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EDITORIALE

RIFLESSIONE

Aquero

Preghiamo e lavoriamo

Perché?

insieme!

di Anna Saveria Capriotti*

di Don Basilio Marchei*
arissimi amici di madre
Maria e soci unitalsiani,
a voi è dedicato questo
“foglio” che nasce dal
desiderio di ricordarvi gli
appuntamenti mensili della
nostra Unitalsi, uno strumento su
cui tutti possiamo scrivere i nostri
pensieri, le nostre testimonianze e
i nostri progetti. Sarà un vero
giornale di
sottosezione,
ricco di articoli
e di foto per
non
dimenticarci dei
momenti
vissuti insieme,
durante i
pellegrinaggi
ma anche nella
vita di tutti i
giorni.
Veniamo al
nome: “Aquero”,
letteralmente significa “quella”,
era l’appellativo che Bernardette
usava per riferirsi alla Signora che
le appariva nella grotta di
Massabielle. Quest’anno, a 150
anni dalle apparizioni della
Madonna a Bernardette nella
cittadina di Lourdes, tanto cara a
noi unitalsiani, ci è sembrato bello
ricordare nel titolo le radici della
nostra associazione, che nasce
proprio per accompagnare chi
soffre nel corpo e nello spirito
all’incontro con Maria, la sola che
è in grado di infondere nei nostri
cuori la speranza.

C

*Presidente Sottosezione Unitalsi
di Ascoli Piceno

arissimi amici, tanti anni fa,
nei primi anni ’60, subito
dopo aver celebrato la mia
prima Messa, fui inviato dal
Vescovo nella Parrocchia di S. Martino
in S. Venanzio, al centro di Ascoli
Piceno, chiesa oggi restaurata e
conosciuta con il nome di S.
Venanzio. Vicino all’edificio religioso
c’era la casa del parroco: era in Via
Quinto Curzio Rufo, strada che
termina su Via Nicolo IV di fronte al
portone gentilizio di una nota famiglia
ascolana. Da quella porta vedevo
uscire una vecchietta tutta vestita di
nero e con il capo coperto da un velo;
sulle mani aveva dei guanti speciali,
tagliati a metà, in modo tale che si
potevano vedere solo le dita. Veniva
fermata spesso per strada da tante
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persone e mi salutava sempre con un
inchino (allora portavo la veste
talare!): sapete chi era? Maria
Giacobetti, lo seppi domandandolo al
mio vecchio parroco Don Nicola
Priori. Tanti anni dopo, il nostro
Vescovo S.E. Mons. Silvano
Montevecchi affida all’UNITALSI il
compito di portare avanti le opere di
bene intraprese da questa donna.
Tanti anni dopo, sono proprio io, assistente spirituale dell’Unitalsi, il responsabile della chiesa di Valle
Orta............scherzi della Provvidenza!
Lavoriamo insieme: Maria Giacobetti
pregherà il Signore per noi e
ci aiuterà in questa impresa.
*Assistente spirituale
Sottosezione Unitalsi
di Ascoli Piceno

Vangelo di MATTEO 25, 31 – 46
La gioia futura è legata all’accoglienza del vangelo
e dei “piccoli”, volto visibile di Dio nel tempo
Il tema pastorale del 2008 è incentrato sull’amore di Dio vissuto come autentico
strumento di salvezza: la carità cristiana si manifesta in opere di accoglienza
verso il prossimo e di cura verso i più piccoli. E’, infatti, nel rapporto con i deboli
e gli emarginati che si vive intensamente il miracolo di Cristo fatto uomo, ieri,
oggi e sempre, dando un senso gioioso e profondo alla propria esistenza.
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IL NOSTRO IMPEGNO

Unitalsi

chi siamo
di Marialetizia Micaletti*
Unitalsi (Unione Nazionale
Italiana Trasporto Ammalati
Lourdes e Santuari
Internazionali) nasce nel 1903 dal
miracolo interiore vissuto da
Giovanni Battista Tomassi: giunto
dinanzi alla Grotta di Massabielle
per porre fine alla sua vita e insieme
ad essa al dramma dovuto alla sua
malattia deformante mai accettata,
riceve dalla Madonna la serenità di
un nuovo sorriso e la volontà di
portare tanti altri diversamente abili
come lui a vivere la meravigliosa
esperienza del pellegrinaggio a
Lourdes. Sceglie di abbracciare la
Croce, invece di respingerla.

L’

Iniziano così i pellegrinaggi verso la
cittadina di Santa Bernadette, che
rimane la meta principale del
cammino unitalsiano, ma vi si
affiancano viaggi anche verso altri
luoghi sacri, quali i santuari di
Loreto, di Pompei, di Fatima, di
Guadalupe, di Banneux, oltre la
Terra Santa.
Nel 1993 la Chiesa conferisce
all’associazione il mandato di
testimoniare e diffondere il
messaggio della sofferenza di Cristo
tramite i pellegrinaggi: oggi
l’Unitalsi, che è un Ente
Ecclesiastico, è anche
un’associazione di promozione

sociale costituita da disabili e
volontari che mettono a
disposizione se stessi con l’unica

volontà di vivere nel prossimo il
proprio fratello.
La Sottosezione Unitalsi di Ascoli
Piceno organizza molti momenti di
condivisione: gli incontri di
formazione spirituale e i momenti
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LA CASA MADRE MARIA

Un luogo
per pregare
di Maurizio Gagliardi*
di preghiera organizzati presso le
Parrocchie della Diocesi sostengono
il cammino verso il Signore, roccia
su cui si edifica la vita di ogni
individuo; i corsi di formazione
pratica forniscono le nozioni
tecniche e psicologiche per vivere
con responsabilità il servizio; le
giornate di fraternità che si svolgono
presso le Parrocchie sono bellissimi
momenti di condivisione per
rafforzare i vincoli di amicizia; il
corso di teatroterapia, in
collaborazione con l’associazione
“Festa della Vita” (fondata da
persone diversamente abili che
vengono coadiuvate dai volontari
unitalsiani nelle diverse attività che
svolgono ogni giovedì e sabato nel
pomeriggio) permette la scoperta
dell’altro nella dimensione speciale
della recitazione.
La centralità attribuita dall’Unitalsi
alla persona debole e sola si sta
concretizzando nella realizzazione
di strutture di accoglienza in cui
ricreare un clima familiare: “Casa
Madre Maria”, in località Valle Orta
di Appignano del Tronto, sarà
destinata all’accoglienza occasionale
di chiunque desideri vivere momenti
di condivisione e preghiera; “Casa di
Gigi”, a Ripaberarda, sarà una
comunità educativa per minori; la
Casa Famiglia “Fondazione Carisap”
a Rosara sarà destinata ad ospitare
persone diversamente abili.
Un ruolo determinante nelle attività
della associazione viene svolto dai
giovani, che trovano nel rapporto
con il malato il senso della propria
esistenza e una gioia vera e
profonda: l’opportunità di prestare
servizio civile presso l’associazione
consente ai giovani che non la
conoscono di avvicinarsi ad essa.
*socia unitalsiana

n dolce cinguettio di uccelli di
tanto in tanto interrotto
dall’eco di un trattore in
lontananza che lavora nei campi:
solo questo è ciò che si sente a “Casa
madre Maria” in località Valle Orta di
Appignano del Tronto. Nella Chiesa
dedicata alla Madonna delle Grazie,
in momenti di assoluta pace, sembra
quasi di essere fuori dallo spazio e
dal tempo ed entrare in una
dimensione mistica.
Un ambiente ideale per pregare e per
fermarsi un attimo, dando un senso a
tutto ciò che ci circonda. Come per la
grotta di Massabielle a Lourdes, Dio ci
ha sorpreso, scegliendo di manifestarsi
a noi in luoghi semplici e attraverso
persone umili, come il caso di madre
Maria, al secolo Maria Giacobetti. Già
durante l’infanzia si rivela una
bambina fortemente incline alla
preghiera, poiché spesso si recava dietro
la casa, in un luogo appartato, per
rimanere sola e raccolta davanti a Dio.
Nel 1919, cioè all’età di 17 anni, madre
Maria ebbe una prima apparizione
della Vergine, fenomeno che continuò
a ripetersi regolarmente ogni martedì e
venerdì. Come per Padre Pio da
Pietrelcina, anche nel suo corpo si
ritiene che si siano formate le stimmate:
il fratello Giovanni, riferisce: “…nel
mese di Maggio del 1929 l’ effusione
del sangue si ripeteva,
immancabilmente, due volte la
settimana…”. Nella fede possiamo
cercare i motivi che inducevano madre
Maria a farsi carico dei dolori di coloro
che si recavano da lei in cerca di
conforto e di aiuto, trovando
giovamento nel corpo e nell’anima: la
carità che ispirava ogni sua azione ha
spinto le persone che l’amavano a
costituire un’associazione, chiamata
“Gli Amici di Madre Maria”, impegnata
a far conoscere la testimonianza
esemplare di vita cristiana di questa

U

donna straordinaria. L’edificio religioso
in Valle Orta di Appignano del Tronto,
che è dedicato alla Madonna delle
Grazie ed ospita le spoglie di madre
Maria, venne eretto per volontà della
donna stimmatizzata, la quale,
utilizzando le offerte che le venivano
elargite dalle persone che la
frequentavano per i suoi carismi, vi fece
costruire vicino una struttura che
destinò a luogo di accoglienza per
coloro che desideravano pregare.
Al momento della morte tale stabile
venne donato alla Diocesi, la quale di
recente ne ha affidato la gestione
all’Unitalsi, che sta ristrutturando
l’edificio per destinarlo a luogo di
accoglienza occasionale per giovani
abili e non.
* socio unitalsiano
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2008

Programma primo semestre
Gennaio 2008
Sabato 5 gennaio:
ore 16.00 Santa Messa presso la Chiesa
di Valle Orta in Appignano del Tronto;
Giovedì 10 gennaio:
ore 21.00 Preghiera itinerante Chiesa San
Marco Evangelista a Caselle di
Maltignano;
Sabato 19 gennaio:
ore 16.00 Santa Messa presso la Chiesa
di Valle Orta in Appignano del Tronto;
Domenica 20 gennaio:
ore 16.00 Assemblea generale di tutti i
soci presso Casa Regina Apostolorum;
L'ASSEMBLEA E' STATA ANTICIPATA E
DUNQUE NON SI SVOLGERA' IL 27
GENNAIO COME ERRONEAMENTE
INDICATO NEL CALENDARIO.
Giovedì 24 gennaio:
ore 21.00 Lectio Divina presso Suore
Benedettine di S. Onofrio in Ascoli P.

Febbraio 2008
Sabato 2 febbraio:
ore 16.00 Santa Messa presso la Chiesa
di Valle Orta in Appignano del Tronto;
ore 15.00 Festa di Carnevale presso la
Parrocchia di Pagliare del Tronto;
Giovedì 7 febbraio:
ore 21.00 Primo incontro di formazione
spirituale presso la Clinica San Giuseppe
Dall'8 all'11 febbraio:
Pellegrinaggio nazionale a Lourdes in
aereo in occasione del 150° anniversario
delle apparizioni;
Lunedì 11 febbraio:
ore 16.00 Santa Messa nella Cattedrale di
Ascoli Piceno in occasione della Giornata
del malato;
Dal 15 al 17 febbraio:
Esercizi spirituali a Loreto;
Sabato 16 febbraio:
ore 16.00 Santa Messa presso Chiesa di
Valle Orta in Appignano del Tronto;
Giovedì 28 febbraio:
ore 21.00 Lectio Divina presso Suore
Benedettine di S.Onofrio in Ascoli P.
Marzo 2008
* ricorda che è possibile destinare il 5 per
mille della propria dichiarazione dei redditi
all'Unitalsi: C.F.04900180581: tale scelta
non sostituisce ma si aggiunge all'8 per
mille.
Sabato 1 marzo:
ore 16.00 Santa Messa presso la Chiesa

di Valle Orta in Appignano del Tronto;
Domenica 2 marzo:
Giornata Nazionale dell'Unitalsi.
Offerta piantine Ulivo;
Giovedì 13 marzo:
ore 21.00 Preghiera itinerante presso
Chiesa SS. Simone e Giuda Ascoli P.;
Sabato 15 marzo:
ore 16.00 Santa Messa presso la Chiesa
di Valle Orta in Appignano del Tronto;
Giovedì 27 marzo:
ore 21.00 Lectio Divina presso Suore
Benedettine di S. Onofrio in Ascoli P.;
Domenica 30 marzo:
Festa presso Casa Madre Maria a Valle
Orta in Appignano del Tronto
Aprile 2008

Sabato 5 aprile:
ore 17.00 Santa Messa presso la Chiesa
di Valle Orta in Appignano del Tronto;
Giovedì 10 aprile:
ore 21.00 Secondo incontro di formazione
spirituale presso Clinica San Giuseppe;
Sabato 19 aprile:
ore 17.00 Santa Messa presso la Chiesa
di Valle Orta in Appignano del Tronto;
Domenica 20 aprile:
Offerta piantine nelle parrochie;
Giovedì 24 aprile:
ore 21.00 Lectio Divina presso Suore
Benedettine di S. Onofrio in Ascoli P.;
Dal 25 al 27 aprile:
Pellegrinaggio dei giovani ad Assisi;
Domenica 27 aprile:
ore 11.30 Giornata di fraternità presso
Chiesa del sacro Cuore in Ascoli P.;
Dal 27 aprile al 5 maggio:
Pellegrinaggio regionale in Terra Santa;
Maggio 2008
Dal 2 al 31 maggio:
Iscrizioni Pellegrinaggio Regionale a
Lourdes;
Sabato 3 maggio:
17.00 Santa Messa presso la Chiesa di
Valle Orta in Appignano del Tronto;
Giovedì 8 maggio:
ore 21.00 Preghiera itinerante Chiesa SS.
Cosma e Damiano in Mozzano;
Martedì 13 maggio:
ore 20.30 Fiaccolata per ricorrenza
apparizione Madonna di Fatima . da San
Pio X a Pagliare
Sabato 17 maggio:
ore 17.00 Santa Messa presso la Chiesa

di Valle Orta in Appignano del Tronto;
Domenica 18 maggio:
Giornata di fraternità Chiesa Collegiata in
Offida;
Domenica 25 maggio:
Festa presso Casa Madre Maria a Valle
Orta in Appignano del Tronto
Dal 28 maggio al 3 giugno:
Pellegrinaggio nazionale a Lourdes in
occasione della visita del Santo Padre;
Giovedì 22 maggio
Processione Corpus domini
Giovedì 29 maggio:
ore 21.00 Lectio Divina presso Suore
Benedettine di S. Onofrio in Ascoli P.;
Giugno 2008
Domenica 1° Giugno:
Ore 10.00 Giornata di Fraternità presso la
comunità parrocchiale di Arquata del
Tronto;
Sabato 7 Giugno:
ore 17.00 Santa Messa presso la Chiesa
di Valle Orta in Appignano del Tronto;
Domenica 8 Giugno:
ore 10.00 Giornata di Fraternità presso
Parrocchia Santa Maria della Pace in
Ancorano;
Giovedì 12 giugno:
ore 21.00 3° incontro di formazione
spirituale presso Clinica San
Giuseppe;
Domenica 15 giugno:
ore 10.00 Giornata di
Fraternità Parrocchia Maria
Madre della Chiesa Stella di
Monsampolo;
Sabato 21 giugno:
ore 17.00 Santa Messa
presso la Chiesa di Valle Orta
in Appignano del Tronto;
Dal 22 al 28 giugno:
Bimbi di pace a Lourdes.
Ogni venerdì da mezzanotte all'una:
ora di adorazione presso
la Chiesa dell'Adorazione,
Piazza Roma ad Ascoli Piceno
Unitalsi, sottosezione di Ascoli Piceno, sede
e segreteria Lungo Castellano Sisto V°, 56 63100 Ascoli Piceno - Tel/fax 0736.255392
- cell. 3409909300 - e-mail
unitalsiascoli@libero.it - www.unitalsi-ap.it.
Orari di apertura della segreteria: martedì,
giovedì e sabato, dalle 10 alle 12; lunedì,
mercoledì, venerdì, dalle 17 alle 19.

AQUERO; CARATTERE: attività di volontariato; PERIODICITA': semestrale; SEDE DELLA DIREZIONE: Casa Regina
Apostolorum, Lungo Castellano Sisto V, n. 56, 63100 Ascoli Piceno; PROPRIETARIO: Dott.ssa Anna Saveria Capriotti, in
qualità di Presidente pro tempore della Sottosezione Unitalsi di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata in Casa Regina
Apostolorum, Lungo Castellano Sisto V, n. 56, 63100 Ascoli Piceno; DIRETTORE RESPONSABILE: Dott.ssa Franca
Maroni, elettivamente domiciliata in Casa Regina Apostolorum, Lungo Castellano Sisto V, n. 56, 63100 Ascoli Piceno;
TIPOGRAFIA: Seros Tipografia di Cappelli Nadia, Via dell'Aspo - Lu Battente, 63100 Ascoli Piceno; TECNICA DI DIFFUSIONE: a mezzo servizio postale; LUOGO DI PUBBLICAZIONE: provincia di Ascoli Piceno;
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