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EDITORIALE

RIFLESSIONE

Lourdes

Essere sacerdoti
nel segno
della Croce

Torniamo a

la nostra casa
di Anna Saveria Capriotti*

di Don Basilio Marchei*

C

arissimi soci unitalsiani e
carissimi amici di madre
Maria, siamo giunti alla fine
del primo semestre dell’anno.
Questi sei mesi sono stati ricchi di
momenti significativi e di forti
esperienze di fede. Abbiamo iniziato
l’anno con un evento davvero
straordinario, la Peregrinatio Mariae: l’11
di gennaio, infatti, è giunta in Ascoli
l’effige della Madonna di Loreto e ad
accoglierla c’erano oltre cinquemila
fedeli. La statua della Madonna, dopo
aver visitato alcune parrocchie della città,
i nosocomi e la casa circondariale, si è
spostata all’interno della diocesi. La
Peregrinatio si è conclusa l’11 febbraio,
giorno in cui abbiamo festeggiato la
Beata Vergine di Lourdes e la giornata
nazionale del malato.
Gli eventi di condivisione e crescita
spirituale e umana si sono succeduti
intensi: a febbraio alcuni soci sono stati
a Loreto per gli esercizi spirituali
promossi dall’Unitalsi Nazionale; ad
aprile i nostri ragazzi hanno partecipato
al “Pellegrinaggio Nazionale Giovani” e
c’è stato poi il Pellegrinaggio Regionale
in Terra Santa; dal 7 al 10 maggio
cinquantacinque pellegrini si sono recati
a Torino in occasione dell’ostensione
della Sacra Sindone; con cadenza
mensile si sono svolti gli incontri di
formazione spirituale per riflettere
insieme sul tema dell’anno ”Fare il
segno di Croce con Bernardette”; e poi
ricordiamo le giornate di fraternità, le
Messe del primo e del terzo sabato di
ogni mese nella chiesa di Valle Orta di
Appignano e le giornate di festa
organizzate nella struttura di madre
Maria.
Continua in quarta pagina

I

n questo anno dedicato al
sacerdozio mi è tornato in mente
un piccolo aneddoto su Maria
Giacobetti.
Nei primi anni sessanta, quando ero un
giovane aiutante del parroco Mons.
Nicola Priori, Maria Giacobetti veniva a
confessarsi e a consigliarsi col buon
parroco: ciò che mi impressionava era la
profonda venerazione che aveva per la
figura del sacerdote, sia che fosse Mons.
Nicola sia che fossi io stesso,
giovanissimo prete ancora alle
primissime armi nell’apostolato. Mi
incoraggiava, promettendomi anche
preghiere per la mia missione.
Il profondo rispetto che Maria
Giacobetti aveva per i sacerdoti è oggi
un monito per tutti noi, che come lei
abbiamo venerazione per il sacerdozio
e preghiamo per i sacerdoti.
Anche Bernadette Soubirous parlava
spesso delle apparizioni con il suo
parroco, l’abate Peyremalle: egli riceveva

le confidenze di Bernadette, che veniva
inviata da lui dalla Madonna stessa. Il
parroco aveva insegnato alla giovane i
primi elementi della fede e anche quel
segno della Croce che accompagnerà la
vita di sofferenze e di Santità di
Bernadette.
Quest’anno per noi che andiamo a
Lourdes sarà costante il tema
fondamentale del pellegrinaggio: il
segno della Croce. In questo segno
comune del cristiano ritroviamo i
misteri fondamentali delle nostra vita e
ricordiamo il grande mistero della
Trinità: del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Il segno che facciamo ci
riporta immediatamente al sacrificio
della Croce di Cristo che per noi è il
segno dell’amore e quindi della
salvezza.
Con l’augurio di poter passare i giorni
dell’estate in gioia e Santità, vi saluta
* Assistente spirituale Sottosezione
Unitalsi di Ascoli Piceno

A sinistra fasi dell’Assemblea dei
soci. Sopra il nostro stand
della 9a Giornata Nazionale
dell’U.n.i.t.a.l.s.i. 2010
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IL NOSTRO IMPEGNO/1

Un gruppo di giovani

in cammino
di Riccardo Cittadini*

nno 2010, data importante per
la nostra amata Sottosezione:
il Consiglio di Sezione
Marchigiana ha approvato la
richiesta di creazione di un Gruppo
Giovani Diocesano di Ascoli Piceno.
Il motivo che ha spinto noi giovani
a prendere l’importante decisione di

A

Gruppo Giovani ci darà la
possibilità di sensibilizzare ancor di
più la nostra città e al tempo stesso
di acquisire quella esperienza e
crescita umana che un domani ci
permetterà di essere guida delle
generazioni future.
Un altro obiettivo che ci siamo

consiglio direttivo che vuole
mettersi quindi a disposizione della
Sottosezione e che si incontra due
volte al mese presso la (nostra
“seconda”) casa di madre Maria a
Valle Orta ad Appignano.
I nostri incontri naturalmente si
pongono prima di tutto come

formalizzare l’istituzione del nostro
gruppo è uno, semplicissimo, ma
fondamentale: l’esigenza di ognuno
di noi di essere ancora più attivo e
vicino all’UNITALSI,
un’associazione in cui tutti noi
crediamo e che consideriamo
sempre più nostra.
Siamo convinti, infatti, che un

prefissati è quello di riuscire a creare
un gruppo affiatato, coeso, che non
sia unito solo nella settimana di
pellegrinaggio a Lourdes, o a Loreto,
ma durante tutto l’anno, perché
vogliamo imparare a vivere
l’associazione a 360° e 365 giorni
l’anno.
Un Gruppo Giovani con un proprio

formazione per una crescita
spirituale. A tal fine Sua Eccellenza il
Vescovo Silvano Montevecchi ci ha
fatto un grande dono: per la nostra
formazione ha scelto un
seminarista di Ripaberarda,
Daniele de Angelis, anche lui con
trascorsi unitalsiani. E noi… non
potevamo chiedere di meglio!
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Daniele si è subito ritagliato un
posto non indifferente nei nostri
cuori ed è già diventato un
importante punto di riferimento
per tutti noi.
Siamo consapevoli di doverci
“guadagnare la fiducia” di tutti:
sappiamo che ci aspetta un
impegno non indifferente;
sappiamo anche che la strada sarà
piena di ostacoli e che dovremo
dimostrare giorno per giorno la
nostra perseveranza e maturità.
Ma, siccome siamo persone
"responsabili", questo impegno
non ci spaventa.
Siamo pronti ad offrire una risposta
giovane, ricca di energia, di sorriso,
di ambizioni, di sogni, di desideri.
Permettetemi infine di ringraziare, a
nome di tutti i giovani, il nostro
Consiglio di Sottosezione, in
particolare Paolo, che è sempre
presente ai nostri incontri, ed il
nostro Presidente, Anna Saveria, che
non perde mai occasione di
dimostrarci la sua fiducia, ma ci fà
sentire sempre parte integrante ed
importante dell’Unitalsi. E non è
poco.
Fraternamente uniti.
* Referente Gruppo Giovani
Sottosezione Unitalsi di Ascoli Piceno

Il NOSTRO IMPEGNO/2

Senza i consigli
di MadreMaria
non posso vivere
di Anna Giostra*

M

adre Maria per me è stata
come una sorella: tutto quello
che mi diceva mi faceva stare
tanto bene! Seguivo sempre i suoi
consigli, tanto che anche ora la chiamo
Maria santa e la prego tutti i giorni.
Quando andavo da lei spesso veniva
anche mia figlia Giulia, che aveva dieci
anni: chiedevo consigli per me e per i
miei figli. Ricordo che madre Maria,
prima di dare un consiglio, si
inginocchiava sull’inginocchiatoio
davanti all’immagine dell’Immacolata
e pregava. Mi ripeteva sempre: “Prega la
Madonna dell’Immacolata
Concezione”.
Ricordo molti episodi che mi sono cari
e che riguardano madre Maria: in
molte occasioni, per esempio, ho visto

le piaghe sulle sue mani che il martedì e
il venerdì si aprivano (c’era un vero e
proprio foro che sanguinava) e gli altri
giorni si chiudevano.
Molti anni fa ho sofferto a causa di un
male tanto intenso che non riuscivo
più nemmeno a lavorare: i medici non
capivano, dicevano che stavo bene. Ma
madre Maria mi diceva sempre di
pregare e mi ripeteva “E’ la medicina di
Gesù che fa guarire: prega la Madonna
dell’Immacolata Concezione!”. Ad un
certo punto madre Maria mi disse che
era ora di operarmi, ma io non volevo
perché ero impegnata a casa. Madre
Maria insisteva e mi diceva: “Ti devi
operare: Gesù dice -Basta, ora devi
cambiare Croce!- ”. Alla fine mi operai
d’urgenza: l’operazione andò bene e mi
salvai la vita per un pelo. Dopo un po’
passai da madre Maria che mi disse:
“Che ti avevo detto? E’ Gesù il vero
Dottore!”.
Una volta, mentre mi trovavo da madre
Maria, vennero dei giornalisti: lei
riferiva che la Madonna diceva che non
doveva farli entrare. Allora si
inginocchiò davanti all’immagine della
Madonna e pregò; alla fine li fece
entrare e disse: “Per l’Italia ci vuole
pace, fraternità e coscienza sull’uomo.
Verrà un pianto su ogni famiglia”. I
giornalisti chiesero il perché e Lei, che si
era girata verso l’immagine della
Madonna, si voltò di nuovo verso di
loro e disse: “Di più di un pianto”. I
giornalisti chiesero quando sarebbe
finito tutto questo e Lei rispose: “Con la
fine delle generazioni”. Alle fine disse:
“Credete, pregate e sarete salvi.”
*una degli Amici di madre Maria
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Programma secondo semestre
LUGLIO
3 Sabato - Ore 17,00 S. Messa chiesa di Valle Orta
Appignano del Tronto.
4 Domenica – Ore 11,00 Giornata di Fraternità
comunità del Marino del Tronto - estrazione lotteria
11 Domenica – Giornata di convivenza e
Formazione pratica. Valle Orta di Appignano del
Tronto
13 Martedì – Ore 21,00 Clinica S. Giuseppe Ascoli
P.
Consegna materiali pellegrinaggio a Lourdes
Dal 15 al 21 – Pellegrinaggio Sezionale a Lourdes
17 Sabato - Ore 17,00 S. Messa chiesa di Valle
Orta Appignano del Tronto.
AGOSTO
7 Sabato - Ore 17,00 S. Messa chiesa di Valle Orta
Appignano del Tronto.
9 Lunedì – Fine iscrizioni pellegrinaggio Nazionale
a Lourdes di Settembre
21 Sabato - Ore 17,00 S. Messa chiesa di Valle
Orta Appignano del Tronto. Agape in preparazione
pellegrinaggio a Loreto
Dal 24 al 27 – Pellegrinaggio interdiocesano a
Loreto
29 Domenica – Salita al Monte di Loreto

SETTEMBRE
Dal 3 al 9 – Parigi, Eurodisney - Never
Bambini in missione di pace
4 Sabato - Ore 17,00 S. Messa chiesa di Valle Orta
Appignano del Tronto.
12 Domenica – Ore 11,00 Giornata di Fraternità
parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo ad Ascoli
Piceno
18 Sabato - Ore 17,00 S. Messa chiesa di Valle
Orta Appignano del Tronto.
19 Domenica – Ore 10,30 Giornata di Fraternità
parrocchia di Gimigliano
25 Sabato – Ore 21,00 Casa Regina Apostolorum
consegna materiali pellegrinaggio a Lourdes
Dal 27 al 3 Ottobre – Pellegrinaggio Nazionale a
Lourdes
OTTOBRE
2 Sabato - Ore 17,00 S. Messa chiesa di Valle Orta
Appignano del Tronto.
3 Domenica – Ore 10,00 Giornata di Fraternità
Convento di S. Serafino da M. Ascoli Piceno
9 Sabato e 10 Domenica – Pellegrinaggio
Regionale Giovani in Ascoli Piceno
16 Sabato - Ore 17,00 S. Messa chiesa di Valle
Orta Appignano del Tronto.
23 Sabato – Pellegrinaggio Nazionale a Pompei
Dal 26 al 31- Pellegrinaggio a Fatima e Santiago de
Compostela

Torniamo a Lourdes la nostra casa
segue dalla prima pagina
La sottosezione ha promosso infine un’iniziativa formativa di
grande valenza sociale organizzando cinque incontri di
formazione/informazione sul tema “Minori, Famiglia e
Comunità locali”: la presenza di un programma vasto ed
articolato e di relatori esperti del settore e di chiara fama ha
permesso che agli incontri venissero rilasciati attestati di
partecipazione validi ai fini dell’aggiornamento professionale
e crediti formativi per gli operatori sanitari e gli avvocati.
Ad ogni incontro si sono registrati oltre 250 partecipanti in
particolare avvocati , medici, operatori sanitari, insegnanti,
assistenti sociali e studenti
Un’iniziativa dunque che ha riscosso molti consensi nel
nostro territorio vedendo anche il coinvolgimento del
Comune e della Provincia di Ascoli, della Asur-zona
territoriale 13, dell’Ordine dei Medici e di quello degli
Avvocati, della Camera Minorile Picena, del Consorzio
Universitario Piceno (c.u.p. ) e dell’Ufficio Scolastico
Provinciale: un evento che ha dato prova di quanto possa

NOVEMBRE
6 Sabato - Ore 16,00 S. Messa chiesa di Valle Orta
Appignano del Tronto.
20 Sabato - Ore 16,00 S. Messa chiesa di Valle
Orta Appignano del Tronto.
21 Domenica – Ore 10,30 Giornata di Fraternità
comunità di Colli del Tronto.
28 Domenica – Ore 10,30 Giornata Nazionale
dellʼAdesione
chiesa di S. Paolo a Pagliare del Tronto
DICEMBRE
4 Sabato - Ore 16,00 S. Messa chiesa di Valle Orta
Appignano del Tronto
Ore 20,30 Gran Galà di Beneficienza
7 Martedì – Ore 21,00 Veglia di preghiera Suore di
S. Onofrio Ascoli Piceno
9 Giovedì – Veglia notturna presso la S. Casa di
Loreto
10 Venerdì – Ore 16,00 Santa Messa in Duomo
Ascoli P. festività Madonna di Loreto
18 Sabato - Ore 16,00 S. Messa chiesa di Valle
Orta Appignano del Tronto
19 Domenica – Offerta presepi nei centri
commerciali
31 Venerdì - Festa di Capodanno
- Ogni venerdì da mezzanotte allʼuna adorazione
silenziosa presso la chiesa S. Maria della Carità in
Piazza Roma di Ascoli Piceno.

risultare positiva la collaborazione tra associazioni di
volontariato e istituzioni .
Ma ora è giunto il tempo di partire, di rimetterci in viaggio
verso quel luogo a noi tanto caro: Lourdes!
Muoviamoci dunque con lo stesso animo di chi ritorna a casa
dopo un lungo periodo.
Quest’anno tutti i pellegrinaggi porteranno a Lourdes una
croce che innalzeranno intorno al calvario bretone all’interno
del Santuario: un invito che ciascuno di noi può accogliere
deponendo ai piedi dell’Immacolata la croce invisibile
custodita nel proprio cuore , non con lo scopo di liberarcene
ma con quello di imparare a portarla con gioia, come ci ha
insegnato Bernardette.
Il Consiglio di Sottosezione, grato a Dio per il servizio svolto
in questi oltre cinque anni, augura a tutti voi di vivere i giorni
del pellegrinaggio come vera fonte di grazia , alimentati solo
da autentico spirito di fraternità, vissuto nell’ umiltà del
servizio.
Il Consiglio di Sottosezione.
*Presidente della Sottosezione Unitalsi di Ascoli Piceno
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