


�

OGNI GIORNO:
Adorazione libera nella 
“Cappella dell’Adorazione”

SABATO che precede la Prima Domenica:
La “Cappella dell’Adorazione” 
è aperta sino alle ore 24,00

SECONDA DOMENICA:
(escluso mese di gennaio e di agosto
o eventuali variazioni)
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)

19 DEL MESE:
Preghiera guidata dalle ore 5,00 alle 6,15 per
le finalità del Santuario e delle opere annesse
(se capita di domenica è trasferita al lunedì) 

ULTIMO MERCOLEDÌ:
La Messa delle ore 21,00 include un tempo 
di adorazione eucaristica
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APERTURA:
ogni giorno dalle ore 8,00 all’imbrunire
Domenica e Giorni Festivi: 
Messa ore 17,00 (preceduta dal Rosario)
Mercoledì: (escluso festivi) 
Messa ore 21,00 (preceduta dal Rosario)
19 MARZO:
(o come stabilito dal calendario liturgico) 
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
Messe: ore 9 - 11 - 16 - 18,30 - 21
Triduo di preparazione (giorni feriali): ore 21,00
1° MAGGIO:
FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Messe: ore 11,00 - 17,00
Notte tra VENERDI’ e SABATO vicina 
al 20 Agosto: 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 - segue ristoro 
26 NOVEMBRE:
FESTA DEL BEATO GIACOMO ALBERIONE
Messa ore 21,00 (solo se giorno feriale
è anticipata al venerdì se cade di sabato,
è omessa se cade di domenica)
CONFESSIONI:
Mercoledì e Sabato dalle 15,30 alle 18,00 
e mezz’ora prima di ogni Messa
PRESENZA DEL RETTORE:
nello stesso orario delle Confessioni
o con appuntamento

ORARI NEL SANTUARIO INIZIATIVE
DEI 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:
Chiesa di Caudino di Arcevia
La incoronata statua di san Giuseppe

Santuario di San Giuseppe in Spicello
Primavera 2004 - Veduta del piazzale del parco infiorato

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)
338/5621204 (Alfio)
320/6937634 (Angela)

www.sangiuseppespicello.it

Per visitare il sito del Santuario



EDITORIALE
Si avvicina la solennità di san Giuseppe del 19 marzo. Pur con il nostro triduo di
preparazione, pur con le cinque Sante Messe celebrate nella giornata con una prevista
larga partecipazione di fedeli, pur avendo recentemente messa in maggiore evidenza il suo
simulacro e reso più decoroso il presbiterio, non per questo possiamo ritenerci 
pienamente soddisfatti. Questo non tanto perché non siamo riusciti a fare in opere 
quanto si meriterebbe, ma soprattutto perché siamo a non essere come lui ci vorrebbe. 
A tal proposito mi vien da pensare a quanto ha scritto Santa Teresa d’Ávila, come di
seguito riporto ad edificazione di tutti.

“Io procuravo di celebrarne la festa con tutta la solennità possibile, piena di vanità più
che di spirito di devozione, perché volevo che si facesse tutto alla perfezione, con molta
ricercatezza, pur essendo animata da buona intenzione. 

Era proprio questo il mio male: che quando il Signore mi faceva la grazia di poter
compiere qualcosa di buono, lo riempivo di imperfezioni e di molti errori; invece per il
male, le ricercatezze e la vanità, mi adoperavo con ogni ingegnosa cura e diligenza. 
Il Signore mi perdoni. 

Io vorrei persuadere tutti ad essere devoti di questo glorioso santo, per la grande 
esperienza che ho dei beni che egli ottiene da Dio. Non ho conosciuto persona che gli sia
sinceramente devota e gli renda particolari servizi, senza vederla più avvantaggiata nella
virtù, perché egli aiuta moltissimo le anime che a lui si raccomandano. 

Già da alcuni anni, mi pare, nel giorno della sua festa io gli chiedo sempre qualcosa 
e sempre mi vedo esaudita. Se la mia richiesta esce un po’ dalla retta via, egli la 
raddrizza per maggior mio bene.

Se io avessi autorità di scrittrice, mi dilungherei a dire molto minuziosamente 
le grazie che questo glorioso santo ha fatto a me e ad altre persone, ma per non 
oltrepassare i limiti che mi sono stati imposti, in molte cose sarò più breve di quanto 
vorrei, in altre più lunga del necessario; agirò, insomma, come chi ha poca discrezione
in tutto ciò che è bene. 

Solo chiedo, per amor di Dio, che ne faccia la prova chi non mi credesse, e vedrà 
per esperienza di quale giovamento sia raccomandarsi a questo glorioso patriarca ed
essergli devoti. 

Dovrebbero amarlo specialmente le persone che attendono all’orazione, giacché non
so come si possa pensare alla Regina degli angeli nel tempo in cui tanto soffrì con Gesù
Bambino, senza ringraziare san Giuseppe per essere stato loro di grande aiuto. Chi non
dovesse trovare un maestro che gli insegni l’orazione, prenda questo glorioso santo per
guida, e non sbaglierà nel cammino.

Piaccia a Dio ch’io non abbia errato nell’arrischiarmi a parlarne, perché, anche se mi
professo a lui devota, nel modo di servirlo e di imitarlo ho sempre mancato.

È stato lui a fare sì ch’io potessi alzarmi e camminare, e non essere più rattrappita; io,
invece, da quella che sono, lo ricambiai con l’usar male di questa grazia”.

Sac. Cesare Ferri Rettore
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Il 17 marzo 1963, nel discorso al Collegio cardinalizio, Giovanni XXIII tra l’altro dice:
“Dà tenerezza ripensare ai pochi episodi a noi noti attraverso i parchi cenni dell’evangelo! 
San Giuseppe tace alle sue grandi prove, e, poiché è giusto, non giudica, non previene

inconsideratamente il corso dei voleri di Dio; e quando il Signore lo avverte per il 
ministero degli angeli, egli ascolta e ubbidisce in silenzio.

A lui tocca l’onore di dare a Gesù il nome benedetto nei secoli. Sostegno forte della
Vergine nella povertà di Betlemme, nel cuore della notte egli prende Gesù, si associa 
a Maria, e parte, affrontando l’ignoto. 

A tempo giusto, avvertito dall’angelo, è pronto a tornare, e a riprendere la sua vita 
di umile artigiano nella casa di Nazareth. Le note evangeliche, che ci parlano di lui, si
accordano bene con le applicazioni ascetiche che se ne sono fatte nel corso dei secoli”.
E dai suoi appunti personali, come raccontato da “Ho camminato con San Giuseppe tutta 
la vita”, leggiamo: 

“San Giuseppe era il più piccolo nella Santa Famiglia, eppure ha il primo posto. 
Da ciò un duplice insegnamento: di obbedienza per gli inferiori i quali non debbono

badare alle qualità personali di chi comanda ma alla loro autorità; di umiltà per tutti. Non
chi si affanna per la gloria e per il sovrastare è veramente grande presso Dio e riesce 
nei propri intenti; ma anche quaggiù è esaltato chi è più umile, non si sfoga, non dà di
gomito agli altri per farsi largo e salire, ma nell’umiltà segue la voce di Dio. Così fece 
san Giuseppe, così facciamo tutti noi.

Canta la Chiesa nei suoi bellissimi inni in onore di san Giuseppe: ‘Quel Dio che è re dei
re e Signore dell’universo, quel Dio ai cui cenni tremano le legioni infernali ed a cui 
presta umile obbedienza l’orbe sidereo, a te si sottomette’.

Veramente grande, oltre a ogni riferimento umano, la singolare autorità conferita
dall’Eterno padre a Giuseppe, per tutto il tempo della vita nascosta di Gesù a Nazareth. 

Giuseppe, in quei trent’anni, godette della più alta dignità che sia mai esistita al mondo,
perché vide dipendere dai suoi comandi il Figlio di Dio e la sua Santissima Madre”.

La Parola del Papa                               Giovanni XXIII
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Caro Giuseppe, scusaci se nei secoli ti
abbiamo spesso rappresentato come un
vecchio decadente e non come un 
giovane pieno di vita.

Oggi noi ci rivolgiamo a te perché, circa
l ‘amore, siamo in una grande confusione.

Se c’è un vocabolo da togliere dal 
nostro vocabolario è forse proprio il 
termine “amore”, un “frullato” dove ci sta
dentro tutto.

Per amore si intende “sperimentare
piacevoli sensazioni”, “innamorarsi”,
“essere amati”, “rendersi sessualmente
attraenti”, “desiderare fisicamente 
un’altra persona”, “fare l ‘amore”, “volere
il bene dell’altro” …di tutto, di più.

Non è che non pensiamo che l’amore
non conti.

Anzi, ascoltiamo continuamente 
canzoni che ne sviscerano tutti gli aspetti,
vediamo interminabili telenovelas con
contorte storie di rapporti amorosi, 
messaggiamo e chattiamo all’infinito alla
ricerca dell’anima gemella…

Il problema è che nessuno crede che in
amore ci sia qualcosa da imparare: la cosa
difficile – si crede – è il trovare “la 
persona giusta”.

Nessuno, però, pensa a diventare 
“la persona giusta”.

E così, affamati d’amore, tanti oggi
s’innamorano (anche via internet) quasi
senza conoscersi, e si lasciano dopo “nove
settimane e mezzo”, a volte con un 
semplice clic.

I rapporti tra sposi sono diventati tanto
fragili che molti hanno paura a dire un 
“sì per sempre”: e così le convivenze sono
all’ordine del giorno, poiché più che
credere all’amore eterno tanti pensano di
stare insieme “finché dura”.

Come vedi, noi con le vampe di fuoco
dell’amore facciamo terra bruciata del
rapporto più profondo che esiste al
mondo.

Purtroppo oggi la coppia scoppia.
Caro Giuseppe, assisti gli innamorati

non solo nel prepararsi a sposare la donna
che amano, ma nell’imparare ad amare la
donna che sposano.

Aiutaci a capire che l’amore non si
misura a mazzi di rose, ma nella densità
dei gesti più soliti e normali.

Giuseppe, giovane innamorato, inse-
gnaci che se c’è una cosa sulla terra, che
apre la via alla Trascendenza, questa è la
strada del vero amore.

E dona a tutti gli innamorati di 
percepire, come hai fatto tu, che nello
sbocciare di ogni autentico rapporto di
coppia è Dio che si rivela.

Che succeda agli innamorati quanto 
è successo a te, Giuseppe, che da inna-
morato hai iniziato a camminare verso la
maturità affettiva e hai così potuto 
percepire il sussurro dell’angelo, quando
ha bisbigliato al tuo orecchio la parola
decisiva dell’Altissimo: 

“Non temere…Ama!”

Preghiera 
al giovane Giuseppe

“Innamorato”

Da “Giuseppe 
uomo dei nostri
giorni”

di F. Negri 
e O. Crespi
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Silvano Turchi di Pesaro, come argomento
della sua tesi, ha pubblicato un volumetto
dal titolo: “Giuseppe. L’uomo. Il Giusto. 
Il Santo”. In esso, alla pagina 41, cita pure
il nostro Santuario con le espressioni che di
seguito abbiamo il piacere di trascrivere.

Venendo dalle Piagge, scorgo sul lato sin-
istro della strada, in lontananza, una
chiesetta. Il colore giallo mi attrae. Alla
rotatoria mi precipito per la discesa e poi
risalgo. 

Mi trovo lì, di fronte, il santuario di San
Giuseppe: luogo ameno, accogliente.
Parcheggio. Percepisco che Qualcuno mi
aspetta, che mi invita ad entrare. Lo saluto:
“Ciao. Ma sei tu?”. Tace e non fa una piega;
sereno. Mi presenta il bambino che mi
benedice. Giuseppe è sempre così. Come lo
sognavo. Nemmeno nel suo santuario parla,
ma fa parlare Lui. Dai, però! E già, è vero! 
È il padre “educativo”: Gli ha insegnato 
le buone maniere. A questo punto taccio
anch’io. Forse sono andato troppo oltre. Mi
fermo. Mi guarda, lo guardo. L’incontro si fa
serio, direi profondo, intimo, silenzioso.

Le parole non servono più. Anche mio
padre parlava poco. E tu sei il mio babbo
attuale e forse lo sei sempre stato... Piego la
testa. Taccio e sto lì. Devo dire che sono
contento, di più, felice. Mi sento sereno,
imbambolato. Dopo un po’ scuoto la testa.
Mi domando cosa io stia facendo. Mi alzo
ma non vorrei. Lo saluto come si saluta un
amico, gesticolando con la mano e dicendo
a voce sommessa “Ciao...” ed altre cose. 

Esco retrocedendo, senza voltarmi, quasi
dispiaciuto di lasciare la sua casa. Tanto ci
rivedremo. Infatti a fine agosto, questa volta
assieme ad altri, risalgo pellegrino verso il
suo santuario. Lui mi sbircia fra tanti, in
silenzio ci salutiamo. Non ci 
diciamo nemmeno come va. Lo sappiamo. 
A noi basta esserci ritrovati. Santa Messa al
sorgere del sole e piccola colazione. 

Un saluto e di nuovo un arrivederci.
Basta. Il cuore è caldo, pieno di gioia. 
“Dai vado a casa mia e poi ritornerò al tuo
santuario”.

Silvano Turchi

Per la lettura del libro:
https://www.sangiuseppespicello.it/risorse/
servizi-vari-su-san-giuseppe/
teologia-su-san-giuseppe.html

Nel linguaggio della Chiesa il “Conso-
latore” è lo Spirito Santo. Lo chiama così
Gesù stesso quando nell’ultima cena dice ai
discepoli rattristati per il suo addio: “Io
pregherò per voi il Padre ed Egli vi manderà
un altro Consolatore, lo Spirito di Verità”.

Possiamo anche dire che san Giuseppe è il
“consolatore” intendendo riferito alla sua
sposa Maria, per la quale è stato veramente
di grande consolazione.

Ci basta ricordare due momenti cruciali
della loro vita. Il primo ce lo racconta il 
vangelo di Luca ed è quando, arrivati dopo
un lungo estenuante viaggio di alcuni giorni
a Betlemme, con Maria già al nono mese di
gravidanza, non trovarono posto in albergo.
Per quanto entrambi fossero sicuri della
Provvidenza di Dio, possiamo ben imma-
ginare che umanamente sentirono tuttavia
un grande sconforto. 

Maria avvertiva certamente l’imminenza
del parto e Giuseppe se ne preoccupava.
Cosa fare? Una donna in quelle condizioni
ha bisogno di sentirsi protetta e Giuseppe
ebbe certamente parole di grande conforto
per lei. Possiamo facilmente immaginare:
“Non preoccuparti, Maria, troveremo rifugio
in qualche casa fuori Betlemme. Qui c’è
troppa gente in questi giorni del censimento,
ma fuori di qui, vedrai ci sarà più facile 
sistemarci”.

6

Una riflessione 
sulla figura 
di San Giuseppe 

Una tesi 
su San Giuseppe 



Sappiamo come poi è andata a finire: 
l’unico posto disponibile fu una grotta
adibita a stalla. 

Il secondo momento ce lo racconta il 
vangelo di Matteo. In una delle notti che
seguirono la venuta dei Magi, Giuseppe
sognò un angelo, che gli dava un ordine
preciso: “Alzati! Prendi con te il bambino e
sua madre e fuggi in Egitto e resta là fino a
che io ti avverta, perché Erode sta cercando
il bambino per ucciderlo”.

Il vangelo lo chiama sogno, ma quello
che fece Giuseppe, subito dopo ci fa capire
che egli lo sentì come un reale e chiaro
avvertimento del Cielo. Infatti, dice il
Vangelo, egli “si alzò, prese il bambino e la
madre e fuggì in Egitto”.

Sono poche parole, che dicono il fatto
essenziale, ma noi possiamo ben capire 
lo stato d’animo di Maria. Era notte, il 
bambino era nato solo da poco tempo, e lei
stessa era ancora molto provata da quanto
era accaduto: come avventurarsi in quelle
condizioni nella oscurità?

Ma Giuseppe non ebbe esitazioni. Non si
poteva perdere tempo. Eppure anche in
quelle situazioni di grande angoscia e
timore Giuseppe fu un vero consolatore per
Maria. Possiamo anche qui immaginare le
sue parole: “Vedi, Maria, è il Cielo che ci
assiste e ci guida. Non preoccuparti del-
l’oscurità, conosco le strade che portano in
Egitto, prenderemo la più sicura, e poi c’è la
luce delle stelle, perché la notte è chiara”.

Quando una donna ha vicino un uomo
così, riesce a superare anche i momenti più
difficili della sua maternità. Maria aveva
certamente un senso profondo di abban-
dono fiducioso nella Provvidenza, ma era
pur sempre una donna, anzi una ragazza di
appena sedici anni, che aveva bisogno di
trovare sicurezza nella voce rassicurante del
suo uomo. 

E Giuseppe fu ben all’altezza di una
situa-zione come quella. Anche in lui era
forte la fiducia nella Provvidenza, ma 
capiva bene lo stato d’animo della sua sposa
e, come uomo, seppe veramente essere un
grande consolatore per Maria.
(Da La Voce di san Giuseppe, febbraio 1999)

Antonio Pasquarelli
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L’immagine della Santa Famiglia 
nel Santuario di Spicello

(Casualità, coincidenze, pura fatalità, ipotesi, o progetto di Dio)

Nel 2013, mi apprestavo alla realizzazione
della seconda tesi, per completare gli studi e
conseguire la Laurea in Scienze Religiose.

La prassi prevedeva che, avendo già un
titolo e realizzata la prima tesi su “Maria, la
Donna nuova”, la seconda tesi, con argo-
mento attinente, avrebbe dovuto ampliare e
completare la prima. Ma non fu così, decisi
di completare la seconda tesi sulla “Sagrada
Familia” di Antoni Gaudì a Barcellona, un
argomento di Arte Religiosa che non fu
oggetto di studio durante il corso, ed una
Basilica a tutt’oggi, non ancora da me 
visitata.

Solo a posteriori mi sono data una 
spiegazione del perché di questa scelta; 
solitamente le chiamiamo “coincidenze”,
dato che un invisibile filo conduttore nella
mia vita personale, che parte dalla Santa
Famiglia di Nazaret, poiché nel 1909 sono
entrata nell’Istituto Santa Famiglia con mio
marito, e sempre “casualmente”, 20 anni
prima avevamo scelto una preghiera che
recitiamo insieme ogni giorno alla Santa
Famiglia di Nazaret, come protezione per la
nostra famiglia.

È stato meraviglioso studiarla e conoscerla,
non sono mancate le famose coincidenze, 
e qui di seguito ne condividerò due: la
prima, la devozione a San Giuseppe, Santo
la cui figura preziosa, ho riscoperto nel
Santuario a lui dedicato a Spicello, che

riproduce fedelmente, come vedremo, un
quadro presente su di un altare che Gaudì
realizzò per Bocabella nel 1890.

Dobbiamo sapere la Sagrata Familia, il cui
nome completo è Tempio Espiatorio della
Sacrada Familia, questo luogo sacro era 
destinato a riparare una colpa, un peccato
collettivo, scontandone la pena. Ma partiamo
dall’inizio e cioè da quando in Spagna 
nel lontano 1865, un’epidemia di colera
costrinse alcuni Barcellonesi a rifugiarsi nel
Santuario di Monserrat. Tra questi, avendo
chiesto aiuto alla Madonna e scampato il
pericolo, come ringraziamento nel 1866,
Joseph Maria Bocabella fonda un’Associa-
zione Spirituale dei devoti di San Giuseppe.

Nel 1870 si abbatté sulla Spagna una
nuova epidemia, questa volta di peste, a cui
si aggiunse una precaria situazione politica,
sociale e religiosa. Ecco che i devoti di 
San Giuseppe si rivolsero nuovamente alla
protezione della Madonna di Monserrat e
come ringraziamento per lo scapato pericolo,
si recarono in pellegrinaggio a Roma da Papa
Pio IX. Portarono in dono al Papa, un basso-
rilievo in argento che riproduceva un dipinto
presente a Monserrat, raffigurante la Santa
Famiglia di Nazaret, era un’immagine insolita,
San Giuseppe aveva in braccio Gesù
Bambino e Maria, con il capo chino, gli occhi
delicatamente chiusi, giocava dolcemente
con le mani del bimbo.
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Il giorno di San Giuseppe il 19 marzo
1882, il Vescovo Urquinaona, pose la prima
pietra del Tempio Espiatorio della Sagrada
Familia. Nel 1883 Gaudì divenne l’architetto
di un’opera mastodontica, travolse il pro-
getto iniziale, e ne realizzò uno completa-
mente nuovo, stupefacente, studiato nei
minimi dettagli. Gaudì si aggrappò a San
Giuseppe, ne era molto devoto, ogni giorno
lo pregava, e lo proclamò amministratore
della sua opera e prima di morire disse che
l’opera era stata fatta da San Giuseppe.

Per quanto riguarda l’immagine della
Santa Famiglia di Nazaret, ho ritrovato la
stessa immagine nell’altare della cappella
privata che il Bocabella aveva commissiona-
to all’architetto Gaudì nel 1885. Gaudì lo 
realizzò nel 1890 ed è un’opera unica.

L’altare fu realizzato in legno di mogano
intagliato, alto 176 cm, al centro c’è 
l’immagine della Santa Famiglia con il
cuore di Gesù Bambino, la stessa venerata in
Spicello, con la scritta: Gesù, Giuseppe 
e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia. 
Vi è una cavità per i reliquiari, coperti da
una pietra di marmo bianco. A destra c’è
l’immagine di Santa Teresa di Gesù Bambino
e a sinistra San Francesco di Paola.

Antonella Tusciano isf - Brindisi

Il pellegrinaggio dei Devoti di San Giuseppe,
si concluse poi a Loreto, dove in preghiera
davanti alla reliquia della Santa Casa, deci-
sero di costruire a Barcellona un Santuario,
un Tempio di Espiazione. Il Tempio doveva
avere una funzione precisa, coerente con
questi sentimenti di catastrofe religiosa e
sociale che aveva provocato il viaggio, inoltre
la sua costruzione doveva essere finanziata
solo mediante le elemosine. Di ritorno a
Barcellona, il Bocabella, diede inizio al suo
progetto cercando di ottenere l’assegnazione
di un terreno nella parte vecchia della città,
verso la fine del 1881, riuscì ad acquistarlo,
erano ormai passati 10 anni dal pellegrinaggio
a Roma e bel 15 anni dalla nascita
dell’Associazione dei devoti di San Giuseppe.
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Nella notte del 2 gennaio del 1885, 
un anziano si presentò alla porta di un 
sacerdote per chiedergli di recarsi da una
donna agonizzante. 

Il sacerdote seguì lo sconosciuto. La notte
era molto fredda ma l’anziano pareva non
rendersene conto. Camminava davanti e
diceva al sacerdote per tranquillizzarlo,
dato che la zona era malfamata, che lo
avrebbe aspettato alla porta.

Questa, dove si fermò, era proprio uno
dei più miserabili usci del quartiere.

Quando il prete raggiunse la moribonda
udì che si lamentava dicendo tra i gemiti:
Un sacerdote! Un sacerdote! Sto per morire
senza sacerdote! 

Figlia mia, io sono sacerdote. Un anziano
mi ha avvertito di venire.

L’inferma gli confessò i peccati di una
lunga vita ed il sacerdote le chiese se per
caso avesse mai osservato qualche pratica
devozionale.

Nessuna, rispose, tranne una preghiera
che recitavo tutti i giorni a san Giuseppe per
ottenere una buona morte.

La donna dopo la confessione ricevette la
comunione e l’unzione degli infermi e
rimase molto rincuorata. 

Quando il sacerdote raggiunse la porta
per uscire, non vi trovò nessuno. Ma riflet-
tendo sul fatto di quella notte e sul mistero
di consolazione che aveva esercitato, sentì
nascere nel suo cuore la convinzione che
l’anziano caritatevole non fosse altri che il
glorioso e misericordioso san Giuseppe,
patrono della buona morte.

Il 2 novembre 1853, una giovane, ispirata
da Dio, concepì l’idea di fondare una
Congregazione per aiutare le anime del 
purgatorio. 

Si consultò col santo curato d’Ars, che la
consigliò e l’aiutò nell’Opera. 
La fondatrice, molto devota a san Giuseppe,
gli promise che se quest’ultima fosse 
arrivata a compimento, la prima casa
sarebbe stata a lui dedicata. E l’Opera si
realizzò e prese il nome di Ausiliatrici delle
anime del purgatorio.

Il giorno successivo all’acquisto di una
casa a Parigi per iniziare l’Opera, uno
sconosciuto, che non sapeva nulla, fece loro
il regalo di una statua di san Giuseppe,
come se lo stesso san Giuseppe avesse 
voluto rendersi presente e dichiararsi 
protettore dell’opera.

Aiuto alle anime
del Purgatorio

Donna agonizzante
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“San Giuseppe 
il più Santo 
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di P. Angel Pena



Leggendo gli Atti del VII Simposio Internazionale “San Giuseppe nei
secoli XIX e XX (Libreria Editrice Murialdo), ho trovato con sorpresa
che a Castello di Caudino di Arcevia, nelle Marche, era stata 
solennemente incoronata con decreto papale una statua miracolosa
di san Giuseppe. 
Davvero strano che un fatto così importante nella storia del culto di
san Giuseppe non fosse mai stato segnalato cadendo nell’oblio.

Devo ringraziare il Signor Alvaro Mascioni, direttore di Shalom, che ha acconsentito 
di fare personalmente un sopralluogo, comprovando la notizia.

Di qui la ricerca presso la Congregazione delle Cause dei Santi, dove ho trovato la neces-
saria documentazione: la domanda del parroco Ottavio Severino, con il consenso del Vescovo
di Nocera Umbra (15 giugno 1902), perché “si possa incoronare la statua di san Giuseppe a
nome di vostra santità” che è venerata in una bella cappella accanto alla chiesa parrocchiale. 

In data 30 giugno 1902 giungerà la risposta della Santa Sede che concede al Vescovo tutte
le facoltà richieste.

Mi sono personalmente recato a Caudino, accompagnato dal signor Alvaro Mascioni e dal
signor Mario Forlivesi, che ha provveduto alla documentazione fotografica. Dalla navata
della piccola chiesa si accede direttamente alla cappella di san Giuseppe, grande e ben 
decorata. La statua di san Giuseppe è situata in una nicchia sovrastante l’altare; il santo 
e il bambino Gesù, che egli tiene in braccio, sono entrambi incoronati. A destra dell’altare,
una grande lapide testimonia l’importante avvenimento.

Dal testo latino sappiamo che l’incoronazione avvenne il 26 luglio 1904, per mano 
del Vescovo di Nocera, monsignor Rocco Alselmini, assistito dal Vescovo di Cagli-Pergola,
monsignor Giuseppe Aldanesi e dal Vescovo di Montalto, monsignor Luigi Sonetti. 

In passato l’incoronazione aveva riguardato “di diritto” solo la Madonna, sappiamo,
invece, che le immagini incoronate di san Giuseppe raggiungono la trentina. 

La prima incoronazione canonica avvenne in Colombia nel 1778, seguita da numerose
altre soprattutto nel Messico; in Europa, la prima incoronazione è a Kalisz (1796), in Polonia,
seguita da altre in Francia, Inghilterra, Spagna e Malta; l’ultima incoronazione è avvenuta
a Santa Ana (El Salvador, 1987). 

E’ da notare che la statua di san Giuseppe incoronata per la prima volta “a nome del
Papa”, il 20 ottobre 1869, è quella di Bruxelles.

Questi semplici dati aiutano a comprendere quanto l’evento di Caudino sia stato
eccezionale nel mondo e unico in Italia. Evidenziano, tuttavia, anche il contrasto con 
l’attuale suo stato di dimenticanza, interrotta solo dall’accenno storico a Malta, invocato
come prova per ottenere faticosamente, nel 1963, l’incoronazione della statua di san
Giuseppe venerata nel santuario di Rabat-Malta.

Avvicinandosi il primo centenario dell’evento, 24 luglio 2004, sarebbe quanto mai 
opportuna l’istituzione di un comitato che ridonasse alla cappella e al culto di san Giuseppe
il suo primitivo splendore. Lo esige l’importanza storica e religiosa dell’evento e soprattutto
l’onore della parrocchia di Caudino, unita oggi alla parrocchia di Costa di Arcevia, che non
deve dimenticare il suo glorioso passato (Da Joseph).

Padre Tarcisio Stramare, osj

Chiese dedicate a San Giuseppe 
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Una testimonianza su Daniela
VITA DEL SANTUARIO

Conobbi Daniela a casa sua una domenica
mattina, alla fine del gennaio scorso, nella
camera inondata dal sole. Si comunicava
ogni giorno e con lei la mamma e la zia. 
Io vi andavo felice, gratificata da questo
servizio.

D’improvviso fu ricoverata per una grave
difficoltà respiratoria. Dimessa dopo una
cura, fu costretta durante il tragitto verso
casa a tornare subito indietro. Peggiorò 
rapidamente e l’ultima volta che la vidi
parlava solo con il suo sguardo ancora 
lucido. Morì la domenica 27 febbraio 
alle ore 19,30.

Quel giorno io e mio marito eravamo 
ad un ritiro per famiglie al Santuario di 
san Giuseppe in Spicello. Pregai con fervore
san Giuseppe di stare vicino a Daniela 
e di proteggerla e porre fine alla sua 
sofferenza.

Tornati a casa abbiamo celebrato il Vespro
prima di cena, ricordando ancora Daniela
nella preghiera, anzi soffermandoci a lungo
a parlare di lei e, facendo questo, sentivo in
me una inspiegabile serenità e leggerezza
d’animo, di cui non riuscivo a darne ragione.
In quello stesso istante, senza che noi lo
sapessimo, Daniela moriva.

Quando il giorno dopo seppi di Daniela,
mi venne spontaneo collegare al fatto la mia

Ripercorrendo le memorie archiviate del passato, abbiamo 
trovato una lettera inviataci a suo tempo da Anna di Fano, 
recentemente resa pubblica sul sito, e che ora desideriamo 
presentare anche su questa pagina.

inspiegabile serenità della sera precedente
nella stessa ora, come se mi fosse stato
donato un lembo, un raggio di quella pace
raggiunta da Daniela. Quel pensiero mi per-
vase tanto che lo scrissi a sua madre,
aggiungendo anche parole che, trent’anni
esatti fa, un 6 febbraio, mi disse mio figlio
morendo: “… addio mamma… sono felice…
sono tanto felice…”.

Otto giorni dopo, precisamente domenica
6 marzo, scelto da tempo per la nostra
Adorazione di coppia al santuario di 
san Giuseppe, tornammo a Spicello.

All’ultimo bivio per Spicello fummo
costretti a fermarci, perché tre uomini curvi
su biciclette da corsa ostruivano la via.

Erano immobili, di spalle, compresi in 
un loro discorso, sordi al rumore della
macchina. Mio marito provò lentamente ad
avanzare, giungendo quasi alle loro ruote. 

Finalmente due di loro si scossero e si
fecero da parte, ma il terzo rimase immobile,
assente, chiuso nella tuta da ciclista sino al
mento, il berretto calato sulla fronte.

D’improvviso si accorse di noi, alzò una
mano a chieder scusa e si portò a lato, 
ma ci riconobbe e tornò indietro, abbas-
sandosi al nostro finestrino, lo sguardo
stupito: “ … siete voi!? ... Quella lettera forte
… quella fede … non dimenticherò. 
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VITA DEL SANTUARIO

Il campanile di laggiù è il Santuario della
lettera? ... quella lettera! ... questa strada
porta sin laggiù? …”.

Era il fratello di Daniela. Lo stupore passò
dal suo volto al nostro e rimanemmo senza
parole.

Per noi rispondeva san Giuseppe a quella
lettera, a quelle parole scritte senza possi-
bilità di una tangibile dimostrazione, o di
una umana verifica.

L’incontro sorprendente aveva provocato i
pensieri del gruppo a convergere sulla gioia
di Daniela.

La sua morte era stata davvero un entrare
nella gioia.

Fano aprile 1996
Anna
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rivitalizzati, confortati, accarezzati dalla sua
misericordia.

Prodigiosamente, le resistenze interiori a
lasciarsi incontrare da Lui svaniscono, come
neve al sole. Veniamo accolti e abbracciati
da don Roberto, don Nunzio e don Ampelio
Crema che hanno solo un desiderio: 
manifestarci l’amore di Dio e aiutarci 
a ravvivare il dono, secondo quanto 
il nostro padre san Paolo ricordava al 
fidato discepolo Timoteo.

Quale dono? Piuttosto quali doni? 
Il Battesimo, la Fede, la Vocazione al

Matrimonio, il cammino di Consacrazione.
Autentici regali che abbiamo ricevuto, 
gratuitamente e senza merito alcuno, dalla

VITA DEL SANTUARIO
14

Cari fratelli, vogliamo condividere con voi
la gioia e l’entusiasmo per la rinnovata 
esperienza degli Esercizi spirituali che 
abbiamo vissuto a Spicello, dal 26 al 29 
settembre scorso.

Come ogni volta, siamo arrivati all’ap-
puntamento con il Signore con le pile
scariche, bisognosi e desiderosi di essere 

La gioia 
degli Esercizi
spirituali

29 Settembre 2019 - Partecipanti al corso di esercizi spirituali



VITA DEL SANTUARIO
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SS. Trinità. Quante volte li abbiamo trascu-
rati, dimenticati, rinnegati?

Come il servo stolto che, anziché far 
fruttificare il talento che il padrone gli ha
donato, lo nasconde sotto terra, per timore
di perderlo … è già qui un primo forte 
richiamo alla coscienza.

Nei giorni che seguono don Ampelio 
ci porta a riflettere sul valore inestimabile
del “Patto o Segreto di Riuscita” che ci 
ha lasciato in eredità il Fondatore. 

Quanta ricchezza, quanta profondità,
quanta fiducia incondizionata nel Signore,
totale umiltà e sottomissione incondizionata
alla sua volontà.

I brani biblici proposti ci aiutano a 
mettere a fuoco: “Il valore dell’alleanza 
fra Dio e l’uomo” (Dio che incontra
Giacobbe di notte e ingaggia una lotta 
con Lui per poi cambiargli il nome in Israele
e affidargli una missione); “La consape-
volezza della nostra povertà” (san Paolo 
ai Corinti annuncia che noi abbiamo un
tesoro in vasi di creta, affinché appaia che
questa straordinaria potenza appartiene a
Dio e non viene da noi); “Gesù è il nostro
unico Maestro” (nel Vangelo di Giovanni
Gesù, alla vigilia della sua Passione, ricorda
agli apostoli che Lui solo è Via, Verità e
Vita); “Senza di Lui non possiamo fare
nulla” (in Giovanni Gesù ci dice che come il
tralcio non produce nulla se non è collegato
alla vite, così noi, apostoli di oggi, non 
portiamo frutto se non rimaniamo nel suo
Amore).

Un modo originale per riflettere su queste
perle preziose ce le offre ancora una volta
don Ampelio. Le letture bibliche sono 
precedute da canzoni dei nostri giorni 
che veniamo invitati ad ascoltare 
e a coglierne il senso dai testi: “Portatemi
Dio!” di Vasco Rossi; “Ho sognato una 
strada” di Ivan Fossati; “Il peso del 
coraggio” di Fiorella Mannoia; “Abbi cura di
me” di Simone Cristicchi.

Sono istanze, provocazioni, interpellanze
dell’uomo di oggi che ci investono e
chiedono risposte di testimonianza da parte
nostra, cristiani e consacrati.

E poi ci sono le Sante Messe con 
le liturgie ben animate e partecipate, i
momenti di preghiera, il ritrovarsi con 
tanti fratelli con i quali condividere le
fatiche di crescere i figli che si affacciano
alla vita, in un mondo che sembra aver
smarrito la via … San Giuseppe benedicente
sullo sfondo.

Una “full immersion” nella grazia, nella
riscoperta del grande dono dell’Istituto, 
del quale ormai facciamo parte da ben 
25 anni!

Grazie Signore, dal profondo del nostro
cuore!

Este ottobre 2019

Andrea e Stefania Permunian
isf di Vicenza



VITA DEL SANTUARIO

Piccola e graziosa Oasi, strappata 
con forza alle brulle campagne
di San Giorgio in Pesaro. 
Aride, direbbe Silone, come il “culo”
di un asino.

Oasi dedicata a san Giuseppe, 
uomo del lavoro e della fatica.

E questi campi senza piante, 
solo con alcuni confini di arbusti, 
e poveri casolari di mezzadri 
scappati, lo testimoniano: 
Fatica e sudore.

La fatica, ma anche la gioia 
di vivere, come, forse, 
aziende meccanizzate e frettolose,
non conoscono più.

SPICELLO
Di seguito le espressioni di don Piergiorgio Sanchioni, stese durante 

il corso di esercizi spirituali per sacerdoti svolto nei giorni 8-12 ottobre

Uomini con il profumo di Cristo
(Crisma) cercano Dio e, 
come inebriati di nardo, profumano
questo mondo olezzante di peccati 
e confusione.

Preti a tempo pieno, 
ma sempre servi inutili, 
affidano a Dio storie e sconfitte,
gioie e persone, presente e futuro.

Giuseppe, tu hai custodito Lui 
e Lei, ed ora custodisci anche noi,
affinché anche noi custodiamo 
il mondo e gli uomini, 
nostri fratelli.

Don Piergiorgio Sanchioni

Il santuario, l’oasi ed il parco visti dall’alto
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24 Agosto 2019 - Processione introitale del pellegrinaggio annuale

SOLENNITA’ 
di SAN GIUSEPPE 
Giovedì19 marzo 2020
celebreremo la solennità di San Giuseppe

Nel nostro Santuario le Sante Messe 
avranno quest’orario: 
9,00; 11,00; 16,00; 18,30; 21,00. 

Sarà preceduta e preparata 
con un triduo di preghiera alle ore 21,00

2020



Domenica 15 dicembre, nel Santuario di
San Giuseppe a Spicello, si è tenuto il ritiro
di Avvento per giovani coppie organizzato
dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare
in collaborazione con l’Istituto Santa
Famiglia. Erano presenti ben diciotto coppie
(numero in costante aumento negli ultimi
anni), provenienti da diverse parrocchie della
Diocesi, che si sono messe in ascolto della
Parola di Dio e in dialogo reciproco.

A guidare la riflessione il diacono Carlo
Berloni che, partendo dalla Prima Lettera di
San Paolo ai Corinzi cap. 13 ha evidenziato
l’importanza del “come” facciamo le cose,
dell’anima che ci mettiamo.

“Non è importante il cosa fare ma il come
lo si fa, la Carità se non la fai per amore non
serve a nulla”. E’ fondamentale curare le 
piccole relazioni, significative, profonde,

Giovani coppie 
e famiglie 
in ritiro

capaci di cogliere il bene dell’altro per dire
e testimoniare l’Amore di Dio per l’uomo.
“L’Amore – ha proseguito il diacono – è
paziente, capace di riconoscere i propri 
limiti, di adoperarsi per il bene dell’altro.
Vale la pena essere “buoni” ed educare ad
esserlo, questa linea deve guidare le nostre
scelte di vita per gioire delle diversità e
accoglierci a vicenda senza preclusioni”.

Un appello ha poi concluso la riflessione:
famiglie non chiudetevi in voi stesse ma
aprite all’altro, alla comunità; come
famiglie siamo chiamate a testimoniare a
tutti il “come si ama”! 

Il ritiro si è concluso con la celebrazione
eucaristica presieduta da Don Marco
Presciutti, vicario generale della Diocesi,
che nell’omelia ha ricordato che Dio Padre
non si sostituisce a noi e ha bisogno di 
ciascuno per trasmettere il suo Amore, per
guarire le ferite di chi soffre. Dio rigenera
l’amore della coppia, della famiglia nel
donarsi agli altri, perché gratuitamente
abbiamo ricevuto e gratuitamente siamo
chiamati a dare.

Marco Gasparini

15 Dicembre 2019 - Giovani famiglie in ritiro
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21 Settembre 2019 
Partecipanti al corso di esercizi spirituali

9 Ottobre 2019 - Sacerdoti in esercizi spirituali

VITA DEL SANTUARIO
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20 Ottobre 2019 - Giovani famiglie in ritiro

5 Gennaio 2020 
Partecipanti al soggiorno giovanissimi di Marotta, 
San Costanzo e “Gran Madre di Dio” di Fano

VITA DEL SANTUARIO
20



BREVI DI CRONACA 
nei mesi da Settembre 2019 e Gennaio 2020

Domenica 1 dicembre – Soggiorno di “Cocci-
nelle” provenienti da Fano.
Giovedì 5 dicembre – In via eccezionale, in
quanto il defunto a suo tempo abitava nei 
pressi della nostra chiesa, con il nulla osta del
parroco, si svolge la celebrazione esequiale.
Domenica 8 dicembre – Si svolge il consueto
ritiro mensile promosso dall’ISF zonale.
Domenica 15 dicembre – Giornata di ritiro
spirituale per giovani coppie organizzato
dall’Ufficio diocesano della famiglia.
Giovedì 26 dicembre – Organizzato dall’Ufficio
missionario diocesano inizia il soggiorno per gli
operatori del medesimo. Si si protrae sino alla
domenica mattina.
Giovedì 2 gennaio – Inizia un soggiorno per
giovanissimi della parrocchie di Marotta, 
San Costanzo e Madre di Dio in Fano. Si protrae
sino alla domenica.
Lunedì 6 gennaio – In occasione della festa
della Epifania e dell’Infanzia missionaria, le 
giovani famiglie delle parrocchie di San Giorgio
e Piagge hanno partecipato alla celebrazione
eucaristica di orario, presieduta dal parroco, per
benedire i propri figli fanciulli.
Domenica 19 gennaio – Il santuario partecipa
ufficialmente al pellegrinaggio dell’ISF alla
Santa Casa di Loreto per fare particolare
memoria del “Gesto di Comunione” sottoscritto
a suo tempo.

Giovedì 19 settembre – Inizia un corso di 
esercizi spirituali organizzati dalla sede centrale
dell’ISF che si protrae sino alla domenica. 
Giovedì 26 settembre – Da oggi sino a
domenica si svolge un altro corso analogo al
precedente. 
Sabato 28 settembre – Da Verona giungono 
di passaggio una cinquantina di pellegrini 
con il proprio sacerdote. Si trattenendo per la
celebrazione eucaristica e per conoscere la 
storia del santuario.
Domenica 6 ottobre – In separata sede si 
svolgono due incontri. L’uno di adolescenti e
giovani appartenenti ad uno dei gruppi del
cammino neocatecumenale di Fano. L’altro 
per approfondire la spiritualità di coppia. 
È organizzato dalla diocesi in collaborazione
con l’ISF.
Lunedì 7 ottobre – Inizia il corso di esercizi
spirituali per presbiteri diocesani. Si protrae
sino al venerdì.
Domenica 10 novembre – Si svolge il consueto
ritiro mensile promosso dall’ISF.
Domenica 10 novembre – Nel pomeriggio si
incontra il Consiglio pastorale della parrocchia
di Tavernelle.
Domenica 24 novembre – Nel pomeriggio si
svolge il secondo incontro dell’anno formativo
per una spiritualità di coppia. È organizzato
dalla diocesi in collaborazione con l’ISF.
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I coniugi 

Tontarelli Luciano e Laila 
di Camerano

attorniati dai figli e da due generi, 
il 27 settembre 2019 hanno celebrato

il cinquantesimo anniversario 
di matrimonio, riaffidandolo alla 

premurosa custodia di San Giuseppe 
ed alla intera Santa Famiglia di Nazaret.
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†
DEFUNTI ISCRITTI
ALLE MESSE PERPETUE

Berloni Alessandro 
Biotto Francesco 
Tommasetti Edda 
Marchetti Barbara 
Coltro Giuseppe 
Angelotti Lina
Gasparini Luca

Pasquarelli Fernando
Lucchetti Agostino e Guerrina
Giulietti Vincenzo e Stella

Borsellino Gianni
Arcangeli Ada
Arduini Marco

Cornacchini Marina
Bianchi Margherita
Fenoglio Franco

Della Santa Donato
Andreazzo Claudio
Berti Gianfranco
Ferri Giorgio

Furlani Francesco
Giacomini Daniele
Giovanelli Gianluigi
Giovanetti Gaetano
Panaroni Walter

Uguccioni Luciano
Giovanelli Cesare Augusto

Ceccolini Benito
Rondina Clara

Vaccaro Ferdinando
Buldrighini Marta

Don Mario
Pierotti Enio

Renzoni Loriana Maria
Romani Federico
Piccoli Pasquale
Beahre Antonietta
Proscia Angelo
Ordonselli Lino

Matteuzzi Anna e Fiorella
Sperandio Armida

L’OPERA DELLE 
“MESSE PERPETUE”
Cosa è e di che cosa si tratta?
Crediamo opportuno tornare 
sull’argomento per descriverlo
meglio, a seguito di alcune
domande e precisazioni giunteci 
in proposito.
Si tratta delle Sante Messe che si 
celebrano ogni mercoledì, alle ore 21,00.
Esse vengono applicate per le intenzioni
di coloro che in qualche maniera sono
legati al Santuario, sia su diretta richiesta,
sia su quella di altri, sia perché fanno
esplicita richiesta di preghiere, o sem-
plicemente per il fatto che in qualche
maniera sono benefattori. 
In queste Messe è anche compreso il 
suffragio per i defunti segnalati. Questi
sono iscritti nell’apposito registro e di
cui, per una sola volta, viene pubblicato 
il nominativo anche sul periodico “Ite ad
Joseph”. 

Per il loro suffragio, giustamente 
ogni tanto molti contribuiscono 
periodicamente con una offerta 
che va sempre a vantaggio 
delle opere del Santuario. 
In tal caso, però, il nominativo 
non è ripetuto sul periodico.
Nella medesima Messa, una particolare
intenzione di preghiera è riservata a
neonati e fanciulli che genitori o nonni
affidano alle particolari cure di San
Giuseppe, perché li aiuti a crescere nel
comprendere ed aderire sempre alla
volontà di Dio. Anche questi fanciulli
sono inseriti nell’apposito registro. Il loro
nominativo e foto, se inviata, è pubblicato
sul periodico. 
Analogo trattamento è riservato agli
sposi novelli o agli anniversari di 
matrimonio.
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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

Per chi viene in autostrada dal Sud.
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”.
Per chi viene in autostrada dal Nord.
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  
Per chi viene in superstrada 73bis dall’interno. Uscire a Calcinelli e seguire la segnaletica come sopra.
Per altri tragitti. 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


