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CATECHESI MARIANA
Maria nella nascita di Gesù

N

el racconto della nascita di Gesù l’evangelista
Luca riporta alcuni dati che aiutano a meglio
comprendere il significato dell’evento.
Ricorda, innanzitutto, il censimento ordinato da
Cesare Augusto, che obbliga Giuseppe, “della casa e
della famiglia di David” e Maria, sua sposa, a recarsi
“alla città di David, chiamata Betlemme” (Lc 2,4).
L’evangelista, richiamandoci il viaggio e il parto, ci
presenta una situazione di disagio e di povertà, che
lascia intravedere alcune fondamentali caratteristiche
del regno messianico: un regno senza onori e poteri
terreni, che appartiene a Colui che, nella sua vita
pubblica, dirà di se stesso: “Il Figlio dell’uomo non
ha dove posare il capo” (Lc 9, 58).
La descrizione dell’evento del parto, narrato in
forma semplice, presenta Maria intensamente
partecipe a ciò che si compie in lei: “Diede alla luce
il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
depose in una mangiatoia” (Lc 2,7). L’azione della
Vergine è il risultato della sua piena disponibilità a
cooperare al disegno di Dio, già manifestata
nell’Annunciazione con il suo “avvenga di me
quello che hai detto” (Lc 1,38). Maria vive
l’esperienza del parto in una condizione di estrema
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povertà: non può dare al figlio di Dio nemmeno ciò
son solite offrire le madri ad un neonato; ma deve,
invece, deporlo “in una mangiatoia”, una culla
improvvisata che contrasta con la dignità del “Figlio
dell’Altissimo”.
Il Vangelo annota che “non c’era posto per loro
nell’albergo” (Lc 2,7). Si tratta di un’affermazione
che, ricordando il testo del Prologo di Giovanni: “I
suoi non l’hanno accolto”(Gv 1,11), quasi preannuncia i numerosi rifiuti che Gesù subirà nella sua vita
terrena. L’espressione “per loro” accomuna in tale
rifiuto il Figlio e la Madre e mostra come Maria sia
già associata al destino di sofferenza del Figlio e
resa partecipe della sua missione redentrice.
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R

icusato dai “suoi”, Gesù è accolto dai pastori,
uomini rozzi e malfamati, ma scelti da Dio per
essere i primi destinatari della buona notizia della
nascita del Salvatore. Il
messaggio che l’angelo
rivolge loro è un invito a
gioire:“Ecco, vi annunzio
una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo”
(Lc 2,10), seguito da una
sollecitazione a superare
ogni paura: “Non temete”.
Infatti, come per Maria al
momento della Annunciazione, così anche per loro
la notizia della nascita di Gesù rappresenta il grande
segno della benevolenza divina verso gli uomini.
Nel divin Redentore, contemplato nella povertà della
grotta di Betlemme, si può scorgere un invito ad
accostarsi con fiducia a Colui che è la speranza
dell’umanità.
Il cantico degli angeli: “gloria a Dio nel più alto
dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama”,
che può essere tradotto anche con “gli uomini della
benevolenza” (Lc 2,14), rivela ai pastori quanto
Maria aveva espresso nel suo Magnificat: la nascita
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di Gesù è il segno dell’amore misericordioso di Dio,
che si manifesta specialmente agli umili e ai poveri.
All’invito dell’angelo i pastori rispondono con
entusiasmo e sollecitudine: “Andiamo fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il
Signore ci ha fatto conoscere” (Lc 2,15). La loro
ricerca non risulta infruttuosa: “Trovarono Maria e
Giuseppe e il Bambino” (Lc 2,16). Ad essi, come ci
ricorda il Concilio Vaticano II, “la Madre di Dio
mostrò lieta…il Figlio suo primogenito.” E’ l’evento
determinante per la loro vita.
Il desiderio spontaneo dei pastori di riferire “ciò
che del bambino era stato detto loro” (Lc 2,17),
dopo la mirabile esperienza dell’incontro con la
Madre e il Figlio, suggerisce agli evangelizzatori di
tutti i tempi l’importanza e, più ancora, la necessità
di un profondo rapporto spirituale con Maria, onde
meglio conoscere Gesù e diventare gioiosi
annunciatori del suo Vangelo di salvezza.
Di fronte a questi eventi straordinari, Luca ci dice
che “Maria serbava tutte queste cose meditandole
nel suo cuore” (Lc 2,19). Mentre i pastori passano
dallo spavento all’ammirazione e alla lode, la
Vergine, grazie alla sua fede, mantiene vivo il
ricordo degli eventi riguardanti il Figlio e li
approfondisce con il metodo del confronto nel suo
cuore, ossia nel nucleo più intimo della sua persona.
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In tal modo Ella suggerisce ad un’altra madre, la
Chiesa, di privilegiare il dono e l’impegno della
contemplazione e della riflessione teologica, per
poter accogliere il mistero della salvezza,
comprenderlo maggiormente ed annunciarlo con
rinnovato slancio agli uomini di ogni tempo.
(Beato Giovanni Paolo II, La Catechesi mariana, 21.XI.1996,
Città del Vaticano 1998, , pp. 130-132).

LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
E L’ANNO DELLA FEDE

I

l 12 ottobre del 2010 Benedetto XVI ha
istituito il Pontificio Consiglio della Nuova
Evangelizzazione con il documento “Il Vangelo
dovunque e sempre”. Tale Consiglio vuole
essere una risposta concreta all’eclisse di Dio
nella nostra cultura e società e all’avanzamento
dell’ateismo pratico (ed anche teorico,
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attualmente più accentuato) del mondo
contemporaneo. Nei giorni 14-16 ottobre
questo nuovo dicastero, presieduto dall’arcivescovo Rino Fisichella, ha tenuto il suo primo
incontro internazionale a Roma, concluso con
l’intervento del S. Padre Benedetto XVI. Vi
hanno preso parte 8.500 persone che si
dedicano alla nuova evangelizzazione in tutta
Europa, in Canada, negli Stati Uniti, in America
Latina, in Australia, nelle Filippine e in India;
essa si svolge nei vari ambiti: dalla parrocchia
alla famiglia, dalla scuola all’Università, dal
mondo del lavoro a quello del tempo libero. A
conclusione dell’ incontro internazionale, nella
messa
presieduta nella Basilica Vaticana,
Benedetto XVI ha annunciato l’”Anno della
fede” istituito per “aiutare tutti i credenti in
Cristo a rendere più consapevole e a rinvigorire
la loro adesione al Vangelo, soprattutto in un
momento di profondo cambiamento come
quello che l’umanità sta vivendo”. La lettera
apostolica di istituzione in forma di Motu
proprio porta il titolo di Porta fidei desunto
dagli Atti degli Apostoli (14,27), detto in
riferimento alla venuta alla fede anche dei
pagani in seguito alla predicazione di S. Paolo.
Questo “tempo di particolare riflessione e
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riscoperta della fede” avrà inizio l’11 ottobre
2012, giorno in cui 50 anni fa si aprì il concilio
Vaticano II, per concludersi il 24 novembre
2013.
In questa prospettiva il Papa invita soprattutto a riscoprire e valorizzare il Catechismo
della Chiesa Cattolica, pubblicato l’11 ottobre di
vent’anni fa, che rappresenta “uno dei frutti più
importanti del Concilio Vaticano II e che può
rivelarsi oggi un vero strumento a sostegno
della fede, soprattutto per quanti hanno a
cuore la formazione dei cristiani, così
determinante nel nostro contesto culturale”. Il
Papa raccomanda anche di intensificare la
celebrazione della fede nella liturgia, in particolare nell’Eucaristia, e di rafforzare la testimonianza dell’amore cristiano, nella consapevolezza che fede e carità si esigono a vicenda, così
che l’una permette all’altra di attuare il suo
cammino”. Punto di partenza resta, in ogni caso,
un’autentica e rinnovata conversione al
Signore: la Chiesa, infatti - ricorda Benedetto
XVI - comprende nel suo seno peccatori ed è
perciò santa e insieme sempre bisognosa di
purificazione”. Da questo “Anno della fede” il
Papa si attende, in definitiva “un più convinto
impegno ecclesiale a favore di una nuova
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evangelizzazione per riscoprire la gioia nel
credere e l’entusiasmo nel comunicare la fede”.
Auspicio affidato in particolare ai partecipanti
all’incontro internazionale della Nuova Evangelizzazione.
Oltre quanto riferito sopra, il S. Padre nel
documento citato giudica decisivo anche
ripercorrere la storia della nostra fede… “In
questo tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù
Cristo, “Colui che dà origine alla fede e la porta
a compimento (Eb 12,2)”.
E non poteva mancare il
riferimento a Maria Santissima:
“Per fede Maria accolse
la parola dell’Angelo e
credette all’annuncio che
sarebbe diventata Madre
di Dio nella obbedienza
della sua dedizione (Cfr.
Lc
1,38).
Visitando
Elisabetta innalzò il suo
canto di lode all’Altissimo
per le meraviglie che
compiva in quanti si affidano a Lui (cfr. Lc 1,4655). Con gioia e trepidazione diede alla luce il
suo unico Figlio, mantenendo intatta la
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verginità (cfr. Lc 2,6-7). Confidando in Giuseppe
suo sposo, portò Gesù in Egitto per salvarlo
dalla persecuzione di Erode (cfr. Mt 2,13-15).
Con la stessa fede seguì il Signore nella sua
predicazione e rimase con lui fin sul Golgota
(cfr. Gv 19,25-27). Con fede Maria assaporò i
frutti della risurrezione di Gesù e, custodendo
ogni ricordo nel suo cuore (cfr. Lc 2,19.51), lo
trasmise ai Dodici riuniti con lei nel Cenacolo
per ricevere lo Spirito Santo (At 1,14;2,1-4)
(Porta fidei, n. 13).
AD ASSISI: PELLEGRINI DELLA VERITA’
E DELLA PACE

I

l 27 ottobre 2011, venticinque anni dopo il primo
incontro promosso dal beato Giovanni Paolo II, ha
avuto luogo ad Assisi, città di S. Francesco, una
“Giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la
pace e la giustizia nel mondo” su iniziativa del Papa
Benedetto XVI, che ha chiamato a raccolta i capi
delle religioni e anche una rappresentanza dei non
credenti. I partecipanti sono stati in totale trecento,
così suddivisi: 17 le delegazioni delle Chiese
d’Oriente; 13 le delegazioni di Chiese e Comunità
ecclesiali d’Occidente; 10 rappresentanti dell’Ebraismo italiano e internazionale in 7 delegazioni; 50 i
11

musulmani; 176 gli esponenti di diverse tradizioni
religiose non cristiane e non ebraiche; 67 i Buddisti
di 11 Paesi; 4 i rappresentanti di religioni tradizionali dell’Africa, dell’America e dell’India; 18 i
rappresentanti di religioni connesse col subcontinente indiano; 7 le personalità indù: 3 i jainisti;
5 i sikh; 1 zoroastriano; 1 bahai; 3 i confuciani; 3
taoisti; 17 shintoisti; 13 i rappresentanti di nuove
religioni del Giappone; 2 i rappresentanti dei non
credenti.
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Lo “spirito di Assisi”, come lo definì Giovanni
Paolo II, fece intuire il profondo rapporto esistente tra
la religione e la pace e la fecondità del dialogo tra le
religioni, chiave di volta per la costruzione di una
nuova civiltà del convivere fondata sull’arte del
dialogo in un mondo conflittuale. Dopo un quarto di
secolo, caduti i “muri” e subentrata la globalizzazione
e l’immigrazione crescente, la situazione emergente
oggi è diventata il convivere di persone con culture,
tradizioni, costumi e religioni diverse: il vivere
insieme può trasformarsi in vivere gli uni contro gli
altri, può diventare un inferno, come si è espresso in
altra occasione il Papa. Il quale alla vigilia di questo
incontro interreligioso ha dichiarato: “Come cristiani
vogliamo invocare da Dio il dono della pace,
vogliamo pregarlo che ci renda strumenti della sua
pace…L’incontro di Assisi favorisca il dialogo tra
persone di diversa appartenenza religiosa e porti un
raggio di luce capace di illuminare la mente e il
cuore di tutti gli uomini”.
Più che dalla preghiera in comune, l’incontro di
Assisi è stato caratterizzato dal “pellegrinaggio”,
come indicava il tema: “Pellegrini della verità e
della pace”. Dopo il viaggio in treno dalla Stazione
Vaticana di tutti i partecipanti, l’evento ha avuto due
momenti principali: a S. Maria degli Angeli è avvenuta l’accoglienza, con i discorsi dei rappresentanti,
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iniziati dal patriarca ecumenico di Costantinopoli
Bartolomeo I e dal Papa; la preghiera è stata individuale, per rispetto dell’identità specifica di ciascuno;
nel convento della Porziuncola si è consumato il
pranzo comune in estrema sobrietà; al pomeriggio,
preceduti dal cammino dei giovani, i delegati sono
saliti in Assisi nella piazza di S. Francesco, dove si
è tenuto l’incontro conclusivo con il rinnovo
dell’impegno per la pace proclamato dai diversi
rappresentanti religiosi, le cui letture erano
accompagnate da un unico fondo musicale. Il
discorso di Benedetto XVI, il gesto simbolico della
lampada accesa, lo scambio della pace e la sosta
silenziosa davanti alla tomba del Poverello hanno
concluso l’incontro. Benedetto XVI, nel suo
discorso tra l’altro ha precisato che il vero Dio è
accessibile a tutti; l’assenza di Dio porta al
decadimento dell’uomo e dell’umanesimo. Inoltre,
ha rilevato che accanto alle due realtà di religione e
antireligione, esiste nel mondo dov’è in espansione
l’agnosticismo, “un altro orientamento di fondo:
quello di persone alle quali non è stato dato il dono
di poter credere e che tuttavia cercano la verità, che
sono alla ricerca di Dio. Tali persone non affermano
semplicemente: “Non esiste alcun Dio”. Esse soffrono a motivo della sua assenza, e cercando il vero
e il bene, sono interiormente “pellegrini della verità,
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pellegrini della pace” in cammino verso di Lui. Pongono
domande sia all’una (credenti) e all’altra parte (atei).
Tolgono agli atei combattivi la loro falsa certezza con la
quale pretendono di sapere che non c’è un Dio e li
invitano a diventare, invece che polemici, persone in
ricerca, che non perdono la speranza che la verità esiste e
che noi possiamo e dobbiamo vivere in funzione di essa.
Ma chiamano in causa anche gli aderenti alle religioni,
perché non considerino Dio come una proprietà che
appartiene a loro, così da sentirsi autorizzati alla violenza
nei confronti degli altri. Queste persone cercano la verità,
cercano il vero Dio, la cui immagine nelle religioni, a
causa del modo come sono non di rado praticate, è non
raramente nascosta. Che essi non riescano a trovare Dio
dipende anche dai credenti con la loro immagine di Dio
ridotta o anche travisata. Così la loro lotta interiore e il
loro interrogarsi è anche un richiamo a noi credenti, a tutti
i credenti, a purificare la propria fede, affinché Dio, il
vero Dio, diventi accessibile.
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I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA
E LA CONSACRAZIONE A MARIA

L’

affidamento (o consacrazione) al Cuore Immacolato
di Maria che i vescovi italiani hanno rinnovato con
Benedetto XVI in Santa Maria Maggiore a Roma il
26 maggio nell’assemblea generale di primavera del 2011,
ha il suo precedente più vicino nel novembre del 2009,
quando ad Assisi i vescovi hanno rinnovato la
consacrazione del Paese alla Madonna.
“Il Presidente della CEI, card. Angelo Bagnasco,
ricordò il numero sconfinato di chiese, cappelle, santuari,
ma anche edicole e capitelli, dedicati alla Madonna, come
un grande abbraccio che la nostra Nazione dedica alla
Madre di Dio, spiega Padre Stefano De Fiores, presidente
dell’Associazione mariologica italiana, in questa breve
intervista concessa ad Avvenire: “Emerge un’Italia che è
terra mariana nelle campagne come nelle città. Pensiamo
ai palazzi di Roma o Napoli che nelle facciate o negli
angoli conservano statue di Maria, un tempo affidate a
famiglie incaricate di accendere i lumi e rischiarare la vie”.
Chiede l’intervistatore: Un illuminare anche metaforico?
Risponde P. De Fiores: “Certamente: il segno della
caratteristica degli Italiani, che è dialogo vivo, rinascente e
permanente tra il popolo e la Madonna. Un dialogo
espresso negli oltre 1.500 santuari mariani, ma anche
nella preghiera personale, per cui Maria è la figura santa
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più invocata. Poiché l’unità d’Italia risale a solo 150 anni fa,
prima si era già verificata una frammentazione di questa
devozione, con molti centri che si sono dichiarati “Città di Maria”,
come Siena (nel sec. XIII), Macerata, Barletta… Chiede
l’intervistatore: “Che significato ha affidare alla Madonna un
singolo Paese? Risposta di P. Fiores: “Teologicamente è un
atto di preghiera di intercessione per una Nazione, un
dono richiesto per tutti, anche per chi non crede, senza
eludere il resto del mondo. La vera questione è poi andare
oltre questi atti di affidamento - di cui ha abbondato già
Giovanni Paolo II - per metabolizzarli [cioè trasformarli,
farli propri] e renderli personali da parte di ciascun italiano.
I cattolici hanno contribuito all’unità d’Italia e questo
legame lo sottolinea.
Risponde poi ad una grande esigenza, già rilevata dal
gesuita P. Sorge, negli anni ’70: sanare quella frattura che
si era creata tra cultura italiana e princìpi cristiani, come
quella sul divorzio e l’aborto, e tornare al pensiero di
Benedetto Croce, secondo il quale “se facessimo un
oltraggio a Cristo, disonoreremmo il cuore stesso della
nostra cultura” (da Avvenire del 4.05.2011).
Il giorno 26 maggio 2011 nella Basilica di S. Maria
Maggiore in Roma, nel rinnovare con la Chiesa italiana e
tutti i vescovi l’affidamento a Maria dell’Italia, Benedetto
XVI ha posto l’accento sulla parola “unità”, invocando
ripetutamente Maria come Mater unitatis: “Venerati e cari
fratelli, siete convenuti in questa splendida basilica di S.
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Maria Maggiore – luogo nel quale spiritualità e arte si
fondono in un connubio secolare - per condividere un
intenso momento di preghiera, con il quale affidare alla
protezione materna di Maria, Mater unitatis, l’intero popolo
italiano, a centocinquant’anni dall’unità politica del Paese.
E’ significativo che questa iniziativa sia stata preparata da
analoghi incontri nelle diocesi: anche in questo modo
esprimete la premura della Chiesa nel farsi prossima alle
sorti di questa amata Nazione…L’anniversario dell’evento
fondativo dello Stato italiano unitario vi ha trovati puntuali
nel richiamare i tasselli di una memoria condivisa e sensibili
nell’additare gli elementi di una prospettiva futura…
Rinnovate le occasioni di incontro, nel segno della
reciprocità tra Settentrione e Mezzogiorno. Aiutate il Nord
a recuperare le motivazioni originarie di quel vasto
movimento cooperativistico di ispirazione cristiana che è
stato animatore di una cultura della solidarietà e dello
sviluppo economico. Similmente provocate il Sud a
mettere in circolo, a beneficio di tutti, le risorse e le qualità
di cui dispone e quei tratti di accoglienza e di ospitalità
che lo caratterizzano…
Sotto la protezione della Mater unitatis poniamo tutto il
popolo italiano perché il Signore gli conceda i doni
inestimabili della pace e della fraternità e, quindi, dello
sviluppo solidale. L’esempio di Maria apra la via a una
società più giusta, matura e responsabile, capace di
riscoprire i valori profondi del cuore umano. La Madre di
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Dio incoraggi i giovani, sostenga le famiglie, conforti gli
ammalati, implori su ciascuno una rinnovata effusione
dello Spirito, aiutandoci a riconoscere e a seguire anche in
questo tempo il Signore, che è il vero bene della vita,
perché è la vita stessa. Di cuore benedico voi e le vostre
comunità”.
Postilla storica: Battaglia di Castelfidardo o di Loreto fu
quella del 18 settembre 1860? Cavour sembra che preferì
chiamarla vittoria di Castelfidardo e non di Loreto. C’è chi
dice che non nominò Loreto - che era ben conosciuta
come sede di santuario - per “rispetto”; chi invece per
evitare rimostranze internazionali. Fu solo per ragioni
politiche, dunque?...
Comunque, sta di fatto che neanche un mese dopo il re
Vittorio Emanuele II, visitando i feriti di quella importante
battaglia, passò nel santuario. Aveva fretta. Ma visitò tutto
il complesso e non gli piacque lo stato delle cose. Subito
decretò: “E’ assegnato sulla nostra cassetta particolare la
somma di italiane L. 50 mila per restauri e decorazioni
della chiesa della S. Casa. I lavori dovranno intraprendersi
entro il corrente anno” (cfr. Il messaggio della S. Casa,
aprile 2011). Così iniziavano il grande restauro e
l’abbellimento del Santuario, che per volontà reale non fu
condizionato dalle successive leggi eversive. Nel ricordare
i 150 anni dell’unità d’Italia va menzionato anche questo
fatto (dalla rivista Madre di Dio, ottobre 2011, pp. 16-17).
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CENTRO STUDI “LI MADOU”

Convegno su “Cattolicesimo e Cina
nel terzo millennio”

T

ra le molteplici e interessanti iniziative
organizzate per celebrare il IV° Centenario della
morte del missionario maceratese P. Matteo Ricci,
certamente non la meno importante è stata
l’istituzione a Macerata del “Centro Studi Li
Madou”, sito in piazza Strambi 4. Questa Associazione, presentata a gennaio e ispirata dall’esempio
dell’illustre missionario gesuita, morto a Pechino il
10 maggio 1610, è
un’ organizzazione
culturale che sulla
base di valori cristiani,
intende favorire la
libertà di formazione
delle coscienze, con lo
scopo di promuovere
gli scambi interculturali e, in particolare, il
dialogo interreligioso fra Europa e Cina. Ne è
presidente Giuseppe Jing; vi lavorano Giambattista Sun, Geng Zhanhe, Redattore del Centro
Studi. Nei giorni 6-7 ottobre il Centro ha
organizzato un
interessante Convegno
su
“Cattolicesimo e Cina nel terzo Millennio”. I
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lavori hanno occupato due giornate. Il giorno 6
ottobre nella Sala Convegni Banca Marche, dopo i
saluti del Presidente Giuseppe Jing, del vescovo
Mons. Giuliodori, delle autorità civili del Comune e
della Provincia, del Magnifico Rettore dell’Università di Macerata Luigi Lacchè, ha tenuto la
prolusione mons. Savio Hon, segretario della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli sul
tema: “Situazione attuale della Chiesa cattolica in
Cina”. Sono seguiti in mattinata altri importanti
interventi di illustri relatori del China Zentrum in
Germania; dei Monumenta Serica; della Università
di Lovanio; del responsabile della comunità
sacerdoti cinesi in Roma; della responsabile della
Comunità suore cinesi in Roma. Nel pomeriggio
hanno tenuto le relazioni Gaspare Mura, Presidente
dell’Accademia delle Scienze Umane e Sociali di
Roma; professore dell’Università Urbaniana,
docente nell’Università Lateranense e della Santa
Croce di Roma: “L’incontro del Cristianesimo con
le culture: riflessioni sul tema dell’inculturazione”.
Il prof. dell’Università di Bonn Hans Waldenfels ha
riferito su “la prospettiva della teologia contestuale
nel terzo millennio”. Infine, Antonio Olmi, Direttore
del Dipartimento Facoltà teologica Emilia- Romagna
ha esposto il tema della “Ragione naturale e ragione
sapienziale nel pensiero di Matteo Ricci”.
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Il giorno 7 ottobre
il Convegnisti si sono
trasferiti presso la
Domus S. Giuliano
dove hanno relazionato: Ha Fong Maria
F.M.A. (Pontificia
Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di
Roma): Approccio cinese alla lettura della Bibbia;
Giuseppe Jing, Presidente del centro Studi Li
Madou): Cristianesimo e Cina nel terzo millennio:
ripensare il tema dell’inculturazione della fede;
Kang Zhijie (Università Hubei): Formazione delle
suore cinesi nella Cina di oggi; Pietro Duan
(Università cattolica di Milano): La vita religiosa di
Xu Guanggi. Nel pomeriggio, hanno chiuso i lavori
Geng Zhanhe (redattore del Centro Studi “li
Madou”): La dottrina della salvezza nella teologia
cristiana cinese; Rocco Huang (Pontificia Università
Urbaniana): Coscienza morale: la visione di
Confucio e Mencio e
quella del Concilio
Vaticano II.
Per la presenza degli
uditori, la competenza
dei relatori e per i temi
trattati il I° Convegno
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è stato di alto livello culturale e religioso. Così, a distanza di quattro secoli, nella sua città continua
l’eredità straordinaria della cultura e della fede di P.
Matteo Ricci.
I MEDIA PER IL NUOVO UMANESIMO
SFIDE E PERCORSI TRA LOCALE E GLOBALE

S

u questo attualissimo tema si è svolta una
tavola rotonda il giorno 3 novembre 2011
nell’Auditorium San Paolo di Macerata in occasione
dei 35 anni di “Radio Nuova” e dei 25 Anni di
“Emmaus”, strumenti mediatici della diocesi di
Macerata, la cui direzione ha promosso l’evento. Vi
hanno preso parte, oltre le autorità religiose, con a
capo il Vescovo diocesano, civili e culturali della
Città, esponenti qualificati del settore che hanno
tenuto specifici interventi: la prof.ssa Barbara
Pojaghi, Preside della Facoltà Scienze della
Comunicazione dell’Università di Macerata; il dr.
Marco Tarquinio, Direttore di “Avvenire”; il dr. Sergio
Valzania, Vice-Direttore Radio Rai. Dopo i saluti e le
relazioni, hanno fatto seguito un intrattenimento
musicale della Scuola di Musica “Liviabella” di
Macerata e l’inaugurazione (nella Galleria degli
antichi forni) della mostra “I 35 anni di Radio Nuova
e i 25 anni di Emmaus”. L’ufficio Comunicazioni
Sociali della Diocesi di Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia ha diffuso un’importante
riflessione in sei punti (con bibliografia) del vescovo
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Mons. Claudio Giuliodori vescovo diocesano,
Presidente della Commissione della Cultura e delle
Comunicazioni Sociali della C.E.I su: Chiesa e
Media nell’era digitale. Una sfida educativa, di cui si
riporta qui il sommario.
La comunicazione appare sempre più come una
questione ecclesiologica di
primaria importanza perché
legata alla comunicazione
che Dio fa di Sé in Cristo e
nella Chiesa (n.1) e alla
necessità di restare fedele
al mandato di annunciare il
Vangelo a tutte le genti
tenendo conto della nuova
cultura generata dai media
(n.2). Questa caratteristica
della azione missionaria
della Chiesa implica una profonda revisione dei
metodi e delle forme con cui oggi si affronta la
comunicazione del Vangelo (n.3), anche in considerazione dell’avvento delle nuove tecnologie e in
particolare di Internet (n.4).
Il Magistero della Chiesa non manca di
sollecitare con documenti e progetti pastorali un
profondo rinnovamento per fare della comunicazione un punto di forza della nuova evangelizzazione (n.5), nella prospettiva della sfida fondamentale per il nostro tempo che è quella antropologica e specificativamente educativa (n.6).
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SACRE ORDINAZIONI IN MACERATA
“Uomini di Dio e servi della Chiesa”

S

abato 15 ottobre alle ore 10,30 nella Cattedrale
di S. Giuliano mons. Vescovo Claudio Giuliodori ha ordinato diaconi 4 seminaristi del Seminario
missionario-diocesano “Redemptoris Mater” del cammino neocatecumenale: Giovanni Moroni, Iagnesh
Konganawor, Stefano Buccione, Emanuele Marconi.
Questi saranno promossi al presbiterato nel maggio
2012.

Sabato 22 ottobre nella concattedrale di San
Flaviano in Recanati mons. Claudio Giuliodori ha
ordinato presbitero il giovane Luca Beccacece,
originario della Parrocchia di Santa Teresa del
Bambino Gesù di Sambucheto (Montecassiano),
formatosi nel seminario Regionale Pio XI di
Ancona. Ha celebrato la prima Messa nella sua
parrocchia di origine (Sambucheto); continuerà a
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svolgere il ruolo di segretario
personale del vescovo e sarà
assistente ecclesiastico diocesano della pastorale giovanile
della diocesi.
Ad maiorem Dei gloriam et
ad animarum salutem

ADOZIONI A DISTANZA DI SEMINARISTI
IN TERRA DI MISSIONE

D

a oltre 20 anni la Basilica della Madonna della
Misericordia, su iniziativa del compianto Rettore
mons. Domenico Foglia, con le offerte di generosi
benefattori chiamati “Amici dell’Angelus” (nome che
da un dato reale originario è diventato anche
simbolico) contribuisce alla formazione di n. 5
seminaristi dell’Asia e dell’Africa. Ogni anno si ha la
gioia di apprendere che qualcuno è stato ordinato
sacerdote, anche con il nostro piccolo aiuto. Con il
passare del tempo alcuni benefattori sono in
paradiso. Convinti come dobbiamo essere tutti che
adoperarsi per le adozioni di futuri preti nei luoghi di
missione è un’opera più che meritoria davanti a Dio
e alla Chiesa, rinnoviamo l’appello per l’adesione di
nuovi benefattori. Per continuare a sostenere i
cinque attualmente adottati sono necessari 2.600
euro annuali.
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“Chi dona con gioia è amato da Dio”, ci dice san
Paolo…

RONNEL DE BELEN

EDOUARD SALI

GABRIEL A.

SANJAY MINJ

DENIS BUKURU

VIVJAYAN RAJAN BABU A.

REDDY VATTY SIMON

VIJAYAN RAJAN BABU A. del
seminario di PONA (India), è
stato ordinato sacerdote il 7
febbraio 2011.
SANJAY MINJ del Seminario di
BARRACKPORE (India), è stato
ordinato sacerdote il 4 maggio
2011.
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VITA DEL SANTUARIO
Ricorrenze di matrimoni
13 aprile
24 aprile
10 settembre

50° di Matrimonio di Pallotto
Rolando e Broglia Nella Maria.
60° di Matrimonio di Menichelli
Raul e Specoli Liana.
50° di Matrimonio di Nittoli Carlo
Steinmeyer Marianne.

2 ottobre

50° di Matrimonio di Romeo Giacomo
e Verducci Dina.
50° di Matrimonio di Fioretti Stefano
e Staffolani Rosa.

30 ottobre

40° di Matrimonio di Severini Franco
e Menichelli Patrizia.

Anniversari e celebrazioni
7 maggio

Messa del 65° di Sacerdozio
del Prof. don Lorenzo Ferroni.

23 maggio

Messa novella del presbitero
don Sauro Formiconi.

1 giugno

Messa concelebrata di 10 sacerdoti
di Fano con un loro confratello per il
suo 50° di sacerdozio.
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20 maggio
14 maggio

16 giugno

Messa suffragio nel 10° anniversario
della morte di Mons. Elio Gallegati.
Messa suffragio per il 6° anniversario della morte di don
Luciano Foglia già membro della
Confraternita della SS.Trinità.
Messa di suffragio nel 1° anni versario
della morte di mons. Domenico
Foglia.

Celebrazioni- incontri spirituali
2 febbraio

11 febbraio

21 febbraio

8 marzo
9 marzo

Giornata della Vita Consacrata.
Raduno e preghiera delle religiose e
dei religiosi; Benedizione solenne
delle candele e processione in cattedrale per la S. Messa del Vescovo.
B. Vergine di Lourdes: incontro
spirituale e S. Messa dei Cavalieri di Malta.
Messa di suffragio per don
Eugenio Giustozzi nell’ottavario
di morte.
Liturgia per il gruppo ”Promozione
Donna” di A.C.
Le Ceneri: Incontro spirituale di Quaresima e S. Messa per i Cavalieri di Malta.
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15 aprile

Incontro spirituale e Messa in
preparazione alla Pasqua per i
Cavalieri di Malta.

10 giugno

Incontro spirituale e S. Messa in
preparazione alla Pentecoste
per i Cavalieri di Malta.
23 settembre Messa di trigesima in suffragio
di Romoli Vincenzo diacono
permanente.
29 settembre S. Michele Arcangelo: Messa
per la Polizia di Stato.
Pellegrinaggi
16 marzo
21 maggio

25 maggio
10 settembre

Pellegrinaggio della cattedrale
di S. Ciriaco Ancona.
Pellegrinaggio della Parrocchia S. Maria della Misericordia
di Osimo.
Pellegrinaggio della Parrocchia
di S. M. Annunziata Urbino.
Pellegrinaggio di una Parrocchia
di Milano.

Molto numerose, soprattutto nel periodo estivo
e nei giorni festivi, le visite turistico-religiose,
anche di Nazioni europee (per le quali è stato
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necessario approntare una guida storicoartistica del santuario in lingua inglese e
tedesco) accompagnate per lo più da guide
turistiche autorizzate: per un migliore servizio e

una maggiore collaborazione si richiede alle
guide turistiche di notificare in precedenza il
giorno e l’ora prevedibile della visita, per non
intralciare le sacre funzioni o sovrapporsi ad
esse.
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Una delle due porte laterali esterne del Santuario,
restaurate, con arte, da Ugo Buldorini.
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