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Ad onore e gloria

della Santa Famiglia di Nazareth

In memoria

di Don Stefano Lamera

e di Monica e Mirco Buttaroni



PRESENTAZIONE

Nell’ultimo decennio alcuni membri dell’Istituto “Santa

Famiglia” hanno vissuto un’avventura che sovente ha assunto

i toni di una fiaba.

Tutto è iniziato dalla necessità di trovare un ambiente

dove i gruppi dell’Istituto residenti nella zona, in continuo

aumento, potessero essere accolti in occasione dei loro incontri

mensili. Le case di preghiera predisposte allo scopo avevano

garbatamente fatto intendere che trovavano difficoltà ad

accoglierli, dal momento che essi anche in queste circostanze

erano accompagnati dai bambini, i quali con la loro vivacità

turbavano il clima di raccoglimento e di quiete desiderato da

altri ospiti.

Il complesso che ora va sotto il nome di “Oasi San

Giuseppe” era allora costituito da una chiesa non ultimata e

da una casa canonica disabitata. La sua individuazione

avvenne quasi per caso - se di caso si può parlare allorché

sono in questione le cose di Dio - nel corso di una conversa-

zione in automobile tra due coppie di coniugi dell’Istituto,

mentre erano sulla via del ritorno dopo aver partecipato ad

un ritiro spirituale.

Dapprima si pensava di utilizzare solo la casa canonica,

ma alcune esperienze dimostrarono subito che i suoi spazi
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erano insufficienti e così si prese in considerazione la possi-

bilità di servirsi anche della chiesa. Se ne parlò con il parroco

e, quindi, con i responsabili della Diocesi. Tutti mostrarono

una grande disponibilità. Proprio durante il colloquio con i

responsabili della Diocesi fu presentata all’Istituto la proposta

non di prendere l’immobile in affitto o in comodato, come era

nei loro programmi, ma di acquistarlo.
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La Santa Famiglia che accoglie chi sale nella “Cappella dell’Adorazione”



La proposta era seducente, ma cozzava contro una 

difficoltà giudicata pressoché insormontabile: la mancanza

delle risorse necessarie. Tanto più che erano da prevedere

consistenti e costosi interventi edilizi per la rifinitura e la

sistemazione degli ambienti. L’audacia e la fede dei membri

dell’Istituto - fortemente sostenuti dall’inesauribile entusiasmo

di Don Stefano Lamera, loro animatore - finirono per avere

la meglio e furono avviate le pratiche per l’acquisto.

Quanto si verificò in seguito dimostrò largamente che la

fiducia riposta in Dio e in San Giuseppe, da sempre nella

Famiglia Paolina invocato come “il santo della provvidenza”,

non era stata vana. Gli incaricati di portare avanti l’iniziativa

trovarono ovunque una grande comprensione, ottenendo 

agevolazioni insperate, e molte offerte giunsero da ogni parte

d’Italia. Progressivamente, furono eseguite le rifiniture e resa

funzionante la chiesa, ristrutturata la casa canonica secondo

le nuove esigenze, sistemato l’ambiente esterno e, da ultimo,

costruita ex novo la “Cappella dell’Adorazione”. Quel che

dieci anni fa era una chiesa incompleta adibita a ripostiglio

di attrezzi agricoli accanto ad una canonica in stato di

abbandono, si presenta oggi come un complesso dignitoso ed

accogliente.

Di pari passo con i lavori edilizi si è sviluppata una

notevole attività spirituale: i ritiri mensili per i membri

dell’Istituto “Santa Famiglia” e per i gruppi giovanili, 

l’accoglienza fatta ad altri gruppi ecclesiali, le regolari 

funzioni religiose nelle domeniche e negli altri giorni festivi,
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la regolare Messa infrasettimanale del mercoledì, 

l’organizzazione delle ore di adorazione, la promozione della

devozione a San Giuseppe, realizzata anche attraverso un

proprio periodico, i pellegrinaggi sempre più numerosi sia a

livello di nuclei familiari che di gruppi. Molti sono i segni che

inducono a prevedere per il futuro un incremento delle 

attività spirituali, che faranno dell’“Oasi San Giuseppe” un

centro di irradiazione della devozione allo Sposo della

Vergine Maria. In questa prospettiva, S.E. Mons.Mario
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Don Stefano Lamera fervido devoto di San Giuseppe e sostenitore dell’Opera
nella sua ultima messa al Santuario pochi giorni prima di morire



Cecchini, Vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli Pergola, 

con proprio decreto, ha benevolmente elevato a “Santuario

Diocesano di San Giuseppe” la chiesa a lui dedicata.

A. Berardi, C. Ferri e A. Storoni, tre protagonisti 

dell’avventura che ha portato alla realizzazione dell’ “Oasi”,

nel presente volume hanno raccontato con diligente 
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Monica e Mirco Buttaroni nel giorno del loro matrimonio, 
parteciparono alle giornate di spiritualità per fidanzati promosse dal Santuario,

periranno, purtroppo, nel viaggio di nozze in un incidente aereo ad Atlanta



accuratezza le varie fasi del cammino percorso e raccolto i

documenti più significativi, con l’intento di far conoscere ad

un pubblico più vasto le meraviglie operate dal Signore e di

rendere a Lui grazie. Dal loro discorso, infatti, emerge con

evidenza che l’opera è, sì, il frutto della generosità di molti

uomini e donne, ma è anche il frutto della generosità divina,

che ha ispirato, guidato e sostenuto in ogni momento. 

Si potrebbe in proposito ripetere ciò che Don Alberione 

affermava a proposito della sua fondazione:

“Ordinariamente natura e grazia operano così associate da

non lasciare scoprire la distinzione tra esse: ma sempre in

un’unica direzione” (Abundantes Divitiae, 28).

A noi rimane solo da augurare che l’“Oasi”, assistita

dalla benevolenza divina, continui la sua lieta avventura e

attui a raggio sempre più ampio e con grande efficacia le

finalità per le quali è sorta: diventare fervido centro di vita

spirituale e promuovere la conoscenza e il culto a San

Giuseppe, per la maggiore gloria di Dio e il bene delle anime.

Sac. Silvio Pignotti, ssp
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INTRODUZIONE

Scrivere a volte è necessario per ricordare, soprattutto

quando il ricordo si fa “memoriale” e il tempo ci tradisce e ci

ruba con sè anche il ricordo della bontà del Signore.

Per questo da tempo ci volevamo mettere insieme per

stendere queste note, non soltanto storiche, del Santuario di

San Giuseppe; ma, o perché Don Cesare aveva un impegno o

perché l’aveva Adriano o perché non poteva Augusto, 

mettersi insieme sembrava una impresa. Siccome i tentativi si

ripetevano all’infinito ci siamo imposti una data: venerdì

pomeriggio.

Ci siamo ritrovati. Don Cesare portò del materiale 

ordinato già, frutto di contributi individuali precedenti in

sequenza di date, Adriano stese il bucato degli album di foto

d’annata, Augusto puntualizzò alcuni aspetti. Così ci siamo

riraccontati quei primi tempi. Veniva sempre più fuori 

l’umiltà e la povertà degli inizi: quello che gli altri buttavano,

per noi andava bene.

Da tre ore eravamo lì a incrociare testimonianze e a 

precisare, non facevamo altro che citar date andando avanti

e indietro, pensando sempre al decennale e avendo sotto gli

occhi la data dell’11 dicembre 1988, giorno in cui abbiamo

fatto il primo ritiro a San Giuseppe.
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Parziale veduta del parco e sullo sfondo il complesso

Fino a quel momento nessuno di noi aveva fatto caso

alla giornata in cui ci eravamo ritrovati, quando all’improv-

viso ci siamo accorti di essere all’11 dicembre 1998. Il nostro

appuntamento era caduto proprio nella data del decennale.

A quel punto è stato naturale per tutti e tre andare in

chiesa a ringraziare, per tutti e a nome di tutti, San Giuseppe

della casa e del Santuario che ci ha donato, sorridendo anche

per gli scherzi che ci fa.

Augusto Berardi

Cesare Ferri

Adriano Storoni



I   PARTE

I FATTI DI CRONACA
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EPISODI E TEMPI PREPARATORI
(dal 1955 al 1987)

All’origine sta quel 3 gennaio 1985, allorquando don

Stefano Lamera, a Loreto, affida a San Giuseppe il compito di

trovare una casa per l’ISF, come più ampiamente raccontato

e documentato su altre pagine.

La storia preparatoria era cominciata 30 anni prima,

quando il Vescovo di Fano Mons. Vincenzo Del Signore

aveva deciso di erigere l’opera parrocchiale in Spicello, cui si

aggiunse, dopo 14 anni, la vocazione di don Cesare Ferri 

a far parte della Famiglia Paolina attraverso l’IGS.

Come è nata e come don Cesare ha scoperto la sua 

vocazione?

Egli stesso racconta.

“Pur vivendo con gioia il mio sacerdozio e pur svolgendo

con impegno il compito affidatomi dal Vescovo nella Curia

Vescovile, non ero pienamente soddisfatto. 1) Mi mancava

qualcosa. Eravamo negli anni 68/70: gli anni della contesta-

zione e della ricerca del «nuovo».
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1) Don Cesare Ferri all’epoca svolgeva la funzione di direttore 
dell’Ufficio Amministrativo Diocesano.



Ero anch’io alla ricerca di qualcosa. Avevo cercato di

fare esperienze in varie realtà di Chiesa che stavano pullu-

lando ovunque. In esse non mi trovavo a mio agio, esse non

mi davano pienamente quello che cercavo.

Finalmente su invito di un sacerdote diocesano, più o

meno mio coetaneo, partecipo con lui ad un corso di EE.SS.

che si svolge presso la foresteria di Camaldoli e che inizia il

29 agosto 1971.

Durante quel corso incontro Don Stefano Lamera, 

incontro don Furio Gauss, conosco l’IGS, chiedo di far parte

del medesimo.
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Il complesso esterno di Spicello come si presentava all’inizio della nostra storia
Lato Sud / Ovest



In una istruzione fatta durante il corso, si parla per la

prima volta dell’ISF, voluto da Dio per mezzo di don

Alberione, al fine di completare la Famiglia Paolina. 2)

Metto l’Istituto nel cuore, per esso comincio a pregare perché

nasca nella Chiesa e, piacendo al Signore, anche in Diocesi. 3)

E’ un seme non ancora germinato da nessuna parte.

Spunterà due mesi dopo, il 26 novembre, sulla salma di Don

Alberione. 4)

19

Il complesso esterno di Spicello come si presentava all’inizio della nostra storia
Lato Nord

2) PB 10/71 pagg. 12 e 25.
3) PB 1/77 pagg. 35/36.
4) PB 12/72 pagg. 13/16.



Maturato il tempo, invito Don Lamera a darne l’annuncio:

lo farà la sera del 9 ottobre 1974, al Santuario di San

Pasquale, durante un’ora di adorazione, alla quale partecipano

alcuni sacerdoti e alcune coppie di sposi. 5)

Nei giorni seguenti esorto caldamente le coppie presenti

quella sera, ad andare al corso di EE.SS., organizzato appo-

sitamente per loro e che si sarebbe svolto, ai primi del mese

successivo, ad Ariccia presso la Casa ‘Divin Maestro’. 

Ne partono due. Una di esse avrebbe celebrato il matrimonio

ai primi del gennaio successivo. Alla fine del corso ambedue

chiedono di essere ammessi nell’ISF. 6)

Al ritorno, volendo far parte del dono ad altri sposi, con

la mia benedizione ed il mio sostegno, organizzano una due

giorni di spiritualità, ai primi di gennaio. 7)

Romualdo e Carmen anticipano di qualche giorno 

(al 26 dicembre) la data del matrimonio, per essere presenti,

di ritorno dal viaggio di nozze, al programmato Ritiro

Spirituale”.
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5) San Pasquale non è lontano da San Giuseppe di Spicello.
6) Essi sono: Ruggeri Sergio e Mariella di Calcinelli, e i fidanzati

Rondina Romualdo/Mencarini Carmen di Lucrezia.
7) Si svolge a Calcinelli, nei giorni 5/6 gennaio, presso l’Istituto

“Maestre Pie Venerini”.



Da questo ritiro parte ufficialmente l’ISF anche nella

nostra diocesi, benedetto dal Vescovo Mons. Costanzo Micci,

venuto appositamente a incontrare le famiglie partecipanti. 8)

Da allora le famiglie dell’ISF, in continua crescita 

numerica, hanno regolarmente svolto il ritiro mensile ora da

una parte, ora da un’altra, senza avere luogo stabile. 
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Il complesso esterno di Spicello come si presentava all’inizio della nostra storia
Particolare del lato Sud / Ovest, qui sorgerà la “Cappella dell’Adorazione”

8) Testimonianze del Vescovo Micci su MSG pagg. 71-76.



Gli spostamenti dovevano avvenire o per insufficienza di

spazio, o perché non adatti al raccoglimento, o perché ospiti

non più graditi nel luogo prescelto: si creava disagio alla 

comunità ospitante, sopratutto per la turbolenza dei figli. 

Si ritrovavano nella situazione della Santa Famiglia di

Nazareth: “non c’era posto per loro nell’albergo”. 9)

Ci voleva una mano provvidenziale per aiutarle a 

risolvere il problema.

Il come e il quando ciò avviene, è raccontato nel 

capitolo seguente.
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9) I locali di cui l’ISF ha usufruito nel periodo sono stati presso: l’Istituto
“Maestre Pie Venerini” di Calcinelli, la parrocchia di Lucrezia,
l’Istituto “Casa Serena” di Bellocchi, il convento “Santa Maria” 
di Cartoceto, la parrocchia di Sant’Andrea in Villis, la parrocchia 
di Cuccurano,  la parrocchia di San Pasquale, l’Ospizio di Saltara,
“Villa Margherita” di Rupoli, il Seminario Regionale di Fano, l’Istituto
“Maestre Pie Venerini” di Fano.



INIZIO DELLA NOSTRA STORIA
(giugno/dicembre 1988)

Raccontano Silvio Giulietti e Adriano Storoni:

“Era il 19/06/88. Tornavamo da Fano dopo l’ultimo ritiro

dell’ISF presso l’Istituto Maestre Pie Venerini. Ci era stato

detto che non potevano più accoglierci per il futuro. Eravamo

in unica autovettura. Con noi erano le spose Luisa e Fedora.

Parlando del più e del meno, col dolore nel cuore per non

avere una casa disponibile ad accoglierci, confacente alle

nostre esigenze, a Luisa venne spontaneo citare la presenza di

un complesso a Spicello, nel quale era andato a scuola 

il figlio Emmanuele, e che poteva forse servire al caso nostro.

La cosa al momento non ebbe seguito.

Nel periodo estivo, tornammo a svolgere i nostri incontri

a San Pasquale, luogo della nostra origine in zona.

Il discorso di una casa comunque rimaneva aperto.

Solo nell’incontro responsabili tenuto in casa di 

Di Tommaso Leda, la serata dell’11/10/88, si tornò a parlare

espressamente della necessità urgente di una casa per 

incontrarci e si accennò ancora al complesso sito a Spicello,

senza che nessuno lo conoscesse. Ed ancora il discorso cadde

nel vuoto”.

Intanto avviene un fatto che col tempo si rivelerà quale

“segno” eloquente. Racconta Adriano:
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“Era il 28 ottobre 1988. Stavo ripulendo il fondo di un

edificio del mio paese.

Tra il materiale destinato alle macerie, nel buio del locale,

ho più volte scalciato un qualcosa di solido, senza sapere di

che si trattasse, tanto più che l’oggetto, successivamente 

scoperto, era in posizione rovesciata. Ho cercato di sollevarlo

un poco da terra, ma di nuovo ricadde. Nel cadere ho sentito

un rumore, come di rottura di vetro. Allora con più attenzione

l’ho risollevato e portato alla luce: l’oggetto, in forma di 

quadro incorniciato, non era ancora identificabile per la 

polvere di cui era coperto. Passando sopra con una mano, 

è apparso un viso: era quello di San Giuseppe. Pulendo ancora

il resto ho scoperto l’immagine della Santa Famiglia. Visto

che si trattava di una immagine sacra e per di più della Santa

Famiglia, io, appartenente all’ISF, ho ritenuto opportuno,

anzi doveroso, salvarla portandola nella mia casa.

A mia volta, con maggiore attenzione e venerazione, l’ho

collocata in un ripostiglio del piano seminterrato, senza al

momento pensare ad una eventuale futura collocazione più

decorosa”.

Il 13/11/88, si svolge ancora il ritiro spirituale a San

Pasquale. Tutti constatano l’insufficienza della sala per 

accogliere i partecipanti. Comunque sarà l’ultimo ritiro in

quel luogo, perché nel frattempo matura qualcosa.

Raccontano ancora Silvio e Adriano:

“Nella tarda serata del 19/11/88 siamo in casa Storoni

per svolgere il consueto incontro mensile dei responsabili. 
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Si parla ancora della necessità di trovare una casa e dell’edi-

ficio esistente a Spicello e che, forse, poteva servire al caso.

Esortati dagli altri fratelli responsabili di farvi un sopralluogo,

la sera stessa, in piena notte, mentre gli altri tornavano 

alle loro case, noi siamo partiti come in missione. Da una

sommaria visione, constatiamo la possibilità di utilizzare una

sala per riunioni, un locale per l’adorazione ed anche delle

camere per pernottamenti.

Rileviamo inoltre la presenza di un amplissimo locale,

che doveva essere destinato a chiesa, ma che non prendiamo
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L’immagine della Santa Famiglia abbandonata tra le macerie
di uno scantinato trovata da Adriano Storoni il 28/10/88



in considerazione, essendo una costruzione rimasta incom-

pleta, quasi fatiscente, utilizzato dagli abitanti del dintorno

come ripostiglio di materiale non più usato.

Il giorno successivo chiediamo l’autorizzazione a don

Giorgio Spinaci, parroco del territorio, per poter utilizzare 

i locali. Ce la concede.

Successivamente i responsabili, informati dell’esito, con

telefonate e incontri personali, si accordano sul da farsi.

Considerata la autorizzazione ottenuta, vista peraltro la

necessità di una manutenzione minima per il ripristino dei

locali secondo le nostre esigenze, decidono di provvedere allo

stretto necessario per potervi svolgere il ritiro nel mese di

dicembre.

Incaricano noi due per procedere alla sistemazione”.

Il materiale occorrente (sedie, piccolo altare, tavoli,

immagini, tabernacolo, letti, comodini, ecc.) era già stato

accantonato, su intuito di Adriano, senza prevedere la desti-

nazione futura, sin dal 28/10/88, allorquando era a ripulire il

fondo di quell’edificio sopra citato.

Ed ecco che detto materiale trova un utilizzo immediato

nella sala, nella cappella, nelle camere. Sta nascendo così

l’embrione di quella che sarà la futura “Oasi di San

Giuseppe”: nasce con i materiali rifiutati e destinati alla

discarica.

Alla sistemazione dei locali hanno contribuito i membri

dei cinque gruppi dell’ISF della zona.

Per far fronte alle prime spese generali e al costo di 
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una minima fornitura di gasolio per riscaldamento, si è 

provveduto con la raccolta e la vendita di “ferro vecchio”.

Nel frattempo viene fissata la data del primo ritiro nella

nuova casa: l’11/12/88. Nella mattinata del giorno di ritiro,

che sarebbe avvenuto nel pomeriggio, si notava nella sala la

mancanza di una immagine appropriata. A quel punto

Adriano si ricorda di quella immagine della Santa Famiglia

avventurosamente trovata il 28 ottobre precedente, mentre

ripuliva quello scantinato. Viene prelevata dal luogo dove era

stata posta provvisoriamente e viene collocata nella sala.

Così i membri dell’ISF, che per la prima volta entrano

nella casa, si vedono accolti dai Santissimi Membri della

Santa Famiglia di Nazareth.
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11/12/88 - Don Cesare Ferri detta la meditazione nel primo ritiro
In alto il quadro della Santa Famiglia



Non poteva essere diversamente. Il luogo non si presen-

tava esaltante nell’aspetto, era come la povertà di Betlemme.

Però, come in quella povertà furono accolti i pastori che tor-

narono a casa “pieni di gioia per tutto quello che avevano

udito e visto”, così i membri dell’ISF provarono grande gioia

nell’essere accolti dalla Santa Famiglia e nel vedere offerta da

loro la casa. Infatti si ebbe subito la sensazione di trovarsi a

casa propria e, anche se vi era tanta semplicità e povertà, 

la gioia fu grande. Ognuno quella sera, tornando a casa,

lodava il Signore che inaspettatamente e prodigiosamente

aveva loro provveduto.
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Il locale allestito a “Cappella” sin dal primo ritiro
con materiale di risulta già accantonato il 28/10/98



IL PRODIGIO DEI PRIMI TEMPI
(gennaio/maggio 1989)

Il giorno 27 gennaio 1989 chiediamo all’IDSC, proprietario

dell’immobile, di gestire il complesso ai fini pastorali.

Facciamo presente la urgente necessità di sistemare il tetto

della casa e controllare l’agibilità di quello che doveva essere

il locale “chiesa”. 1)

Nel ritiro del 12 febbraio 1989, in un attimo di pausa tra

la prima e la seconda meditazione, viene fatto un sopralluo-

go nella “chiesa”, perché era abbastanza evidente l’impossi-

bilità di continuare ad avere gli incontri nella sala: lo spazio

era troppo stretto.

Entrando, rimaniamo sconfortati dallo stato in cui si

trova, come d’altronde documentano abbastanza compiuta-

mente le prime fotografie.

Fu allora che qualcuno propose di dare una sistemazione

magari col solo sottofondo del pavimento: “Con cinque/seicen-

tomila lire, mettendo un po’ per ciascuno, possiamo eliminare

tutta la polvere della terra ... forse si può azzardare anche di

più, facendo un pavimento con tre milioni e mezzo o quattro”.
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1) La domanda è firmata da: Paolo Canestrari, Alberto Tallevi, Carlo
Paoletti, Even Tobia, Angelo Fontana, Adriano Storoni, Giulietti Silvio.



La proposta viene presa in considerazione. Incominciano

una serie di incontri tra i responsabili dei gruppi per vedere

quali lavori sono effettivamente indispensabili: si comincia a

parlare di tinteggiatura, di riparazione di serramenti e di

grondaie. Già l’ottica si era notevolmente allargata dai primi

discorsi e per tutto ciò vengono richiesti dei preventivi che

arrivano presto e di alto importo.

Ci si pone subito un dilemma: “Come possiamo spendere

qui tanti denari senza che il locale sia di nostra proprietà?

Questi soldi che investiamo qui andranno in sconto affitto o

vogliamo praticare la strada di un comodato?”.
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Come si mostra la chiesa nel sopralluogo effettuato il 12/02/89
Interno visto dal presbiterio



Per rispondere a questi quesiti si chiede un appuntamento

con un rappresentante della Curia. La data che ci indicano

per l’incontro è il 18 marzo. In quell’anno, essendo il 

19 marzo la domenica delle Palme, la solennità di 

San Giuseppe è anticipata al giorno precedente. Viene Mons.

Sergio Bertozzi, Vicario Generale della Diocesi, accompagnato

dall’Ing. Fabio Tombari, Vice Presidente dell’IDSC. 

Sono presenti all’incontro anche Don Giorgio Spinaci,

Parroco del territorio, Don Cesare Ferri, l’Avv. Ilario

Pantaleoni di Mondavio che funge da consulente legale 

e Adriano Storoni.

Durante l’incontro, da parte del vicario generale e 

dell’ingegnere, vengono fatte domande per cercare di capire
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Come si mostra la chiesa nel sopralluogo effettuato il 12/02/89
Interno visto dal fondo



quale destinazione si vuole dare e si introduce anche 

il discorso economico dell’affitto e del comodato. 

Il Dr. Pantaleoni, che fino a quel momento era stato in ascolto

per capire le intenzioni e le finalità di tutta l’operazione 

che l’ISF cercava di concludere, visto che il bene alla diocesi

non serviva proprio, anzi era di peso, interviene nella 

discussione. Rivolgendosi a Mons. Bertozzi e all’Ing. Tombari

dice: “Visto che si vuol dare una destinazione di tipo pastorale

a favore delle famiglie e dei giovani e che non c’è dietro 

nessuna speculazione, perché non prendete in seria 

considerazione la possibilità di venderlo?”.

Per la verità questa era una opzione sulla quale non 

avevamo riflettuto in precedenza. Ci avevano già spaventato

i preventivi dei lavori che intendevamo fare, però di fronte a

questa proposta rimaniamo sorpresi e in silenzio.

Il fatto che uno all’esterno dell’ISF avanzasse una 

proposta del genere, faceva riflettere anche noi: sa di quelle

luci che il Signore accende non solo a quelli che noi 

consideriamo “addetti ai lavori”.

Così si cominciano a fare le prime cifre: una quarantina

di milioni per casa e chiesa. Il valore è tenuto basso in 

considerazione dell’uso futuro, per la qual cosa la diocesi

conserverà il diritto di prelazione in caso di nostra rivendita.

Il restante terreno viene valutato intorno ai quindici milioni

come era il prezzo di mercato. 

Tutto questo ovviamente doveva essere sottoposto alla

approvazione dell’IDSC.
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Per non perdere tempo e poter subito fare qualche lavoro,

tre giorni dopo Adriano Storoni e Silvio Giulietti, a nome

dell’ISF, chiedono all’IDSC l’autorizzazione ad effettuare

lavori di miglioria nell’ambiente che doveva essere “chiesa”:

pavimento, tinteggio, serramenti, sistemazione tetto.

Chiedono inoltre che un domani “di tali lavori ne sia tenuto

conto nelle stime di affitto o vendita e nella ipotesi che il bene

rimanesse in proprietà dell’IDSC stesso senza essere dato in

uso ai richiedenti”.

Seduta stante, appunto il 21 marzo, l’IDSC autorizza i

lavori con le clausole richieste. La domanda da noi fatta era

solo formale, per poter mettere le mani su una proprietà di

terzi.
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Come si mostra la chiesa nel sopralluogo effettuato il 12/02/89
Particolare del tetto



Il 31 marzo, ultimo giorno del mese di San Giuseppe, 

il Vescovo della Diocesi Mons. Mario Cecchini viene 

personalmente a vedere la struttura insieme con altri per 

rendersi conto in maniera più precisa di che cosa si tratta. 

In quell’occasione prendiamo atto che c’è già una intenzione,

in linea di massima, a prendere favorevolmente in 

considerazione la possibilità di venderci il complesso.

Tutto, a questo punto, diventa sempre più un gesto di

fede, nel senso che ci si rende conto dell’impegno economico,

ma si tiene anche presente che l’operazione viene fatta per
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Come si mostra la chiesa nel sopralluogo effettuato il 12/02/89
L’ingresso e le colonne del porticato



l’obiettivo che avevamo indicato prima, non per mania di

grandezza ma perché “non c’era più posto per loro”.

Sta diventando sempre più una storia da “Santo della
Provvidenza”.

A questo punto, in data 5 aprile, viene presentata 

ufficialmente la domanda di acquisto all’IDSC: le firme sono

quelle stesse del 27 gennaio.

Ovviamente, da questo momento, gli incontri tra i

responsabili dell’ISF diventano sempre più frequenti. Si cerca

di individuare i lavori strettamente necessari in modo da

contenere al minimo le spese. Avevamo in mano i preventivi

chiesti all’inizio: si aggiravano sui sette/otto milioni di

importo. Durante uno di questi incontri, che avvenivano sul

posto, abbiamo un episodio che ci racconta Carlo Paoletti:

“Era di pomeriggio. Tirava un forte vento. Sapevamo già che

il luogo era rinomato per questo, ma non immaginavamo che

lo fosse fino a questo punto. Sta di fatto che, al ripetersi di

alcuni tonfi, uscimmo fuori a vedere cosa succedesse. Con

sorpresa, ma anche con preoccupazione, vedemmo alcune

tegole venir giù dal tetto della chiesa e andare a finire vicino

alle nostre macchine. Corremmo subito a spostarle.

Rientrando fummo costretti a decidere che la riparazione del

tetto era una necessità da risolvere il prima possibile”.

In data 18 aprile 1989 abbiamo in mano la risposta

dell’IDSC. E’ l’estratto del verbale della riunione del

Consiglio. Vi è scritto: “... il Consiglio di Amministrazione

dell’IDSC, all’unanimità, delibera di accogliere la domanda
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dei richiedenti dando mandato al Presidente don Romualdo

Magnoni di trattare sulla cifra, sulle modalità e sulle 

condizioni da apporre all’atto di vendita ...”.

Nel frattempo si entra in contatto con alcune imprese per

la sistemazione del tetto e delle grondaie.
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Come si mostra la chiesa nel primo ritiro dell’11/06/89
Interno visto dal fondo



Si chiedono anche preventivi che tengano presente 

la sistemazione complessiva; questi si aggirano sui 

sessantotto/sessantanovemilioni.

Pur nell’intenzione di procedere, i dubbi se partire o no

rimanevano. In questa situazione don Cesare dà un’ultima

spinta, dà un ordine ad Adriano: “Senti, tu il primo maggio,

festa di San Giuseppe Artigiano, metti mano a togliere tutta

la roba che sta dentro”. Così si inizia a togliere tutte le 

cianfrusaglie che vi sono, continuando anche il giorno dopo.

Incominciano nel frattempo le prime piacevoli sorprese:

avevamo preso atto che dovevamo rifare il tetto e il 4 maggio

arriva un carico di oltre duemila tegole donate da una locale

fornace. Una ditta edile offre gratis l’uso dei ponteggi per
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I partecipanti in ascolto della meditazione



salire sul tetto e iniziare la riparazione dello stesso. Visti i

lavori, alcuni benefattori, senza richiesta alcuna, di propria

iniziativa offrono contributi in denaro.

Doveva essere sistemata anche la parte lignea del tetto,

perciò si tolgono tutte le tegole, si sostituiscono alcune tavole e

si trattano il tavolame e le capriate con una vernice protettiva.

Un catramista si dichiara disposto a stendere gratuitamente

la guaina: a lui bastava che gli pagassimo il materiale.

Il 10 maggio si va a Roma per informare e sentire il 

pensiero di don Stefano Lamera e chiedere la sua benedizione.

Sono presenti don Cesare Ferri, il Dr. Pantaleoni Ilario,

Adriano Storoni e Silvio Giulietti. Don Lamera approva tutto

quanto si sta facendo, sta sulla fiducia dei proponenti, 

benedice, offre dieci milioni, e raccomanda di fare tutto per

San Giuseppe. Nello stesso giorno, sempre a Roma, avviene un

incontro con un’altra persona che, mentre le si racconta 

quanto sta nascendo a Spicello, essendo nativa di quel luogo,

offre spontaneamente la pavimentazione della chiesa e 

dell’esterno.

Il susseguirsi in brevissimo spazio di tempo di una serie

di provvidenziali incontri e interventi non previsti, durante il

viaggio di ritorno fa maturare la decisione di incontrarsi 

subito con i responsabili per sentire se fosse il caso di fare altri

lavori che, a quel punto, sarebbero stati opportuni per non

rimettere le mani in un secondo tempo, creando disagi,

aumentando i costi e magari danneggiando anche i lavori 

già fatti.
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Il 14 maggio i responsabili decidono in via definitiva 

i lavori da fare, così al preventivo dei sessantanovemilioni 

si aggiungono: la canalizzazione dell’aria calda per il 

riscaldamento, l’impianto di illuminazione completo, 

l’impianto di amplificazione, la tinteggiatura ed anche le

finestre insieme con le soglie che a prima vista sembravano

riparabili e che al dunque si è dovuto fare nuove.

Solito rituale: ripartono i preventivi, ritornano con le

solite cifre molto alte (almeno per le nostre tasche), ma ecco

che una ditta offre gratis i serramenti chiedendoci solo 

di pagare la fornitura dei vetri, un’altra ditta offre gratis i

materiali per l’impianto elettrico, un’altra ancora si offre per

fare i lavori in economia e così si va avanti.
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L’OPERA SI SVILUPPA
(maggio/dicembre 1989)

Cominciavamo a chiederci a chi dedicare il tempio e

mentre procedevano i lavori di sistemazione, un piccolo

gruppo ne stava discutendo. Era stato abbastanza spontaneo

da parte dei presenti pensare di dedicarlo al papà di famiglia,

cioè a San Giuseppe. Intanto arriva anche il 

parroco del territorio. Al sentire i nostri discorsi esordisce:

“Voi questo tempio non lo dedicate a nessuno perché questa

zona, sino al rinnovo del Concordato tra la Chiesa e lo Stato,

era parrocchia ed il titolare della medesima, con funzione di

Vice-Parroco di San Giorgio, riscuoteva la sua prebenda:

quindi questa ha già il suo Santo”.

Noi ascoltavamo il tutto con un po’ di dispiacere perché

il desiderio di dedicarla a San Giuseppe era grande. Don

Giorgio Spinaci prosegue: “Questa aveva già il suo titolare,

era San Giuseppe. Voi avete solo trovato e sistemato una

chiesa”.

Si apre il cuore a tutti quanti. E’ in quel momento che si

sceglie un nome anche per la casa, si chiamerà “Oasi San
Giuseppe”.

Riconosciuto più che voluto, che questa era la casa di

San Giuseppe, fu normale pensare che, nella nicchia esistente

al centro dell’abside, dovevamo insediarci una statua 
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del Santo. Don Cesare si attiva, contatta un viaggiatore 

chiedendogli se era possibile averla. Al che gli risponde: 

“Nel giro di qualche mese si può avere una bella statua”. 

E don Cesare: “Qualche mese!!!, a noi serve ai primi di 

giugno perché all’11 dobbiamo inaugurare la chiesa”.

Il viaggiatore risponde che è impossibile, tuttavia prova a

sentire. E telefona seduta stante. La risposta dal telefono:

“Abbiamo una statua per le vostre esigenze quasi pronta, si

tratta di rifinirla nei colori. Sarà disponibile fra una 

quindicina di giorni”. Il commento a caldo del viaggiatore:

“... ma voi avete un Santo protettore tutto vostro!!!”.
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Ai primi di giugno arriva ed è sistemata, d’altronde 

pareva strano che venisse inaugurata la casa e il Capo di casa

non fosse presente a ricevere i figli e gli ospiti.

E così l’11 giugno San Giuseppe ci accoglie per il primo

ritiro: la chiesa è sistemata, le suppellettili sono di risulta di

altri locali. 

Nel pomeriggio, con nostra grande sorpresa, ci viene a

far visita il Vescovo Mons. Mario Cecchini, proveniente 

da Orciano dove si era recato per la festa degli anziani. 

Lo accogliamo con gioia. Dopo averci rivolto parole di 

incoraggiamento a proseguire, benedice noi e tutta l’opera.

Dopo di che partecipa alla festa e al momento di condivisione

fraterna.
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Rileggendo la storia insieme a Don Lamera, quante volte

abbiamo riflettuto sul fatto che, mentre ci si chiudevano tutte

le porte per fare i nostri ritiri e mentre avevamo la 

presunzione di fare qualcosa per il papà della Santa Famiglia,

Lui ci ha dato casa: noi dovevamo solo sistemarla. 

Sicuramente era più di Betlemme.

Già che ci siamo, per capire meglio questa storia che è di

Dio, abbiamo continuato ad indagare e siamo andati a parlare

con il parroco. Sentendo il racconto ci sembrava sempre più

tutto preordinato. 

La cadenza cronologica di questi avvenimenti la troviamo in

altra parte del libro.
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In poche parole: questa era una chiesa che non sarebbe

dovuta sorgere perché all’interno della Diocesi sembrava che

ci fossero necessità e priorità da soddisfare altrove.

La chiesa nasce, la burocrazia ritarda i finanziamenti, 

la zona rurale comincia a spopolare ed i lavori vengono

sospesi, o meglio non vengono proseguiti nel completamento

che era a carico della Diocesi. Solo la casa viene finita 

perché nella zona c’è una scuola, non più agibile. Da questa

le attività si spostano nei locali della parrocchia: la scuola

elementare, il catechismo dei bambini, la Santa Messa 

ed infine la scuola materna.
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Autunno 1989 - Iniziano i lavori nel piazzale del complesso



Tutto questo sino agli inizi degli anni ottanta; dopo di che

rimarrà inutilizzata. E’ a questo punto che si inserisce il 

tentativo del Vescovo Mons. Costanzo Micci di affidarlo ad

un Istituto Religioso, ma tutti lo rifiutano perché troppo

decentrato. Si era cercato di venderlo al Comune, ma non se

ne fece niente. Era stato proposto anche a privati, ma nessuno

lo ha voluto. Per la Diocesi e la Parrocchia diventava un

costo sempre più gravoso: basti pensare che dopo alcuni anni

si era dovuto rifare una parte di tetto.

Alla fine di tutti questi eventi si è inserito l’ISF per 

comperarlo.

Quello che abbiamo raccontato è più che sufficiente per

dire che San Giuseppe si è riservato questo luogo. 
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Ma noi stupiamo ancora di più con questa ultima 

sorpresa.

Il primo maggio 1997 è stata inaugurata, nel bivio della

strada più corta di Via Vencareto, che da Spicello va a 

San Giorgio, una “figurina” (è la nostra espressione per

indicare un “capitello”) dedicata a San Giuseppe Artigiano.

L’iniziativa non è dovuta ad un eccesso di fervore, ma solo

per compiere un atto di riparazione: infatti al centro di quel

bivio in passato esisteva una “figurina” dedicata a 

San Giuseppe e se ne celebrava la festa il 19 marzo per la

quale accorreva gente da tutti i dintorni. Era posta al centro

della strada ed i carri agricoli passavano a destra e a sinistra,
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ma con l’andar del tempo, aumentando le dimensioni dei

mezzi agricoli, fu abbattuta per l’impedimento al transito.

E’ stata ripristinata su richiesta e con il contributo degli 

abitanti della zona e con la donazione della porzione di 

terreno da parte del proprietario del medesimo.

Ora è lì, per ricordare a tutti che da tantissimo tempo, su 

questo colle c’è la “Signoria di San Giuseppe”.
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RIFLESSIONE A POSTERIORI
San Giuseppe: i lavori e la provvidenza

Al ripensarci e al riguardare indietro ci accorgiamo che

San Giuseppe è stato straordinario per tutto il lavoro fatto.

Abbiamo già detto che il primo maggio 1989 è stato il

giorno in cui abbiamo messo mano ai lavori. Di questi ne

abbiamo parlato. Ma ora, per averne un quadro più sintetico,

li elenchiamo: liberazione dei locali da tutte le masserizie 

accumulatevi; messa in opera dei ponteggi; rimozione delle

tegole dal tetto; sostituzione di parte delle tavole che reggono

le tegole; sostituzione di un trave di legno; trattamento delle

capriate e delle tavole; messa in opera sempre sul tetto della

guaina bituminosa; sistemazione e parziale aggiunta di tegole;

sostituzione di tutte le grondaie e dei discendenti; bocche 

e canalizzazione dell’aria calda del riscaldamento sotto il

pavimento; impianto di illuminazione; sottofondo, pavimento

e tinteggiatura dell’interno della chiesa.

Tutti questi lavori il 10 giugno 1989 erano finiti e i

volontari, già dal giorno precedente, avevano potuto ripulire

a fondo. Il giorno dopo, domenica 11 giugno, facevamo il

nostro ingresso col primo ritiro in chiesa.

Sul momento, presi a far sì che fosse tutto a posto 

per l’inaugurazione, non ci siamo resi conto di un qualcosa

che aveva del prodigioso. Successivamente siamo andati 
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a contare le giornate lavorative: compresi i sabati sono 

trentacinque. Noi stessi ci stupivamo: “come è stato possibile

in pochi giorni far tutto questo lavoro!?”.

Dopo la sorpresa dei tempi ecco la sorpresa dei costi.

Come accennato in pagine precedenti, il costo del preventivo

dei lavori si aggirava sui 68/70 milioni, ma non erano 

compresi il riscaldamento, le finestre, l’impianto di amplifi-

cazione e illuminazione. Nonostante queste aggiunte il conto

da pagare non ha superato i 39 milioni. Sono operazioni che

riescono a San Giuseppe specializzato in provvidenza.

In effetti anche quando ci serviva il materiale e dovevamo

fare gli acquisti, in un primo tempo si parlava di andare dalle
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ditte più note, ma o per un motivo o per un altro si finiva per

andare da altri. Questi mostravano una disponibilità per

niente usuale, mentre in antecedenza da parte nostra avremmo

detto meno disposte nei nostri riguardi.

Invece si entrava, si chiedeva il materiale che ci interessava

ed essi ci trovavano tutto quanto ci serviva, facendoci delle

dettagliate spiegazioni. Il bello poi è questo: sapendo che 

non avevamo soldi per pagare, almeno subito, e venendo a

conoscenza dello scopo dei lavori, non solo ci davano facoltà

di prorogare liberamente il saldo, ma addirittura ci regalavano

parte del materiale.
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L’interno della casa ristrutturata
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Ci viene da sorridere ora al ripensare a queste cose: 

sembrava quasi che qualcuno fosse passato prima a perorare

la nostra causa.

Il lavoro della chiesa era finito ma rimanevano 25/30

milioni da pagare.

Finito il momento estremamente impegnativo della 

sistemazione del tempio, essendo tra l’altro arrivata l’estate,

siamo stati fermi per un certo periodo. Arrivando piccole

offerte si è solo sistemato l’ingresso della casa abbattendo le

barriere architettoniche e dotandola di un bagno per 

situazioni di handicap.

All’improvviso arriva una donazione di 60 milioni che

riapre di nuovo il discorso. Si possono ora pagare i debiti
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contratti per il tempio e si può pensare di mettere mano ai

lavori per sistemare la casa e farla diventare un’oasi spirituale.

Fin dall’inizio questa non era stata pensata solo per noi:

sarebbe stato ridicolo pensare di sistemarla per fare solo un

ritiro mensile, anche se per noi era una necessità. Abbiamo

visto come questo è un luogo in cui San Giuseppe vuole 

esercitare la sua paternità e protezione, come già da tempo,

più o meno remoto, stava facendo.

Siccome è “padre” per tutti, anche la sua casa è un bene

messo a disposizione di chi ne vuol fare uso. Fin dall’inizio,

fin da quando si sistemava la chiesa, si pensava di metterla a

disposizione dei giovani, dei fidanzati e delle famiglie,

insomma farne un centro di apostolato familiare.
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La nuova strada e uno scorcio del parco



Lavorando in economia e sempre col sostegno del 

volontariato, come era avvenuto per la sistemazione della

chiesa, si comincia ad intervenire sulla casa. Ed ecco: 

ristrutturazione delle camere con dotazione di bagno, 

rifacimento delle fognature, trasferimento della cucina, 

sostituzione dei pavimenti. Si portano a norma di legge gli

impianti termici, idrici ed elettrici. Si tinteggia l’interno e si

procede all’acquisto di mobili. Si sistema la zona antistante

la casa, sul retro si costruisce un tratto di nuova strada per

facilitare l’accesso sopratutto delle corriere, è ampliato il 

parcheggio per le autovetture.

Finiti questi lavori rimangono 30/35 milioni di debito.

Diciamo questo perché è una costante che ci accompagna

sempre. Se avessimo atteso di avere ogni volta i denari in

mano, ancora saremmo rimasti al punto di partenza.

Una cosa da sottolineare: i responsabili più volte hanno

espresso la volontà di garantire mutui qualora ve ne fosse

stata la necessità, ma ciò non si è mai verificato.
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CAPPELLA DELL’ADORAZIONE
Il cuore dell’opera

“Questa Cappella, cuore del Santuario, diventerà la 

soluzione di ogni altro problema”, è quanto asserisce Don

Lamera di fronte a certe nostre difficoltà presentategli, 

allorquando si stava progettando la medesima.

Come è nata l’idea della Cappella? Quale il suo percorso?

E’ quello che di seguito cercheremo di tratteggiare.

In osservanza alla missione del Santuario, sin dal 1993,

si era formato un gruppo di adolescenti e giovani che ogni

mese si ritiravano nei locali dell’Oasi per riflettere sul loro 

orientamento di vita. Essi davano molto spazio al silenzio,

all’adorazione, all’intimità con il Divin Maestro. Purtroppo la

casa, soprattutto in certe giornate con altre presenze, non si

conciliava con le loro esigenze.

Più volte e con diverse soluzioni ci si era orientati a 

trasformare un locale della casa ad uso permanente di

“Cappella”. Però non avrebbe risolto pienamente il problema

e per di più si sarebbe ridotto lo spazio ad uso della casa 

stessa, già troppo sacrificato.

Dopo tante traversie finalmente ci si orienta per una

soluzione compatibile con le esigenze della casa: elevare un

piano sopra la sacrestia. Chiedemmo a quel punto il parere di

Don Lamera che volle sapere a quanto potesse ammontare 
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il costo dell’opera. “Un preventivo sommario - rispondemmo

- potrebbe aggirarsi intorno agli ottanta milioni”.

“Io vi benedico, fatela - rispose - ma a me in questo momento

non chiedete una lira, perché non ce l’ho!”.

Si è messo mano alla progettazione da parte di un nostro

amico e subito ci imbattemmo in un problema tecnico: 

le norme di edificabilità della zona non ci permettevano 

la sopraelevazione. Era già difficile prima, ora il problema si

fa più complesso.

La soluzione proposta dal nostro amico prevedeva 

l’applicazione di nuove tecnologie,anche se queste ponevano

un problema di linguaggio architettonico tra la casa e la

chiesa costruite con materiali tradizionali.

A questo punto abbiamo fatto predisporre due preventivi:

uno con materiali tradizionali, l’altro con la nuova 

tecnologia. La differenza era minima. Oltretutto, dovendo

rispondere a nuove necessità e nuove norme, la superficie

progettata diventava più ampia di quella esistente.

Una spinta alla realizzazione venne indirettamente dal

tragico evento che colpì i novelli sposi Monica e Mirco

Buttaroni, periti nell’incidente aereo di Atlanta, coppia legata

al Santuario e all’Oasi per le giornate di spiritualità ivi 

trascorse in preparazione al loro matrimonio. Le famiglie di

origine desideravano collocare un’immagine sacra apparte-

nuta alla loro futura casa presso il Santuario in loro memoria.

Sentimmo ancora Don Lamera. Non solo approvò l’idea,

ma la caldeggiò, per affidare a Monica e Mirco la protezione
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sulle giovani famiglie, vista la loro testimonianza e il loro

sacrificio.

Venne redatta una bozza: il nostro amico fa degli schizzi.

Andrea, il figlio di Adriano che fa architettura, si presta a 

disegnare e viene fuori un progetto che sfiora i 165 milioni. 

Al che noi quasi ci scoraggiammo, non perché non avessimo

chiaro il desiderio, ma perché la necessità dell’opera la ignora-

vano quasi tutti. Di fronte ad una spesa di questo genere si

sarebbe guardato più ai soldi che al significato dell’opera.

Dopo un confronto interno al comitato provvisorio della

casa, con molto timore e tremore presentammo tutto ai 

superiori. Il disegno prevedeva strutture modulari, non aveva

uno schizzo prospettico e non era di facile interpretazione.
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25/05/97 - A due giorni dall’incidente Don Lamera spiega il significato
della “Cappella dell’Adorazione” e indica a chi verrà dedicata



Intorno ad un tavolo guardammo questa “cosa” e 

Don Lamera in quella occasione non potè capire più di tanto.

Sentito il costo dell’opera non commentò, rimase perplesso e

semplicemente disse: “Vedremo!”. In separata sede poi si 

pronunciò: “Quì siamo al doppio del costo previsto in un

primo tempo, come è possibile?”.
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Noi incassammo, ma non mollammo. Nel frattempo

lavorammo su più fronti: col progettista per affrontare i 

problemi tecnici e con lo staff della ditta e il suo tecnico per

i problemi economici. Contrattando con il proprietario, molto

disponibile verso il Santuario e nel contempo con il tecnico

e il ragioniere, l’importo è sceso. 

Uno dello staff della ditta disse: “Adesso ci farete fare anche

i chierichetti!”, per sottolineare la ineguatezza del 

preventivo, ma tant’è, il proprietario ha detto “sì”.

Qualcosa da una parte eravamo riusciti a rimuovere.

Nel frattempo non ci demmo per vinti. A Don Lamera e

a Don Todaro dovevamo somigliare a delle mosche fastidiose

perché, con il telefono e con i viaggi a Roma, non abbiamo

dato pace. Nel frattempo facemmo loro notare che la 

costruzione constava di due piani, che i metri quadri non

erano quelli previsti in un primo tempo. Anche su questo

fronte qualcosa si mosse, al punto che Don Lamera 

cominciava a promettere un contributo e non solo la 

benedizione, alla quale pure tenevamo tanto.

Ci siamo rianimati ancor di più, anche perché, non 

sappiamo come, cominciavano ad arrivare le prime offerte

destinate alla cappella.

Nel frattempo la notizia della costruzione della cappella

è giunta alle orecchie di una Pia Discepola, e precisamente di

Suor Leonarda Pompilio. Questa era in comunione di spirito

con Don Lamera. L’anno precedente era appositamente venuta

in pellegrinaggio al Santuario per presentare a San Giuseppe
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le intenzioni dello stesso. Tornò di nuovo, in quei giorni,

assieme a Don Floriano Venanzio ssp, che vi celebrò

l’Eucaristia, per ottenere il superamento delle difficoltà 

relative alla costruzione della cappella.

Intanto capita uno di quegli eventi più legati alla logica

di Dio che alla nostra, una di quelle “coincidenze” altrove

esaminate.

Sabato 24 maggio 1997 è presente Don Lamera.

Mancava una settimana alla sua morte. Era venuto per fare

un ritiro ai sacerdoti e alle famiglie ed anche per definire il

“problema” della cappella.

La citata Pia Discepola da tempo aveva cercato di 

prendere contatti con il Santuario senza riuscirci per una 

trascrizione errata del numero telefonico. Solo quel momento

ci riesce, dopo aver provato per molti giorni. 

Ed ecco la sequenza: 

Siamo a pranzo. 

Sono presenti Don Stefano Lamera, Don Francesco Todaro,

Don Cesare Ferri, Berardi Augusto e Storoni Adriano. 

Si sta continuando il discorso sulla cappella, iniziato nella

mattinata. Squilla il telefono, al quale va a rispondere 

Don Cesare. E’ la Pia Discepola la quale era finalmente 

riuscita a prendere contatti con noi. 

Chiede notizie sulla cappella. Al che Don Cesare: “Stiamo

parlando proprio ora della Cappella con Don Lamera”. 

Ed essa: “Lui mi conosce bene. Riferisca chi sono e il motivo

della telefonata”.
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All’informazione Don Lamera sorride e piega il capo

come era solito fare prima di dare una risposta che aveva

particolare bisogno di luce soprannaturale. 

Tutto si scioglie. Dopo qualche istante manifesta il suo 

desiderio e la sua volontà: ordina di costruire la cappella.

Poi completa: “Io vi darò 50 milioni. Però lasciatemi il tempo

di scrivere due lettere, e dopo ve li darò”.
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Prosegue poi dicendo che avrebbe scritto a tutti i gruppi

dell’ISF per cercare aiuto, chiedendo contemporaneamente

anche a noi di sottoscrivere la lettera.

La mattina dopo, domenica 25 maggio, durante la 

meditazione dirà che la cappella sarà intitolata a Gesù

Maestro Via, Verità e Vita, a perenne ricordo dell’anno a Lui

dedicato in preparazione al grande Giubileo del duemila.

Quando siamo partiti non pensavamo a tutto questo. 

La cappella ora diventa, all’approssimarsi del 2.000, omaggio

e memoria a Gesù Maestro, presente, oltre che nella Parola,

anche nell’Eucaristia. L’omaggio è fatto non solo dall’ISF,
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25/10/98 - Solennità Paolina di “Gesù Maestro”
Una pregiata immagine è benedetta e portata in processione 

all’ingresso della “Cappella dell’Adorazione”



dall’IGS, e dalla Famiglia Paolina, ma anche da tutti coloro

che sono legati al Santuario e che amano l’Eucaristia e il

culto eucaristico.

Questa cappella, in particolare per gli Istituti Gesù

Sacerdote e Santa Famiglia diventa pietra miliare della storia

con la “S” maiuscola. E’ inaugurata a dieci anni esatti dal

nostro ingresso nel Santuario e quasi allo scadere dei cento

anni dalla visione del giovane chierico Alberione: anche 

queste sono coincidenze e segni di cui avremo modo di dire

in altra parte.
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II   PARTE

LA MISSIONE DEL SANTUARIO
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SAN GIUSEPPE
Nel pensiero di Don Giacomo Alberione

“Don Alberione era particolarmente devoto di San

Giuseppe. Nel suo nome di professione aveva voluto assumere

quello di Giuseppe; a lui sopratutto si rivolgeva nei tanti

momenti difficili e in particolare quando le cambiali scade-

vano e la cassa era vuota; la statua di San Giuseppe non

doveva mancare mai sul tavolo degli economi delle case 

paoline. Ma non c’era ancora una chiesa che manifestasse a

pieno la riconoscenza della Famiglia Paolina verso il Santo”.

E’ quanto afferma don Domenico Marcucci. 1)

E’ il 26 luglio 1930. Scrivendo alle Figlie di San Paolo,

ringrazia per gli auguri, le preghiere e le offerte inviate in

occasione del suo onomastico nella festa di San Giacomo;

indica che d’ora innanzi festeggerà come onomastico San

Giuseppe e dice testualmente: “Se per San Giacomo che non

celebriamo più avete fatto questo: per San Giuseppe, che sarà

la nuova festa che festeggeremo, faremo tre volte tanto?! 

E’ capo di casa, della casa più santa!

E’ provveditore universale! per la Chiesa, per lo spirito, per

il corpo.” 2)
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Alla vigilia di San Giuseppe del 1932 propone la 

devozione a lui da viversi a tre livelli: conoscenza, amore,

imitazione. Ecco il suo pensiero: “La devozione a San

Giuseppe non è proprio soltanto di qualche categoria di 

cristiani, ma è universale per tutti i fedeli. Così volle il Signore,

così vuole la Chiesa, così chiedono le nostre necessità 

spirituali e naturali.

Ma con le grazie generali per tutti, noi abbiamo particolari

grazie da chiedere al caro Santo: al Santo di tutti e di ognuno.

- Conoscere Gesù come lo conobbe San Giuseppe ...

- Amare Gesù come l’amò San Giuseppe ...

- Imitare San Giuseppe ...

Queste sono le intenzioni che porto all’Altare celebrando per

voi, per me, il Divin Sacrificio. Lo presenti San Giuseppe al

Signore”. 3)

Ed ancora: “Andate a Giuseppe: per conoscere, imitare,

amare Gesù. L’ombra di Giuseppe si proietta sul tabernacolo,

nella Messa, nella Passione di Cristo, nella sua vita 

nascosta”. 4)

Voleva che si festeggiasse solennemente il 19 marzo,

perciò in tale giorno aveva fissato i momenti ufficiali della

vita paolina. Così scrive nel marzo 1950: “San Giuseppe è in

modo particolare modello e protettore dei nostri cari
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Discepoli. Perciò la sua festa è la loro festa. Si sono, perciò,

fissate in tale giorno, da qualche tempo: le vestizioni e

ammissioni al Postulato, l’entrata in Noviziato, le Professioni

temporanee e perpetue”. 5)

Nell’Aprile 1950 scrive: “Chiedere a San Giuseppe che

nelle Case e in tutto l’Istituto vi sia tra Superiori ed educandi

una intimità, una familiarità e cooperazione simili a quella

che vi fu tra Gesù e San Giuseppe”. 6)

Ed ancora: “Nel giorno di San Giuseppe ho pregato per

tutti e singoli i Sacerdoti, i Chierici, i Discepoli, le Figlie di

di San Paolo, le Pie Discepole, le Suore Pastorelle, i

Benefattori, i Cooperatori”. 7)

Nel marzo 1953: “A San Giuseppe chiediamo la vita

interiore, la santificazione propria nel silenzio, nell’intimità

con Gesù e Maria, nel compimento dei doveri quotidiani, 

nell’esercizio delle virtù individuali e domestiche. Poi 

chiediamo lo spirito di apostolato, la cooperazione a Gesù

Cristo ed alla Chiesa nella salvezza del mondo”. 8)

Ed anche: “Chiediamo a San Giuseppe la grazia di

deporre la nostra volontà e di desiderare solo quella di Dio.
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Allora progrediremo più in un giorno solo che non in cento,

mille giorni di lavoro fatto secondo i nostri gusti, le nostre

preferenze e i nostri progetti”. 9)

Nel mese di aprile 1960 detta le meditazioni in un 

corso di EE.SS. di un mese. In una di queste richiama la 

consuetudine di dedicare ogni giorno della settimana ad una

particolare devozione. Tra l’altro dice: “Il primo mercoledì è

dedicato a San Giuseppe con tre fini: protezione sopra la

Chiesa universale; assistenza su ciascuno di noi e una buona

morte per tutti gli agonizzanti del mese; la Divina

Provvidenza in tutti i bisogni”. 10)

Nel febbraio 1968 scrive: “La Commissione per l’aggior-

namento e la revisione delle Costituzioni, viene messa sotto la

protezione di San Giuseppe”. 11)

Ebbe anche una visione profetica. Ecco cosa scrive:

“Prima di iniziare la Famiglia Paolina, vidi come in un 

quadro il complesso del suo inizio e sviluppo di persone e di

opere. Cosa entusiasmante. Ma notai pure ombre che getta-

rono nell’animo una certa tristezza, e dovetti molto lottare e

pregare per vincere le tentazioni di abbandonare l’Opera.

Le ombre rappresentavano quelli che, dopo molte cure, si

sarebbero voltati indietro dopo aver messo mano all’aratro.
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Don Alberione ad Alba 
nel tempio di San Paolo
ha dedicato uno degli altari laterali 
a San Giuseppe. 
Vi si recava a pregare 
nei momenti difficili.



Se tutti, sempre, ovunque si appoggiassero a Maria e a

Giuseppe non vi sarebbero le defezioni; non avremmo la grave

pena di pensare alla responsabilità, dinanzi a Dio, di 

ognuno di noi”. 12)

Ciò premesso non sembra fuori luogo, nè azzardato 

asserire che il Santuario San Giuseppe di Spicello è “opera

postuma di Don Alberione”.

Già ad Alba, nel tempio intitolato a San Paolo, aveva

dedicato uno degli altari laterali a San Giuseppe.

Aveva anche eretto una cappella a San Giuseppe, tuttora

esistente, a Roma in Via Portuense, nel complesso 

attualmente adibito a casa provincializia, ma non soddisfa-

ceva le sue aspirazioni.

Certamente avrebbe desiderato qualcosa di più.

Ce ne dà conferma una lettera scrittaci da Don Vincenzo

De Carli ssp, il 24/07/95, in cui tra l’altro dice: “Apprezzo la

proposta di ritenere il Santuario ‘opera postuma’ del

Fondatore don Giacomo Alberione. Certamente - prosegue -

non dovrebbe essere stata un’idea lontana o del tutto assente

dalla sua mente; se avesse avuta la possibilità di vivere altri

anni in pienezza di attività, forse un tempio a San Giuseppe

lo avrebbe realizzato: molto direttamente lo collegava alla
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‘sua’ opera. A noi che abbiamo vissuto al suo fianco nei

tempi passati, faceva pregare San Giuseppe anche con 

questa giaculatoria: San Giuseppe, provvedi; San Giuseppe,

pensaci tu; San Giuseppe custodisci la nostra famiglia”.

Risposta analoga ci aveva già dato Don Fedele Pasquero

ssp, pure vissuto molto tempo a fianco di Don Alberione, 

presente al Santuario il 25 aprile 1994, per il Convegno della

Famiglia Paolina.

Sembra di poter dire che con questa opera si conclude

l’epoca fondazionale della Famiglia Paolina.

Se vogliamo dare valore ai segni, possiamo leggerne uno

nella coincidenza di date: 20/08/14 è il “dies natalis” della

Società San Paolo; il 20/08/92 è la elevazione canonica del

tempio sito a Spicello, a Santuario di San Giuseppe.

Con questo si conclude il quadrilatero delle grandi 

devozioni su cui poggia la spiritualità paolina, aggiungendosi

al tempio di San Paolo in Alba, al Santuario Regina degli

Apostoli in Roma, al tempio del Divin Maestro in Roma. 13)
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SAN GIUSEPPE E IL SANTUARIO
Nel pensiero di Don Stefano Lamera

Don Lamera, che viveva profondamente l’eredità 

spirituale trasmessa da Don Alberione, aveva grande 

devozione verso San Giuseppe.

Dai suoi notes personali risulta che egli aveva dedicato 

il 1963 a San Giuseppe. In preparazione della festa del 

19 marzo, esprimeva verso di lui sentimenti e riflessioni che

in parte trascriviamo:

“San Giuseppe, tutto mi offro e mi dono e mi consacro a

te. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per Gesù e

Maria! Ripetilo per me, anche se non merito nulla e 

sopratutto insegnami e fammi vivere i segreti dei tuoi 

rapporti con Gesù e Maria. E concedimi di scrivere di te!”.

Ed ancora: “Beato chi vive nei confronti di San Giuseppe

come vero figlio! Quante cose comprende il padre! Quante

cose egli provvede senza che il figlio neppure lo sappia! 

Così San Giuseppe. Egli ha una speciale intercessione presso

Gesù e presso Maria sua Sposa. Quale consolante dolcezza e

premura e umile condiscendenza quella di San Giuseppe

nella nostra vita se a lui ci affidiamo!”. 1)
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Scorrendo i testi della circolare diretta ai membri degli

Istituti “Gesù Sacerdote” e “Santa Famiglia” troviamo 

spesso esortazioni ad avere grande fiducia in San Giuseppe e

a fare qualcosa per lui.

Per quanto riguarda la storia del Santuario e dell’Oasi

troviamo un primo accenno, anche se non esplicito, in una

relazione da lui tenuta all’incontro Responsabili ISF, svoltosi

a Loreto, presso i Salesiani, nei giorni 3/5 gennaio 1985. 

Tra l’altro dice: “Sono lieto di ritrovarmi con voi, qui, presso

la nostra Casa Madre: la Santa Casa di Nazareth, custodita

nel Santuario di Loreto”. Proseguendo nel discorso riconosce

necessario, assieme a quella che idealmente è Casa Madre,

avere un’altra casa in cui concretamente vivere e operare.

Poi conclude: “Per il riconoscimento dell’ISF agli effetti 

civili, bisogna avere una proprietà e una sede. Confidando

nella Provvidenza, che mi ha sempre accompagnato in

maniera tangibile nella vita, io mi impegno ad assicurare una

prima offerta di 50 milioni. Come pensate di sensibilizzare i

fratelli per sopperire a questa necessità di famiglia?

Preghiamo San Giuseppe perché provveda”. 2)

Nella Circolare del marzo/aprile 1989 svolge ampiamente

il tema: “E’ l’ora di San Giuseppe”, con l’invito a riscoprire il

valore della coppia Giuseppe/Maria nell’opera della
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Redenzione. Caldamente esorta ognuno, nella festa di San

Giuseppe del 19 marzo, dopo la S. Comunione, a consacrare la

propria famiglia e l’Istituto a San Giuseppe. “Egli - prosegue

- ne è di diritto il Patrono, il Protettore, il Custode”. 3)

Nella Circolare del maggio/giugno leggiamo:

“Quest’anno avevamo affidato gli Esercizi Spirituali a San

Giuseppe. Per questo l’Istituto si è anche impegnato a rifinire

una “chiesetta” (non aveva visto il complesso e non poteva 

rendersi conto delle sue dimensioni n.d.r.) dedicata a 
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San Giuseppe, in Diocesi di Fano, a fianco della quale si

stanno ultimando i locali che dovranno servire per gli 

incontri di Ritiro Spirituale.

Desidero esprimere il mio grazie sincero ai fratelli che

con impegno e dedizione, tanta buona volontà e, sopratutto

con molto amore, hanno lavorato intensamente per seguire i

lavori.

San Giuseppe ricompenserà divinamente.

Quanti desiderano dare una mano a quest’opera lo 

possono fare inviando offerte per i lavori che restano ancora

da ultimare”. 4)

Nel frattempo esce l’Enciclica “Redemptoris Custos”. Don

Lamera dedica tutto l’anno 1990 a San Giuseppe. Le circolari

sono dense di riflessioni sull’argomento.

Il 10 marzo 1990, per la prima volta, si reca personal-

mente sul luogo. Quello che ha detto nella circostanza 

è testimoniato in altra parte.

Da quel giorno Don Lamera si fa promotore di pellegri-

naggi parlandone negli incontri lungo l’Italia, esortando a

mettere ogni nostra intenzione sotto la protezione di 

San Giuseppe. Egli,da parte sua, vi mette il pellegrinaggio a

Lourdes. Leggiamo: “Mettiamo il nostro quarto pellegrinaggio

a Lourdes sotto la protezione di San Giuseppe.
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Come egli accompagnò e guidò qui sulla terra, nei lunghi

viaggi, Gesù e Maria, così accompagni anche noi in tutto il

tempo del pellegrinaggio”. 5)

Al ritorno da Lourdes dirà: “Ci ha accompagnato, come

capo-famiglia, San Giuseppe. Egli è stato con noi, non solo

nel viaggio di andata, nei giorni di permanenza e di ritorno,

ma ci ha presentati alla Sua Sposa facendoci il dono di 

ascoltare nel profondo del cuore le parole della nostra Madre.

Egli ci ha insegnato a parlare con Lei confidenzialmente,

come fa un figlio con la propria madre”. 6)

A Roma, nel discorso di partenza, tenuto nel Santuario

“Regina degli Apostoli”, aveva detto: “Questo pellegrinaggio

che stiamo per compiere ha preso il via dal “Santuario di San

Giuseppe” di Spicello, alla fine del mese di giugno (il Vescovo

non aveva ancora eretto canonicamente il Santuario, ma per

Don Lamera è un dato di fatto n.d.r.). Riuniti insieme in quel

Santuario, che abbiamo avuto la grazia di offrirgli, abbiamo

esplicitamente invitato San Giuseppe a venire con noi per

guidarci, proteggerci e presentarci a Maria sua Sposa.

Lo abbiamo pregato perché accettasse di condurre questo 

pellegrinaggio, che comincia qui ai piedi della Madonna

Regina degli Apostoli, come aveva guidato e protetto tutti 
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i pellegrinaggi della Santa Famiglia: da Nazaret a Betlemme,

da Betlemme all’Egitto, dall’Egitto a Nazaret, da Nazaret a

Gerusalemme”. 7)

Successivamente, riconoscendo le grazie e le benedizioni

che scendono sulle famiglie per la presenza domenicale nei

Santuari Mariani, dirà: “Questa iniziativa che nacque nella

Santa Casa di Loreto si è estesa in tutte le regioni d’Italia

dove è presente l’Istituto. Ringraziamo il Signore perché 

questa presenza domenicale è ora assicurata anche nel nostro

Santuario di San Giuseppe a Spicello”. 8)
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Il 31 maggio 1991 Don Lamera apre il libro dei pellegrini

con un testo profetico che viene riportato integralmente in

altra pagina.

Il 15 marzo 1992, durante la Santa Messa al Santuario

da lui presieduta e trasmessa in diretta da “Radio Maria”,

consacra solennemente, per la prima volta, l’Italia a San

Giuseppe, esortato dall’invito pressante del Santo Padre che

chiedeva di pregare per “le preoccupanti situazioni

dell’Italia”.

Il 30 maggio 1993 apre il libro/elenco dei devoti, amici e

benefattori del Santuario scrivendovi queste parole: 

“San Giuseppe, Capo della Santa Famiglia, accogli con amore
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di Padre quanti vengono a Te, in questo tuo Santuario, e tutti

esaudisci nelle loro necessità e tribolazioni. Sopratutto fa che

nessuno di quelli che vengono a visitarti in questa tua casa,

manchi di rivederti in paradiso. Grazie!”.

Il 25 maggio per l’ultima volta si fa pellegrino al

Santuario. Due giorni dopo subirà l’incidente. Una settimana

dopo lascerà questa terra. Per l’occasione in anteprima ci porta

la sua ultima pubblicazione, suo “omaggio testamentario”
verso San Giuseppe.

Nell’opuscolo è riportato in sintesi quanto ha “da dire su”

San Giuseppe e, nel contempo, quanto ha “da dire a” San

Giuseppe. 9)

A conclusione una testimonianza dei coniugi Berardi

Augusto e Anna Maria: “Ci trovavamo a Roma. Non poteva

mancare la visita al caro D. Lamera. Eravamo in colloquio

nel suo studio. Ad un certo punto, agitando la mano con 

l’indice teso, come era solito fare quando doveva asserire

qualcosa di molto importante, afferma: «Sentitemi bene! 

Non solo per l’IGS, non solo per l’ISF, ma per tutta 

la Famiglia Paolina, ci sono due luoghi privilegiati di

grazia: il Santuario Regina degli Apostoli e il Santuario

di San Giuseppe»”.
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SAN GIUSEPPE E IL SANTUARIO
Nella catechesi di Don Cesare Ferri

“Sono solito appuntare - è Augusto che racconta - 

nell’agenda le esortazioni e i passaggi più significativi 

ascoltati nelle riflessioni e nelle omelie dei nostri sacerdoti.

Sono andato a riprendere l’agenda dell’epoca per leggere

quanto don Cesare avesse detto in quel 11/06/89, giorno della

inaugurazione della chiesa di San Giuseppe e ho trovato

quanto cercavo.

In poche parole egli ha tratteggiato la missione di quel

tempio e della casa, affidandone il compito sopratutto all’ISF.

Quel giorno la liturgia celebrava la decima domenica 

del tempo ordinario - Anno C -. Il Vangelo proclamava la

risurrezione del figlio della vedova di Naim.

Don Cesare, nell’omelia, colse l’episodio per farne 

l’applicazione: “Anche questo luogo era morto. Ora è 

risuscitato. Come Gesù consegnò il figlio alla madre, così ora

San Giuseppe consegna questo tempio a voi, membri dell’ISF.

Risorto come luogo materiale, a sua volta, per opera e impegno

vostro, è chiamato a diventare strumento per far risorgere e 

rafforzare moralmente e spiritualmente tante famiglie. 

Dovrà essere, nel disegno di Dio, un centro di spiritualità

coniugale e familiare, un faro di orientamento vocazionale

per i giovani”.
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Nella riflessione della mattinata Don Cesare aveva 

sottolineato altri aspetti, sopratutto quello di rimettere insieme,

nella nostra devozione, Maria e Giuseppe: “Questo tempio 

è dedicato a San Giuseppe con il titolo di ‘Capo Famiglia’.

Perciò abbiamo collocato l’altro giorno la sua immagine, 

con il bambino in braccio, nella nicchia al centro dell’abside.

Con questo gesto siamo in linea solo parzialmente con quanto

ci dice Sr. Lucia di Fatima. Essa, descrivendo l’ultima 
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11/06/89 - Don Cesare Ferri detta la catechesi nel giorno di apertura del tempio



apparizione del 13/10/17, ci fa sapere che è apparsa la Santa

Famiglia ed era San Giuseppe ad avere Gesù Bambino bene-

dicente in braccio. Qui ancora manca l’immagine di Maria

sua sposa: quella che vediamo è provvisoria; d’altra parte,

come detto, non può avere lei il Bambino. Quanto prima dob-

biamo procurarne una molto bella. Mi auguro che possa pro-

venire da Fatima. 1)

Sono contento della esistenza di tanti santuari mariani: 

certamente luoghi di grazia! Però mi domando: non potrebbe

essere potenziata questa grazia? Se nascessero anche santuari

di San Giuseppe! O meglio: Santuari di Giuseppe e Maria,

santuari della Santa Famiglia! E’ quello che pure ci auguriamo

in preghiera per questo luogo”.

Riflettendo a posteriori sulle parole di Don Cesare, non è

difficile ravvisarvi un carattere profetico. Ed ecco due valide

risposte.

Appena due mesi dopo, il 15 di agosto, il Papa firma

l’enciclica ‘Redemptoris Custos’, sulla figura di San Giuseppe

e sul suo posto nel mistero della Redenzione.

Successivamente, il 14 luglio 1991 per proclamazione e

il 20 agosto 1992 con Bolla vescovile, la chiesa viene 

innalzata a dignità di Santuario.
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1) L’immagine non tardò molto e venne proprio da Fatima.
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L’immagine di San Giuseppe venerata nel Santuario
con il titolo di “Capo della Santa Famiglia”



Quanto ho citato sopra è stata ed è la continua catechesi

di Don Cesare. Basti scorrere gli editoriali dell’ “Ite ad

Joseph” per rendersi conto. Cito solo i primi due.

Fin dal primo tentativo del periodico, nel dicembre ‘91,

leggiamo: “Sono profondamente convinto che Dio chieda 

e voglia dare al popolo cristiano, oltre che la devozione 

a Maria, una intensificazione e un perfezionamento della

devozione a San Giuseppe. Questa non perché sia disgiunta 

o parallela a quella di Maria, ma perché diventi devozione ai

due sposi della Santa Famiglia nella loro unità voluta da Dio.

Per riparare tutti i peccati contro la fedeltà coniugale e 

contro la vita, per sanare la piaga del divorzio, per ottenere

che emergano uomini politici i quali abbiano il coraggio di

abrogare le ‘leggi inique’, è necessario che si ricongiungano

nella devozione i due santissimi sposi Maria e Giuseppe,

come di fatto essi hanno congiuntamente collaborato 

all’opera della Redenzione”.

Nella partenza definitiva del periodico, nel settembre

1993, leggiamo: “Nel mentre assicuro che, pregando nel

Santuario, ricordo costantemente le vostre intenzioni, chiedo

a mia volta che anche voi ricordiate la intenzione specifica

del Santuario stesso che è di unire, nella devozione popolare,

i due sposi Maria e Giuseppe. Sono essi che ci conducono a

Gesù,nel cui nome soltanto si trova salvezza. Questo non è

altro che diventare devoti della Santa Famiglia di Nazareth.

Tale devozione otterrà la grazia di maggiore unione fra

gli sposi, nelle famiglie, nelle comunità ecclesiali. 
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L’ottenimento di queste grazie è stato uno dei motivi 

ispiratori del pellegrinaggio a piedi, dal santuario mariano di

Cartoceto a questo di San Giuseppe in Spicello.

Vi prego di tenere presente questa intenzione ogni volta

che pellegrinate da soli nel santuario”.

C’è una ultima cosa sulla quale Don Cesare torna spesso:

l’apertura alla Chiesa e al mondo. Ecco uno dei passaggi che

ho appuntato in un ritiro: “Voi siete paolini. Siete chiamati a
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L’immagine della Madonna di Fatima venerata nel Santuario
con il titolo di “Sposa della Santa Famiglia



imitare San Paolo. Egli non ha avuto confini: è l’Apostolo

delle genti. Anche voi siete per tutti, non potete creare confini

nel vostro apostolato. Pure questo luogo deve avere una

dimensione senza confini: è per accogliere ogni realtà di

Chiesa. Pertanto lungi da noi le chiusure, le discriminazioni,

le palizzate, i confronti per dividere i cristiani in serie A o B.
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L’immagine di San Giuseppe nelle vicinanze del santuario
sotto il titolo di “Modello dei Lavoratori”

Sta ad indicare la sua signoria e protezione che
“ab immemorabili” esercita su questo colle



Incontrerete difficoltà, non sarete capiti, sarete equiparati

a una specie di setta, sarete boicottati nelle vostre iniziative

sopratutto se a servizio della famiglia, dei fidanzati, dei 

giovani. Non importa. Lasciate maturare i tempi. Ricordate

sempre l’assicurazione che il Divin Maestro ci ha lasciato 

in eredità: ‘Non temete! Io sono con voi!’. E allora non 

scoraggiatevi, anche se avrete ostacoli a frequentare questo

luogo. Il Signore sa che, se venite qui, è per rafforzarvi nella

fede e per accogliere, in maggiore pienezza, il suo Amore.

Dopo però ricordate e scolpite bene nella mente e nel cuore:

i doni di grazia che qui ricevete non sono per goderveli in

maniera intimistica. Sono per essere donati. E perciò non

manchi l’apostolato.

Non mancate di partecipare attivamente alla vita della

Diocesi e delle vostre Comunità Parrocchiali”.
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PRESENZE E MESSAGGI
I registri del Santuario

Sin dal 30 maggio 1991 è stato costituito un registro

all’ingresso del Santuario, nel quale i pellegrini possono

apporre la loro firma di presenza ed eventuali preghiere e

messaggi rivolti a San Giuseppe.

La prima firma è di Don Stefano Lamera, seguita da 

quella di Don Francesco Todaro e Alberto Rubini.

Erano venuti per il ritiro ai sacerdoti.

Il giorno seguente, prima di partire, girando all’indietro

la pagina sul frontespizio, don Lamera scrive le sue 

considerazioni su San Giuseppe e il suo messaggio profetico

sul Santuario. Dice testualmente:

“31 maggio 1991. Ave, Maria! Salve, Giuseppe. ‘Ite ad

Ioseph’. Andate da Giuseppe!

E’ questo l’invito, anzi il comando del Signore. 

A San Giuseppe Dio Padre ha affidato i due più grandi 

tesori che Egli aveva: Gesù e Maria SS.ma sua Madre! 

Egli per primo li affidò a San Giuseppe. E ora ripete a tutti

coloro che desiderano grazie e favori: ‘Andate da Lui! Perché

tutto ho affidato a questo mio confidente di piena fiducia!’.

Beati coloro che, ascoltando l’invito-comando di Dio,

vengono qui, a questo Santuario di San Giuseppe per 
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invocarlo, per chiedere grazie e favori. Egli è il custode, il

depositario di tutti i Beni che ha preparato per l’Umanità, per

ogni uomo, il Signore Dio. Ognuno che verrà con fiducia a

questa Casa di San Giuseppe, non ritornerà senza aver 

ricevuto quanto con umiltà e fiducia ha chiesto. Dio stesso

vuole glorificare per i secoli questo primo dei Santi, sposo di

Maria e con Lei genitore di Gesù.

San Giuseppe, prega Tu! San Giuseppe, pensaci Tu! San

Giuseppe, provvedi Tu! Dio Padre mi ha inviato a Te. Grazie!

Benedicimi.

Sac. Stefano Lamera”
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30/05/91 - Don Lamera sta scrivendo il suo messaggio profetico 
sul registro dei pellegrini - A lato il testo autografo del messaggio
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Poi, sull’interno della copertina, aggiunge:

“Ecco un segreto: vai da Giuseppe! Egli è la Via che ti

condurrà alla Madonna sua sposa e a Lei ti presenterà! 

La Madonna poi, ti presenterà a Gesù, suo Figlio. Lei è la Via

per arrivare a Gesù!

Gesù, infine, ti presenterà a Dio Padre perché Egli è la Via

che conduce al Padre. Così hai tutto!”.

Da quel giorno, con ritmo costante, crescono le persone

che, nei giorni e nelle ore più impensate, arrivano e si 

fermano in devota preghiera, fiduciosi nella potente 

intercessione di San Giuseppe.

Diversi firmano sul registro, alcuni lasciano dei messaggi.

Verso la fine del 1996, esaurito il primo registro, da un 

sommario conteggio, riscontriamo circa 6.000 firme.

Provengono dalle diverse parti d’Italia: dal Piemonte alle

Puglie, dal Veneto alla Sicilia e Sardegna, perfino

dall’Albania, dalla Francia e dall’America.

Scorrendo le pagine dei registri abbiamo spigolato 

alcuni messaggi che ci sembrano abbastanza significativi:

22.08.93 - San Giuseppe, continua l’opera che hai iniziato!

22.05.95 - Proteggi sopratutto i nostri meravigliosi genitori,

Espedito, Amelia, Ottorino, Pia e le nostre famiglie in tutte le

necessità materiali e spirituali.
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22.02.96 - Mi chiamo Simona. Sono nata il 09/01/96. Oggi

per la prima volta sono venuta a salutare San Giuseppe a cui

chiedo protezione e guida per me e per i miei genitori, in 

particolare per mio papà.

15.01.97 - Caro San Giuseppe, ti ringrazio per aver risolto la

mia preoccupazione. Continua ad aiutarmi. Mi ricorderò per

tutta la vita di quello che hai fatto per me. Dalla felicità

ancora non riesco a rendermi conto. Grazie di cuore.

22.02.97 - Grazie Gesù, per aver mandato in mio aiuto 

San Giuseppe e per la grazia spirituale che ha operato in me.

Frequentando questo Santuario “hai messo più gioia nel mio

cuore di quanto abbondano vino e frumento”.

30.09.97 - Ti ringraziamo, San Giuseppe, per averci donato,

qui al tuo Santuario, una bellissima giornata di fraternità.

Perché tu protegga tutti i nostri anziani, specialmente quelli

più malati e bisognosi di affetto, i soli. Grazie.

22.11.97 - Grazie, Giuseppe! Grazie, Maria! Grazie a tutti

coloro che hanno collaborato alle giornate di decisione.

Grazie con tanto amore. Chiedo la vostra guida per il 

cammino da compiere.

29.07.98 - Ringrazio il Signore per essersi rivelato, per 

intercessione di san Giuseppe, nel nostro cammino insieme di
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fidanzati. Benedici questo nostro amore, custodiscilo, 

proteggilo, perché nel futuro diventi una famiglia santa nel

tuo nome.

23.08.98 - San Giuseppe, ci sono momenti in cui mi è 

particolarmente doloroso accettare e convivere con questa

croce. Eppure sono tante le gioie che il buon Dio ha elargito

e tuttora dà alla mia famiglia. Aiutami a vivere con questi

dolori e fà che essi siano motivo, per me, di umiliazione, di

espiazione, di riuscita nelle cose di Dio”.

Un altro registro è costituito il 30 maggio 1993. Anche

questo è aperto da Don Lamera che nel frontespizio scrive:

“San Giuseppe, Capo della Santa Famiglia, accogli con

amore di Padre quanti vengono a Te in questo Tuo Santuario

e tutti esaudisci nelle loro necessità e tribolazioni.

Sopratutto fa che nessuno di quelli che vengono a visitarti in

questa Tua Casa manchi di rivederti in Paradiso! Grazie!

Festa di Pentecoste 30 maggio 1993 

Sac. Stefano Lamera”.

Si tratta di un registro nel quale vengono annotati tutti

coloro che intendono affidarsi, o di fatto sono affidati, 

a San Giuseppe.

Ciò avviene su richiesta personale o su iniziativa del rettore

per chi egli riconosce benefattore del Santuario.
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Con l’andare del tempo ha acquistato una fisionomia più

completa, nel senso che nella elencazione sono stati inclusi

anche i defunti, i neonati e fanciulli, gli sposi novelli ed

anche i viventi su richiesta di altri.

Successivamente è divenuto anche il registro dell’ opera

“Messe perpetue”, nel senso che gli iscritti godono di tale

beneficio, oltre che delle preghiere che si fanno nel

Santuario.

L’ opera delle “Messe perpetue” era iniziata il 1° febbraio

1994 con la celebrazione ogni primo mercoledì del mese e dal

5 aprile 1995 le Messe vengono celebrate ogni mercoledì.
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IL GRANDE PELLEGRINAGGIO ANNUALE
Per ottenere l’unità

Racconta don Cesare:

“E’ il giovedì 22 agosto 1991. Da Fano, come di solito

faccio con frequenza, salgo verso il Santuario. Quel giorno un

motivo particolare mi spinge: il desiderio di incontrare Don

Furio Gauss, che sarebbe passato di lì, in pellegrinaggio con

una famiglia di Trieste.

Don Gauss per me, come detto altrove, è una figura

importante: non potevo mancare.

Nell’attesa dò una occhiata al registro dei pellegrini

posto all’ingresso del tempio. Con meraviglia e gioia grande

nel cuore, leggo: «1° Pellegrinaggio da Saltara: Alighiero

Omicioli, Severini Alberto, Anna Maria Falcioni, Augusto

Berardi, Luciano Diamantini, Marta Severini, Caporicci

Anna».

Intanto arriva l’atteso Don Gauss. Anche lui e le perso-

ne che lo accompagnano, prima di lasciare il Santuario, 

appongono sul registro le proprie firme con questo ordine:

«Antonella Vattovani, Lucia Vattovani, Marco Vattovani,

Stefano Vattovani, Liliana Vattovani, Vattovani Mario,

Vattovani Flavia, don Furio Gauss».

Quel giorno tutto finisce qui. In me però rimane il 

desiderio di sapere il motivo, se particolare motivo poteva
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esserci, di quel pellegrinaggio a piedi. Lo vengo a conoscere

nei giorni successivi: «Siamo andati - mi dice uno dei 

partecipanti - principalmente per affidare a San Giuseppe la

Famiglia Paolina ricordando l’anniversario (20/08/14) della

sua fondazione». Erano partiti da Saltara per iniziativa 

personale, ma con ferma fiducia e tanta speranza per una

grande causa che avevano in cuore. Non posso che approvare

e caldeggiare per il futuro la iniziativa, certamente ispirata

dall’alto. Come altrettanto, ne sono sicuro, lo è stato o lo

sarebbe stato Don Gauss, aggiuntosi, consapevolmente o meno,

nell’allungare con le altre persone, l’elenco delle firme di quel

giorno. Passa un anno. L’esperienza, ancora senza ufficialità

alcuna, si ripete il 20/08/92. E’ ancora di giovedì. 
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20/08/93 - Prima edizione del pellegrinaggio dal Santuario Mariano di Cartoceto
Parziale veduta dei concelebranti attorno al Vescovo



La partenza avviene da Calcinelli. Io, sapendolo, attendo 

i pellegrini al Santuario. Arrivano alle ore 7. Per essi celebro

l’Eucaristia. Sono una quarantina di persone”.

Nello stesso giorno il Vescovo Mons. Mario Cecchini

firma il Decreto di erezione del Santuario. Coincidenza che

manifesta un discorso di Dio? Certamente. 

Le considerazioni verranno fatte in altre pagine.

Intanto i giorni passano, il Santuario diventa sempre 

più meta di pellegrini. Nel frattempo matura l’idea di 

istituzionalizzare e ufficializzare il pellegrinaggio, sia come

invito, sia come data, sia come intenzioni.

Nel mentre che a livello di Famiglia Paolina rimane anche

l’intenzione sopra menzionata, a livello di Chiesa si allargano
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19/08/95 - L’arrivo dei pellegrini nella terza edizione del pellegrinaggio
La concelebrazione sarà all’aperto sul retro del santuario



gli orizzonti: sarà per commemorare l’anniversario della 

erezione del Santuario e per ottenere in preghiera quanto

sotto specificato.

Si stabilisce pure di partire dal Santuario Mariano di

Cartoceto. Il gesto avrà un significato simbolico, vorrà 

sottolineare una verità di fede: Giuseppe e Maria sono sposi,

non li possiamo separare.

Le intenzioni di preghiera saranno principalmente per

ottenere l’unità nelle famiglie e nella Chiesa (richiamato e

sottolineato dal gesto simbolico) ed anche per il mondo 

del lavoro e per i giovani in cerca di prima occupazione

(richiamato dal fatto che Giuseppe è Capo e Provveditore

della Santa Famiglia).
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22/08/98 - Sesta edizione del pellegrinaggio 
I partecipanti si avviano a prendere posto per la celebrazione eucaristica



I propositi iniziali, nel succedersi degli anni, sono 

perfezionati sia nella conduzione e animazione lungo il 

percorso, sia nel luogo della celebrazione eucaristica, sia per

la data, sia nelle intenzioni di preghiera che prenderà in 

considerazione anche quelle che ogni anno propone il Papa.

Le riflessioni e l’animazione della preghiera lungo il 

tragitto è affidata a diversi gruppi ecclesiali che si aggiungono

di anno in anno e che sottolineano la caratteristica propria

della Chiesa: l’unità nella diversità. 1)

Andare insieme in questo modo verso San Giuseppe fa 

risaltare ancora di più, se ve ne fosse bisogno, il servizio 

indistinto della sua paternità e patrocinio nella Chiesa 

universale come dichiarato da Pio IX il 10 settembre 1847.

La celebrazione eucaristica, dopo il primo anno, è all’esterno,

per insufficienza di spazio all’interno del Santuario. 
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1) Sinora vi hanno partecipato: l’Istituto Santa Famiglia, rispettivamente
della zona di Fano, di Ancona e di Rimini; il Rinnovamento nello
Spirito, rispettivamente della zona di Fano e di Pesaro; l’Azione
Cattolica della diocesi di Fano; il Movimento Sacerdotale Mariano 
di Pesaro; le Volontarie del Vangelo di Cantiano; i Novizi Agostiniani
del convento di Santa Maria in Cartoceto; i Ministri straordinari 
dell’Eucaristia della diocesi di Fano; la parrocchia di S.Apollinare 
in Lucrezia; il Centro Missionario Diocesano di Fano.



Il giorno prescelto è la notte tra il venerdì e sabato più 

vicino al 20 agosto.

Il percorso attraversa le località di Saltara, Calcinelli,

Villanova, Montemaggiore, Piagge, San Giorgio.

Con il 1999 sarà ufficializzato anche il gruppo che da

sempre era venuto da San Costanzo, istituendo con fini 

analoghi, la partenza dal Santuario «Madonna delle Grotte» 

di Mondolfo.
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22/08/98 - I pellegrini durante la concelebrazione nel grande spazio del parco



LA MISSIONE DEL SANTUARIO
Prende forma e vita

Sin dall’inizio sembrò a noi chiara la finalità dell’opera,

ma la crescita e la dimensione ci hanno sorpresi.

Dopo l’inaugurazione, quando il Santuario era noto 

a pochi, cominciarono ad arrivare persone da varie parti e

spesso trovammo bigliettini di pellegrini che ringraziavano

San Giuseppe.

La vita di tutta l’opera cominciò ad avere i suoi ritmi

regolari con la Messa vespertina domenicale e festiva e con

quella di ogni mercoledì sera.

Il documento emanato nel 1989 da Giovanni Paolo II,

proprio nello stesso anno della inaugurazione del Santuario,

riguardante la figura di San Giuseppe nell’Opera della

Redenzione, ha contribuito a ravvivare la pietà verso questo

santo e indirettamente anche verso questo luogo.

Il contributo decisivo fu dato sicuramente da don

Stefano Lamera il quale, nutrendo un affetto particolare per

questo santo, ed essendo delegato di un istituto per coniugi

aggregato alla Società San Paolo, aveva fatto di questo una

base. Sì, qui veniva a fare i suoi patti e nei suoi incontri con

i coniugi, mentre sbricciolava la teologia del matrimonio 

cristiano, faceva conoscere meglio San Giuseppe e la sua

potenza di intercessione per ogni situazione e in maniera
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particolare per le famiglie, non tanto per sua devozione

quanto perché il Padre celeste ha avuto fiducia di quest’uomo.

Il Santuario è così divenuto punto di riferimento 

sopratutto per le famiglie in difficoltà e i giovani alla ricerca

di un orientamento di vita e pertanto meta di pellegrinaggi

da ogni parte d’Italia.

E’ difficile parlare delle tante attività sorte nel Santuario,

parleremo di alcune che più ci aiutano a conoscerne la vita.

A conferma della sua vocazione a servizio della famiglia

quasi subito è partita la prima iniziativa: ogni domenica una

coppia di sposi si reca in pellegrinaggio da san Giuseppe e

offre un’ora di preghiera per tutte le famiglie raccomandando

quelle più in difficoltà.
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11/03/90 - Il Vescovo Mons. Cecchini in conversazione con Don Lamera
“Questo diventerà un grande Santuario di San Giuseppe”



Sempre per questa sua attenzione alla famiglia è stato

istituito, come leggiamo in altra parte, un pellegrinaggio 

notturno annuale che parte dal santuario mariano diocesano

di Cartoceto fino a questo santuario diocesano di 

San Giuseppe: le principali intenzioni sono per sostenere le

coppie sposate, per il mondo del lavoro sopratutto per i papà

e i giovani in cerca di lavoro.

Nella festa della vita vengono benedette le mamme in

attesa e quelle che lo hanno avuto da poco tempo, assieme al

loro figlio.

Ogni mese si svolgono da uno a due ritiri spirituali per le

famiglie. Una attenzione particolare è rivolta anche alle 

giovani coppie e ai fidanzati prossimi al matrimonio con 

un ciclo di incontri specifico. Non vengono dimenticati 

i giovani: per loro vi sono ritiri mensili sospesi solo in luglio

e agosto.Tutti i mercoledì viene celebrata una Messa per i 

benefattori e per quanti sono iscritti all’ “Opera delle Messe

perpetue”.

Nel suo consolidarsi organizzativamente nasce anche un

bollettino che raggiunge ogni parte d’Italia.

Vogliamo terminare con tre date che sottolineano tre

momenti importanti e rendono meglio l’idea del crescente

riconoscimento che la Chiesa ha di questo santuario.

Il 12 giugno 1991 l’ISF era presente all’udienza che il

papa fa ogni mercoledì. In quell’occasione, presentando 

l’immagine di San Giuseppe che si venera nel santuario e

quella della Santa Famiglia che ha accolto le prime persone, 
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12/06/91 - Vengono presentate e lasciate al Papa le immagini del santuario
Sopra il riquadro della foto la firma del Santo Padre
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il Santo Padre alza la mano benedicente sulle immagini e sui

presenti e alla nostra richiesta di una firma da apporre in un

quadro identico a quello offertogli, dopo un attimo di 

esitazione, ritorna indietro e firma. Per noi il gesto di un

autografo diretto e immediato è estremamente significativo:

il papa non lo fa mai, è fuori di ogni protocollo.

Il 20 agosto 1992 il tempio viene elevato alla dignità di

“Santuario diocesano” dal Vescovo Mons. Mario Cecchini.

Sempre su richiesta dello stesso vescovo, il 15 giugno

1997, la Santa Sede concede l’indulgenza plenaria, alle 



solite condizioni, per chi si recherà al Santuario nelle feste di

San Giuseppe e della Santa Famiglia e una volta l’anno in un

giorno di propria scelta.

Quello che abbiamo scritto qui è certamente riduttivo nel

fare memoria della bontà del Signore. A noi premeva anche

sottolineare e far conoscere come questo sia luogo 

privilegiato di Grazia: perché lo sia non lo sappiamo come lo

è di tanti altri luoghi.
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La risposta della Segreteria di Stato del Vaticano
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Abbiamo a conferma la testimonianza delle presenze, 

del riconoscimento pubblico delle grazie ricevute, delle 

confidenze fatte in privato, delle dichiarazioni che confermano

il Santuario di San Giuseppe come luogo privilegiato per 

pregare, cosa questa che sarà potenziata non appena entrerà

in servizio la “Cappella dell’Adorazione”.

La ricchezza offerta da Dio in questo luogo tramite 

il “Provveditore” è a disposizione di tutti, ma vale sempre 

la regola della fede: si può ottenere solo quello che il 

cuore crede.

14/07/91 - Inaugurazione ufficiale del complesso
Alla fine della concelebrazione il Vescovo eleva il tempio a

“Santuario Diocesano di San Giuseppe”



III   PARTE

LE TESTIMONIANZE
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IL SIGNORE PARLA
I segni e le coincidenze

Guardiamo un altro tassello di questo puzzle che il

Signore aggiunge, arricchisce e rende più bello l’insieme.

Don Lamera aveva nel cuore un grande desiderio, quello

di avere a Roma una casa per l’ISF vicina a quella dell’IGS.

Sappiamo benissimo perché desiderava questo: ci aveva 

ripetuto mille volte che il Padre Celeste per un suo disegno

ha voluto che il Sacerdote Gesù fosse formato e servito da

Maria e Giuseppe, e perciò le famiglie devono stare vicino ai

sacerdoti, ma anche i sacerdoti devono stare vicino alle 

famiglie per vivere questo progetto del Padre ed avere più

fecondità nel loro ministero.

Al pensiero della casa lui associava la possibilità di avere

anche il riconoscimento civile. Però un Istituto o Ente 

religioso non può essere riconosciuto se non possiede un

bene immobile.

Oltre a quanto abbiamo detto, in don Lamera c’era il desiderio

sempre manifesto di far qualcosa per San Giuseppe. Così

spesso negli incontri con lui si parlava di questo: il suo 

desiderio poteva trovare in questa opera il compimento. 

Da uomo di Dio, illuminato, ma sempre bisognoso di nuova

luce, cercava di cogliere ogni segno dello Spirito che poteva

venirgli direttamente o attraverso le persone che incontrava.
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Così, pur rimanendo il primario disegno di due case a Roma,

nulla impediva che il riconoscimento civile avvenisse tramite

il Santuario e l’Oasi di San Giuseppe.

Non sappiamo se questa è una forzatura, ma ci si 

permetta di leggerla così:

Chi presenta il proprio figlio o figlia agli organi civili

competenti e lo riconosce come tale dandogli il proprio

nome? Non è forse il padre? E non è sempre il padre che con

lo stesso atto chiede che siano riconosciuti al figlio certi 

diritti e infine sia a lui lasciata l’eredità dei beni?

Trasferendo al caso nostro: lo Stato italiano attraverso

quale immobile ha riconosciuto i diritti dell’ISF? Attraverso i

beni del padre, dati in eredità ai figli, cioè attraverso la casa

e il Santuario di San Giuseppe in Spicello.

Se fosse rimasto un ultimo dubbio: in quale giorno il

Ministro degli Interni ha firmato il decreto di riconoscimento

civile dell’ISF? Il 28/12/94: giorno della festa della Santa

Famiglia.

Non sono semplici coincidenze: c’è un discorso di Dio.

Del resto anche gli evangelisti tengono a sottolineare certe

“coincidenze”. 1)

Ebbene, anche per noi quante altre coincidenze! Vale la

pena citarne alcune. I fatti più salienti sono sempre avvenuti

in ricorrenze di anniversari o nelle feste di San Giuseppe.
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Abbiamo già citato in prefazione la coincidenza esatta di

dieci anni dal primo ritiro all’inizio della stesura di questo

libro.

E’ stato pure citata la coincidenza, il 22 agosto 1991, del

pellegrinaggio a piedi da Saltara e del pellegrinaggio da

Trieste di don Furio Gauss. 2)

L’anno successivo, il 20 agosto, nel mentre i pellegrini

torneranno nelle proprie case, dopo aver compiuto il secondo

pellegrinaggio, il Vescovo Diocesano firmerà il Decreto di

erezione del Santuario.

Il 20 agosto è la commemorazione del “dies natalis” della

Società San Paolo, alla quale è aggregato l’ISF: non fa 

pensare, come detto altrove, alla chiusura dell’epoca 

fondazionale della Famiglia Paolina?

Anche i due centri propulsori della intera “Opera di San

Giuseppe” ritmano la cadenza esatta di dieci anni:

chiesa/santuario l’11/06/89, cappella/adorazione il 13/06/99.

Il segno non sembra forse dire: in questi 10 anni è iniziata e

si è conclusa l’epoca fondazionale del Santuario e dell’Oasi di

San Giuseppe? E che dire di come il secolo si era aperto 
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2) Don Gauss è colui che ha accolto il dono dell’ISF dalle mani di 
Don Alberione morente e lo ha avviato per primo in Italia, 
cominciando da Trieste. Cfr. PB 12/72 pagg. 13-16.
Ogni anno torna puntualmente a trascorrere qualche giorno 
al Santuario.



con l’”Adorazione” e la visione del giovane Alberione, e come

si chiude con una “Cappella” che richiama la necessità e la

urgenza di tornare alla fonte del carisma e della missione?

E di quanto avvenuto nelle feste di San Giuseppe?

Sabato 18 marzo 1989, solennità di San Giuseppe 

liturgicamente anticipata: viene suggerito l’acquisto del 

complesso.

Lunedì 1° maggio 1989: si inizia lo sgombero delle 

carcasse dalla chiesa.

Venerdì 19 marzo 1993: la Congregazione competente

approva definitivamente lo Statuto dell’ISF.

Giovedì 1° maggio 1997: è inaugurata l’“edicola” di 

San Giuseppe Artigiano per indicare “la Signoria di 

San Giuseppe” esercitata da antica data sul territorio.
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DIVENTERA’ LA LOURDES DI SAN GIUSEPPE
Don Lamera profetizza

“Il tardo pomeriggio del 10 marzo 1990 - racconta

Augusto - con me erano: mia moglie Anna Maria, 

Don Cesare Ferri, Storoni Adriano e Fedora, Paoletti Carlo 

e Gianna. Eravamo in attesa di Don Stefano Lamera che 

veniva a incontrare nella serata i Responsabili dell’ISF della

zona ed il giorno successivo tutti i membri, in occasione del

Ritiro Mensile.

Aveva già imbrunito quando la macchina di ‘Albertone’

(Alberto Rubini) parcheggiava davanti la strada di ingresso

della casa dell’ ‘Oasi San Giuseppe’.

Mi piego davanti allo sportello dalla parte opposta 

dell’autista per aprirlo. Scende Don Stefano Lamera, 

sta vedendo il Santuario per la prima volta. Leggermente

ricurvo, cerca di sbirciare da sopra gli occhiali, mentre si sta

facendo notte. Tutti, con un po’ di emozione in cuore, 

aspettano che cosa ci avrebbe detto ‘a caldo’.

Subito bisbiglia: “Se volete vedere compiersi i miracoli, 

dovete venire qui”, ma lo dice così sottovoce che i presenti

non lo percepiscono.

Si avvia per entrare in chiesa e man mano che si avvicina

lo ripete sempre più forte. Poi in tono sommesso, come 

parlando a se stesso, dice: “Mi avevano parlato di una 
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chiesetta in campagna, io pensavo ad una piccola cappella,

non avrei mai pensato ad una cosa del genere”.

Avanzando verso il presbiterio, e aumentando sempre più il

tono della voce, ripete la frase iniziale: “Se volete i miracoli,

dovete venire qui”. Raggiunta l’abside si gira e quasi gridando,

come per dare forza alle parole che stava per dire, comincia

a ‘profetare’ sul Santuario:

“Questo luogo diventerà un grande centro di San Giuseppe.

Lui vuole che i suoi centri siano ricchi di grazia e di miracoli

dello spirito e del corpo, anche qui: come in Canada, in

Spagna, a Roma. Qui verranno pullmans di pellegrini.

Saranno aperte le autostrade.
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24/06/90 - Primo pellegrinaggio di due pulmanns da Roma
organizzato da Don Lamera, ha lo scopo di invitare San Giuseppe

ad accompagnarci nell’imminente pellegrinaggio a Lourdes



Questo luogo diventerà la Lourdes di San Giuseppe. Bevete

l’acqua che esce dalla fontana, con la stessa fede con la quale

bevete quella di Lourdes ...”. Poi in tono normale prosegue:

“Questa sera inizia la novena di San Giuseppe e noi

siamo i rappresentanti dell’ISF e dell’IGS per iniziare questa

novena, subito.

Noi prima vogliamo vedere e poi credere. Gesù ci chiede

prima di credere e poi di vedere. Ora dobbiamo credere. Qui

dobbiamo venire a pregare per le infedeltà coniugali, per gli

ammalati ...: credete e vedrete meraviglie! Io ringrazio tutti e

vi invito a credere. Il trionfo di Maria, come nell’ultima 

apparizione di Fatima, si compirà con San Giuseppe. 

119

30/05/93 - Ancora una volta l’imminente pellegrinaggio a Lourdes
è affidato alla protezione di San Giuseppe

Don Lamera dispone di iniziarlo qui con una processione



Così comincia l’ultimo decennio del ventesimo secolo per 

portare l’umanità a Gesù. Il Papa l’ha inaugurato con la

«Redemptoris Custos».

Il capo famiglia va rispettato in una buona famiglia ...”.

Quindi per un po’ parla del pellegrinaggio che di lì a poco

avremmo fatto a Lourdes. Poi prosegue: “Questa è la volontà

di Dio: non chiacchieriamo, ma operiamo il bene; avete smes-

so di riparare il divorzio, l’aborto: se non ripariamo avviene

il finimondo”.

Ho riportato gli appunti registrati quella sera mentre lui

parlava, confrontandomi poi, per conferma, e integrando con

le dichiarazioni dei testimoni oculari sopra menzionati.
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2-6/08/93 - A Lourdes l’immagine di San Giuseppe 
precede e accompagna sempre i pellegrini



Ma a migliore conferma abbiamo la lettera che ci inviò

alcuni giorni dopo e che di seguito trascriviamo”.

“Carissimi Augusto e Anna Maria.

Sono pieno di gioia per le meraviglie che San Giuseppe

ha compiute nel suo Santuario di Spicello.

Dite a tutti che chi vuole grazie e prodigi vada da San

Giuseppe.

Ripetiamo le parole della Scrittura: ‘Ite ad Joseph!’. Egli è

stato costituito dal Padre Celeste come Giuseppe, Vicerè

d’Egitto, per provvedere a tutti, ma bisogna proprio che lo

sentiamo come Padre e amarlo con affetto di figli. Se andiamo

da San Giuseppe solo con la devozione come quando andiamo

da Don Alberione o da Sant’Antonio o da Santa Rita, 

sbagliamo.

Dobbiamo andare da San Giuseppe non solo con 

‘devozione’ ma con amore di figli. Dobbiamo proprio arrivare

qui. Posso anche concedere che una persona si senta più 

portata verso Sant’Antonio che verso San Giuseppe, ma c’è

un particolare: San Giuseppe lo deve amare come Padre. Così

si compie il mistero della grazia di Dio. Gesù lo ha amato

come «Padre».

Chi andrà da San Giuseppe con questi sentimenti, otterrà

meraviglie, otterrà miracoli perché non è possibile che un

padre buono come San Giuseppe neghi ai suoi figli quello che

gli chiedono.
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Dite alla veneranda mamma Augusta 1) che la ringrazio

per i Rosari che mi regala ogni giorno. Continui a dirne tanti

per me e per tutti i sacerdoti e che chieda a San Giuseppe il

miracolo della mia conversione.

Vi benedico. Tutti! Come i pastori dopo essere stati a

Betlemme, parlate delle meraviglie che avete viste a Spicello.

Vi prego di leggere questa lettera anche agli altri fratelli

e sorelle dell’Istituto, portando loro i miei saluti e i miei

auguri pasquali. Vi aspetto tutti a Lourdes. Preghiamo San

Giuseppe che ci accompagni lui dalla sua sposa Maria”.

Roma 28.03.90 

Aff.mo

F.to Stefano Lamera
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IL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE IN SPICELLO
di Matteo Saladino

Slanciato all’orizzonte nell’azzurro

appare da lontano un vero invito

a star silenti con la mente intenta

ad ascoltar la voce che discende

dal cielo sulla terra adesso e sempre,

come discese allora dentro al cuore

del grande Patriarca che rispose

quel “sì” che trasformò la vita sua.

Appare un posto adatto a San Giuseppe,

maestro di silenzio e di preghiera;

immerso nella pace è forte invito

a vivere ascoltando dentro al cuore.

Quassù si prega bene e si assapora

il senso del divino nelle cose;

lontano è qui il fracasso che distrae

lo spirito dell’uomo dal Signore.
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Guardando attorno i colli degradanti,

appare scritto luminoso e chiaro

quel bello che con forza ci trasporta

nel bello eterno del Signore Dio.

Invidio la tua sorte, o Adriano,

che vivi dentro l’Oasi di pace

dove Giuseppe regna da padrone.

Con Lui tu resti accanto alla sua Sposa.

Nel tempio tutto è semplice e soave,

sembra specchiar la povertà del Santo

che visse pel Bambino e la sua Madre

il suo silenzio fondo di preghiera.

Spicello è un tempio lindo e molto pio;

ti accoglie e tosto mette dentro al cuore

non sol l’invito ma un bisogno vero

di stare attenti al Verbo che si sente.

Si ascolta dentro al cuor Iddio che parla,

si sente qua il mistero del Signore,

si gustan le carezze di Maria,

si godono le braccia di Giuseppe
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che ci alzano al Signor nella preghiera.

O caro Patriarca, tu proteggi

quanti quassù veniamo per cercare

quel Dio che ti ebbe Padre sulla terra.

Tu sei lo sposo della Madre santa

che dette al Signor vita terrena;

Tu parla alla tua Sposa e otttieni a noi

le sue carezze e quelle del suo Figlio.

Insegnaci a tacere innanzi a Dio

e ad ascoltar la voce che ci invita

dietro al Signore con la nostra croce.

Insegnaci il tuo “sì” al divin volere.
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INNO UFFICIALE DEL SANTUARIO

Testo di M. Saladino - Musica di G.Borello

I - Cantiamo a te, Giuseppe,

un inno che dal cuore

ci sale e dalla mente,

per dirti il nostro amore.

Tu, assieme alla tua sposa,

al mondo preparasti

la vittima preziosa

per la nostra salvezza.

Ritornello:

Ma tu

da Spicello guarda,

assisti e benedici

questa nostra Italia,

carezza i nostri figli

e portali al Signore.

II - Con Maria tu preparasti

la casa al Verbo eterno

che scese sulla terra

per stare in mezzo a noi.
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Avesti fra le braccia

il Figlio dell’Eterno

che, stretto forte al cuore,

cullasti con amore.

Ritornello: Ma tu ...

III -Raccolto nel silenzio,

attento, tu ascoltavi

la voce che dall’alto

guidava la tua vita,

che tu donasti intera

al Bimbo che cresceva

nella tua casa santa

ove Maria è Regina.

Ritornello: Ma tu ...
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IV   PARTE

GLI ATTI UFFICIALI
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EREZIONE DELLA CHIESA A
SANTUARIO DIOCESANO DI SAN GIUSEPPE

DECRETO

Noi, Mario Cecchini, Vescovo di Fano Fossombrone Cagli

Pergola,

CONSIDERANDO la tenera e crescente devozione dei fedeli

verso San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria, la cui

immagine si venera nella chiesa di Spicello, parrocchia di

San Giorgio;

CONSIDERANDO l’affluire sempre maggiore dei fedeli verso

il sacro luogo, anche in giorni feriali, per accostarsi ai 

sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia;

TENENDO in particolare conto che detta chiesa di 

San Giuseppe è stata scelta come luogo di incontri spirituali

dai due Istituti paolini “Gesù Sacerdote” e “Santa Famiglia”,

dove sacerdoti e laici consacrati si radunano mensilmente per

meditare sulla Parola di Dio, curando così la loro personale

santificazione e la santificazione delle loro famiglie sotto la

guida di San Giuseppe;

ACCOGLIENDO i voti e le istanze del Clero e del Popolo di

quella zona, con l’intento di favorire e intensificare tali 

sentimenti di pietà verso il Custode di Gesù e della Santa

Famiglia;
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CONFERMANDO ciò che avevamo già dichiarato pubblica-

mente a viva voce;

SENTITO IL PARERE dei consultori che si sono espressi 

concordemente favorevoli, con il presente decreto

ELEVIAMO A DIGNITA’ DI SANTUARIO 

LA CHIESA DI SPICELLO,

NELLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO,

SOTTO IL TITOLO DI 

“SANTUARIO DIOCESANO DI SAN GIUSEPPE”.

Esortiamo vivamente il nostro Clero e il Popolo di Dio a

promuovere e incrementare il culto di San Giuseppe, come è

stato recentemente auspicato anche dalla Esortazione

Apostolica “Redemptoris Custos”, e sopratutto imitarne le

virtù.

RETTORE del Santuario nomino il Rev.do D.Cesare Ferri.

Prot. n.20

Fano, 20 Agosto 1992.

F.to † Mario Cecchini, Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

F.to Sac. Bruno Carnaroli
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ISTITUTO SANTA FAMIGLIA
DECRETO DI RICONOSCIMENTO CIVILE

Il Ministro dell’Interno

VISTA l’istanza dell’ Istituto Santa Famiglia, con sede in

Roma, munita dell’assenso della Congregazione per gli

Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,

diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità 

giuridica civile, l’approvazione dello statuto e l’autorizzazione

ad acquistare una chiesa con annessa sacrestia ed alcuni

immobili;

VISTI i provvedimenti con i quali la predetta Congregazione

ha eretto canonicamente l’ente e ne ha approvato lo statuto;

CONSIDERATO che l’Istituto svolge opera di evangelizzazione

e di carità operando in particolare tra le famiglie; 

cura, mediante l’organizzazione di corsi e ritiri spirituali, 

la formazione dei propri membri e collabora alla realizzazione

e diffusione della stampa cattolica ed alla preparazione di

programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che il patrimonio dell’ente stesso è costituito

oltre che dalla chiesa e dai beni oggetto dell’acquisto anche

da un deposito bancario di lire 40.000.000 tra contanti e 

titoli;
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VISTO lo statuto dell’ente munito dell’assenso della succitata

Congregazione in data 16 aprile 1994;

VISTI gli articoli 1, 2, 3, 7 e 17 della legge 20 maggio 1985

n. 222, gli articoli 2, 3, 4, 9, e 10 del regolamento approvato

con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, gli articoli 17, 33 e 34 del

codice civile stesso;

VISTO l’articolo 2 della legge 12 gennaio 1991 n. 13;

VISTO il parere del Consiglio di Stato;

DECRETA

art. 1

E’ riconosciuta la personalità giuridica civile all’Istituto

Santa Famiglia, con sede in Roma e ne è approvato lo statuto

datato 16 aprile 1994, composto di dieci articoli, munito del

visto e sottoscritto dal Direttore Generale degli Affari dei

Culti.

art. 2

Detto ente è autorizzato ad acquistare, fatta salva 

l’osservanza della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive

modificazioni, dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento

del Clero di Fano Fossombrone Cagli Pergola, con sede in

Fano (Pesaro), giusta preliminare di vendita in data 12

dicembre 1989, depositato presso l’Ufficio del Registro di

Fano in data 13 dicembre 1989 n. 1593, una chiesa, con

annessa sacrestia ed una casa, elevata ad un piano, nonché
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un appezzamento di terreno, ove insiste la costruzione 

anzidescritta, tutti siti in San Giorgio di Pesaro, loc. Spicello.

Detto complesso immobiliare, descritto nella perizia 

giurata 10-12 luglio 1991 del geometra Maurizio Paci, 

integrata da dichiarazione in data 5 aprile 1993, è stato 

valutato lire 60.000.000 (sessantamilioni) dall’Ufficio Tecnico

Erariale di Pesaro.

I suddetti beni saranno destinati al conseguimento 

dei fini istituzionali dell’ente secondo il vincolo imposto 

dall’ente venditore.

art. 3

L’ente dovrà richiedere l’iscrizione nel registro delle 

persone giuridiche nel termine di quindici giorni dalla data di

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Roma li 28 dic.1994 

F.to Roberto Maroni
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RESCRITTO PER
L’INDULGENZA PLENARIA

Beatissimo Padre

Mario Cecchini, Vescovo di Fano Fossombrone Cagli

Pergola, nell’esprimere alla Santità Vostra i sentimenti di

filiale devozione suoi personali, del clero e dei fedeli affidati

alle sue cure pastorali, espone umilmente quanto segue.

Esiste in Diocesi il Santuario di San Giuseppe, Sposo

della Beata Vergine Maria, in San Giorgio di Pesaro, il quale

è carissimo al cuore dei fedeli: infatti, sono soliti accorrervi

in grande numero, mossi da sincera devozione, per nutrirsi

spiritualmente di preghiera e accostarsi ai sacramenti della

Riconciliazione e della Santissima Eucaristia.

Affinché i fedeli pellegrini possano ottenere più copiosi

frutti spirituali nel visitare il suddetto Santuario, e sopratutto

affinché abbiano a conformare sempre più il loro stile di vita

ad esempio mirabile di santità della Famiglia di Gesù, 

di Maria e di Giuseppe e lo traducano con maggiore impegno

in gesti di pietà e di carità, il suddetto Vescovo implora 

per loro dalla Santità Vostra la concessione della indulgenza

plenaria.
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Nel giorno 16 giugno 1997

la Penitenzieria Apostolica, per mandato del Sommo

Pontefice, concede volentieri ai fedeli l’Indulgenza plenaria

alle solite condizioni - Confessione, Comunione, preghiera

secondo l’intenzione del Santo Padre e totale distacco da

qualsiasi peccato - da lucrarsi nel Santuario sopra indicato, 

a condizione o che assistano devotamente ad una sacra 

funzione o, almeno, recitino il Padre nostro e il Credo:

1) nelle celebrazioni liturgiche di San Giuseppe e della

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe;

2) una sola volta l’anno, in un giorno qualsiasi stabilito

liberamente dai fedeli;

3) tutte le volte che, per motivi di devozione, vi si 

recheranno in forma di pellegrinaggio organizzato.

Ciò si dispone una volta per sempre e nonostante qual-

siasi ragione in contrario.

F.to William Wakeefield Card. Baum

Paen. M.
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V   PARTE

UNA SINTETICA CRONOLOGIA DELL’OPERA
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SVILUPPO CRONOLOGICO DELL’OPERA

08.11.55 - Il Vescovo di Fano porge istanza, al competente
Ministero, per ottenere il concorso dello Stato nella costruzione
della chiesa, canonica e locali ad uso di ministero pastorale per la
erigenda nuova parrocchia di San Giuseppe in Spicello. 1)

09.01.56 - Il Ministero dei LL. PP. trasmette il progetto al Genio
Civile di Pesaro perché lo esamini per quanto di competenza. 2)

12.07.58 - Il Vescovo di Fano erige canonicamente la parrocchia
di San Giuseppe in Spicello. 3)

07.04.59 - Il Presidente della Repubblica firma il Decreto di 
riconoscimento giuridico della parrocchia. 4)

04.07.59 - Il Genio Civile di Pesaro invita la Curia Vescovile 
di Fano a prendere diretti contatti con esso per dare inizio alla
costruzione. 5)

14.06.60 - La Curia vescovile di Fano nomina il primo parroco
nella persona di Don Piero Luzi. 6)
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1) La istanza è fatta ai sensi della legge 18.12.52 n.2522 che prevede il
contributo dello Stato per la costruzione al grezzo.

2) Ministeriale n.2187. Il progetto era stato approvato dalla PCCAS 
il 01.12.55 n.36992.

3) Gli abitanti, con stralcio dalle parrocchie di San Giorgio e di
Sant’Apollinare in Poggio, ammontano a 550 unità.

4) Decreto registrato alla Corte dei Conti il 25.05.59
5) Prot. n. 12510.
6) Pur tuttavia la cura pastorale è mantenuta dai rispettivi parroci di 

origine.



07.12.60 - Il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Ancona
nomina l’incaricato al collaudo. 7)

24.10.62 - Nel supplemento al “Bollettino Ufficiale della
Diocesi”, pubblicato per il 25° di episcopato del Vescovo Mons.
Vincenzo Del Signore, la chiesa di Spicello figura tra le opere più
importanti da lui realizzate.
31.03.66 - La Curia Vescovile inizia accordi con una Ditta Edile
a demolire il tetto e sostituire le capriate fatiscenti.
22.06.82 - La Curia Vescovile, per liberarsi dal gravoso onere,
propone al Comune di San Giorgio e successivamente anche a 
privati e a Congregazioni religiose, l’acquisto del complesso. L’esito
è negativo.
03.01.85 - Don Stefano Lamera, nel Convegno Nazionale dei
Responsabile dell’ISF tenuto a Loreto, affida alla provvida premura
di san Giuseppe, il compito di trovare una casa. 8)

20.05.85 - Ai sensi delle nuove disposizioni di legge, l’immobile
deve trasferirsi in proprietà dell’IDSC di Fano. 9)

19.06.88 - Dalla conversazione dei coniugi Giulietti e Storoni,
mentre tornano dall’ultimo ritiro in Fano, emerge l’esistenza di un
complesso abbandonato a Spicello.
11.10.88 - I responsabili di zona dell’ISF, nella riunione mensile
in casa di Leda Di Tommaso, si pongono il problema urgente di 
trovare una casa. Si riparla del complesso che ci sarebbe a Spicello.
28.10.88 - Storoni Adriano trova il quadro della Santa Famiglia.
Si premura di salvarlo portandolo nella propria abitazione.
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7) Prot. n. 33552. Il collaudatore è l’Ing. Emilio Fermi.
8) SF 1/85 pagg. 11/12
9) Legge 222 del 20/05/85. Il passaggio sarà perfezionato successiv-

mente con Decreto Vescovile.



13.11.88 - Ultimo ritiro spirituale dell’ISF nei locali di S. Pasquale.
19.11.88 - Adriano Storoni e Silvio Giulietti, di notte, fanno il
primo sopralluogo a Spicello.
20.11.88 - Viene chiesta l’autorizzazione al parroco di San
Giorgio per poter usufruire dei locali.
21.11.88 - I responsabili dedicano la settimana che si apre per
decidere sul da farsi.
11/12/88 - Si svolge il primo ritiro spirituale nei locali siti a
Spicello.
26.12.88 - La casa accoglie e ospita per la prima volta un 
gruppo di famiglie proveniente dalle parrocchie di San Costanzo e
di Cerasa con i rispettivi parroci.
27.01.89 - I Responsabili dei gruppi ISF della zona inoltrano
all’IDSC domanda per gestire il complesso.
12.02.89 - Nel ritiro si comincia a rilevare la insufficiente
capienza della sala di riunione.
12.03.89 - Il Ritiro ancora si svolge nella sala pur con la 
rilevata difficoltà di spazio. Nel giorno stesso si fa sopralluogo 
al grande locale che doveva essere “chiesa”, non preso in 
considerazione all’inizio.
18.03.89 - Prima festa di San Giuseppe in maniera molto 
semplice e contenuta, con una statua del Santo presa a prestito da
una chiesa di Saltara. Si svolge nel salone con la celebrazione
dell’Eucaristia presieduta dal parroco Don Giorgio Spinaci.
18/03/89 - Si incontrano sul luogo, rappresentanti della diocesi,
dello IDSC, della parrocchia di San Giorgio e dell’ISF, per 
verificare la possibilità di avere il locale “chiesa” in comodato
oppure in affitto.
21.03.89 - L’IDSC, autorizza ad effettuare lavori di miglioria nei
locali in parola.
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31.03.89 - Il Vescovo Diocesano Mons. Mario Cecchini viene
personalmente a vedere la struttura. Per l’occasione ci si rende
conto che è nell’intenzione dell’IDSC di vendere l’immobile.
05.04.89 - Viene presentata formale richiesta all’IDSC per 
acquistare il complesso.
18.04.89 - L’IDSC dà il nulla osta per l’acquisto.
01.05.89 - Si inizia a sgomberare il locale da tutti i depositi di
carcasse.
09.05.89 - Per i lavori in corso il ritiro del mese si tiene a San
Pasquale.
10.05.89 - Si parte per Roma a sentire il parere e chiedere la
benedizione di Don Lamera.
11.05.89 - Don Cesare ordina la statua di San Giuseppe.
14.05.89 - Si decidono in via definitiva i lavori da farsi.
18.05.89 - Si dà il nome al complesso. Si chiamerà “Oasi San
Giuseppe”.
09/06/89 - Arriva la statua di San Giuseppe con una celerità
fuori della norma. 10)

11/06/89 - La chiesa è inaugurata e aperta al culto con uno
straordinario ritiro di famiglie e con una solenne celebrazione della
Eucaristia, presieduta da Don Cesare Ferri.
18.07.89 - Il parroco di San Giorgio, nei giorni festivi, comincia
saltuariamente a celebrarvi l’Eucaristia, con orario che stabilisce di
volta in volta.
10.09.89 - Il parroco vi celebra il primo Battesimo. 11)
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10) E’ una statua lignea di metri 1,50 dello Studio Demetz di Ortisei 
della Val Gardena.

11) Il Battesimo è amministrato a Rossetti Laura.



06.11.89 - Iniziano i lavori per una prima e sommaria sistema-
zione dell’esterno (parcheggio) e della casa di accoglienza.
12.12.89 - Viene sottoscritto, tra l’IDSC e l’ISF, il preliminare di
acquisto del complesso con un ettaro di terreno. 12)

L’ISF si impegna a produrre le pratiche al fine di ottenere il 
riconoscimento della personalità giuridica.
12.01.90 - E’ pubblicato il primo orario ad esperimento delle
funzioni sacre.
07.03.90 - Inizia la presenza di don Cesare Ferri nei pomeriggi di
mercoledì e domenica.
10.03.90 - Arriva Don Stefano Lamera per la prima volta.
11.03.90 - Don Lamera, durante la Messa, unisce Giuseppe e
Maria recitando la formula di affidamento a loro come sposi. 
Da quel momento si fa promotore di pellegrinaggi al Santuario,
parlandone nella varie regioni d’Italia ed esortando singoli e 
famiglie.
13.03.90 - Nell’incontro dei responsabili di zona dell’ISF, viene
formulata la proposta del pellegrinaggio domenicale a turno verso
il Santuario.
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12) Con ciò San Giuseppe risponde alla richiesta di Don Lamera fatta 
a Loreto il 03.01.85.



18.03.90 - La processione nella prima solennità di San Giuseppe
celebrata in Santuario.

01.05.90 - Nella prima festa di San Giuseppe Artigiano le 
autovetture e gli strumenti di lavoro sono allineati per ricevere la
benedizione.
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06.05.90 - Viene celebrato il primo matrimonio. 13)

24.06.90 - Don Lamera viene con due pulmanns di pellegrini da
Roma per affidare a San Giuseppe l’imminente pellegrinaggio a
Lourdes con l’IGS e l’ISF.
06.08.90 - L’immagine di San Giuseppe, riprodotta su stendardo,
viene condotta nel pellegrinaggio dell’IGS e dell’ISF a Lourdes,
dove precede e accompagna i pellegrini nelle varie processioni. 
Per la circostanza viene presentato e offerto ai partecipanti un 
quadretto raffigurante la riproduzione della Santa Famiglia 
venerata nell’Oasi, a suo tempo trovata nello scantinato.
01.10.90 - Il mensile “Madre di Dio” pubblica un primo servizio
sul Santuario.
17.03.91 - I coniugi Monina Learco e Angela portano al
Santuario la reliquia “ex ossibus” del Beato Timoteo Giaccardo. 14)

25.04.91 - Per la prima volta si svolge il Convegno
Interregionale della Famiglia Paolina.
30.05.91 - Apertura del primo registro dei pellegrini per le firme
ed eventuali messaggi a San Giuseppe.
12.06.91 - Alcuni membri dell’ISF, in udienza dal Santo Padre,
offrono un quadretto con la immagine di San Giuseppe venerata
nel Santuario. A sua volta il Papa firma una copia della immagine
della Santa Famiglia che si venera nell’Oasi. 15)
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13) Il matrimonio è celebrato da Antonioni Simone e Burattini M.Cristina.
14) Avevano ricevuto la reliquia nel Convegno dei Governi Generali della

Famiglia Paolina svoltosi alla casa “Divin Maestro” di Ariccia nei 
giorni 17/20 febbraio 1991.

15) Servizio su GM 4/91 pag. 31



14.07.91 - Viene inaugurato ufficialmente tutto il complesso con
una solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo Diocesano
Mons. Mario Cecchini. Durante la celebrazione il Vescovo eleva la
chiesa a “Santuario Diocesano di San Giuseppe” e nomina Don
Cesare Ferri, membro dell’IGS, Rettore del medesimo.
14.07.91 - Nei locali dell’Oasi il Vescovo apre il registro/cronaca
delle attività del Santuario e Oasi con questo personale messaggio:
“Ite ad Joseph! Andate da Giuseppe! Insieme a Maria vi porterà a
Gesù e vi riempirà dei suoi beni!”.
22.08.91 - Per la prima volta, in forma privata, un gruppo di 
persone parte, in pellegrinaggio a piedi, da Saltara.
01.09.91 - Inizia l’orario definitivo delle Messe domenicali e
festive.
19.12.91 - Primo tentativo del periodico “Ite ad Joseph”.
01.01.92 - Il mensile “Il Cooperatore Paolino” pubblica un inserto
sul Santuario dal titolo “Un’Oasi per lo Spirito”.
15.03.92 - Don Stefano Lamera, durante la celebrazione 
eucaristica, trasmessa in diretta da “Radio Maria”, per la prima
volta consacra l’Italia a San Giuseppe. 16)

02.06.92 - Il quotidiano “Avvenire” pubblica un ampio servizio
sul Santuario e sull’Oasi.
20.08.92 - Il Vescovo perfeziona con propria Bolla la già 
proclamata erezione della chiesa alla dignità di “Santuario”.
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16) GM 2/92 pagg.32/33. Il testo con un servizio e con l’approvazione
ecclesiastica viene pubblicato anche in GM 3/93 pagg.11/13.



16.12.92 - E’ presentato e illustrato il progetto di sistemazione
del presbiterio. 17)

19.03.93 - La Santa Sede approva definitivamente lo Statuto
dell’ISF che è “dono insigne di San Giuseppe”: lo dichiara 
espressamente Don Silvio Pignotti, Superiore Generale ssp. 18)

30.05.93 - Don Lamera apre il libro/elenco degli amici, devoti e
benefattori del Santuario. Era venuto per affidare ancora una volta
a San Giuseppe l’imminente pellegrinaggio a Lourdes.
23.07.93 - Stampa del manuale di preghiera “Il Rosario con San
Giuseppe”, a cura del rettore del Santuario.
20.08.93 - Primo pellegrinaggio ufficiale a piedi dal Santuario
Mariano di Cartoceto.
01.09.93 - Parte l’iniziativa dei turni di preghiera quotidiana.
08.09.93 - Inizia la celebrazione della Messa ogni mercoledì.
29.09.93 - Parte definitivamente il periodico “Ite ad Joseph”.
01.02.94 - Inizia l’opera delle “Messe perpetue” ogni 
I° mercoledì.
08.03.94 - Il Vescovo approva la formula di preghiera 
per i papà.
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17) Sarà messo in opera nei mesi successivi, il tutto in legno noce 
nazionale.  Alla spesa si è fatto fronte con l’inizitiva di una lotteria.

18) GM 3/93 pag. 2



25.04.94 - Alcuni dei pellegrini provenienti da Trieste posano
con don Furio Gauss (Terzo in piedi da sinistra).

01.10.94 - Un ampio servizio, a cura di Don Venanzio Floriano
ssp, appare su “Il Cooperatore Paolino”.
28.12.94 - Il Ministro dell’Interno riconosce la personalità 
giuridica dell’ISF, ne approva lo Statuto e lo autorizza ad acquistare
il complesso ed un ettaro circa di terreno. 19)

15.03.95 - Acquisto, per le finalità dell’Opera, di un lotto di 
terreno (ex scuole comunali) di circa mq. 800 20)
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19) Pubblicato sulla GU il 21/01/95. Su GM 2/95 leggiamo: “Il giorno
dell’approvazione, 28 dicembre 1994, coincide felicemente con la

festa della Santa Famiglia. Ringraziamo San Giuseppe per questo 
dono tanto atteso e desiderato”.

20) L’acquisto è provvisoriamente sottoscritto dal Rettore. L’ISF entrerà
nel pieno possesso con atto del Notaio Annunziata Morico di Pergola, 
il 11/04/97, Rep. 4712.



26.03.95 - Un incontro di “giovani” con don Gabriele Maffina
(primo a destra) e Suor Giuliana Casiraghi.

05.04.95 - Da questa data, l’opera delle “Messe perpetue”, vede
la celebrazione ogni mercoledì.
01.05.95 - Parte l’iniziativa della raccolta di firme per ripristinare
la festa civile del 19 marzo.
24.07.95 - Lettera di Don Vincenzo De Carli ssp relativa al 
riconoscimento del Santuario come “opera postuma” di Don
Alberione.
08.01.96 - Acquisto di un altro lotto di terreno, per le finalità
dell’ISF, di circa mq. 900. 21)

24.01.96 - Esce l’opuscoletto “Pensieri su San Giuseppe” curato
dal Rettore del Santuario. 22)
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21) L’acquisto è provvisoriamente sottoscritto dal Rettore.
L’ISF entrerà nel pieno possesso con lo stesso atto sopra citato.

22) Pubblicato dalle edizioni “Paoline Diffusione”.



25.02.96 - Un incontro di “giovani coppie” con don Francesco
Todaro. Sono presenti anche Monica e Mirco Buttaroni, i coniugi
periti nel disastro aereo di Atlanta.

01.05.96 - Il mensile “Madre di Dio”, a cura di Domenico
Marcucci ssp, pubblica un ampio ed esauriente servizio sul Santuario.

09.06.96 - Gruppo proveniente dal Veneto.
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29.06.96 - Inizio della preghiera ogni sabato sera. Il Rettore,
come ogni mercoledì e feste, è presente anche il pomeriggio del
sabato.
14.06.96 - Il Rettore è nominato membro della commissione 
diocesana per il Giubileo Mariano Diocesano in considerazione che
il Santuario è tra le chiese privilegiate per l’acquisto della 
indulgenza plenaria.
06.07.96 - Don Matteo Saladino igs compone l’inno ufficiale del
Santuario. 23)

10.07.96 - Si decide di costruire la Cappella dell’Adorazione.
15.09.96 - Un incontro di “giovani coppie” con don Antonio
Cerrone.
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23) Don Saladino di Palermo (defunto il 10/11/97) era molto legato al
Santuario. Per due volte, accolto nell’Oasi, vi ha trascorso giorni di 
preghiera e di riposo. La prima volta (nel luglio 1992) ha composto 
dei versi poetici. La seconda volta l’inno di cui stiamo parlando.



05.09.96 - Parte l’iniziativa della preghiera per le vocazioni ogni
primo giovedì del mese.
13.10.96 - Pellegrinaggio da Teramo (CB) per portare oltre 3.200
firme autenticate, dirette al Governo Italiano, per ripristinare
la festa civile del 19 marzo.

04.12.96 - E’ formulata la preghiera per la Cappella
dell’Adorazione.
28.01.97 - Il Maestro Giuseppe Borello di Milano, compone la
melodia dell’inno ufficiale del Santuario.
01.02.97 - Parte l’iniziativa dell’Adorazione notturna il sabato
che precede la prima domenica del mese.
01.05.97 - Si inaugura l’edicola di San Giuseppe Lavoratore nel
bivio a 50 metri dal Santuario.
01.05.97 - Il mensile “La Santa Crociata” pubblica un esauriente
servizio sul Santuario a cura di A.M.Bocchini.
23.05.97 - Don Lamera per l’ultima volta è presente in Santuario
per incontrare i sacerdoti.
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25.05.97 - Ultimo incontro in Santuario di Don Lamera con le
famiglie.
15.06.97 - Decreto della Penitenzieria Apostolica per
l’Indulgenza Plenaria.
02.07.97 - Inizia la demolizione del locale ove dovrà sorgere la
“Cappella dell’Adorazione”.
15.12.97 - Acquisto del restante terreno dall’IDSC di Ha. 1.40.24. 24)

30.12.97 - Gruppo proveniente da Pesaro per una “due giorni di
spiritualità”.

10.09.98 - Viene sottoscritta la “Convenzione” tra la Società San
Paolo e la Diocesi di Fano. 25)
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24) Atto del Notaio Alessandro Cecchetelli di Fano, Rep. 51296.
25) IaJ 9-12/98 pagg. 8/9.



23.09.98 - Il Delegato dell’ISF, Don Francesco Todaro, nomina il
“Comitato di gestione e promozione del Santuario/Oasi San
Giuseppe”. 26)

01.10.98 - Il mensile “Madre di Dio” pubblica un servizio sul 
pellegrinaggio dal Santuario Mariano di Cartoceto del 23 agosto
scorso.
17.10.98 - Il Tribunale di Pesaro autorizza la pubblicazione di
“Ite ad Joseph” che cambia veste tipografica: più maneggevole e
parzialmente a colori. 27)

25.10.98 - Un pregiato quadro di “Gesù Maestro” viene benedetto
e portato all’ingresso della “Cappella dell’Adorazione”.
08.12.98 - Commemorazione decennale dell’ingresso nella casa
con una solenne ora di adorazione e festa insieme.
13.06.99 - Apertura al culto della “Cappella dell’Adorazione”.
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26) IaJ 9-12/98 pag. 9.
27) Aut.n.451



TECNICI ED IMPRESE
che hanno partecipato alla progettazione

ed esecuzione delle opere relative
al Santuario e all’Oasi

ESTERNO

PROGETTAZIONE: Geom. Paolo Bertoni - Saltara (PS)

ESECUZIONE: in economia

PRESBITERIO

PROGETTAZIONE: Arch. Sergio D’Errico - Fano (PS)

ESECUZIONE: I.L.C. di Papi Alfio & C. - Cagli (PS)

PORTICATO

PROGETTAZIONE: Arch. Giorgio Battisti - Lucrezia (PS)

ESECUZIONE: in economia

IMPIANTO AMPLIFICAZIONE

APPARECCHIATURE: Fulgor Service - Arcola (SP)

ESECUZIONE: F.lli Mandolini - Marotta (PS)
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CAPPELLA ADORAZIONE

PROGETTAZIONE: Geom. Paolo Bertoni - Saltara (PS)

con la collaborazione 

dell’Arch. Andrea Storoni - Orciano di Pesaro (PS)

DIREZIONE LAVORI: Ing. Paolo Faraoni - Isola di Fano (PS)

ESECUZIONE STRUTTURE: CIMA s.r.l. - Orciano di Pesaro (PS)

ESECUZIONE ARREDO: I.L.C. di Papi Alfio & C. - Cagli (PS)

ESECUZIONE TABERNACOLO: Alfio Moschini - Pesaro

Adriano Storoni - Orciano (PS)
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RINGRAZIAMENTO AI BENEFATTORI

Si ringraziano tutti i volontari e benefattori che, a 

qualsiasi titolo, hanno collaborato, aiutato e sostenuto il

Santuario e l’Oasi San Giuseppe.

In particolare il nostro ringraziamento a:

Sua Santità Giovanni Paolo II°

Sua Eccellenza Mons. Mario Cecchini, già Vescovo di Fano

Sua Eccellenza Mons. Vittorio Tomasetti, Vescovo di Fano

Don Silvio Pignotti, già Superiore Generale della ssp

Don Pietro Campus, Superiore Generale della ssp

Mons. Sergio Bertozzi, già Vicario Generale della Diocesi 

di Fano

Mons. Ugo Ughi, Vicario Generale della Diocesi di Fano

Don Giovanni Battista Perego, Superiore Provinciale della ssp

Don Domenico Cascasi, Delegato Provinciale dell’IGS

Don Francesco Todaro, Delegato Provinciale dell’ISF

Mons. Romualdo Magnoni, Presidente dell’IDSC di Fano

Ing. Fabio Tombari, Vice Presidente dell’IDSC di Fano

Mons. Giorgio Spinaci, Parroco di San Giorgio

Sig. Roberto Landini, Sindaco di San Giorgio

Dott. Ilario Avv. Pantaleoni
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Geom. Paolo Bertoni

Geom. Stefano Brunori

Geom. Maurizio Paci

Geom. Alfredo Sadori

Banca di Credito Cooperativo di Orciano di Pesaro 

e Sant’Ippolito

Banca di Credito Cooperativo di Fano

Carifano - Cassa di Risparmio di Fano

Astor Impianti - Imp. Termo Idraulici - Orciano di Pesaro (PS)

Biagioli Benito - Falegnameria - Barchi (PS)

Cesaretti Luciano - Asfalti - Calcinelli (PS)

C.I.M.A. - Costruzione Infissi Metallici - Orciano di Pesaro (PS)

Ciacci Giorgio - Impianti Riscaldamento - Montemaggiore (PS)

Colorificio Adriatico - Lucrezia (PS)

Costantini Gianni - Escavazioni Sterramenti - S. Giorgio (PS)

G.N.S. - Elettroidromeccanica - Fano (PS)

I.M.E.C. - Materiali Elettrici - Corinaldo (AN)

Jolly Verniciatura - Schieppe (PS)

Mei Gualtiero - Ghiaia Sabbia - Lucrezia (PS)

MIDA Alluminio - S. Lazzaro (BO)

Montanari Ermete - Impresa Edile - Orciano di Pesaro (PS)

Ri.M.Edil. - Materiale per l’Edilizia - Fano (PS)

Secchiaroli F.lli - Materiale Edile - Orciano di Pesaro (PS)

Storoni Massimo - Accessori per Mobili - Lucrezia (PS)
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NOMINATIVI CITATI NEL LIBRO
di cui non si è specificato l’incarico 

che ricoprivano all’epoca

Berardi Augusto e Anna Maria:

responsabili del gruppo ISF di Saltara.

Borello Giuseppe:

compositore e insegnante di musica a Milano.

Canestrari Paolo:

responsabile del gruppo ISF di Fano.

Cascasi d. Domenico ssp:

delegato provinciale dell’IGS e vice delegato dell’ISF.

Casiraghi Sr. Giuliana pddm:

animatrice vocazionale.

Cerrone Mons. Antonio:

Vicario Generale della Diocesi di Trivento, responsabile

dell’IGS e animatore spirituale dell’ISF.

De Carli d. Vincenzo ssp:

superiore nella Comunità di Alba, già Superiore

Provinciale in Italia.

Di Tommaso Leda:

responsabile del gruppo ISF di Lucrezia/Centro.

Ferri d. Cesare:

Rettore del Santuario, responsabile dell’IGS e animatore

spirituale dell’ISF.
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Floriano d. Venanzio ssp:

animatore nella Famiglia Paolina.

Fontana Angelo:

responsabile del gruppo ISF di Lucrezia/Ponte Murello.

Gauss d. Furio:

responsabile dell’IGS, assistente spirituale dell’Aad e 

animatore spirituale dell’ISF.

Giulietti Silvio e Luisa:

responsabili del gruppo ISF di Orciano.

Lamera d. Stefano ssp:

Delegato Provinciale dell’IGS e dell’ISF.

Maffina d. Gabriele ssp:

superiore della Comunità di Albano e animatore 

vocazionale.

Marcucci d. Domenico ssp:

vice direttore del mensile “La Madre di Dio”.

Monina Learco e Angela:

responsabili nazionali dell’ISF.

Paoletti Carlo:

responsabile del gruppo ISF di Fano.

Pasquero d. Fedele ssp:

membro della Comunità di Albano, già Consigliere

Generale della ssp e già Superiore Provinciale in

Argentina.

Rubini Alberto:

membro dell’ISF di Grottaferrata e autista di d. Lamera.
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Saladino d. Matteo: 

responsabile di gruppo dell’IGS e animatore spirituale

dell’ISF.

Storoni Adriano e Fedora:

responsabili del gruppo ISF di Orciano.

Tallevi Alberto:

responsabile del gruppo ISF di Lucrezia/Centro. 

Tobia Even:

responsabile del gruppo ISF di Lucrezia/Ponte Murello.

Todaro d. Francesco ssp:

Delegato Provinciale dell’ISF e Vice dell’IGS.
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ABBREVIAZIONI
(sigle - legenda)

Aad - Associazione “Ancilla Domini”

CGeM - “Con Giuseppe e Maria in cammino verso il Giubileo 

del 2000”: opuscolo a cura di D.Lamera, edizioni IGS 1997.

CISP - “Carissimi in San Paolo”: lettere, articoli, opuscoli, scritti 

inediti di Don Alberione dal 1933 al 1969, a cura di Rosario

Esposito ssp - Edizioni Paoline 1971.

CVV - “Considerate la vostra vocazione”: lettere circolari e direttive 

alle Figlie di San Paolo, a cura della Casa Generalizia -

Edizioni Paoline 1990.

EE.SS. - Esercizi Spirituali

GM - “Gesù Maestro”: Circolare Bimestrale degli Istituti “Gesù

Sacerdote” e “Santa Famiglia”.

GU - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IaJ - “Ite ad Joseph”: periodico del Santuario.

IDSC - “Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero” di Fano.

IGS - Istituto “Gesù Sacerdote”.

ISF - Istituto “Santa Famiglia”.

LL.PP. - Lavori Pubblici.

MA - Manoscritti inediti.

MdD - “Madre di Dio”: rivista mariana fondata da Don Alberione.

MSG - “Una meravigliosa storia di grazia”: gli inizi degli IGS e ISF

a cura di don Furio Gauss, edizioni IGS.
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OO.PP. - Opere Pubbliche.

PB - “Pastor Bonus”: Circolare mensile e poi bimestrale

dell’Istituto “Gesù Sacerdote”.

PCCAS - Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra.

PDDM - Pie Discepole del Divin Maestro

SF - “Santa Famiglia”: circolare bimestrale dell’ISF quale 

supplemento a “Pastor Bonus”.

SPa - Spiritualità Paolina - Edizioni Paoline 1962.

SSP - Società San Paolo.

UPS - Ut perfectus sit homo Dei: Mese di EE.SS. dettato dal 

Ven. Alberione nell’Aprile 1960 - Edizioni Paoline.
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