
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Diocesi di Senigallia.  Unita pastorale cinquepaniduepesci. 

 



SOLO QUANDO AVREMO TACIUTO 

 

Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà 

parlare. 

Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto. 

Nel silenzio maturano le grandi cose della vita: 

la conversione, l’amore, il sacrificio. 

Quando il sole si eclissa pure per noi, 

e il Cielo non risponde al nostro grido, 

e la terra rimbomba cava sotto i passi, 

e la paura dell’abbandono rischia di farci 

disperare, 

rimanici accanto. 

In quel momento, rompi pure il silenzio: 

per dirci parole d’amore! 

E sentiremo i brividi della Pasqua 

Siamo sul web 

 

Comunichiamo con gioia che da settembre 2017 è online il sito ufficiale 
della nostra Unità Pastorale, sito che principalmente è un Blog, ossia un 
diario della vita delle nostre Parrocchie. È attiva anche la pagina Facebook 
che riporta i contenuti del Blog, contenuti originali e più immediati. 
Abbiamo anche un canale YouTube dove possiamo caricare i nostri video. 
Sono strumenti moderni, e ormai pressoché indispensabili, per 
condividere le esperienze dei nostri gruppi, comunicare le nostre attività, 
i nostri desideri e le nostre speranze. Tutti i responsabili delle attività parrocchiali sono invitati 
a mandare il loro materiale: foto, video, testi, volantini, consigli, impressioni e, perché no, 
anche critiche, alla email dell'Unità Pastorale: cinquepaniduepesci@virgilio.it   
 
                              Sito Web:                                                                                              Facebook: 
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“Un brivido sempre nuovo…” 

 
 “Sentiremo i brividi della Pasqua” … non troviamo parole migliori di quelle usate 
da don Tonino Bello per augurarvi buona Pasqua! Perché, in fondo, se ci 
pensiamo bene, la Pasqua non è innanzitutto una festa… non è neanche una 
ricorrenza, una data da segnare in rosso sui calendari; non è nemmeno 
(speriamo possiate capirci) una festa religiosa! La Pasqua è prima di tutto un 
brivido. Un brivido che da 2000 anni continua a scuotere l’umanità intera con quelle parole che fanno 
tremare la storia: il Signore è risorto! Qualcuno ha finalmente vinto la morte. Questo brivido è lo stesso 
che hanno sentito i primi discepoli: lo stesso brivido che ha sentito Maria Maddalena, quando si è 
sentita chiamare per nome da Gesù risorto e ha cominciato a piangere di gioia; lo stesso brivido di 
Pietro e Giovanni quando, entrati nel sepolcro di Gesù, lo hanno trovato vuoto e hanno capito che la 
storia era cambiata; lo stesso brivido di Tommaso, che ha provato la gioia indescrivibile di mettere il 
dito nel costato squarciato di Gesù risorto, e cadendo a terra, con gli occhi pieni di lacrime, non ha 
trovato altre parole che queste: “Mio Signore e mio Dio!”. Quel brivido, ancora oggi, continua a 
scuotere la storia di tanti di noi: continua a rialzare vite che per tanti motivi avevano deciso ormai 
definitivamente di rimanere ai margini, ad asciugare lacrime di persone che hanno assaggiato 
l’amarezza di un momento di enorme fatica nella vita, a far rialzare il capo a chi ha vissuto 
un’esperienza di morte, e si è rassegnato a credere che forse non vale più la pena vivere. Questo 
brivido, ancora oggi, continua a spingere le nostre cinque comunità a camminare insieme, a tentare 
strade nuove per costruire, sulle orme del Risorto, la Chiesa di domani, che non avrà significato, se a 
costruirla non saranno coloro che avranno fatto esperienza di questo brivido che dà una scossa alla 
vita di ciascuno. Ci spinge a ritrovarci ancora, tra le tante cose e i tanti impegni di ciascuno, per 
celebrare insieme l’Eucaristia, testardi nel credere che quella sarà l’esperienza in cui potremo sentire 
ogni volta quel brivido, che ci fa urlare: “Il Signore è risorto!”. Ecco, non abbiamo tante parole da dirvi, 
solo un augurio: che in questo giorno di grazia immensa possiate incontrare anche voi Colui che ha 
dato e sta dando senso alla nostra vita: non come un serie di insegnamenti dottrinali, ma come una 
persona viva, che bussa e chiede di entrare nella vostra vita, per renderla luminosa, per portare la 
stessa luce che in quel mattino di 2000 anni fa ha inondato il sepolcro aperto e poi tutto il mondo… 
allora sentirete anche voi il brivido della Pasqua, e insieme a noi, ne diverrete testimoni!  
Buona Pasqua, Dio vi benedica!    

 don Paolo    don Emanuele    don Carlo    don Osvaldo    diacono Lamberto  
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La Lettera Pastorale del Vescovo Franco  

 

      “Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e 

                         la vostra gioia sia piena” 
 

L’impegno prioritario che 
il Vescovo Franco ha chie-
sto alla nostra chiesa è: 
leggere, approfondire, 
meditare e attuare la 
Esortazione di papa Fran-
cesco Evangelii Gaudium. 
È un percorso che ab-
biamo iniziato a vivere lo 
scorso anno con la lettura 
condivisa di questo docu-
mento.  L’impegno conti-
nua quest’anno grazie alla 
Lettera Pastorale “Questo 
vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena” (Gv 15,11) dello stesso ve-
scovo. La Lettera è dunque uno strumento dato 
alla diocesi per fare un passo in avanti. È un te-
sto per tutti, da diffondere il più possibile, e che 
permette una riflessione personale oltreché 
comunitaria. Alcune idee di fondo della lettera. 
Il Papa nella Evangelii  Gaudium ci chiede di 
cambiare non facendo una operazione di im-
magine, ma operando un reale cambiamento, 
non perché abbiamo sbagliato tutto, ma per-
ché tutti abbiamo la consapevolezza che, se 
non andiamo decisamente nella direzione di 
una chiesa in uscita, rischiamo di inaridirci. 
Sentiamo l’esigenza di cambiamenti forti, radi-

cali, strutturali 
ma non sap-
piamo come 

concretizzarli. 
Ciò che pos-
siamo fare è 
avviare dei per-
corsi, cioè far 

diventare cose concrete le intuizioni e le pro-
spettive che il Papa ci apre. Ci domandiamo al-
lora: cosa vuol dire per una comunità vivere la 
gioia del Vangelo? Cosa ci chiede il Vescovo 
con la sua Lettera pastorale? La prospettiva la 
troviamo nella introduzione della lettera 

stessa: oc-
corre “favo-
rire la pratica 
del discerni-
mento come il percorso che ga-
rantisce un rinnovamento pasto-
rale e comunitario sintetizzato dal 
n. 27 della Evangelii Gaudium. Le 
tante intuizioni che abbiamo con-
diviso ora occorre fare in modo 
che diventino storia nella nostra 
storia. Ma per spiccare il volo, per 
mettere in moto le ali occorre 
prendere la linfa vitale nelle no-

stre radici, altrimenti rischiamo o di non avere 
sostanza, o di non avere la forza di fare delle 
scelte. Per questo il Vescovo ci invita a partire 
proprio dalla nostra relazione con Gesù, fonda-
mento della vita e delle scelte cristiane, perché 
da questa scaturisca la passione per il Vangelo 
di Gesù e non la conferma di alcune nostre 
idee. Da questa relazione nascono le scelte e i 
percorsi per l’annuncio del Vangelo, per conta-
giare ognuno dalla gioia del Vangelo, per per-
meare ogni azione dello spirito del Vangelo. 
Per questo allora ci domanderemo come co-
munità: quale percorso, quali percorsi avviare 
o continuare? È il progetto pastorale parroc-
chiale che dalla mensa della Parola e dell’Euca-
ristia può e deve prendere corpo. 
Nella nostra Unità Pastorale è stata avviata una 
lettura condivisa della Lettera Pastorale, pro-
posta dagli Adulti 
di Azione Catto-
lica. Sono incontri 
quindicinali che si 
svolgono il mar-
tedì alle 21 nella 
parrocchia di Bru-
gnetto. Per le date 
degli incontri con-
sultate il sito internet dell’Unità Pastorale. 
    Simone Mandolini
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  I consiglio di Giovanni Paolo II 

 

 “Il futuro inizia oggi, non domani”. 
 

Un’esortazione, questa di Giovanni Paolo II, totalmente in linea con il 

Suo magistero. Egli, infatti, ci ha sempre esortato all’azione concreta, 

immediata, mettendo al bando l’accidia del “servo pigro” [Cfr. Mt 25, 

14-30]. Ci ha sempre indicato la via verso un’autentica apertura 

evangelica nel quotidiano, incitandoci ad aver fiducia in noi stessi mettendo in gioco con 

coraggio i doni che il Signore ha condiviso con noi per l’attuazione del Suo Regno qui ed 

ora. 

       La festa liturgica di san Giovanni Paolo II 
  

Abbiamo commemorato nella giornata di 
domenica 22 ottobre scorso, per il quarto 
anno consecutivo la festa liturgica del 
nostro patrono celeste: papa Giovanni 
Paolo II. La ricorrenza è stata onorata 
attraverso una messa solenne celebrata a 
Castel Colonna in piazza Leopardi. La 
funzione – officiata congiuntamente da 
don Paolo, don Emanuele e don Carlo e 
presieduta dal vescovo emerito Giuseppe 
– ha coinvolto l’intera municipalità: oltre 
cinquecento le persone convenute. 
Presenti all’appuntamento anche le 
maggiori autorità civili e militari del 
circondario. Inoltre, una nutrita 
delegazione polacca – formata dai 
rappresentanti dell’Istituto Polacco di 
Roma e dell’Associazione italo-polacca 
Nuova delle Marche – ha preso parte 
all’evento. Il prezioso, contributo dei 
volontari e delle volontarie delle 

parrocchie che costituiscono la nostra 
Unità Pastorale è stato decisivo per la 
buona riuscita dell’iniziativa: la logistica, la 
preparazione del pranzo, consumato 
dopo la messa, i canti, i balli, le musiche e 
tutte le attività di animazione si devono a 
loro. Insostituibile, naturalmente, anche il 
ruolo giocato dai fedeli di Castel Colonna 
nella preparazione dell’evento e 
nell’accoglienza. In seguito, durante la 
Festa del Ciao – che cadeva nella 
medesima giornata dando avvio alle 
annuali attività dell’Azione Cattolica – è 
giunto anche il vescovo Franco che si è 
intrattenuto con i giovani dell’Unità 
Pastorale, condividendo con loro quel 
gioioso pomeriggio. L’appuntamento per 
la festa patronale di quest’anno è già 
fissato a Monterado.  
 
Diego Corinaldesi 
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Ministeri 
 

Il lettorato 
 

Il percorso formativo del seminario si articola in 6 anni, 
dal terzo anno il cammino formativo mostra dei “segni 
esteriori”: il primo di questi è l’ammissione tra i 
candidati agli ordini, poi il conferimento dei ministeri 
del lettorato e dell’accolitato propedeutici al 
sacramento dell’Ordine come Diacono e Presbitero. Il 23 ottobre scorso ho 
ricevuto il ministero del lettorato: con questo ministero la Chiesa mi ha 

affidato la Parola di Dio, invitandomi a proclamarla, meditarla, studiarla, approfondirla, viverla 
e trasmetterla. Ricevere questo ministero mi rende “araldo della Parola di Dio”, sia come 
annunciatore che come lettore. Nella lettura biblica 
(Prima Lettura, Salmo, Seconda Lettura e Preghiere dei 
Fedeli) e nell’annuncio (nella catechesi, nella lectio 
divina, nell’evangelizzazione) eserciterò questo 
ministero: il dono ricevuto dalla Chiesa mi chiama e mi 
chiamerà a conformare sempre più la mia vita al 
Vangelo di Cristo anche guidando altri all’incontro con il 
Dio misericordioso. 

Un’esperienza di crescita 
È passato più di un anno dal giorno in cui don Paolo mi ha accolto in casa sua 
per vivere l’esperienza del tirocinio pastorale, condividendo con lui i fine 
settimana ed i periodi di Natale, Pasqua e dell’estate. Per me, cresciuto ad 
Ostra Vetere, il passaggio alle cinque parrocchie della nostra Unità Pastorale 
è stato d’impatto: la quantità di eventi, incontri e attività mi ha posto di fronte 
ad un altro modo di vivere la parrocchia e mi ha chiamato ad una profonda 
conversione, scoprendo ed imparando a vedere la diversità e le bellezze delle 
singole realtà. Accompagnato da don Paolo e, da qualche mese, da don 
Emanuele, sto continuando a crescere nel servizio pastorale e nella 
disponibilità: l’esperienza che sto facendo mi sta conformando a Cristo Buon 
Pastore scoprendo come coniugare dentro un comune cammino le specificità 

di ogni singola parrocchia e la 
cura delle relazioni con tutti. È 
proprio la relazione, infatti, 
l’aspetto più importante in 
questo mio percorso di 
crescita: sentirmi amato e 
benvoluto mi sta facendo 
scoprire una bella Chiesa in 
cammino verso Cristo.  
MATTEO GUAZZAROTTI 
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Adesione 2018: ci sto 

 

I ragazzi, i giovani e gli adulti della nostra unità 

pastorale anche quest’anno hanno aderito al 

cammino di Azione Cattolica che viene proposto 

nelle nostre parrocchie. L’8 Dicembre è il giorno in 

cui Maria ha detto il suo SI all’angelo Gabriele, ed 

è proprio in questa grande festa che l’Azione 

Cattolica nazionale ha deciso di festeggiare la 

partecipazione all’associazione! Nella nostra unità pastorale tutti i settori 

hanno festeggiato a Passo Ripe. La giornata è iniziata con la celebrazione 

eucaristica in cui il sacerdote ha 

benedetto tutte le nostre tessere, ed 

a seguire ci siamo riuniti per 

pranzare insieme a tutti gli associati e alle loro famiglie. 

Passare insieme questa giornata per noi giovani, è una 

ricorrenza molto importante e molto bella, piena di gioia e 

di fraternità. Una curiosità? Per ora il totale degli iscritti, 

dai ragazzi delle elementari fino agli adulti, ammonta a 

193!! E’ veramente bello e stimolante poter accogliere i 

nuovi ragazzi che vogliono far parte del nostro gruppo, ed 

è altrettanto arricchente poter accompagnarli durante la 

loro crescita. Mi piace pensare all’Azione Cattolica come 

ad una famiglia aperta sempre pronta ad accoglierti ed ad 

aiutarti ad affrontare le tappe della vita…..per me è proprio 

così! Nell’AC c’è posto per ognuno di noi! E stato 

realizzato un calendario con i volti di tutti noi, che abbiamo 

a cuore l’Azione Cattolica. E’ una proposta nuova, il cui 

ricavato sarà utilizzato per le attività della nostra unità 

pastorale.  

 

    ELEONORA BIAGETTI  
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Momenti del passato 

 
 
 

 

 

PASSO RIPE 
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CASTELCOLONNA 
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Natale 1976. Decimo presepio di paglia. 

Tipica casa palestinese ai tempi di Gesù 

Processione ingresso prima comunione 1972 

Processione Madonna del rosario ottobre 1977 

Festa del ciao 1990 

Funerale meta anni 50 

Matrimonio primi anni 50 

Bambini di Cernobyl  anno 2006 
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Cresima 15 agosto 1975 

Processione Corpus Domini 1978 

Festa parrocchiale 1960 

Cresima1990 

Prima Comunione 1990 

Processione San Pellegrino1960 

Processione cresimandi  1960 

Incoronazione Madonna del Soccorso 1958 



Testimonianze di vita e di fede   
 

La signora Maria e il suo soldato 

Luglio 1990. Avevo vent'anni e nessuna 
possibilità per ritardare ancora il servizio 
militare. Dopo aver richiesto un primo rinvio, 
per ottenere il diploma, ne avevo ottenuto un 
altro per essermi iscritto all'Università ma la 
mia esperienza ad Urbino era fallita 
miseramente. In un anno avevo dato un solo 
esame, gli interessi erano altri. Sarei partito 
militare con il primo scaglione del 1991.
Abitava a Monterado una signora, una grande 
invalida di guerra che aveva diritto ad un 
soldato, ed ogni anno era lei a sceglierlo. Si 
chiamava Maria ed era una conoscente di mia 
nonna. Per il 1991 non aveva scelto ancora 
nessuno; avevo la possibilità di farlo io. Fare il 
militare così mi avrebbe permesso di rimanere 
sempre a casa, tranne il periodo 
dell'addestramento; i vantaggi erano tanti: 
potevo continuare la mia vita, uscire con gli 
amici ma prima dovevo vedere questa donna 
e soprattutto volevo vedere l'ambiente dove 
viveva, l'Ospizio. Mi conoscevo bene e sapevo 
che quel posto per me sarebbe stato un grosso 
scoglio. Decisi comunque di andare a trovarla 
insieme a mia nonna. Lei era completamente 
paralizzata, poteva muovere solo la testa, 
parlava con molta difficoltà ma aveva degli 
occhi molto espressivi. Quando arrivai, stava 
mangiando in camera sulla sua sedia a rotelle. 
Insieme a lei c'erano altre due vecchiette 
inferme. L'odore all'interno della stanza era 
acre, quasi insopportabile. Il militare che la 
stava imboccando, era un mio ex compagno di 
scuola, anche lui di Monterado. Quando la 
Signora Maria vide mia nonna le si 
illuminarono gli occhi e allargò la bocca in un 
sorriso gioioso. Si salutarono e parlarono dei 
tempi andati. La signora sembrava felice, 
raccontava a mia nonna di aver ricevuto una 
grazia da Padre Pio, “la grazia della 
rassegnazione”. Io pensai: “Non muove 

nessuna parte del suo 
corpo, è relegata a vita su 
una sedia a rotelle, deve 
essere accudita in tutto e 
per tutto e ha pure il 
coraggio di affermare di aver ricevuto un dono 
da Padre Pio? Che razza di grazia ha ricevuto 
che è completamente inferma?” Avevo 
vent'anni e l'unica grazia che avrei concepito 
sarebbe stata la completa guarigione fisica. Poi 
mia nonna mi presentò e le spiegò il motivo 
per cui c'ero anche io. La salutai sfiorandole 
appena la mano, non toccai niente all'interno 
di quella stanza, non volevo toccare niente. 
Dopo essere rimasti un'oretta, salutammo e ce 
ne andammo. Era tutto sistemato, bastava che 
io avessi fatto la richiesta e lei avrebbe dato il 
nulla osta sul mio nome. Finalmente ero fuori, 
non ne potevo più, mi sentivo ancora sulla 
pelle e all'interno delle narici quell'odore 
nauseabondo che mi aveva investito non 
appena avevo messo piede all'interno 
dell'ospizio. Stavo guidando per tornare a casa, 
pensando che non sarei più tornato in quel 
posto. Appena arrivato, prima di mangiare, pur 
non avendo toccato nulla, mi lavai le mani e le 
braccia all'infinito e mi cambiai gli abiti. Iniziai a 
pensare che mai e poi mai sarei riuscito a farlo. 
Ci pensai a lungo e giunsi alla conclusione che i 
vantaggi erano troppi per rinunciare: alla fine 
decisi di fare la domanda. Fu solo una scelta di 
comodo. Febbraio 1991. Partii per il servizio di 
leva e dopo il periodo di addestramento in una 
caserma di Como, fui inviato al Distretto 
Militare di Ancona per poi essere assegnato 
alla signora Maria. All'inizio, come avevo 
previsto, fu tutto molto difficile, mi sentivo a 
disagio, cercavo di non toccare niente, non 
riuscivo a sopportare gli odori, cercavo di fare il 
meno possibile. Il mio compito era quello di far  
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trascorrere alcune ore felici 
alla “vecchietta” e di 
imboccarla a pranzo, poi 
sarei stato libero. Passavo 
con lei la mattina, più o 
meno dalle nove alle tredici. 

Lei era assistita in tutto e per tutto dal 
personale della casa di riposo e in più pagava 
personalmente una donna che, per tre volte al 
giorno, veniva ad accudirla.  Con il passare dei 
giorni mi abituai alla situazione ed iniziai ad 
osservare la signora Maria. Lei, pur potendo 
muovere solo la testa sembrava felice, piena di 
vita, adorava ascoltare la musica, scherzava 
con le infermiere e gli infermieri sulla sua 
condizione. Voleva che la portassi ogni venerdì 
al mercato cittadino di Ostra per fermarsi ad 
ogni bancarella dove provava, sceglieva, 
comprava maglie e vestiti aiutata da 
un'infermiera fuori servizio che ci 
accompagnava. Tutte le domeniche lei si 
faceva truccare e indossava uno dei vestiti più 
belli perché poi io la dovevo accompagnare 
alla Messa delle 10:00 che si svolgeva nella 
chiesetta dell'Ospizio. Si faceva preparare da 
una signora di Monterado dei piatti 
tradizionali: tagliatelle al ragù, peperoni, pollo 
arrosto. Era una delizia vederla assaporare 
queste pietanze con gusto, con gli occhi 
sgranati pieni di gioia. Lei mi raccontava la sua 
giovinezza con gli occhi che brillavano. 
Ascoltava radio Maria, le canzoni di Celentano, 
della Cinquetti e di Modugno, cantante che 
adorava, in particolare amava la sua canzone 
“Nel blu dipinto di blu”. Per me all'inizio fu solo 
una scelta egoistica ma dopo un anno, 
terminata quell'esperienza, qualcosa era 
cambiato. Quella signora, così profondamente  
 
 
 

 
 
 
 
segnata dalla vita ma comunque felice, era 
entrata nella mia vita e non ne sarebbe più 
uscita. Febbraio 1992. Ero libero, l'anno del 
militare era terminato alla fine del mese di 
gennaio.  Era il martedì di carnevale, io e i miei 
amici Stefano, Roberto, Lorenzo, Marco, 
Simone e tanti altri eravamo al bar del paese e 
non sapevamo cosa fare nel pomeriggio. 
All'improvviso mi venne in mente la signora 
Maria e tutti gli ospiti della casa di riposo di 
Ostra. I miei amici erano tutti d'accordo: ci 
siamo mascherati, abbiamo avvisato la 
Direzione dell'Istituto e siamo andati a trovare 
i vecchietti.  Erano tutti nel Salone principale, 
abbiamo festeggiato con musica, balli, 
coriandoli e stelle filanti. Io ero mascherato con 
l’uniforme blu dell'aeronautica di mio fratello, 
ho anche fatto un ballo con una signora che mi 
ha chiamato il “Suo Capitano”. Marzo 2018. 
Ora so che cosa voleva dire la signora Maria 
quando affermava convinta di aver ricevuto la 
grazia della rassegnazione da Padre Pio. Ora so 
che non era una grazia minore. Lei era guarita 
nello Spirito, lei era felice, lei assaporava la vita. 
A questo proposito mi piace ricordare questa 
storia che lei mi ripeteva spesso: “Charlie 
Chaplin in uno spettacolo raccontò al pubblico 
una storiella fantastica e tutti incominciarono a 
ridere. Ripeté poco dopo la stessa storiella e 
solo pochi risero. Ripeté di nuovo la stessa 
storiella e questa volta nessuno rise. Allora 

disse queste parole stupende: “Se non 
potete continuare a ridere per la 
stessa battuta, perché continuate a 
piangere per lo stesso problema?”  
Godetevi ogni momento della 
vita!!! La vita è bella!!!” Grazie signora 

Maria. 
 

                          DAVID ANGELONI
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La parola di Dio  
 
l nostro vescovo Franco ci chiede di mettere al centro del nostro cammino di fede 
personale e comunitario l’ascolto della Parola e la celebrazione eucaristica 
domenicale.  Proprio per questo da ottobre dello scorso anno è iniziato un cammino 
di approfondimento sulla parola per tutta l’unità pastorale. Tutti i giovedì alle 21.00 
ci incontriamo per stare con il Signore e ascoltare il Vangelo della domenica 
successiva, questo momento ci aiuta ad andare in profondità della parola e a 
preparaci alla celebrazione eucaristica domenicale. Questo appuntamento settimanale è subito divenuto 
per me un momento di grazia, che mi spinge ad uscire di casa nonostante la stanchezza e le corse del 
quotidiano. È un momento di intimità con il Signore, dove tutte le fatiche e le preoccupazioni lasciano il 
posto all’ascolto della Parola di Dio. Andare in profondità del brano del Vangelo e conoscere il contesto 
storico nel quale l’evangelista scrive, mi aiuta a capire ciò che Dio mi vuole dire, il Vangelo parla alla mia 
vita. Non sempre la risonanza è immediata, anzi spesso quelle parole continuano a lavorare nel mio cuore 
e anche nelle ore e nelle giornate successive mi sembra di comprenderle e scoprirle in un modo nuovo. 

Veramente il Vangelo è un messaggio di speranza che dona al cuore una 
profonda pace e serenità e avere l’opportunità di comprenderlo in 
profondità e lasciare che solo la voce del Signore parli al mio cuore, è 
come rinascere piano piano, è vedere tutta la bellezza di ciò che Dio mi 
dona continuamente e vedere con occhi diversi i fatti della mia vita. 
L’ascolto del Vangelo è nutrimento della fede e cura della relazione con 
Dio. Inoltre è bello condividere con tutta l’unità questi momenti che ci 
rendono veramente una comunità che cammina in amicizia insieme. 

Barbara Belogi 
Giovedì sera, ore 

21.00 La giornata 

non è ancora finita, 

c’è un appuntamento 

importante a Passo 

Ripe: L’incontro con 

la Parola di Dio. 

Come per tante cose 

buone, più la gusto, 

più mi piace e così pian piano è diventato un incontro a cui tengo molto e che aspetto con desiderio. 

Seduti attorno al Vangelo sembra di essere nel cenacolo dei primi apostoli. Poi arriva Lei, prima 

l’ascoltiamo e dopo gli spunti di meditazione che ci vengono proposti, un momento di silenzio in 

cui lasci che parli proprio a te, al tuo cuore. Senti le parole scendere “come la pioggia e la neve…” 

Lei è la Parola di Dio, precisamente il Vangelo della domenica seguente. Di fronte a tanta 

provvisorietà che a volte ci circonda la Parola è stabile, definitiva, per sempre. Nonostante questo 

mi rendo conto che spesso sembra un po’ lontana, difficile e questo ci può portare ad essere poco 

curiosi di conoscerla, amarla, comprenderla. La Parola di Dio non è solo riservata ai sacerdoti, è un 

libro vivo che parla di ciascuno di noi e a ciascuno di noi. Tempo fa, al termine della confessione, 

un sacerdote mi diede questo consiglio: “Torni a casa ed ogni mattina, quando prepara la colazione, 

metta nel tavolo, vicino al cibo, la Bibbia e accanto al caffè, ne legga un capitolo, a cominciare dal 

Vangelo.  Inizi la sua giornata preoccupandosi di alimentare sia il suo corpo che il suo cuore, la sua 

anima”. E già, bisogna solo rompere il ghiaccio e cominciare: ad ascoltare, a sentirsi rivolgere il 

“tu”, a prendere familiarità, a percepire che oltre ad essere una luce accesa nel buio delle sofferenze, 

la Parola è come una bussola necessaria che qualsiasi tempo possa esserci fuori, ci fa seguire la 

giusta direzione.  

                                                    Simonetta Fortunati 
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 La gioia di amare   
 

Che cos’è la felicità? Come si 

trova e dove si trova? In tanti se 

lo chiedono. Tanta gente è 

convinta che la felicità si possa 

trovare nel denaro, nei beni di 

lusso, nei viaggi, nei 

divertimenti…che illusi! Io la felicità l’ho trovata in 

mia moglie Graziella, con lei vicino non potevo non 

essere felice, perché in lei ho trovato quel tesoro che 

tanto cercavo: l’amore. Il nostro amore era 

condivisione, rispetto, comprensione, carità e nei 

momenti difficili si rafforzava, era come la benzina 

gettata nel fuoco. Quando sulla tavola non c’era 

tanto, bastavano i nostri sguardi a riempirla, di un 

cibo che purtroppo oggi molti non 

sanno riconoscere: l’amore vero, 

l’amore che ti riempie il cuore, che 

ti sazia lo stomaco, che ti sostiene 

nella vita. Io e Graziella abbiamo 

trovato la vera felicità, perché il 

giorno del nostro matrimonio 

abbiamo fatto entrare Dio nella 

nostra famiglia. Di questo devo 

ringraziare mia moglie perché è 

stata lei che mi ha aiutato a capire quanto Dio mi 

amasse, è stata lei che mi ha fatto avvicinare al 

Signore. Nelle difficoltà, nei momenti felici, nella 

malattia, nella gioia, nel dolore, nella sofferenza, 

persino quando Graziella è morta …Dio era con noi 

ed è rimasto con me. Il Signore mi ha sostenuto e 

continua a farlo, perché grazie a Lui, mia moglie è 

sempre vicina a me, vive dentro di me perché vive 

in Dio. Anche la chiamata di Dio al mio diaconato, 

è stata una risposta d’amore. Servire il prossimo è 

un modo di amare, il migliore, come mi ha insegnato 

la mia Graziella e come il Signore mi invita a fare 

per continuare a vivere nella gioia. 

 

      Lamberto  Muscellini 
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 Bilanci parrocchiali  
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L’AMORE, PRIMA DI TUTTO 
 

Le cinque comunità, dell’Unità Pastorale” Cinque pani e due 
pesci”, dispongono di un punto Caritas con sede a Passo Ripe, 
dove noi volontari di tutte le parrocchie, ci adoperiamo a 
raccogliere e poi distribuire il primo e terzo sabato del mese, 
aiuti economici, alimenti di prima necessità e vestiario. Nel 
nostro territorio vi sono diverse famiglie che sono in difficoltà 
economiche; la scarsità del lavoro, ha portato diversi nuclei 

famigliari, che un tempo erano benestanti, ad avere notevoli problemi, nel giro di pochissimo 
tempo. In questo momento stiamo aiutando circa 50 famiglie. La Caritas non da sostegno 
economico con una somma mensile fissa, ma da un aiuto momentaneo, quindi limitato nel 
tempo, dove ci sono maggiori difficoltà, per dare tempo a queste persone di riprendersi.  Un 
grossissimo problema è il gioco d’azzardo, i videopoker, i gratta e vinci e altre cose del genere; 
chi è disperato spera di risolvere i propri problemi con queste cose, perciò spesso serve anche 
un sostegno psicologico.  Un grosso aiuto è la Social Caritas; è uno strumento che prevede il 
versamento di € 5,00 al mese per un anno; questo contributo ritorna poi sul territorio sotto 
forma di aiuto economico come viene esposto in modo dettagliato sul report diocesano. Nella 
nostra Comunità abbiamo oltre 100 adesioni alla Social Caritas; questo ha permesso di 
intervenire per € 4.154,18 in aiuti economici e per € 13.688,72 per inserimenti lavorativi, tutto 
questo nei primi sei mesi del 2017. Ma si potrebbe fare molto di più!!!!! Vogliamo pensare 
che sempre più persone aderiscano alla social Caritas. Poter far sorridere chi non ha più 
niente, è mettere in pratica il Vangelo. Questo è lo scopo 
di noi operatori Caritas, perché tutti i comandamenti si 
ricapitolano in questa frase: “Amerai il tuo prossimo come 
te stesso”! Come dice S. Paolo (Rom.13,10) “La carità non 
fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la 
carità”. L’amore prima di tutto…perché la fede ha bisogno 
delle opere. 
                                                               I volontari Caritas 
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