino: “Che si-
gnifica andare in Chiesa e poi 
restare senza frutto nella vita?” 
e “Che significa ascoltare tante 
verità belle senza poi muover-
si e pensando che devono fare 
le cose gli altri?” il Cardinale 

ha chiarito come il culto della 
vita debba essere basato su ciò 
che piace a Dio e ha posto una 
precisa domanda: “ Vi sembra 
che la vita famigliare e sociale 
di oggi sia secondo le regole di 
Dio?”  
Quindi Menichelli ha conti-
nuato affermando con chiarez-
za: “Occorre che la politica si 
svegli e aiuti la gente ad entra-
re dentro la giustizia di Dio, in 
Italia ci sono ingiustizie lega-
lizzate, tanto che chi le compie 
non commette reato, ma non è 
detto che non commetta pecca-
to.”

Vivere secondo la mentalità di 
Dio
Per coloro che continuano ad 
avere una liturgia personale 
e non quella di Dio, il Cardi-
nale ha ricordato la terribile 
frase evangelica: “Che giova 
all’uomo guadagnare il mondo 
intero, se poi perde la propria 
vita?” e si perde la propria vita 
se non si segue quello che Pa-
olo ricorda ai Romani: “Non 
conformatevi alla mentalità di 
questo tempo!” Il Cardinale, 
concludendo l’omelia, ha rias-
sunto come la seconda liturgia, 
quella della vita, abbia una 
sola via: l’impegno di  tutti a 
vivere secondo la mentalità di 
Dio. La celebrazione eucaristi-
ca è stata animata dal coro del-
la Cattedrale diretto dalla sig.
na M. Hibel e accompagnato 
all’organo dalla prof.ssa S. Sec-
chiero.

L’incontro dei Maestri del 
Lavoro (MdL), lungo il viag-
gio di un anno vissuto in 
compagnia dell’Arcivescovo 
Edoardo, è stato sempre un ap-
puntamento con risvolti di gran-
de stima reciproca, schietta e mai 
formale.L’incontro vissuto il 31 
agosto nei locali dell’Arcivesco-
vado, è stato quello che ha rias-
sunto tutti i precedenti iniziati 
nel 2004 in un’atmosfera resa 
ancora più famigliare da mons. 
Menichelli, che ha aperto il suo 
animo ad amici fidati e generosi.I 
MdL presenti anche in rappre-
sentanza di altre sedi come Asco-
li/Fermo, Macerata, Pesaro sono 

stati accolti dal Console Regio-
nale sig. Mazzucchelli e dal Con-
sole Provinciale di Ancona sig. 
Malatesta.
E’ stato il sig. Mazzucchelli a 
tracciare la storia degli incontri 
avuti e del rapporto con mons. 
Menichelli sempre aperto e col-
laborativo; i MdL come hanno 
gioito per la nomina cardinalizia 
e hanno “tanto tremato” per lo 
scampato pericolo nell’incidente 
stradale di alcune settimane fa. 
Nel suo intervento, il Cardina-
le ha ringraziato della testimo-
nianza e, dopo aver raccontato 
dell’incidente nel quale è uscito 
indenne grazie alle “due stelle” 
che hanno illuminato la sua vita, 

ricordando una frase del Cardi-
nale Silvestrini “l’autorità è sem-
pre sola”, ha ringraziato i Mae-
stri di essere stati per lui ‘buona 
medicina’ con generosi gesti di 
solidarietà che hanno consolato 
il suo servizio pastorale.
Menichelli ha ribadito che a San 
Severino, dove risiederà, con-
tinuerà a spendere le proprie 
energie con l’A.N.M.C. di cui è 
Assistente nazionale, ma soprat-
tutto a proporre percorsi tali da 
rendere ancora più coesa quella 
comunità della diocesi camerte 
così segnata dal sisma. Ha inoltre 
confermato che resterà a disposi-
zione del Santo Padre per qualsi-
asi impegno vorrà affidargli.

Dopo aver recitato la preghiera 
dei MdL, a nome della delega-
zione regionale è stato offerto il 
proprio gagliardetto con la firma 
di tutti i Maestri presenti.  Con-
traccambiando, il Cardinale ha 
scritto un proprio messaggio su 
un altro gagliardetto che resterà, 
prezioso ricordo, presso la sede 

regionale dei MdL di Ancona. 
Infine è stata donata una somma 
in denaro che mons. Menichelli 
utilizzerà per opere di carità. In 
un clima di profonda commozio-
ne e riconoscenza, il Cardinale 
ha salutato ad uno ad uno i MdL 
intervenuti.

R.V.

I MAESTRI DEL LAVORO SALUTANO IL CARDINALE MENICHELLI

Una statua di S. Giovanni Pao-
lo II sarà il regalo che il Cardinal 
Edoardo Menichelli farà alla città 
di Ancona. Il comitato organizza-
tore presieduto da Marcello Bede-
schi in accordo con la Diocesi e le 
Istituzioni ha predisposto il pro-
gramma. La statua alta circa tre 
metri, di bronzo fuso intitolata: 
“Sulle strade della meditazione”, 
sarà posta di fianco al campanile, 
nelle adiacenze della Cattedrale 
di san Ciriaco domenica 17 set-
tembre, con una cerimonia che 
inizierà alle ore 18 con la s. Mes-
sa in Cattedrale per proseguire 

verso le 19,00 con la benedizione 
dell’opera di Albano Poli, seguita 
dagli interventi delle autorità. Al-
bano Poli è nato a Verona nel 1935 
e la sua creatività lo ha portato a 
circondarsi di professionisti ed 
artigiani che insieme a lui sono 
cresciuti in una armonia innovati-
va che ne hanno fatto uno dei più 
grandi artisti del nostro tempo sia 
per la pittura ad olio che per l’af-
fresco, passando al bassorilievo e 
al tutto tondo. Il PROGETO ARTE 
POLI è una bottega rinascimenta-
le dove oggi crea opere diverse: 
vetrate, mosaici, affreschi, opere 
in bronzo, legno, pietra e metallo.

 “Ognuna di esse – si legge nel-
la sua brochure – si può dire sia 
l’esito di una sintesi tra l’artista e 
l’artigiano che in lui si ritrovano. 
La sua è un’arte in cui creatività, 
idea, ricerca e antica tecnica con-
vivono in una perfetta simbiosi 
dove ogni elemento si intreccia 
con l’altro per trarne nuova ener-
gia vitale. Nella sua lunga carrie-
ra Albano Poli non ha però mai 
abbandonato l’attività di restauro 
manifestando così il suo amore 
per l’arte e il rispetto per la sto-
ria dell’uomo”. Le sue opere sono 
disseminate, non solo in Italia, 
ma in tutto il mondo.

Mons. Menichelli in Cattedrale ha celebrato la sua ultima Festa del Mare
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Sabato 16 Settembre
ANCONA - ore 10,30 Parr. S. Famiglia (Salesiani) - Inaugurazione centro 
diurno “IL FARO”.  
FILOTTRANO - ore 17,00 Parr. S. Agostino - Celebrazione S. Cresima. 
Domenica 17 Settembre
Celebrazione S. Cresime:
STAZIONE D’OSIMO - ore 9,00 Parr. S. Maria Regina della Pace. 
CASENUOVE - ore 11,00 Parr. S. Giovanni B.
ANCONA - ore 18,00 Cattedrale S. Ciriaco - Celebrazione S. Messa; ore 
19,00 Piazzale Cattedrale  - Benedizione ed inaugurazione monumento 
S. Giovanni Paolo II.
Lunedì 18 Settembre - Festa S. Giuseppe da Copertino
OSIMO - ore 11,30 Basilica S. Giuseppe da Copertino - Celebrazione S. 
Messa. 
Martedì 19 Settembre
AGUGLIANO - ore 17,30 Parr. S. Maria a Nazareth - Incontro con i cre-
simandi; ore 18,30 Celebrazione S. Messa con ammissione tra i candidati 
all’ordine sacro. 
Mercoledì 20 Settembre
ANCONA - ore 19,00 Chiesa SS. Sacramento - Celebrazione S. Messa 
inizio anno pastorale C.L.
Giovedì 21 Settembre
ANCONA - ore 10,00 Chiesa S. Maria della Piazza - Celebrazione S. Mes-
sa per la festa di S. Matteo patrono della Guardia di Finanza.
Sabato 23 Settembre
ANCONA - ore 18,00 Parr. S. Michele Arc. - Celebrazione S. Cresima; 
ore 21,00 - Cattedrale S. Ciriaco - Ordinazione sacerdotale del diacono 
Massimiliano Scafi. 
Domenica 24 Settembre
Celebrazione S. Cresime:
AGUGLIANO - ore 9,00 Parr. S. Maria a Nazareth.
CAMPOCAVALLO  - ore 11,15 Parr. B. Vergine Addolorata.
ANCONA - ore 17,00 Cattedrale S. Ciriaco - Celebrazione S. Messa per il 
saluto alla comunità diocesana.

Agenda pastorale dell’Amministratore apostolico
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SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Agente Generale di Ancona 

Dott. Daniele Capogrossi
Direzione: Via Caduti del Lavoro, 2 - Ancona Tel. 0715029001 fax 0715029031

Filiale Centro: Via Marsala, 13 - Ancona Tel. 0715029050 fax 071202198
Filiale Camerano: Via Garibaldi, 87 - Tel 07195149 fax 07195639

e-mail info@capogrossi.com

NOMINA AMMINISTRATORI APOSTOLICI
Il cardinale Edoardo Meni-
chelli Amministratore Apo-
stolico della Arcidiocesi Me-
tropolitana Ancona-Osimo ha 
provveduto a nominare quat-
tro amministratori parrocchiali 
in altrettante parrocchie della 
diocesi nelle quali i rispettivi 
parroci hanno presentato le di-
missioni per raggiunti limiti di 
età.
Don Dino Cecconi, già parroco 
di S. Maria Liberatrice, è stato 
nominato per la parrocchia Ss. 
Trinità di Osimo – Concatte-
drale di San Leopardo: succede 
a don Roberto Pavan.
Don Lorenzo Tenti, direttore 
dell’ufficio scolastico diocesa-
no e rettore di San Biagio, per 
la parrocchia S. Maria della Mi-
sericordia di Ancona: succede a 
Mons. Vincenzo Baiocco.
 Don Michele Marchetti, già 
vice parroco a Camerano, per 
la parrocchia San Nicolò di Bari 
a Sirolo: succede a don Nicoli-
no Mori. 
Don Fausto Focosi per la par-
rocchia S. Maria Liberatrice: 
succede a don Dino Cecconi.

Don Dino Cecconi Don Lorenzo Tenti

Don Michele Marchetti Don Fausto Focosi

L’Avvocato Emanuele di Biagio, (cell. 338 4098398 ) Patrono stabile, sarà pre-
sente negli uffici del Consultorio familiare in piazza Santa Maria della Piazza, 
4 ad Ancona tel. 071/204148 nei giorni di mercoledì: 20 settembre, 11 ottobre, 15 
novembre, 13 dicembre 2017. Tribunale Ecclesiastico Regionale t. 0734/225013

Per prevenire o contrastare 
possibili situazioni conflittua-
li, la scuola non può che uti-
lizzare le armi di cui dispone, 
che sono quelle del dialogo e 
del confronto, il patrimonio 
di capacità e competenze   del 
proprio personale dirigente, 
docente, non docente e la siner-
gia con famiglie e soggetti che 
sono coinvolti nel cammino di 
crescita dei giovani. 
Nel suo recente messaggio alla 
Scuola, che il nostro Arcivesco-
vo tradizionalmente invia ad 
ogni inizio di anno scolastico, 
il Cardinale Menichelli ricorda 
che la scuola è un grande nodo 
sociale dove confluiscono, per 
un confronto sempre vivo, ge-
nerazioni diverse che sono chia-
mate a confrontarsi con i loro 
progetti, speranze e aspettative.
 Nel suo messaggio, il Cardi-
nale Menichelli   si sofferma 
nel richiamare il valore etico 
dell’esperienza scolastica e 
propone, alla riflessione di tut-
ti, i seguenti tre temi: la centra-

lità della persona umana che 
vive ed opera nella scuola, la 
sacralità delle persone e del 
luogo in cui si svolge il percor-
so formativo e, infine, la ricerca 
della sapienza come mèta del 
percorso formativo. 
Per il nostro Arcivescovo la 
persona è al centro dell’espe-
rienza scolastica quando si 
sente accolta e compresa con i 
suoi interrogativi, inquietudini 
e fragilità, ed aiutata a svilup-
pare tutte le sue potenzialità.  
 Per quanto concerne la sa-
cralità, questa si realizza nell’ 
idea di scuola bella, amabile, 
gioiosamente accogliente negli 
ambienti, nelle relazioni, nei 
comportamenti e nei modi di 
comunicare.  
La ricerca della sapienza signifi-
ca infine che il percorso scolasti-
co non deve soltanto   curare il 
sapere, gli apprendimenti disci-
plinari, la capacità di esporre con 
competenza i contenuti impara-
ti, ma andare oltre a tutto ciò. 
La scuola ha infatti il compito 

di far acquisire ai giovani la   
capacità di sapersi orientare 
nelle scelte fondamentali che 
riguardano la loro esistenza. 
Insieme alla famiglia, e al con-
tributo di altri soggetti educa-
tivi del territorio, essa ha gli 
strumenti e le capacità per aiu-
tarli a formulare un giudizio 
sereno ed armonioso su se stes-
si, sulla realtà in cui vivono, sul 
loro progetto di vita e sul mi-
stero che la abita.     
Se ciascun soggetto svolgerà 
sempre, e fino in fondo, il ruolo 
che gli compete, anche le diffi-
coltà, che dovessero insorgere, 
saranno affrontate con mag-
giore e migliore possibilità di 
successo. 
A volte basta … una pillola di 
buonsenso
A tutti l’augurio che l’esperien-
za scolastica sia  concretamente  
occasione di crescita  non solo 
per alunni e studenti, ma an-
che per gli adulti che li accom-
pagnano in ogni momento del 
loro percorso formativo. 
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È un percorso pensato per i volon-
tari, gli operatori della SS. Annun-
ziata e delle Caritas Parrocchiali. 
L’obiettivo è quello di riscoprire 
insieme “l’opzione preferenziale 
per i poveri”, un’attenzione rivol-
ta all’altro «considerandolo come 
un’unica cosa con se stesso» (EG 
199). 
Ecco il calendario degli incontri: 

Lunedì 25/9: “Riflessioni dal Mes-
saggio del Papa per la 1° Giornata 
Mondiale dei Poveri” - ore 21.00 
Centro Giovanni Paolo II Ancona; 

venerdì 6/10: “Lectio Divina”: «Àl-
zati, vieni qui in mezzo!». (Mc 3,1-
6)”; ore 1830 Centro Giovanni Pao-

lo II Ancona - ore 21.00 Parrocchia 
S. Famiglia Osimo 

Lunedì 16/10: Presentazione del 
Bilancio Sociale dell’Associazione 
SS. Annunziata attraverso una let-
tura sapienziale delle esperienze 
umane vissute - ore 21.00 sede da 
definire; 

Lunedì 30/10: Persone si incontra-
no e si raccontano: la condivisione 
come metodo - ore 21.00 Centro 
Giovanni Paolo II Ancona; 

Lunedì 13/11: Ripensiamoci: 
dall’erogazione dei servizi al servi-
zio vissuto nella condivisione - ore 
21.00 Centro Giovanni Paolo II An-
cona. 

SS. Annunziata e Caritas Diocesana
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