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OOGGNNII  GGIIOORRNNOO::
Adorazione nella “Cappella dell’Adorazione”

SSAABBAATTOO cchhee  pprreecceeddee  llaa  PPrriimmaa  DDoommeenniiccaa::
Adorazione notturna nella “Cappella
dell’Adorazione” (nei mesi invernali o per 
circostanze contingenti ha orario ridotto) 

SSEECCOONNDDAA  DDOOMMEENNIICCAA::
(escluso mese di gennaio e di agosto)
Ritiro Spirituale per Sposi e Famiglie 
dalle ore 9,30 alle ore 16,00 
La Messa è celebrata alle ore 11,30 
(con pranzo al sacco e possibilità di un primo)

1199  DDEELL  MMEESSEE::
Preghiera guidata dalle ore 5,00 alle 6,15 per
le finalità del Santuario e delle opere annesse
(se capita di domenica scorre al lunedì) 

UULLTTIIMMOO  MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ::
La Messa delle ore 21,00 include un tempo 
di adorazione eucaristica
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AAPPEERRTTUURRAA::
ogni giorno dalle ore 8,00 all’imbrunire
DDoommeenniiccaa  ee  GGiioorrnnii  FFeessttiivvii::  
Messa ore 17,00 (preceduta dal Rosario)
MMeerrccoolleeddìì:: (escluso festivi) 
Messa ore 21,00 (preceduta dal Rosario)
1199  MMAARRZZOO::
(o come stabilito dal calendario liturgico) 
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
Messe: ore 9 - 11 - 16 - 18,30 - 21
Triduo di preparazione: ore 21,00
11°°  MMAAGGGGIIOO::
FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Messe: ore 11,00 - 17,00
NNoottttee  ttrraa VVEENNEERRDDII’’  ee  SSAABBAATTOO  vviicciinnaa  
aall 2200  AAggoossttoo::  Pellegrinaggio notturno
da Cartoceto partenza a piedi ore 2,00
da Grotte di Mondolfo partenza a piedi ore 4,00
da Monteporzio partenza a piedi ore 5,00
Arrivi a piedi o con altri mezzi al Santuario
ore 6,45 circa e S. Messa nel piazzale 
del parco ore 7,00 
2266  NNOOVVEEMMBBRREE::
FESTA DEL BEATO GIACOMO ALBERIONE
Messa ore 21,00 (solo se giorno feriale
e anticipata al venerdì se cade di sabato)
CCOONNFFEESSSSIIOONNII::
MMeerrccoolleeddìì  ee  ssaabbaattoo dalle 15,30 alle 18,00 
e mezz’ora prima di ogni Messa
PPRREESSEENNZZAA  DDEELL  RREETTTTOORREE::
nello stesso orario delle Confessioni
o con appuntamento

ORARI NEL SANTUARIO INIZIATIVE
DI GRUPPI O DEVOTI 
ACCOLTE DAL SANTUARIO
(giorni e orari potrebbero subire variazioni, per cui 
il Santuario non si rende responsabile del fatto)

GARANZIA DI RISERVATEZZA In relazione alla normativa
sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al 
trattamento dei dati personali (legge 31/12/96 n.675), ci è
gradito comunicare che il nominativo in indirizzo è stato
inserito nel nostro elenco da contatti personali o di pubblico
dominio, esclusivamente allo scopo di informare sulle
iniziative del Santuario e di quanto ad esso connesso.
Garantiamo che tali dati sono utilizzati esclusivamente per
l’invio di comunicazioni inerenti le nostre opere e sono
trattati con la massima riservatezza e non vengono ceduti
a terzi per nessun motivo.
Qualora queste comunicazioni non fossero di gradimento,
è facoltà richiedere la cancellazione o la modificazione, 
dal nostro indirizzario, dei dati relativi alla persona.

In copertina:
Come si presenta il nuovo presbiterio 
in data 30 settembre 2016 
Santuari dedicati a San Giuseppe: Laus (Francia)

PER CONTATTARCI

Santuario e Oasi: 0721/970606
Rettore del Santuario
(colloqui, appuntamenti, prenotazioni 
per celebrazioni nel Tempio)
0721/970606 (ore presenza in Santuario)
0721/863326 (dimora)
339/8482633 (cellulare)
ferri.cesare@virgilio.it

Referenti per uso case di accoglienza
(incontri, desinare, pernottamenti)
0721/824140 (Fam. Martinelli)
338/9068526 (Monica)

www.sangiuseppespicello.it

Per visitare il sito del Santuario



EDITORIALE

Carissimi,
si avvicina la nostra festa patronale, la solennità di San Giuseppe 2017. Quest’anno,

cadendo di domenica, in forza delle norme liturgiche viene trasferita al giorno successivo,
al lunedì 20 marzo 2017.

Anche noi, ovviamente, ci atteniamo alla regola. Pertanto, nel Santuario lo festegge-
remo il lunedì 20 marzo con il consolidato programma, descritto in altra pagina.

Chi non potesse quel giorno, può partecipare alla Messa domenicale del 19 marzo, 
alle ore 17,00.

Intanto, per prepararci al meglio, invito tutti a riflettere su alcuni attributi riferiti a 
San Giuseppe.

Innanzitutto è un uomo “giusto”. Veramente, per lui, al primo posto sta il “Timor di
Dio”, cioè il cercare in tutto e sempre la volontà di Dio, a metterla in pratica ad ogni
costo, mosso da fede incrollabile.

In secondo luogo, è vero sposo di Maria santissima. Ha vissuto la sua sponsalità in due
modi e tempi diversi. In osservanza della tradizione del luogo, l’ha vissuta in modo
comune per circa sei mesi nella propria casa, senza coabitazione. L’ha vissuta in modo
unico, dopo aver accolto Maria in casa. I meriti da lui ottenuti nel vivere il suo 
matrimonio nei due tempi, ottengono grazia sia per i fidanzati, sia per gli sposi, perché
riescano a vivere nella piena volontà di Dio il proprio stato di vita.

In terzo luogo egli è padre. Lo è in forza del matrimonio: “Non temere di prendere con
te Maria, tua sposa. Essa partorirà un figlio, e tu lo chiamerai Gesù”. C’è differenza tra
l’essere “genitore” e “padre”. L’uno è concorrere per mettere al mondo un figlio. L’altro 
è concorrere per allevarlo, educarlo, sostenerlo. L’uomo potrebbe essere solo genitore,
potrebbe essere genitore e padre, ed anche potrebbe essere solo padre. San Giuseppe 
è solo padre, però a pieno titolo; con una premura tale da eseguire alla perfezione il 
proprio ruolo. Ha compiuto perfettamente le veci del Padre celeste.

Inoltre è Capo della Santa Famiglia, come recita il prefazio: “Egli, uomo giusto, da te
fu prescelto come sposo della Vergine Madre di Dio; servo saggio e fedele fu posto a capo
della Santa Famiglia per custodire, come padre, il tuo unico figlio, concepito per opera
dello Spirito Santo”. Egli è capo in forza degli attributi di sposo e padre; lo è in forza del
fine per cui è stato chiamato all’incarico, cioè per “custodire” il Figlio di Dio. Essere
“capo” concretamente significa “servire”; essere servo della sposa e del figlio.

Infine è Patrono della Chiesa. Giustamente il Papa Pio IX, ed anche come riconosciuto
da Leone XIII – vedi seguente articolo - lo ha dichiarato tale. Se è stato “saggio” 
e “fedele” nel custodire il Figlio di Dio, altrettanto custodisce e protegge i cristiani
divenuti figli di Dio attraverso il Battesimo.

Sac. Cesare Ferri Rettore
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Leone XIII, nell’Enciclica “Quamquam pluries” del 
15 agosto 1889, espone le ragioni teologiche della scelta
fatta dal suo predecessore Pio IX, quella di elevare 
San Giuseppe a Patrono della Chiesa universale. Nel 
contempo ne contempla anche la grandezza.

Tra l’altro dice: “Fu prescelto per consiglio divino a
essere il custode del Figlio di Dio, e anche – nella comune
estimazione – suo padre. Da ciò deriva che il Verbo di Dio era umilmente sottomesso a
Giuseppe, ubbidiva alle sue disposizioni e gli rendeva tutte quelle testimonianze di onore,
che i figli necessariamente rendono al loro padre”.

Avendo Giuseppe adempiuto con fedeltà i suoi oneri di padre di famiglia, di custode
attento, di amministratore fedele e difensore vigilante della famiglia divina, germe della
Chiesa nascente, per cui gli è stata affidata l’immensa moltitudine dei cristiani che formano
la Chiesa, cioè l’unica grande famiglia di Dio sparsa sulla terra, aggiunge: “Sulla Chiesa Egli,
in quanto Sposo di Maria e padre di Gesù Cristo, esercita un’autorità quasi paterna. 
È dunque in armonia con le attribuzioni e con la dignità di san Giuseppe che Egli, come una
volta provvedeva a tutti i bisogni della Famiglia di Nazareth, così ora tenga sotto la sua
celeste protezione e difenda la Chiesa di Cristo”.

Volendo cercare la fonte della grandezza di Giuseppe di Nazareth, non dobbiamo 
allontanarci da Maria e da Gesù; è dalla relazione con loro che derivano la sua dignità, 
la sua grazia, la sua santità e la sua gloria.

Pertanto aggiunge: “Certamente la dignità di Madre di Dio è così grande che nulla di 
più eccelso si può trovare. Ma è pur vero che, siccome san Giuseppe è legato a Maria 
santissima dal vincolo coniugale, nessuno più di lui si accostò a quella eccelsa dignità, 
che pone la Madre di Dio al di sopra di tutte le creature. Il matrimonio infatti, tra tutte 
le societarie unioni, forma quella più intima, da cui naturalmente risulta una reciproca
partecipazione dei beni tra i coniugi. Perciò, se Dio scelse Giuseppe come sposo della
Vergine, con ciò lo rese non solo compagno della sua vita, testimone della sua verginità,
difensore della sua onestà, ma per ragione della stessa società coniugale, lo rese anche
partecipe della sua sublime dignità”.

In altre parole, intende dire che sarebbe riduttivo ed ingenuo pensare alla santità 
di Giuseppe derivante soltanto dal fatto di essere stato storicamente sposo di Maria e padre
di Cristo, giacché nei piani di Dio non ci sono scatti automatici, e nulla si compie dei suoi
progetti di amore senza l’adesione della volontà dell’uomo. La sua santità Giuseppe 
la costruisce aderendo con amore ed umiltà al disegno di Dio, anche se non lo comprende
subito nella sua interezza.

La santità di Giuseppe non è stata frutto di un momento di entusiasmo o di alcune visioni
angeliche, ma è stata un itinerario di quotidiana ricerca, non un cammino facile, ma una
avventura impegnativa. Anche lui ha sperimentato il dubbio e la prova, la fatica e la paura,
ha vissuto le ansie e le preoccupazioni, come ogni uomo e ogni donna su questa terra, 
ma in tutto ciò non ha mai perso di vista la volontà di Dio.

Giuseppe è stato capace di sognare i sogni di Dio, realizzandoli gradualmente ma 
fedelmente. Dio si è fidato di lui e lui di Dio 
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Il mercoledì delle ceneri 16 febbraio
1575, santa Teresa di Gesù andava,
accompagnata da due sacerdoti, a fondare
un convento a Beas de Segura (Jaén -
Spagna). Celebrarono il mercoledì delle
ceneri nella parrocchia di santa María de
los Olmos de Torre, dell’abate Juan, in
provincia di Ciudad Real.

Suor Ana de Jesús, testimone sempre
presente nelle peripezie di quel giorno,
così racconta: Sulla Sierra Morena
persero i carrettieri la strada, di modo che
non sapevano dove andavano. 

La nostra Madre Teresa di Gesù ci
ordinò, eravamo in otto suore ad accom-
pagnarla, di pregare Dio e il nostro padre
san Giuseppe per ritrovare la strada; 
perché i carrettieri dicevano che ci 
eravamo persi e che non trovavano una
via d’uscita tra quei massi altissimi in
mezzo ai quali vagavamo. 

E, non appena la santa ci ebbe parlato,
da una gola molto profonda che con
grande difficoltà si riusciva a scorgere
dall’alto dei picchi dove ci trovavamo,
incominciò a gridare un uomo, con voce
da anziano, dicendoci: Fermatevi, ferma-
tevi, vi siete persi e state per precipitare in
un burrone se andate avanti di lì.

SALVATI DAL PRECIPIZIO
SUL BURRONE

A quelle grida ci fermammo e i sacer-
doti e i laici che viaggiavano con noi,
ascoltarono e poi chiesero: “Padre, 
cosa dobbiamo fare per uscire da questo
labirinto strettissimo?”. 

Egli spiegò di girare da una parte che
miracolosamente riuscirono ad attraver-
sare i nostri carri. 

Alcuni vollero andare a ringraziare
l’uomo che ci aveva avvisati e mentre
erano ancora via, la madre ci disse con
molta devozione e tra le lacrime: “Non so
perché li abbiamo lasciati andare, quello
era mio padre san Giuseppe e di sicuro
non lo troveranno”. E così fu. 

Ritornarono dicendo che non avevano
trovato traccia di lui nonostante fossero
arrivati in fondo alla gola da cui era 
uscita quella voce.

Dal volume 
“San Giuseppe 
il più Santo dei 
Santi” 
di P. Angel Pena

LE APPARIZIONI DI SAN GIUSEPPE
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La descrizione di una giornalista

A un tiro di schioppo, soltanto alcune
decine di chilometri dalla frontiera con il
Piemonte, sulle Alpi Marittime del Delfinato,
c’è un santuario avvolto di misteriosi profumi. 

È il santuario di Notre Dame di Laus dove,
per ben cinquantaquattro anni, la Madonna
scelse una povera pastorella del luogo, rozza
e analfabeta, Benedetta Rencurel, la educò
poco alla volta alla fede per farne uno 
straordinario strumento della grazia divina.

Quello di Notre Dame di Laus è un mes-
saggio spirituale di profonda speranza 
rivolto all’intera umanità, che merita di
essere conosciuto ed apprezzato più di 
quanto lo sia stato fino ad oggi. Non soltanto
a Lourdes, infatti, è apparsa la Santa Vergine,
ma sul territorio francese questo accadde
molto prima, negli anni che andarono dal
1647 fino al 1718, quando l’avventura
umana e spirituale della veggente del Laus si
concluse qui sulla terra, per aprirsi agli spazi
infiniti del Cielo.

Benedetta Rencurel era una pastorella di
16 anni quando nel maggio 1664 ebbe, sopra
il villaggio di St. Etienne, in una località
chiamata Vallone dei forni, la prima
apparizione della Madonna, che teneva per
la mano un bellissimo bambino. 

A quella apparizione presto se ne aggiun-
gono delle altre, ma tutte silenziose. Maria
non parla, non dice nulla. Sembra quasi, 
la sua, una precisa “pedagogia”, volta a 
educare, attraverso la strategia spirituale dei
piccoli passi, una rozza e ignorante pastorella.

Gradatamente, un po’ alla volta, la bella
Signora prende confidenza con Benedetta e
la coinvolge in domande e risposte, la guida,
la conforta, la rassicura, le chiede di fare
qualcosa per lei, l’aiuta a capire meglio gli
altri e ad amare di più Dio.

Il saluto del rettore

Nel cuore delle Alpi francesi, circondato
da montagne e inondato da un dolce sole:
ecco il santuario Notre-Dame di Laus!

È stato fondato da una pastorella, Benoite
Rencurel, su richiesta della Madonna. Per 54
anni Benoite ha ricevuto la visita della
Vergine Maria, degli angeli e perfino di
Cristo in croce, il quale le ha rivelato il suo
profondo amore per tutti noi.

“Ho chiesto il Laus a mio Figlio per la 
conversione dei peccatori, e me l’ha conces-
so”, disse la Madonna a Benoite. Da quel
giorno, molti pellegrini raggiungono questo
luogo per riconciliarsi con il Signore, con se
stessi e con gli altri. È la grazia più grande 
di Laus: quella dell’esperienza dell’amore
misericordioso del Signore, tramite la Madre.

La Madonna veglia continuamente sui
suoi figli: il segno della sua presenza, l’olio
della lampada del tabernacolo può operare
guarigioni e si può anche ricevere la grazia
di sentire dei buonissimi profumi.

Le apparizioni, dal 1664 al 1718, sono
state riconosciute dal Vescovo di Gap et di
Embrun nel maggio 2008, e il processo di
beatificazione di Benoite è attualmente in
corso al Vaticano.

Il Rettore Padre Ludovic Frere

Nel Santuario mariano
di Laus in Francia
è presente 
anche San Giuseppe

Santuari 
dedicati
a San Giuseppe



Il santuario di Notre Dame de Laus 
(in lingua nostrana “Nostra Signora del
Lago”) conserva tuttora al suo interno la
cappella primitiva, detta de La Bonne
Rencontre, dove la Vergine apparve a
Benoîte Rencurel. Nell’abside della cappella,
davanti al tabernacolo dell’altare maggiore,
arde la lampada nel cui olio i pellegrini
usano intingere le dita della mano destra per
farsi devotamente il segno della croce.

In piccole fiale questo stesso olio viene poi
spedito in tutta i paesi della Francia e
dovunque nel mondo è diffuso il culto di
Nostra Signora del Laus. È un olio dalle
capacità portentose. Come la Madonna stessa
aveva promesso alla sua veggente, se fosse
stato utilizzato con un profondo atteggia-
mento di fede verso l’onnipotenza del suo
Figlio, esso avrebbe provocato prodigiose
guarigioni non solo fisiche ma anche spiri-
tuali, come in effetti puntualmente avviene
da oltre due secoli.

Una lunga serie di vescovi hanno
riconosciuto la soprannaturalità dell’ap-
parizione incoraggiando i pellegrinaggi
verso il santuario. La Madonna, apparsa in
quel lembo di Francia, volle anche lasciare
un segno tangibile della sua amorosa 
presenza in quel luogo benedetto: un soavis-
simo profumo.

Chiunque infatti sale al Laus può sentire
con il proprio naso questi misteriosi effluvi,
che danno a tutti consolazione spirituale 
e una profonda serenità interiore.

I profumi del Laus sono un fenomeno
inspiegabile, che la scienza ha provato a
spiegare ma senza effettivamente venire 
a capo di nulla. È un po’ il mistero ed il 
fascino di questa cittadella mariana incasto-
nata su un solitario altopiano delle Alpi
francesi, che attira ogni anno un gran
numero di pellegrini da ogni parte del
mondo.

Maria Di Lorenzo

Segue a pag. 8
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Pur esortata dalla bella Signora a farsi
ancora più umile, la giovane veggente non
può nascondere ancora per molto quanto le
sta accadendo. Presto anche le autorità 
ne vengono coinvolte ed esigono delle 
spiegazioni. La Madonna, perché ormai è
chiaro che è della Vergine Maria si tratta, al
Vallon des Fours domanda una processione
di tutto il popolo e al punto di arrivo rivela
finalmente il suo nome: “Mi chiamo Maria!”,
per poi aggiungere: “Non riapparirò più per
un certo tempo!”.

Difatti, trascorrerà circa un mese perché
riappaia nuovamente, questa volta al
Pindreau. Ha un messaggio per Benedetta:
“Figlia mia, salite la costa del Laus. Là 
troverete una cappella dove sentirete 
profumo di violetta.”

L’indomani Benedetta parte alla ricerca di
questo luogo e scopre, dai profumi promessi,
la piccola cappella dedicata a Notre Dame 
de la Bonne Rencontre. 

Benedetta apre con trepidazione il portale
e trova la Madre del Signore ad attenderla
sopra l’altare polveroso. La cappella infatti è
deserta e piuttosto abbandonata. “Desidero
far costruire qui una chiesa più grande in
onore del mio adorato Figlio”, le annuncia
Maria. “Esso sarà il luogo di conversione per
numerosi peccatori. E sarà il luogo dove io vi
apparirò molto spesso.”

Cinquantaquattro anni durarono le appari-
zioni al Laus. Nei primi mesi esse si 
verificarono tutti i giorni, poi ebbero una
cadenza pressoché mensile. Migliaia di 
pellegrini cominciano ad accorrere al Laus.
Una devozione che non si interruppe mai 
e sopravvisse a molte alterne vicende, 
come la furia della Rivoluzione francese e la
soppressione della diocesi di Embrun.



L’efficientismo
(sterile)
di Assunta
Se vogliamo che le nostre opere

diano frutto, le dobbiamo compiere
con Amore.

Ricordo da bambino, nelle serate
invernali, le famiglie si riunivano attorno
al camino o alla stufa e si intrattene-
vano discorrendo o ascoltando i racconti
degli anziani (allora non c’era la TV a
rompere l’unità familiare). I fatti narrati
si tramandavano da genitori a figli, quindi
le origini erano incerte. 

Un racconto in particolare mi turbò
tantissimo: riguardava cose d’oltre-
tomba. Tant’è che mi torna ancora in
mente. È il racconto di Assunta, una
donna che puntava diritto alla meta.
Qualunque cosa dovesse fare non esitava
a scegliere la via breve…, la scorciatoia.
Questa sua inclinazione era dovuta al
suo passato tutto in salita: il padre
caduto in guerra, la madre morta anzi-
tempo di tubercolosi. Ancora bambina
dovette fare da mamma ai fratelli
minori. 

Anche da sposata la sua vita non fu
facile; pochi anni dopo il matrimonio
perse il marito in un incidente agricolo.
Si ritrovò nuovamente sola, con tre figli
piccoli da sfamare, vestire e far studiare. 

Questo destino, purtroppo, la seguì
anche dopo che i figli si furono accasati:
il figlio maggiore, vedovo, ebbe un inci-
dente che lo rese disabile, non potendo
accudire i due figli li affidò a lei. 

Se si prefiggeva un obiettivo, e suben-
travano difficoltà inattese, Assunta
diveniva severa con sé stessa, per non
averle sapute prevedere; l’esistenza 
se l’era giocata tutta sui doveri da 
compiere. Il voler essere infallibile,
intransigente, le alienò i pochi amici che
aveva, e si ritrovò sempre più sola. 
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Padre 
Giuseppe Stramare osj 

A Laus è presente anche San Giuseppe

La mia attenzione per le apparizioni di Laus
riguarda soprattutto la presenza di San Giuseppe,
che avevo trovata segnalata in un opuscolo venu-
tomi casualmente tra mano poco tempo fa.

Le apparizioni di San Giuseppe sono piuttosto
rare. Per la Francia ne ho segnalato una, avvenuta
a Cotignac nel 1660, nella regione della Provenza.
Ebbene, gli avvenimenti di Laus sono quasi con-
temporanei, essendo avvenuti tra il 1664 e il 1718. 

Nelle brevi notizie che ho potuto leggere, ho
trovato segnalato il libretto “La veggente di Laus”,
di Franchina Fini, dove si afferma che San
Giuseppe è apparso alla veggente ben sei volte. 
Vi è detto: “Fu pure rallegrata per sei volte dalla
visione di San Giuseppe e Benedetta si indirizzava
a lui colla confidenza e coll’abbandono di una
figlia. La raccomandazione che più spesso le 
faceva era di aver cura del suo gregge; dandole
così il grande insegnamento che non si sale alla
santità se non con l’umile e costante adempimento
dei doveri del proprio stato”.

Ci troviamo in perfetta sintonia con la figura di
San Giuseppe, ministro della salvezza nella vita
nascosta di Gesù, a riprova che la vita ordinaria,
tracciata a ciascuno dalla volontà di Dio, rimane la
strada maestra della perfezione.

Non intendo approfondire l’argomento, che qui
segnalo semplicemente. 

Per trovare i messaggi bisognerebbe consultare le
indagini ecclesiastiche ufficiali sui “fatti di Laus”,
effettuate a cominciare dal 1665, quando avvenne
anche la guarigione immediata ed inspiegabile di
un’inferma. Altre indagini furano fatte anche da
parte del Vicario episcopale, Jean Javelly, nel 1670,
e poi dall’arcivescovo Charles de Genlis, nel 1672. 

Tenuto conto che tra le 295 apparizioni sotto-
poste ad indagine nel corso della storia, solo 
undici hanno avuto un riconoscimento canonico
ufficiale da parte della Chiesa, l’apparizione
riguardante Nostra Signora di Laus, approvata
pubblicamente il 4 maggio 2008, viene ad occu-
pare il dodicesimo posto. 

Tarcisio Stramare



Pare un controsenso, ma il periodo di infermità
che la portò alla morte fu l’unico tempo 
che Assunta passò a riposo, senza affanni e 
sofferenze. La malattia (grazie a Dio) non le 
dava dolore. Adesso, per la prima volta, 
qualcun’altro doveva occuparsi di lei. 

Tre giorni prima di morire Assunta cadde in
coma, ebbe la visione di Mina, la zia materna
morta alcuni anni prima, che le diceva: “Presto
Assunta, è ora di andare! Il tuo lavoro quaggiù
è terminato. Sarebbe stato meglio che alcune
cose tu le avessi fatte con la dedizione neces-
saria, ma non ti preoccupare, mi dicono che
anche così va bene. Lassù vogliono sapere se
preferisci soffrire ancora tre mesi quaggiù
oppure tre giorni dall’altra parte. Cosa dici?”.
Assunta rispose: “Beh, la convenienza è evi-
dente: tre giorni sono meno di novanta!”.
Subito si destò dal coma, si mera-vigliò veden-
dosi attorniata dai parenti, pensò alla visione ed
ebbe paura; capì che la sua vita era al termine. Il
mattino dopo infatti spirò. 

Dopo la morte, lo spirito di Assunta si ritrovò
in un luogo indefinito, di penombra, che metteva
angoscia. Sapeva che lì doveva attendere il
tempo stabilito. In quel luogo nulla dava il senso
del tempo che passa. Dopo un’attesa che le parve
lunghissima, Assunta cominciò a smaniare,
lamentarsi e invocare aiuto dicendo: “Dovevano
essere solo tre giorni, ma è una eternità che
sono qui”. Alla fine, dopo tanto implorare,
apparve zia Mina che le disse: “Abbi un po’ di
pazienza Assunta! sei morta da poco più di
mezz’ora, il medico ha appena certificato il
tuo decesso, ora ci saranno da sbrigare le 
formalità per i preparativi del funerale; vedrai
che tutto si concluderà, come sai, nel giro di
tre giorni”. Fu grande il dolore di Assunta 
nell’apprendere che il tempo trascorso consisteva
in meno di un’ora dalla sua morte. Purtroppo qui
era sola e senza il conforto dei parenti. Si pentì
della scelta fatta…, di aver osato misurare col
suo metro le “Cose Eterne”. 

Non ricordo quale fosse la morale del racconto
(ero piccolo). Oggi, col senno di poi, dico che se
si compiono opere di bene non si deve preten-
dere che Dio le ricambi concedendoci ciò che
vogliamo. Tutti noi (cattolici e cristiani) siamo
costantemente esposti al peccato di orgoglio e
presunzione. 

Siamo convinti che se siamo caritatevoli il
“Padre Celeste” ci concederà ciò che vogliamo.
Così però non facciamo la volontà di Dio ma la
nostra! L’amore fraterno non è un espediente per
ottenere favori da Dio. Essere caritatevoli col
prossimo è solo un dovere cristiano. 

Il Vangelo è ricco di episodi che mettono in
guardia da questo atteggiamento. Ne citiamo
uno per tutti: l’episodio di Marta e Maria, quando
ospitarono Gesù (Lc 10, 41-42): l’una, occupata
nel servizio domestico (ritenendolo prioritario),
esortava Gesù perché convincesse la sorella ad
aiutarla. L’altra, ascoltava rapita i racconti
celesti. Gesù diceva: “È la parte migliore e non
le sarà tolta”. 

Assunta, dal punto di vista della carità, fu
insuperabile: spese tutta la vita nel donarsi; si
accollò sforzi fisici, morali ed economici.
L’aspetto negativo della vicenda, è che Assunta il
bene lo compì sempre nell’aridità spirituale. Nel
racconto non c’è il minimo cenno al sentimento
d’amore che (di solito) spinge a essere carita-
tevoli…, a farsi prossimi. 

Il suo atteggiamento è persino peggiore di chi
opera il bene per ottenere qualcosa da Dio. Lei il
bene compì senza volere nulla da Dio; come se di
Dio non avesse bisogno. Anzi (con la sua insulsa
sapienza) si prese addirittura gioco della “Grazia”
Celeste. 

Assunta impostò la sua vita sul senso del
dovere ad ogni costo. Sull’efficientismo e sull’abi-
lità personale. In nome di questo giunse persino
ad attribuirsi colpe che esulano dalle prerogative
umane. Ad Assunta mancò l’umiltà di riconoscersi
semplice creatura di Dio, bisognosa dell’aiuto
Celeste; anche quando compie il bene! Se si fosse
resa strumento nelle mani di Dio e Gli avesse
offerto il bene fatto, sarebbe divenuta missio-
naria in casa sua; sul modello di Maria. 

E avrebbe Testimoniato Gesù senza aprire
bocca: le sue opere avrebbero parlato per lei e la
Grazia di Dio l’avrebbe resa comprensiva, con sé
stessa e col prossimo. 

Se Assunta avesse compiuto il bene con un
pizzico di “Amore” anche i suoi beneficati sareb-
bero divenuti caritatevoli. Perché Amore e
Misericordia sono contagiosi! 

Carlo P.
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riferimenti in cui il pontefice parla esplicita-
mente della Santa Famiglia e di san
Giuseppe, sette paragrafi in tutto. L’ Amoris
laetitia, in realtà, ci “nasconde” un tesoro
giosefologico, riguardante cioè la teologia di
san Giuseppe, e giuseppino, cioè inerente
alla spiritualità in onore al santo, utile 
per trarre diversi spunti teologico-pastorali
sull’amore, il matrimonio e la famiglia.

Con la preghiera conclusiva, papa
Francesco invoca, per tutte le famiglie, “la
bella comunità che è la Famiglia di Nazareth”
(AL 325) affinché ogni nucleo domestico
possa contemplare lo splendore del vero
amore, possa diventare luogo di comunione e
cenacolo di preghiera, autentica scuola del
Vangelo e piccola Chiesa domestica. Il Santo
Padre, però, aveva già iniziato la sua rifles-
sione proponendo subito l’esempio della Santa
Famiglia (AL 30), invitandoci ad entrare nel
Mistero di Nazareth, nel mistero dell’Incar-
nazione, perché da questo nucleo familiare
potrà ripartire la volontà di conversione 
e di salvezza di ogni famiglia (AL 65-66),
ricordandoci anche il fatto che Gesù stesso
visse in una famiglia (AL 18, 21, 182).

Ma in quale altra parte dell’esortazione
intravediamo la presenza umile, silenziosa e
nascosta del santo Carpentiere? Pensiamo a
san Giuseppe, per esempio, quando papa
Francesco afferma che “nell’amore i silenzi
sono spesso più eloquenti delle parole”
(AL 12) o quando parla del tirocinio o 
dell’ascesi del dialogo (AL 136-141); come
non pensare allora all’uomo silente che in
realtà fu l’uomo della grande Parola? 
“I Vangeli non annotano alcuna parola detta
da lui. Ma il silenzio di Giuseppe ha una spe-
ciale eloquenza: grazie ad esso si può leggere
pienamente la verità contenuta nel giudizio
che di lui dà il Vangelo: il «giusto»” (RC 17).

“San Giuseppe e la Santa Famiglia” e/o
“san Giuseppe e le famiglie” sono sempre
stati i temi diretti e fondanti della figura e
della missione del santo Artigiano nel 
mistero di Cristo e della Chiesa. Sono
numerosi i testi magisteriali, teologici, 
liturgici e devozionali che legano lo Sposo di
Maria e il Padre di Gesù alla famiglia. 
E’ logico e conseguenziale infatti che, 
trattando di san Giuseppe, si arrivi a parlare
dell’istituto familiare, contemplare il suo
insigne esempio e invocare la sua protezione
su ogni focolare domestico. 

Poco frequente, invece, procedere al 
contrario: cioè partire dalle tematiche del
matrimonio e della famiglia e risalire conve-
nientemente fino alla presentazione di colui
che la Chiesa invoca come “Sostegno delle
famiglie”. Sembra a volte che ci sia una certa
difficoltà, quasi una specie di imbarazzo, 
a dover inserire la figura e la missione del
nostro santo negli argomenti che via 
via vengono trattati riguardo l’amore, il 
matrimonio e la famiglia. Come a dire che
san Giuseppe non c’entra nulla, o non è 
necessario, oppure come se il tentativo di
citarlo pregiudicherebbe l’importanza e la
solennità del discorso riducendolo a una
considerazione pietistica o a una pia
devozione popolare anacronistica. 

Amoris laetitia, resa pubblica l’8 aprile
2016, di fatto fu firmata dal santo Padre
Francesco nel giorno in cui la Chiesa fa
memoria di san Giuseppe, il “Capo della
Santa Famiglia di Nazareth” e il “Protettore
delle famiglie” (19 marzo 2016). Ora, voler
collegare il santo Patriarca all’Esortazione
apostolica post sinodale per la sola coinci-
denza della data in cui fu firmata, sarebbe
una considerazione pietistica, quasi banale.
Il collegamento non riguarda neanche i soli

Leggendo l’Amoris laetitia come
non pensare a San Giuseppe?
Una lettura giosefologica dell’esortazione apostolica post sinodale 
sull’amore nella famiglia
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all'amore domestico nella sovrumana obla-
zione di sé, del suo cuore e di ogni capacità
nell'amore posto a servizio del Messia germi-
nato nella sua casa»” (RC 8).

Pensiamo a san Giuseppe quando il papa
parla della tenerezza come virtù “ignorata in
questi tempi di relazioni frenetiche e superfi-
ciali” (AL 28); come non pensare al custode
di Gesù che di tenerezza ne ha da “vendere”?
“Poiché l'amore «paterno» di Giuseppe non
poteva non influire sull'amore «filiale» di
Gesù e, viceversa, l'amore «filiale» di Gesù
non poteva non influire sull'amore «paterno»
di Giuseppe, come inoltrarsi nelle profondità
di questa singolarissima relazione? Le anime
più sensibili agli impulsi dell'amore divino
vedono a ragione in Giuseppe un luminoso
esempio di vita interiore” (RC 27).

Pensiamo a san Giuseppe quando bisogna
rafforzare l’educazione dei figli (AL 259-
290); come non pensare dunque al Capo
della Santa Famiglia? “La crescita di Gesù
«in sapienza, in età e in grazia» (Lc 2,52)
avvenne nell'ambito della santa Famiglia
sotto gli occhi di Giuseppe, che aveva l'alto
compito di «allevare», ossia di nutrire, di
vestire e di istruire Gesù nella legge e in 
un mestiere, in conformità ai doveri asse-
gnati al padre. Da parte sua, Gesù «era loro
sottomesso» (Lc 2,51), ricambiando col rispetto
le attenzioni dei suoi «genitori». In tal modo
volle santificare i doveri della famiglia 
e del lavoro, che prestava accanto a
Giuseppe” (RC 16).

Pensiamo a san Giuseppe quando papa
Francesco presenta la verginità, un’altra
forma d’amore in netta relazione col sacra-
mento del matrimonio (AL 158-162); come
non pensare quindi al Casto Sposo di Maria,
Custode dei vergini? “Nella liturgia Maria 
è celebrata come «unita a Giuseppe, uomo
giusto, da un vincolo di amore sponsale e
verginale». Si tratta, infatti, di due amori che
rappresentano congiuntamente il mistero
della Chiesa, vergine e sposa, la quale trova
nel matrimonio di Maria e Giuseppe il suo
simbolo. «La verginità e il celibato per il
Regno di Dio non solo non contraddicono

Continua a pag. 12

Pensiamo a san Giuseppe quando il papa
annota le bellissime riflessioni sull’amore nel
matrimonio, fatto di pazienza, di benevolenza,
di amabilità, fatto di atteggiamenti di tota-
lità, di gioia e bellezza (AL 89-164); come
non pensare quindi all’ uomo giusto e obbe-
diente, al servo saggio e fedele? “L'uomo
«giusto» di Nazareth possiede soprattutto le
chiare caratteristiche dello sposo” (RC 18) 
in possesso, così si evince dalle litanie in suo
onore, di tutte le virtù al superlativo.

Pensiamo a san Giuseppe quando il papa
si sofferma sull’importanza del padre nella
famiglia (AL 175-177); come non pensare
anche e soprattutto al padre di Gesù? “La
sua paternità si è espressa concretamente
«nell'aver fatto della sua vita un servizio, 
un sacrificio, al mistero dell'incarnazione e
alla missione redentrice che vi è congiunta;
nell'aver usato dell'autorità legale, che a lui
spettava sulla sacra Famiglia, per farle totale
dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; 
nell'aver convertito la sua umana vocazione
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Tanti altri spunti possiamo trarre ancora
dall’esortazione post sinodale Amoris 
laetitia che richiamano la figura e la 
missione di san Giuseppe nella vita di
Cristo e della Chiesa, e di ogni chiesa
domestica che è appunto la famiglia. 
Il pontificato di papa Francesco, ormai
noto a tutti, è stato scandito fino ad oggi
dal consueto ricordo di san Giuseppe: 
il suo stemma episcopale porta il richiamo
al santo, un mercoledì di marzo del 2013 
fu eletto papa, il 19 di marzo inizia il suo
ministero petrino, il 1 maggio stabilisce
l’inserimento della menzione del nome 
del santo Patriarca nelle preghiere eucari-
stiche, il 5 luglio consacra il Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano a 
san Giuseppe, ricorrenti le allocuzioni in
cui il Santo Padre parla del Custode 
del Redentore, ha sempre esternato la 
sua devozione al Santo “dormiente”.
Poteva, dunque, mancare questo richiamo
giuseppino in occasione dei due Sinodi
della Famiglia e per la stesura stessa
dell’Esortazione post-sinodale?

In filigrana vediamo proprio il “modello
Giuseppe”, quasi sempre messo in margine
dalla teologia e dalla pastorale, ma non
marginale nella Storia salvifica di ogni
persona e di ogni famiglia.

Nella Famiglia di Nazareth “per un 
misterioso disegno di Dio è vissuto nascosto
per lunghi anni il Figlio di Dio: essa,
dunque, è il prototipo e l'esempio di tutte
le famiglie cristiane” (RC 7); in essa 
san Giuseppe ha avuto una missione 
fondamentale. “Nel corso delle generazioni
la Chiesa legge in modo sempre più attento
e consapevole una tale testimonianza,
quasi estraendo dal tesoro di questa insigne
figura «cose nuove e cose antiche»
(Mt 13,52)” (RC 17); che il ricordo della
figura e della missione di san Giuseppe
nella vita della Famiglia di Nazareth 
ci aiuti anche a riscoprire la vera gioia 
dell’amore coniugale e familiare delle 
nostre comunità domestiche.

Paolo Antoci

Continua da pag. 11

alla dignità del matrimonio, ma la presup-
pongono e la confermano. Il matrimonio e la
verginità sono i due modi di esprimere e di
vivere l'unico mistero dell'alleanza di Dio col
suo popolo», che è comunione di amore tra
Dio e gli uomini. Mediante il sacrificio totale
di sé Giuseppe esprime il suo generoso amore
verso la Madre di Dio, facendole «dono 
sponsale di sé». Pur deciso a ritirarsi per non
ostacolare il piano di Dio che si stava 
realizzando in lei, egli per espresso ordine
angelico la trattiene con sé e ne rispetta
l'esclusiva appartenenza a Dio” (RC 20).

Pensiamo a san Giuseppe quando “il
benessere fisico e la serenità della famiglia”
è garantito anche dal lavoro (AL 23); come
non pensare al Santo Carpentiere di
Nazareth? “Il lavoro umano e, in particolare,
il lavoro manuale trovano nel Vangelo un
accento speciale. Insieme all'umanità del
Figlio di Dio esso è stato accolto nel mistero
dell'Incarnazione, come anche è stato in par-
ticolare modo redento. Grazie al banco di
lavoro presso il quale esercitava il suo
mestiere insieme con Gesù, Giuseppe
avvicinò il lavoro umano al mistero della
Redenzione” (RC 22).

Pensiamo a san Giuseppe quando
bisognerebbe annunciare oggi il “Vangelo
della famiglia” (AL 200-201) e quando
dovremmo rafforzare la spiritualità coniu-
gale e familiare (AL 313-325); come non
pensare a colui che la Chiesa invoca come
“Decoro della vita domestica”? “Oltre che
nella sicura protezione, la Chiesa confida
anche nell'insigne esempio di Giuseppe, un
esempio che supera i singoli stati di vita e si
propone all'intera comunità cristiana, quali
che siano in essa la condizione e i compiti di
ciascun fedele” (RC 30).

Che dire, poi, del richiamo di papa
Francesco al compito artigianale della
famiglia (AL 16) e all’amore artigianale
nel matrimonio (AL 221)? Come non andare
a rileggere i diversi insegnamenti della 
spiritualità giuseppina che ci illustrano le
virtù dell’insigne figura del santo Artigiano
di Nazareth?
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Pellegrini da Moie (AN) hanno trascorso una giornata 
di ritiro e riflessione in Santuario animata dal Rettore

2288  NNoovveemmbbrree  22001166  --  Don Dario Giorgi, assieme ad amici, è venuto a celebrare in Santuario
in occasione dell’anniversario della sua ordinazione sacerdotale, ed anche per ammirare il
nuovo presbiterio per la quale spesa è stato uno dei benefattori
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non troviamo il significato di Ween. Veglia e Vigilia
si traducono rispettivamente con Watch e Eve.
Anche questo fatto dovrebbe farci pensare, doman-
dare e portarci ad agire e a fare scelte di vita di 
conseguenza. 

La parola Hallow significa in realtà Sacrificio e
Ween(y) Piccolo. La Notte del Sacrificio. Per quanti
non lo sapessero ancora Halloween corrisponde con
l’inizio dell’anno satanico, così come per noi
l’Avvento corrisponde all’inizio dell’anno liturgico.
Per chi volesse approfondire, vorrei segnalare la 
testimonianza di Wilson Lopez, ex satanista che ben
descrive la realtà, la verità, gli effetti e i danni che
Halloween produce, soprattutto sui bambini, anche
se non ne siamo consapevoli, segnalatami da una
persona amica, che dovreste poter trovare ancora su
Youtube, e che è stata letta durante la preghiera. 

Wilson, tra le tante e preziose cose, ci dice
chiaramente che “nel mascherarsi, nel prendere o
dare un dolce nella notte di Halloween, consapevol-
mente o no, si partecipa a certi rituali dando forza a
chi li compie e che il significato profondo della
parola Halloween è “sia resa gloria a Satana”. Ecco
cosa, ormai da decenni, i nostri bambini imparano 
a ripetere. E, ahimè, anche molti dei nostri adulti.

Le domande che mi sono sempre salite in mente,
fin da quando ho cominciato a vedere questa
“festa” prendere piede, sono sempre le stesse: “Che
cosa mai avrà di tanto bello ed affascinante quel
ghigno della zucca?”. Perché un ghigno è e rimane,
e per quanto si provi a farlo sembrare un sorriso non
potrà mai esserlo. Comunque la si guardi, la zucca
intagliata è sempre inquietante! E poi, per come la
penso io, la zucca è fatta per ciò per cui il Padre l’ha
creata: per essere mangiata! E ancora non capisco
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Il lunedì 31 Ottobre 2016, è accaduto al
Santuario di San Giuseppe in Spicello un qualcosa
dal sapore, a mio avviso, straordinario. Un evento
che io considero davvero saporito e gustoso. Però,
prima di raccontare alcune cose, vorrei fare una 
piccola premessa.

Come tutti ormai dovremmo ben sapere questo
giorno, il 31 ottobre appunto, ricorre la festa della
vigilia di tutti i Santi. Dico dovremmo perché ormai,
purtroppo, ha preso piede anche nella nostra Italia,
e anche nel nostro piccolo entroterra marchigiano,
il fenomeno Halloween. Fuori dalle case non è raro
trovare le “famose” zucche vuote con all’interno
una candela o una piccola luce elettrica, vedere per
vie e strade varie bambini che gironzolano casa per
casa a fare “dolcetto o scherzetto” e città e paesini
vari in cui tantissimi si adoperano alacremente per
celebrare questa “festa”. Anche se di festa non ha
proprio nulla. 

Forse tutti sappiamo e ci rendiamo conto che
Halloween è una festa americana che è stata impor-
tata, e già questo da solo dovrebbe farci fermare un
attimo a riflettere, pensare, tornare a ragionare con
la nostra testa e non con quella della massa e dei
mass media. Ma a volte mi chiedo quanti conoscano
la verità di quello che fanno. Quanti conoscono il
significato della zucca vuota con all’interno il lume
acceso? Quanti conoscono quello che si cela dietro
“dolcetto o scherzetto?” Quanti conoscono il vero
significato del termine stesso, Halloween? Vorrei
solo dire alcune cose, per poter stimolare alla 
riflessione, al rientro in sé stessi, alle proprie
responsabilità e alla propria coscienza. 

L’ “usanza” della Zucca ha, in realtà, origini
celtiche e si rifà alla storia di Jack O’ Lantern.
L’America ha poi preso questa storia e l’ha riadattata
per le sue “esigenze”, consumistiche e non solo. 
Per quanto riguarda “dolcetto o scherzetto”, 
termine italianizzato, l’inglese/americano originale
riporta: “trick or treat”, ossia “offerta o maledizione”.
Vediamo dunque bene quale sia la differenza! 
E ancora il termine Halloween, se guardiamo bene
nel vocabolario (cara vecchia carta!), riporta questo
significato: Vigilia d’Ognissanti. Traduzione che
sembrerebbe alquanto erronea! La parola è formata
dai due termini Hallow e Ween. Il vocabolario 
riporta: Hallow: 1 Santificare 2 Consacrare, mentre

HOLY-WEEN
Notte di Luce

31 ottobre 2016 - Veglia dei Santi
Partecipanti in prima fila
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come facciano le persone oggi, a trovare belli certi
costumi: vampiri, zombie, cadaveri, maschere sparse
di sangue etc.... C’è anche chi si traveste da Zorro,
da Fatina, da Superman, certo, ma la sostanza
rimane sempre quella. Disegni di ragnatele, di
streghe radunate intorno ad un calderone, dolcetti a
forma di pipistrello, tunnel dell’orrore, cartomanti e
quante altre diavolerie, come fanno ad aver preso
piede da noi così come nel mondo intero? 

Senza che ce ne accorgessimo, in silenzio e ben
nascosto dietro ai multipli e molteplici messaggi
subliminali, si è infiltrato anche da noi, nei nostri
cuori, il gusto del macabro, e quello che davvero mi
stringe il cuore, è che tutto questo oserebbe 
pretendere di sposarsi con la fede. Possibile che non
si riesca a comprendere ancora che “Dio è Luce e in
Lui non vi sono tenebre”? Il Vangelo è categorico! 
O si scelgono le tenebre e si sta con le tenebre, o si
sceglie la Luce e si sta con la Luce.

E proprio per questo, credo, che quest’anno a
Spicello, si sia fatta la scelta di organizzare una
Veglia di Tutti i Santi come si deve e come si
confà ad ogni Figlio di Dio, in riparazione di tutte
le nefandezze, ben descritte da Wilson - e su cui
il mondo tace! - le schifezze, gli orrori, che si
commettono nella notte di Halloween contro
creature innocenti e non solo. 

Oserei definirla una scelta coraggiosa,
un’alternativa ad Halloween. L’alternativa di poter
scegliere la Luce, di stare con la Luce, per poter
essere ogni giorno portatori di Luce al mondo intero
e mettere a tacere per sempre ogni forma di male. 

L’iniziativa è stata ribattezzata, come hanno
fatto in tanti altri paesi e città in tutta Italia già da
diversi anni, “Holy-ween”. Holy è la parola che 
significa santo, non Hallow! Holy-ween la festa dei
Piccoli. Non erano forse Piccoli gli amati dal Signore
i Santi che sono diventati tali per il suo amore e per
la sua grazia? Come i Satanisti quella notte face-
vano quel che facevano per onorare Satana e i vari
demoni, portatori di odio, confusione ed immon-
dizia, il Santuario ha scelto di vegliare per onorare i
Santi che trasmettono invece la Luce di Dio, la pace,
l’ordine, la serenità e soprattutto l’amore e la gioia. 

La veglia è iniziata alle 21.30 circa con la chiesa
immersa nel buio totale. 

In fondo alla chiesa era posto il Cero Pasquale,
segno del Cristo Risorto, da cui le persone
attingevano per accendere le candele per poi andare
in processione, uno davanti all’altro, a deporle su un
ripiano posto poco sotto l’Altare. Tutto questo
accompagnati dal canto “Il Signore è la Luce che
vince la notte”. 

Una volta terminata la processione e sistematici,
il Rettore ha spiegato a grandi linee come si sarebbe
svolta la Veglia e ha anche ben spiegato il significato
dell’Adorazione come riparazione perché di fonda-
mentale importanza. Lo ha fatto principalmente con
le parole di Don Giacomo Alberione, il quale diceva:
“La riparazione si fa in tre maniere: con la preghiera,
con la vita e con l’apostolato. Riparazione vuol dire
restituzione della gloria che il peccatore toglie a Dio
col suo peccato. Riparazione significa togliere le
conseguenze del peccato, supplicando il Signore che
usi misericordia al peccatore e che quindi si converta
e viva”. Diceva ancora: “Il mondo, quasi forsennato,
senza seguire la ragione, senza essere illuminato
dalla fede, pare che sia sempre teso verso il male e a
moltiplicare i peccati.”

Segue a pag. 16

31 ottobre 2016 - Veglia dei Santi
Parziale veduta dell’assemblea

31 ottobre 2016 - Veglia dei Santi
E’ letta la testimonianza di un ex satanista



VITA DEL SANTUARIOVITA DEL SANTUARIO
16

Allora io credo che sia necessario, perché credo
nel bene più forte, anche se in minor numero, del
male (Dio, d’altronde, nella Sacra Scrittura, non ha
forse sempre manifestato la sua forza e la sua
potenza combattendo con pochi del suo popolo
Israele contro numerosi eserciti e riportando 
schiaccianti vittorie?), tornare all’Eucaristia.
Perché, come direbbe Don Alberione rivolgendosi ai
suoi figli spirituali: “Siete nati tutti dall’Ostia”. 

Tornare a riconoscere, anche per chi non lo fa,
che Dio è nostro Padre e che ci ha dato Gesù per la
nostra salvezza. E fermarci in silenzio, lasciando
fuori il frastuono e i mille rumori di eventuale e
varia natura che frastornano il nostro cuore i 
nostri occhi e la nostra mente, davanti a Lui. 
A Lui che, solo, è l’essenziale. La Luce, appunto, che
ci fa vedere nella Verità quanto ci circonda, che ci
dona ogni bene e che ci fa discernere il bene dal
male. In questo mondo oggi così confuso e fram-
mentato, Gesù Eucaristia ci dice infatti, se stiamo
con lui, che il mondo può tornare ad essere unito,
la confusione diventare chiarezza e la menzogna
lasciare il suo posto alla verità. Davanti a Gesù
Eucaristia tutto si fa più chiaro e tutto si può
offrire per la salvezza di chi svende la propria vita
quando potrebbe donarla, e per il mondo intero.
Davanti a Gesù Eucaristia e alla sua potenza non
c’è male che tenga. Non dobbiamo avere paura di
offrire la nostra vita, tutta la nostra vita al Signore,
per la salvezza di chi amiamo e anche per quella 
di chi non conosciamo e che ha scelto di servire
qualcun altro che non sia il Signore. Perché la Luce
è sempre più forte delle tenebre e perché in Gesù,
come dice l’Apostolo Paolo, possiamo tutto: “Tutto
posso in colui che mi dà la forza”. Allora torniamo
davanti a Dio! Torniamo correndo: “Perché tutti noi
conosciamo la nostra ignoranza e miseria e il bisogno
di stare sempre, umilmente, innanzi al Tabernacolo,
per invocare luce, pietà e grazia” (Alberione). 

San Francesco d’Assisi a sua volta, sempre
riguardo all’Eucaristia, così scrive: “Pertanto, 
scongiuro tutti voi, fratelli, baciandovi i piedi 
e con tutto l‘ amore di cui sono capace, che 
prestiate, per quanto potete, tutta la riverenza 
e tutto l’onore al Santissimo Corpo e Sangue 
del Signore nostro Gesù Cristo, nel quale tutte 
le cose che sono in cielo e in terra sono state 
pacificate e riconciliate a Dio Onnipotente”. 

Uno dei partecipanti

Segue da pag. 15

La preghiera era suddivisa in quattro momenti.
Per ognuno veniva letto un frammento della testi-
monianza del sopraccitato Wilson Lopez, a seguire
veniva proclamata la Parola di Dio, poi veniva letto
un brano dal Catechismo della Chiesa Cattolica e
infine tutta l’assemblea insieme levava la preghiera
a Dio con un Salmo e a seguire un Canone. 

Alla fine di tutta la celebrazione sono stati distri-
buiti dei piccoli rotolini contenenti ciascuno la vita di
un Santo che sarebbe diventato il santo protettore da
pregare e da invocare per tutto l’Anno Liturgico.

Ricordo ancora il momento in cui ho ricevuto il
mio, se ci penso mi viene ancora da ridere! 

Siamo rimasti in preghiera fino alle 24.00 e poi
per chi voleva c’era la possibilità di fermarsi ancora.
Sarebbe stato bello se si fosse potuto coprire tutta la
notte, fino all’alba!

Ho ragione di credere che tutti noi presenti, che
eravamo in numero non eccessivo, ma molto di più
di quello che gli organizzatori si sarebbero aspettato,
abbiamo fatto tesoro di quanto è stato testimoniato
e letto. E che il Signore, che era al centro di tutto e
di tutti, non abbia mancato di dare a ciascuno di noi
le luci necessarie per il nostro combattimento
quotidiano. Almeno per quanto mi riguarda la Veglia
di Preghiera è stata un momento edificante in cui ho
potuto attingere forza da Gesù vivo e presente nel
Pane Eucaristico e dalla Preghiera dei presenti. Ho
potuto godere della forza della comunione e di questo
ho ringraziato e ringrazio ancora e sempre il Signore.
Perché a questo, nonostante le differenze, le fatiche e
le difficoltà, siamo chiamati: alla comunione.

Non si può più tacere. Il male è vivo e ben orga-
nizzato. Molto più di noi, cristiani e non, è più di
quanto crediamo. E la sua meta più ambita è appunto
quella di minare, come stiamo sperimentando ai
nostri giorni più che mai, appunto la comunione.

31 ottobre 2016 - Veglia dei Santi
Estrazione del santo protettore per l'anno
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• Sebbene all’inizio mi fossi iscritto proprio 
perché interessato all’approfondimento dell’Evan-
gelii Gaudium, ciò che ho vissuto nei due giorni
di ritiro insieme agli altri è stata piuttosto una
riscoperta di me stesso.

Il tema chiave emerso dall’approfondimento
dell’enciclica e sottolineato da don Francesco
Ondedei (formatore missionario di questo ritiro)
é stato quello della missione, in particolare di
come noi siamo chiamati a viverla come popolo
unito piuttosto che come singolo individuo, e di
conseguenza abbiamo avuto modo di riflettere
riguardo a ciò che può invece far si che si creino
muri tra noi e il nostro prossimo.

Durante il ritiro abbiamo avuto la possibilità
di ascoltare le testimonianze delle missioni di
Cecilia in India, don Francesco Ondedei e Cesare
in Africa e di Luca, impegnato nel salvataggio
degli immigrati in arrivo attraverso il mar
Mediterraneo. Proprio loro, attraverso foto e 
filmati, ci hanno permesso di approfondire con
occhio più attento ciò che i media televisivi ci
presentano solo in parte.

Una cosa che mi è piaciuta molto è stata
inoltre la dinamicità delle prediche e degli
incontri proposti da don Francesco e Cecilia i
quali, attraverso attività e dibattiti che vedevano
noi come protagonisti, ci hanno scosso nell’animo
aiutandoci ad aprire occhi, mente e cuore a ciò
che succede oggi intorno a noi.

La parte però che personalmente ritengo più
importante è stato il momento di deserto che mi
ha permesso più di ogni altra volta di riscoprire
la mia vita da un punto di vista nuovo: quello di
una comunità unita alla ricerca della gioia che
Dio ci chiama a vivere.

Cristian Urbinati

Nei giorni 27/29 dicembre 2016 il Centro
Missionario Diocesano ha organizzato, presso
il nostro Santuario e Oasi, il ritiro invernale
per giovani. Di seguito la riflessione da parte di
due di loro.

• Forse si pensa al ritiro come un tempo dedi-
cato al silenzio, a un ritiro silenzioso.

Tale silenzio, però, si può sperimentare sog-
giornando in una biblioteca, viaggiando in treno
o dormendo. Ovviamente, per ritiro spirituale,
s’intende qualcosa di più che stare fermi per un
po’ di tempo. E’ molto di più che un esercizio
religioso, che si potrebbe compiere senza rifles-
sione o passione e in questi giorni, seppur due,
oltre ad approfondire un documento molto
importante, quale l’Evangelii Gaudium di papa
Francesco, ho riscoperto insieme agli altri quel
incontro personale, spesso trascurato, con Gesù.
Un rapporto a due che a causa dei mille impegni
della vita quotidiana è spesso dimenticato e 
lasciato in un angolino.

Affiancato a questo rapporto “riscoperto” 
grazie al momento di deserto che ha fatto emer-
gere un’altra me, abbiamo trattato il tema della
missione. Missione intesa come una grande
opera di misericordia che non deve essere vissuta
dal singolo individuo ma dall’intera comunità.
Una missione propria per il bene comune, una
missione di pace e di fratellanza che, in questi
tempi di guerra e di tensione sociale, non è ben
capita né calcolata. Questo grande e imponente
tema è stato ulteriormente approfondito grazie
alle varie testimonianze che si sono susseguite
durante questi due giorni: Don Francesco in
primis, ci ha evidenziato il fatto che non serve
andare in missione in posti chissà quanto lontani
ma basta guardarsi intorno e scoprire che pro-
prio nelle nostre città ci sono persone che vivono
in condizioni disagiate e che dunque hanno
bisogno di aiuto; la testimonianza di Cesare in
Africa e della sua esperienza, quella di Cecilia,
una ragazza andata in missione per sei mesi in
India e quella di Luca, un infermiere impegnato
nel salvataggio di immigrati, ci hanno fatto
capire che ogni popolo e cultura ha diritto di
ricevere il messaggio di salvezza che è dono di
Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se con-
sideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi uma-
nitarie oggi attendono una soluzione. I missio-
nari, come noi, sanno per esperienza che il
Vangelo del perdono e della misericordia può
portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace.

Martina Mercurio

A seguito del 
ritiro invernale
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L’“Amoris laetitia” ci aiuta ad ascoltare
Gesù che ci parla, non solo con la Parola, 
ma con la sua stessa vita; il documento
affronta svariati temi tanto che il Papa 
stesso invita ad una lettura trasversale e
senza fretta.

Don Presciutti ha poi presentato il cam-
mino formativo di quest’anno in cui sono
previsti sette incontri volti a far avvicinare le
famiglie della Diocesi a questo grande tema
della gioia dell’amore.

Il primo incontro sarà proprio sul tema
della “Gioia dell’Amore” per riscoprire come,
nel matrimonio, l’amore vero “conviene”, la
sua bellezza ci rende più uomini e donne
rispondendo così al bisogno più profondo di
ciascuno di noi.

Sabato 15 ottobre, al santuario di San
Giuseppe in Spicello di San Giorgio, si è
tenuto il primo incontro delle famiglie
organizzato dall’Ufficio Diocesano di Pasto-
rale Familiare sul tema dell’Amore, guidato
dal Vicario Pastorale don Marco Presciutti.
“La parola del Signore non indica soltanto,
ma fa accadere le cose, ci tocca dentro e ci
divinizza” con queste parole don Marco ha
aperto la sua riflessione.

“L’importanza dell’ascolto della Parola in
famiglia è fondamentale per farci guidare
da Cristo nella vita di ogni giorno – ha
proseguito don Marco – le intemperie 
non riescono a demolire ciò che abbiamo
costruito con l’ascolto della Parola”.

In ascolto dell’amore
L’incontro diocesano per famiglie
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Il secondo incontro avrà come titolo 
“il cammino dell’amore”, la famiglia infatti
non è un ideale astratto ma un processo che
si evolve camminando pazientemente. 
È importante far riscoprire quello che c’è
dietro al sacramento del matrimonio e alla
sua missione a porte aperte, questo il tema
del terzo incontro dal titolo “il Mistero
dell’Amore”.

“La fecondità dell’amore” e “l’educazione
all’amore” saranno rispettivamente i temi del
quarto e quinto incontro in calendario nei
quali si cercherà di approfondire la tematica
dei figli e della chiamata alla vita e della loro
formazione alla sessualità e all’amore come
scelta consapevole.

A conclusione del cammino poi i temi
della “Missione dell’Amore” e della “Mise-
ricordia” poiché la famiglia è soggetto attivo
di evangelizzazione chiamata ad essere 
vicina a tutte quelle situazioni di difficoltà
con occhi di misericordia.

Per ogni incontro sono disponibili schede
di lavoro e file mp3 scaricabili dal sito 
della Diocesi sulla pagina della pastorale
familiare.

L’incontro si è chiuso con una veglia di
preghiera con la testimonianza di alcune
coppie che hanno raccontato la loro espe-
rienza concreta su come vivere la pazienza
(Marco e Barbara), il perdono (Paolo e
Silvia).

Perdonarsi nonostante la diversità e
amarsi per far crescere la pazienza possono
essere due indicazioni importanti per 
valorizzare il bello e il buono dell’altro
accrescendo così il lato forte della famiglia.

Articolo pubblicato sul settimanale diocesano 
“Il Nuovo Amico” del 23 ottobre 2016

Due momenti dell’Incontro diocesano per famiglie 
tenutosi al Santuario il 15 Ottobre 2016
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il Signore è con te. Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio”. 
Mi disse ancora: “Credimi, mi sono sentita
come invasa dalla potenza dell’Altissimo.
Non potevo resistere. Ho dato la mia dispo-
nibilità”.

Mi confidò che dopo quel colloquio aveva
avvertito una grande pace nel cuore. E un
fremito di Vita nuova nella sua carne
verginale. “Giuseppe - mi supplicò - cerca di
capire. Se puoi. Non voglio toglierti nulla,
ma sento che Dio ha bisogno di me. E anche
di te, sai. Ha bisogno di noi due, insieme.”

Se ne andò, lasciandomi solo. Stordito da
una confidenza che mi ribaltava la vita. 

Che fare? Neanche mi passava per la
mente il pensiero che Maria avesse potuto
raccontarmi una storia per nascondere un
tradimento. La conoscevo troppo bene.
Cominciavo invece a capire che quella
ragazza così cara a me, era ancor più cara a
Dio che l’aveva scelta per qualcosa di miste-
rioso e di grande. La mia dolcissima Maria
cominciò a farmi “paura”. Per la sua gran-
dezza. Io, povero falegname, in una “cosa”
così non volevo entrarci. Non ne ero degno.
Mi venne un’idea, quella di non ripudiarla
ma di licenziarla in segreto.

Credevo di aver risolto il problema. Quella
sera mi coricai sereno. 

Ma nella notte fui destato da uno strano
chiarore. Una voce risuonò: “Giuseppe, figlio
di Davide, non temere di prendere con te
Maria, tua sposa, perché quel che è generato
in lei viene dallo Spirito Santo. Essa 
partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù.

Quando sento parlare delle vostre feste
natalizie, mi viene un poco da sorridere, 
perché davvero non mi ci ritrovo molto, 
io che ho vissuto quel primo ed unico Natale
di 2000 anni fa. 

Vincendo la mia naturale riservatezza,
voglio raccontarvi come andarono vera-
mente le cose. Del resto raccontare di me,
significa parlare di Maria e di Gesù. La mia
vita è stata legata alla loro. Fin dal principio.
Ero un giovane poco più che ventenne, ma
già avevo un lavoro. Mio padre mi aveva
insegnato l’arte del falegname. Mi piaceva. 
E, devo ammetterlo, alcuni lavoretti mi 
riuscivano anche bene. Erano apprezzati e
ben retribuiti. Potevo pensare a formarmi
una famiglia. 

Da tempo avevo messo gli occhi su Maria,
una ragazza di qualche anno più giovane di
me. Era bella, Maria. Soprattutto era molto
buona. Mi era bastato vederla una volta per
sentire che la mia vita sarebbe stata legata
alla sua. Per sempre. Per questo un giorno mi
feci coraggio e mi recai in casa di suo padre
Gioachino, a manifestargli le mie serie inten-
zioni. Egli acconsentì a darmela in sposa.
Maria, in un angolo della piccola stanza,
abbozzò un sorriso. Felice.

Ci incontravamo di rado. Poche parole e
tanti piccoli progetti per poter presto andare
a vivere insieme. Ma una mattina Maria
venne di corsa a trovarmi sul lavoro. Mi
prese le mani tra le sue e con voce tremante
mi raccontò di una visione.

Mi disse del suo turbamento per uno 
strano saluto: “Ti saluto, o piena di grazia, 

San Giuseppe in persona 
racconta il Natale di Gesù
Estratto da un articolo apparso su 
“Associazione Nazionale Papaboys
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L’asinello che ci aveva accompagnati in tutto
il viaggio, gli si sdraiò accanto. Con paglia 
e fieno, preparai un giaciglio. Maria vi si
adagiò dolcemente. La vidi estrarre dal suo
fagotto fasce e pannolini. Uscii fuori
all’aperto. Fuochi di pastori all’intorno. 
Le stelle chiare sopra di noi. Piansi e pregai.

Il cielo si riempì di luce arcana. Un canto
divino si diffuse nella notte: “Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini
che Egli ama”.

Alle prime luci dell’alba, alcuni pastori dei
dintorni vennero a trovarci.

Toccava a me fare gli onori di casa. Feci
del mio meglio. Nella loro povertà, ci por-
tarono ogni ben di Dio. Maria ringraziava e
sorrideva a tutti. Senza togliere lo sguardo e
il cuore da quel Figlio, carne della sua carne.

Maria, serbava tutte queste cose meditan-
dole nel suo cuore.

Qualche giorno dopo mi recai al villaggio
in cerca di una sistemazione più decorosa.
Per noi e per quanti continuavano a venirci
a trovare. Fra gli altri alcuni Magi che veni-
vano, dall’Oriente. Entrati nella casa, videro
il bambino con Maria sua madre, e pro-
stratisi lo adorarono.

Ma le peregrinazioni non erano finite. Una
notte fui svegliato all’improvviso: “Alzati,
prendi con te il bambino e sua madre e fuggi
in Egitto. Erode sta cercando il bambino per
ucciderlo”.

Segue a pag. 22

Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati”. Ma allora aveva ragione Maria nel
pensare che il Signore aveva bisogno di noi
due, insieme. Cominciavo a capire che avevo
un compito preciso anch’io. Dovevo assicu-
rare la discendenza davidica a quel Bambino.

Egli non veniva per separarci ma per
stringerci ancora di più fra noi. Da quel
momento lo sentii anche “mio”. E lo amai.
Disposto a dargli tutta la vita.

Da quel giorno il tempo passò in fretta. 
Maria si preparava all’evento e io l’accom-

pagnavo come potevo, non perdendola
d’occhio un istante. Ma un giorno in paese 
si sparse una notizia che ci colse tutti di 
sorpresa. Un decreto di Cesare Augusto 
ordinava che si facesse il censimento di tutta
la terra. Pertanto, sono salito in Giudea alla
città di Davide, chiamata Betlemme, per
farmi registrare insieme con Maria.

Furono giorni di cammino faticoso,
soprattutto per Maria in quello stato. Feci di
tutto per renderle il viaggio il meno disage-
vole possibile. Giunti a Betlemme, quando
con uno sguardo, Ella mi fece capire che il
momento del parto si avvicinava, mi sentii
perduto. Dove trovarle un rifugio idoneo! 
Ci affacciammo al caravanserraglio del
paese, rifugio notturno per animali e pelle-
grini di passaggio. Non mi sembrò davvero il
caso. Cercai un alloggio, ma non c’era posto
per noi.

Uscimmo verso la campagna in cerca di
un riparo. Intravidi una grotta naturale,
riparo di animali al pascolo. Maria annuì.
Entrammo. Un bue ruminava in un angolo.



L’OPERA DELLE 
“MESSE PERPETUE”

La Santa Messa che si celebra ogni
mercoledì, viene applicata per 
coloro che in qualche maniera 
sono legati al Santuario, su diretta
richiesta, o su quella di altri, o 
semplicemente per il fatto che sono
benefattori. 
Sono compresi anche quanti fanno
richiesta di preghiera. Una partico-
lare attenzione viene riservata ai
defunti segnalati, ai neonati e 
fanciulli che genitori o nonni 
intendono affidare alle particolari
cure di San Giuseppe. 
Di essi viene pubblicata sul perio-
dico anche la foto. 
Analogo trattamento è riservato
agli sposi novelli o al loro anniver-
sario

La Solennità
di San Giuseppe
nel Santuario

Quest’anno il 19 marzo cade di domenica.
A norma delle disposizioni liturgiche, la
solennità viene trasferita al giorno 
successivo, lunedì 20 marzo 2017.
L’orario delle Sante Messe rimane quello
consolidato: ore 9,00 – 11,00 – 16,00
(presieduta dal Vescovo) – 18,30 – 21,00.
Chi fosse impossibilitato in tale giorno,
volendo onorare San Giuseppe, può
partecipare alla Messa festiva del 19
marzo, alle ore 17,00.

Una immagine della prima festa, scattata al
momento della benedizione finale, dopo la
processione, svolta il 18 marzo 1990
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E quando la sera, le nostre mani si sfiora-
vano nel muto linguaggio di una tenerezza
sponsale, incontravano le Sue, congiunte
in preghiera.

Tutti ce lo invidiavano, un Bambino così.
Gesù cresceva in sapienza, età e grazia

davanti a Dio e agli uomini.
Ho voluto rompere il mio abituale 

silenzio per ricordarvi che ogni giorno è
Natale se viviamo con Lui e per Lui. Buon
Natale, così.

Giuseppe, lo sposo di Maria

Segue da pag. 21

Ormai ero abituato agli “scherzi” di Dio.
Obbedimmo, incamminandoci silenziosi, nel
buio della notte. E nella penombra della
fede!

E il Signore ci guidò come sempre.
Aiutandoci a trovare una sistemazione e

qualche lavoretto. Ma fu una questione di
pochi mesi. Ben presto quella voce che ormai
distinguevo fra mille, si rifece viva: “Alzati,
prendi con te il bambino e sua madre e va’
nel paese d’Israele”.

Ancora una volta la forza di Dio ci dava il
coraggio di ricominciare. Mi alzo, prendo
con me il bambino e sua madre, ed entro nel
paese d’Israele.

Dando uno sguardo alla situazione politica
poco rassicurante, tornammo a Nazareth, al
nostro villaggio natio. Riprendemmo la vita
del borgo. Tutto come prima. E tutto tanto
diverso.

Perché ora c’era Lui con noi. Illuminava le
nostre giornate. Ci riempiva di senso la vita.



Direttore editoriale: Cesare Ferri

Direttore responsabile: Sergio Augusto Carrettoni

Redazione: Ambrosini Michele, Berardi Augusto,
Polidori Maria Pia, Patella Carlo 

Direzione e Redazione:
Santuario di San Giuseppe, Strada Spicello, 19
61030 - San Giorgio di Pesaro (PU) 

Impaginazione e stampa: Sonciniana s.r.l. - Fano

Autorizzazione: Trib. di Pesaro n. 451 del 17/10/98

Spedizione: 
Poste Italiane s.p.a. - 
Spedizione in abbonamento postale - 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1, comma 2, DCB Pesaro

Abbonamento:
Spedizione ai benefattori, amici e devoti,
alla cui sensibilità viene chiesto un contributo 
per questo periodico e per le opere del Santuario,
mancando il quale, dopo un certo periodo, 
viene sospesa la spedizione. 

Modalità per l’offerta contributiva: 
• direttamente in mano del rettore;
• con versamento su c/c Poste Italiane
n. 14106611 intestato al Santuario di 
san Giuseppe, specificando la causale 
(periodico, opere generiche del santuario, 
Casa don Stefano Lamera, nuova iscrizione o 
conferma alle Messe perpetue, applicazione
Sante Messe singole, richiesta preghiere, ecc.)
Cod. IBAN IT 55L0760113300000014106611

• con bonifico su c/c Banca di Credito
Cooperativo di Fano Agenzia di Lucrezia
n. 04/01/11397 specificando la causale 
come sopra. 
Cod. IBAN IT35Z0851968260000040111397 

• con bonifico su c/c Banca di Credito
Cooperativo del Metauro n. 01/01/99980,
specificando la causale come sopra.  
Cod. IBAN IT60D0870068470000010199980
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Sabato 1 ottobre – Giornata di ritiro per i
cresimandi della parrocchia San Giovanni di
Saltara.
Domenica 9 ottobre – Ritiro per famiglie
organizzato dall’Istituto Santa Famiglia.
Sabato 15 ottobre – Incontro per gruppi
famiglie esistenti nelle parrocchie della 
diocesi, organizzato dall’Ufficio Diocesano
della Famiglia.
Mercoledì 19 ottobre – Nella consueta
Messa delle ore 21,00 viene ricordato e 
festeggiato il Beato Timoteo Giaccardo.
Domenica 23 ottobre – Incontro organizzato
dal Sindacato Famiglie di Pesaro per operatori
del settore. 
Venerdì 28 ottobre – Ritiro organizzato dalla
parrocchia San Giuseppe di Marotta per 
giovanissimi di Azione Cattolica. Si protrae
sino alla domenica.
Sabato 29 ottobre – Organizzato dal Comune
di San Giorgio di Pesaro, l’Oasi accoglie per
due giorni i sindaci dei comuni omonimi. 
Domenica 6 novembre – Giornata di ritiro
per famiglie provenienti dalla parrocchia di
Moie (AN).
Domenica 13 novembre - Ritiro per famiglie
organizzato dall’Istituto Santa Famiglia.
Venerdì 25 novembre – Con una Santa Messa
alle ore 21,00 viene solennemente festeggiato
il Beato Giacomo Alberione.
Domenica 11 dicembre - Ritiro per famiglie
organizzato dall’Istituto Santa Famiglia.
Martedì 27 dicembre – Inizia il ritiro inver-
nale per giovani organizzato dal Centro
Missionario Diocesano. Si protrae per tre
giorni.
Venerdì 30 dicembre - Con una Santa Messa
alle ore 21,00 viene solennemente festeggiata
La Santa Famiglia.

BREVI DI CRONACA 
nei mesi di

OTTOBRE/DICEMBRE
2016
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FANO
MAROTTA

MONDOLFO

PIAGGE

S. IPPOLITO

BARCHI

PERGOLA

S. MICHELE

S. COSTANZO

M. MAGGIORE

CALCINELLI

FOSSOMBRONE

ORCIANO

S. GIORGIO

MONDAVIO

S. FILIPPO

MONTE PORZIO

SANTUARIO

CORINALDO

PPeerr  cchhii  vviieennee  iinn  aauuttoossttrraaddaa  ddaall  SSuudd..
Uscire al casello di Marotta, prendere la SP n. 424 verso Pergola, 
sino a Monteporzio. Da qui seguire la segnaletica stradale: 
“San Giorgio - Santuario San Giuseppe”.
PPeerr  cchhii  vviieennee  iinn  aauuttoossttrraaddaa  ddaall  NNoorrdd..
Uscire al casello di Fano, prendere la superstrada 73bis
verso Roma, vi sono tre uscite alternative:
Uscita di BELLOCCHI. Seguire la segnaletica Cerbara-Piagge-San Giorgio-Santuario San Giuseppe
Uscita di LUCREZIA. Seguire la segnaletica Piagge-San Giorgio-Santuario San Giuseppe 
Uscita di CALCINELLI. Seguire la segnaletica Montemaggiore-Piagge-San Giorgio-Santuario San Giuseppe  
PPeerr  cchhii  vviieennee  iinn  ssuuppeerrssttrraaddaa  7733bbiiss  ddaallll’’iinntteerrnnoo.. Uscire a Calcinelli e seguire la segnaletica come sopra.
PPeerr  aallttrrii  ttrraaggiittttii.. Vedi l’allegata cartina stradale schematica

SANTUARIO
DI S. GIUSEPPE

PERCORSI PER RAGGIUNGERE IL SANTUARIO

Per informazioni sulle attività svolte 
o da svolgere al Santuario

visitate il sito

www.sangiuseppespicello.it


