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LA FESTA ANNUALE

Si è svolta, secondo la tradizione, dal 1 settembre (festa 
liturgica) al 4 settembre (domenica), giorno della festa 

esterna, comprendente l’Indulgenza plenaria, il pellegri
nag gio a piedi da passo di Treia al Santuario; la supplica; 
il corteo delle «Canestrelle». La festa è stata preparata 
con un triduo (13 settembre), con messa solenne delle 
ore 18, animata rispetti vamente dalla Fraternità di Comu
nione e Liberazione, dal coro parrocchiale di S. France
sco e dalle Suore di S. Giuseppe unitamente alle Ancelle 
della Misericordia. Durante la notte della domenica 4 
settembre si è snodato il pellegrinaggio a piedi da Passo 
di Treia, guidato da don Alberto Forconi, parroco di S. 
Croce e animato dalle preghiere e dai canti di don Gen
naro De Filippi, parroco del Buon Pastore (Collevario). 
Alle ore 8 i pellegrini hanno partecipato in cattedrale alla 
messa solenne presieduta dal S. E. Mons. Renzo Fra
tini, macera tese, nunzio apostolico in Spagna, assistito 
dal rettore della Basilica e dal parroco di Santa Croce. 
Affluenza numerosa e devota dei fedeli, anche al sacra
mento della Confessione. La liturgia è terminata con la 
preghiera di affidamento a Maria, dopo la quale i pelle
grini sono passati nel santuario per l’indulgenza plena
ria e la venerazione dell’Immagine solennemente espo
sta e ornata con corone di fiori fornite, com’è tradizione, 
dall’Amministrazione Comunale.
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A mezzogiorno, sempre in Basilica, dopo il suono 
festoso delle campane e dinnanzi alla luminosa imma
gine della Madonna, è stata recitata la supplica con buona 
partecipazione di oranti che hanno sostato a lungo, in 
tutta la giornata, fino a sera.

Alle ore 17, preceduto e rallegrato dai suoni della 
banda musicale «Don Ennio Salvadei, Città di Macerata» 
è giunto in piazza Strambi il corteo delle «Canestrelle», 
con 10 carri di vario tipo, e cartelli indicanti le parrocchie 
di provenienza, festosamente addobbati, carichi di sac
chi di grano, con sopra bambini e ragazzi festanti, vestiti 
con abiti colorati della tradizione antica maceratese; così 
pure festosamente acconciate secondo l’antico costume, 
molte donne e madri di famiglia recavano sulla testa o 
con le braccia «canestre» piene di grano, i bambini e i 
ragazzi portavano i loro sacchetti e canestrini pieni, gli 
uomini i pesanti sacchi. Un numeroso gruppo di Indiani 
residenti in città frequentanti la parrocchia di S. Giorgio, 
offrivano con le loro bandiere e i loro abiti multicolori 
una piacevole e gioiosa vista. Dopo i saluti del Rettore, 
del Vescovo mons. Claudio Giuliodori e del Sindaco avv. 
Romano Carancini, accompagnato dalle Guardie Muni
cipali con il Gonfalone, tra canti mariani e musica della 
banda, si è proceduto con ordine e regolarità alla conse
gna delle offerte in grano e in denaro, entrando in basilica 
e salutando la Vergine Santissima, Madre di Misericor
dia. Alle ore 18, in Cattedrale, mons. Vescovo Giuliodori 
ha presieduto una solenne concelebrazione di chiusura 
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con la partecipazione del Sindaco che ha offerto il cero 
votivo da parte della città.

Il grano offerto ammontava a Q.li 37, 20; le offerte in 
denaro ad euro 6971, per un totale complessivo di euro 
8.031, 20, prezzo del grano incluso. Il ricavato servirà per 
il mantenimento e il decoro liturgico del santuario. Di que
sta generosità si ringraziano vivamente i parroci con i loro 
collaboratori incaricati della raccolta, i loro fedeli, di cui si 
nominano le rispettive parrocchie: Santa Maria delle Ver-
gini; SS. Crocifisso (Villa Potenza); S. Michele - Santa 
Maria della Pace - Santa Maria del Monte (recente-
mente unite nell’attività pastorale); S. Vincenzo Maria 
Strambi (Piediripa); Santa Croce e Consalvi; S. Giu-
seppe (Sforzacosta); Sacro Cuore; Santo Stefano; SS. 
Sacramento dei Padri Cappuccini; Santa Madre di 
Dio; Immacolata; Cattedrale di San Giuliano.
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Rifacendoci al 25° Con
gresso Eucaristico Na 

zio nale che si è svolto 
recentemente in Ancona 
(311 settembre 2011), è 
opportuno sottolineare, 
sulla scia dei Padri della 
Chiesa e i documenti del 
Magistero, il rapporto tra 
l’ Eucaristia e la Madre di 
Gesù.

L’Eucaristia richiama 
l’An nunciazione a Naza
reth, ripresenta il Natale di 
Gesù a Betlemme, ritua
lizza il sacrificio pasquale 
della nuova ed eterna 
alleanza. «L’antichità cri
stiana – osserva Bene
detto XVI – desi gnava con 
le stesse parole Corpus 
Christi il Corpo di Cristo 
nato dalla Vergine Maria, 
il Corpo eucaristico e il 

Corpo ecclesiale di Cri
sto» (Sacramentum cari
tatis, 15). S. Ambrogio di 
Milano, parlando del mira
colo dell’Eucaristia che 
rende presente Cristo 
nella celebrazione, affer
mava: «Quello che noi 
ripresentiamo è il Corpo 
nato dalla Vergine» (de 
Mysteriis, 53). Il testo è 
così ripreso da S. Tom
maso d’Aquino: «Ciò che 
noi consa criamo è il corpo 
nato dalla Vergine» (S. 
Th., III, q.75, a.4). «Caro 
Christi, Caro Mariae» 
esclam a Ambrogio Au 
perto» (+781).

Riferendosi alla di  men
sione pasquale, il beato 
Giovanni Paolo II nel 2003 
precisava: «L’eucaristia, 
mentre rinvia alla pas

catecHesi mariana

«Il profumo mariano dell’Eucaristia»
la continuità salvifica tra «il corpo dato per noi» 

e «il corpo nato dalla Vergine Maria»
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sione e alla risurrezione, si 
pone al tempo stesso in 
continuità con l’Incarna
zione (Ecclesia de Eucha
ristia, 55). Nella bolla In 
carnationis mysterium 
(1998), lo stesso Ponte
fice aveva puntualizzato: 
«Da duemila anni la 
Chiesa è la culla in cui 
Maria depone Gesù e lo 
affida all’Adorazione e alla 
contemplazione di tutti i 
popoli… Nel segno del 
Pane e del Vino, Cristo 
Gesù risorto e glorifi
cato… rivela la continuità 
della sua incarnazione» 
(n. 11). In altra occasione 
(5.6.1983) lo stesso pon
tefice predicava: «Quel 
corpo e quel Sangue 
divino…conserva la sua 
originaria matrice da 
Maria… Ogni messa ci 
pone in comunione intima 
con Lei, la Madre, il cui 
sacrificio «ritorna pre
sente», come ritorna pre
sente il sacrificio del 
Figlio… Pane fragrante 
che porta ancora in sé il 

sapore e il profumo della 
Vergine Maria». Nell’Enci
clica Redemptoris Mater 
(1987) ribadiva: la mater
nità divina «è particolar
mente avvertita e vissuta» 
nell’Eucaristia, dove «si fa 
presente Cristo, il suo 
vero Corpo nato da Maria 
Vergine» (n. 44).

Come in una polifonia 
sinfonica Padri della 
Chiesa, Tradizione, riti 
liturgici, arte e fede popo
lare si intrecciano armoni
camente nel rilevare il 
nesso EucaristiaMaria, 
che ruota attorno a tre 
cerchi concentrici: Corpo 
di Cristo nato da Maria; 
dimensione pasquale del
l’Eucaristia, corpo sacra
mentale. Si potrebbero 
citare al riguardo S. Ire
neo (+202), S. Efrem 
(+373) San Pier Damiani 
(+1072) e altri ancora. 
Riportiamo il pensiero di 
autori più conosciuti. S. 
Bernardo di Chiaravalle 
(+1153) dice che la Madre 
è unita al Figlio in un’u
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nica offerta: Lei sta presso 
la croce per presentare la 
vittima santa, a Dio gra
dita. Ed ha anche una 
mirabile espressione per 
Maria: «Il Figlio è con te, 
per preparare in te il mira
bile sacramento».

Nel secolo XIV viene 
composta l’antifona Ave, 
verum Corpus, natum de 
Maria Virgine, che attra

versa i secoli nella pre
ghiera e nella musica.

Tra l’altro ricordiamo il 
celebre libro di preghiere 
di S. Alfdonso Maria de’ 
Liguori: «Visite al Santis
simo Sacra mento e a 
Maria Santissima». S. Pio 
X (+1914) chiamava Lou
rdes «il più glorioso san
tuario eucaristico», per 
raffor zare l’idea che ogni 
santuario mariano ha il 
suo centro unico nell’Eu
caristia. Infine Benedetto 
XVI all’Angelus della do 
menica 9.9.2007 puntua
lizzava: «Come Maria 
portò Gesù nel suo 
grembo e gli diede un 
corpo perché potesse 
entrare nel mondo, anche 
noi accogliamo Cristo nel 
Pane spez zato. E ren
diamo il nostro corpo lo 
stru mento dell’amore di 
Dio».

(liberamente tratto da «Madre e 
Regina», Rivi sta di formazione e 
informa zione mariana e monfor
tana, aprile 20114, pp. 1213, a 
c. di S. Gaspari smm).

S.A. Luchetti, Madonna della 
spiga, porticina tabernacolo ex 
Seminario vescovile
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MOSTRA MACERATA EUCARISTICA

In preparazione e in concomitanza con il Con-
gresso eucaristico nazionale di Ancona, la Diocesi 

di Macerata, tramite il suo Ufficio dei Beni Cultu-
rali, ha installato nella cripta della Cattedrale di S. 
Giuliano una mostra dal titolo « Macerata eucari-
stica» che è restata aperta dal 29 aprile al 31 ago-
sto. La mostra comprendeva un percorso storico del 
culto eucaristico della città di Macerata che inten-
deva fare memoria del modo in cui esso si è radi-
cato, sviluppato e trasmesso nei secoli. Inoltre, l’e-
sposizione costituiva altresì un’occasione propizia 
per valorizzare il ricco e prezioso patrimonio arti-
stico e liturgico della diocesi recentemente inven-
tariato secondo il progetto e le norme della Confe-
renza Episcopale Italiana.

La mostra, oltre a includere una dimensione ecu-
menica e interreligiosa, aveva lo scopo di incremen-
tare la compren sione e promuovere la devozione e 
la partecipazione al culto eucaristico in tutti suoi 
aspetti: dalla celebrazione della messa al culto extra 
missam, fino alla irradiazione nella vita sociale e 
individuale.

I diversi momenti storici che legano la città di 
Macerata al culto eucaristico fin dal secolo XIV sono 
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stati ripercorsi in cinque tappe corrispondenti alle 
cinque sezioni della esposizione:

1. Il miracolo eucaristico avvenuto il 25 aprile del 
1356;

2. La nascita della Confraternita del SS. Sacramento 
nella cattedrale nell’anno 1494;

3. L’istituzione della «pia pratica delle Quarantore» 
in tempo di carnevale risalente al 1556;

4. la fondazione in città nel 1691 del Monastero 
del Corpus Domini delle monache domenicane di 
Clausura;

5. Il Congresso Eucaristico Regionale del 1933.

Tra le forme del culto eucaristico esi stenti in 
Macerata, due sono quelle che si distinguono di più 
rispetto alle altre consimili sviluppate e seguite in 
altre città: il miracolo eucaristico del corporale; il 
monastero che Corpus Domini con la pratica della 
adorazione eucaristica perpetua giorno e notte. 

La mostra ha fatto registrare un vivo interesse, 
soprattutto per il miracolo eucaristico e il mona-
stero del Corpus Domini, ed è stata ripresa e tra-
smessa la domenica 31 luglio dalla TV Rai 1 nel 
programma «A sua immagine: Le città del Pane»: 
Macerata (ora visibile anche sul sito della diocesi: 
diocesimacerata@it, «A sua immagine»).
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25a GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÚ

L’estate scorsa è stata un’estate dei grandi eventi per 
la Chiesa. Tra gli avvenimenti di respiro veramente 

mondiale è da ricordare la 25 Giornata Mondiale della 
Gioventù svoltasi dal14 al 21 agosto a Madrid, che il Papa 
Benedetto XVI ha definito come una «cascata di luce», 
un segnale che permette la visibilità di Dio nel mondo. 
Quasi duecento sono stati i Paesi di tutti i continenti rap-
presentati nella capitale spagnola. A spiegare perché da 
tutto il mondo sia arrivata a Madrid tanta moltitudine 
variegata, il papa ha ipotizzato che sia stata la ricerca di 
Dio, il desiderio di ascoltare la sua Parola, che parla di 
continuo ad ogni persona, «magari solo in un sussurro, 
ma sempre spingendo a guardare alle sfide del mondo, 
ai problemi e alle difficoltà che non cessano di molti-
plicarsi, come dimostra l’attualità di questi mesi che in 
molti Paesi diffonde nei giovani inquietudine».

«Eran trecento giovani e forti» i Maceratesi che gui-
dati dal loro vescovo mons. Claudio Giuliodori, il quale 
ha condiviso con loro il viaggio e l’esaltante esperienza 
spirituale, hanno preso parte a questo grande raduno 
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ecclesiale. Altri gruppi e associazioni (neocatecume nali, 
giunti con quattro pulmans; i «nuovi amici», e rappre-
sentanze di altri movimenti ecclesiali), pur seguendo in 
parte i loro programmi e itinerari, si sono concentrati tutti 
a Madrid per i tre giorni finali della presenza del Papa. 
I giorni precedenti sono stati dedicati a riflettere come 
essere «radicati in Cristo», secondo il tema della GMG. 
Ai giovani pellegrini della diocesi di Macerata, ospitati 
nella parrocchia della beata Maria Ana Mogas (insieme 
ad altri marchigiani delle diocesi di Fano, Urbino, San 
Benedetto, Ascoli) hanno dettato le catechesi i vescovi 
mons. Simone Giusti di Livorno, mons. Giancarlo Vecer-
rica di Fabriano-Matelica, mons. Edoardo Menichelli di 
Ancona-Osimo. Mons. Giuliodori, vescovo di Macerata, 
ha svolto la catechesi sulla fede come relazione con Dio.

Altri momenti intensi e profondamente partecipati 
sono stati la Via crucis, la veglia di preghiera (sebbene 
disturbata dalla pioggia), la celebrazione eucaristica di 

I giovani maceratesi a Madrid con il loro Vescovo
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domenica 21 agosto, presieduta da Sua Santità Bene-
detto XVI. È importante per tutti riascoltare, nelle parti 
essenziali, la sua alta e chiara catechesi, attinente alla 
fede, alla Chiesa, alla missione e alla testimonianza. Com-
mentando nell’omelia la professione di fede di Simon Pie-
tro («Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente»), che era il brano 
evangelico della domenica (Mt 16,13-20), il papa ha illu-
strato la fede dell’apostolo e di ogni credente: «Essa va 
al di là dei semplici dati empirici o storici ed è capace di 
cogliere il mistero della persona di Cristo nella sua pro-
fondità. Ma la fede- ha precisato il papa- non è frutto dello 
sforzo umano, della sua ragione, bensì è in primo luogo 
un dono di Dio, ha la sua origine nell’iniziativa di Dio che 
ci rivela la sua intimità e ci invita a partecipare alla sua 
stessa vita: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è 
nei cieli». Inoltre, continua Benedetto XVI, la fede non dà 
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solo alcune informazioni sull’identità di Cristo, bensì sup-
pone una relazione personale con lui, l’adesione di tutta 
la persona, con la propria intelligenza, volontà e senti-
menti, alla manifestazione che Dio fa di se stesso. …Fede 
e sequela sono in stretto rapporto. E, dato che suppone la 
sequela del Maestro, la fede deve consolidarsi e crescere, 
farsi più profonda e matura, nella misura in cui si intensi-
fica e rafforza la relazione con Gesù…

«Nella sua risposta alla confessione di Pietro, Gesù 
parla della Chiesa: «E io a te dico: tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa». Che significa ciò? Gesù 
costruisce la Chiesa sopra la roccia della fede di Pietro, 
che confessa la divinità di Cristo. Sì, la Chiesa non è una 
semplice istituzione umana, come qualsiasi altra, ma è 
strettamente unita a Dio. Lo stesso Cristo si riferisce ad 
essa come alla «sua» Chiesa. Non è possibile separare 
Cristo dalla Chiesa, come non si può separare la testa dal 
corpo (cfr.1 Cor 12,12). La Chiesa non vive di se stessa, 
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bensì del Signore. Egli è presente in mezzo ad essa e le 
dà vita alimento e forza».

Da queste premesse illuminanti e chiare, il papa con-
clude per i giovani e per tutti noi: «Permettetemi che 
come successore di Pietro vi inviti a rafforzare questa 
fede che ci è stata trasmessa dagli Apostoli, a porre Cri-
sto, il Figlio di Dio, al centro della vostra vita. Però, per-
mettetemi anche che vi ricordi che seguire Gesù nella 
fede è camminare con Lui nella comunione della Chiesa. 
Non si può seguire Gesù da soli. Chi cede alla tentazione 
di andare «per conto suo o di vivere la fede secondo 
la sua mentalità» individualista che predomina nella 
società, corre il rischio di non incontrare mai Gesù Cristo, 
o di finire seguendo un’immagine falsa di Lui. Aver fede 
- specifica Benedetto XVI - significa appoggiarsi sulla 
fede dei tuoi fratelli e che la tua fede serva allo stesso 
modo da appoggio per quella degli altri. Vi chiedo, dun-
que, cari amici, di amare la Chiesa che vi ha generati alla 
fede, che vi ha aiutato a conoscere meglio Cristo, che vi 
ha fatto scoprire la bellezza del suo amore…

Da questa amicizia con Gesù nascerà anche la spinta 
che conduce a dare testimonianza della fede negli 
ambienti più diversi, incluso anche dove vi è rifiuto o 
indifferenza. Non è possibile incontrare Cristo e non 
farlo conoscere agli altri. Quindi non conservate Cristo 
per voi stessi. Comunicate agli altri la gioia della vostra 
fede. Il mondo ha bisogno della testimonianza della 
vostra fede, ha bisogno certamente di Dio…

Cari giovani, prego per voi con tutto l’affetto del 
mio cuore. Vi raccomando alla Vergine Maria, perché vi 
accompagni sempre con la sua intercessione materna e 
vi insegni la fedeltà alla Parola di Dio…».
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IL CONGRESSO
EUCARISTICO
N A Z I O N A L E

(Ancona 3-11 settembre 2011)

La Chiesa italiana ha vissuto in settembre un grande 
evento della sua storia religiosa con il 25° Congresso 

eucaristico na zio nale. Periodica mente dal la fine del sec. XIX 
si tengono i Congressi Euca ristici Nazio nali. In Italia il primo 
ebbe luogo a Napoli (1891), l’ultimo a Bari (nel 2005); 
quello di Ancona è stato il venticinquesimo. La Chiesa ita-
liana e più in particolare quella marchigiana, con a capo 
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le diocesi della metro-
polia di Ancona - Osi-
mo (Seni gal lia, Jesi, 
Lo reto, Fabriano-Ma-
te  lica), si è preparata 
a questa solenne cele-
brazione per un anno 
intero (2010) con la  
peregrinatio della Ver-
gine Laure ta na, patrona della Regione, e con altre celebra-
zioni e manifestazioni, come conferenze e mostre eucaristiche 
(Loreto, Macerata, Ancona, Osimo). Il culmine di tutto è stata 
la settimana 3-11 settembre 2011, con sede centrale in Ancona 
e sedi decentrate di Osimo, Loreto, Jesi, Senigallia, Fabriano.

Il tema del Congresso Eucari stico era indicato dalle 
parole: «Signore, da chi andremo? (Gv 6,68). L’Eucari-
stia per la vita quoti diana». Il titolo non voleva significare 
una semplice adorazione cul tuale dell’Eucaristia, le gata 
alle numerose cele bra zioni previste per le varie categorie e 
fasce di età e alle molteplici manifestazioni culturali e arti-
stiche (mostre, con certi), ma voleva sottoline are lo stretto 
rapporto che intercorre (e deve intercorrere) tra l’Eucari-
stia e la vita di ogni giorno, come già Benedetto XVI nell’E-
sortazione Apostolica post-sinodale annotava: «I fedeli cri-
stiani hanno bisogno di una più profonda comprensione 
delle relazioni fra l’Eucaristia e la vita quotidiana». L’e-
vento, dunque, ha avuto lo scopo principale di rileggere, 
alla luce dell’Eucaristia, gli ambiti della vita quotidiana, 
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già evidenziati dal Convegno Ecclesiale di Verona del 2006 
(l’affettività, la fragilità, il lavoro e la festa, la tradizione, la 
cittadinanza) e per rivisitare alcuni «luoghi» della testimo-
nianza che il discepolo di Gesù è chiamato a dare. Questi 
argomenti e realtà hanno avuto ciascuno una speciale gior-
nata durante la settimana conclusiva. 

Legato Pontificio del Congresso è stato il cardinale Gb. 
Re, festosa mente accolto il sabato 3 settembre, quando ha 
avuto inizio la fase conclusiva della celebrazione del Con-
gresso. Nella Domenica 11 settembre, giornata finale, la 
solenne Concelebrazione all’aperto sul porto della città 
dorica, è stata presieduta dal papa Benedetto XVI, con la 
partecipazione di 100.000 fedeli. Nel pomeriggio, dopo 
aver pranzato nel centro pastorale di Colle Ameno con i 
vescovi e una rappresentanza di operai in cassa integrazione 
della Fincantieri e di poveri assistiti dalla Caritas, il papa ha 
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incontrato nella cattedrale di S. Ciriaco sacerdoti e fami-
glie, tenendo loro uno specifico discorso; successivamente, 
trasferitosi in piazza del Plebiscito ha incontrato i fidanzati, 
rivolgendo anche a loro opportune parole. Salutando poi 
tutti i presenti, a sera è ripartito per Roma. Nelle Marche 
quello di Ancona è stato il secondo Congresso Eucaristico 
nazionale svoltosi nel corso degli anni; il primo si tenne a 
Loreto nel 1930. Oltre la cronaca del fatto, giova riflettere 
sul messaggio del Santo Padre che ci ha lasciato con la sua 
omelia e che ora tentiamo di riassumere nei punti princi-
pali. La sostanza di essa è che l’uomo deve ritornare a dare 
a Dio il suo primato e così può vincere il suo egoismo con le 
sue tragiche conseguenze. Il papa, allargando la sua ana-
lisi oltre la situazione italiana stretta nella morsa della crisi 
economica (su cui soprattutto si è concentrata l’attenzione 
dei media italiani), ha dato alle sue parole un respiro più 
ampio, individuando le radici delle questioni. Ha esortato 
a riflettere sulle conseguenze storiche dei tentativi di ordi-
nare la società da parte di ideologie che «hanno puntato ad 
organizzare la società con la forza del potere e dell’econo-
mia, met tendo da parte Dio, perché come risultato si sono 
avute «pietre al posto del pane» (come si legge nelle tenta-
zioni di Gesù). È dunque, il primato di Dio da ristabilire: 
«L’uomo, avverte il Pontefice, si comprende solo a partire 
da Dio»; la relazione con Lui, infatti, «dà consistenza alla 
nostra umanità e rende «buona e giusta la nostra vita». In 
questo senso l’Eucaristia è il punto di partenza «per recu-
perare e riaffermare il primato di Dio». Il papa lo ribadisce 
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con forza quando sottolinea che la spiritualità eucaristica 
rappresenta il «vero antidoto all’individualismo e all’egoi-
smo», perché porta alla riscoperta della «gratuità» e della 
«centralità delle relazioni» nell’esistenza umana. Se l’Euca-
ristia «sostiene e trasforma l’intera vita quotidiana» – assi-
cura - è in grado di promuovere la nascita di uno «sviluppo 
sociale positivo che ha al centro la persona, specie quella 
povera, malata o disagiata».

Chi «sa inginocchiarsi davanti all’Eucaristia», infatti, 
«non può non essere attento, nella trama ordinaria dei 
giorni, alle situazioni indegne dell’uomo, e sa piegarsi in 
prima persona sul bisognoso, sa spezzare il proprio pane 
con l’affamato, condividere l’acqua con l’assetato, rivestire 
chi è nudo, visitare l’ammalato e il carcerato». Benedetto 
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XVI rilancia la centralità della spiritualità eucaristica anche 
come «via per restituire dignità ai giorni dell’uomo e al suo 
lavoro, nella ricerca della sua conci liazione con i tempi della 
festa e della famiglia e nell’impegno a superare l’incertezza 
del precariato e il problema della disoccupazione». 

Un richiamo esplicito alla difficile realtà sociale e 
occupazionale della regione, il papa ha modo di spe-
rimentare da vicino durante il pranzo cui siedono dei 
rappresentati delle categorie più colpite dalla crisi che 
ha messo in ginocchio una parte considerevole dell’eco-
nomia marchigiana: cassintegrati, precari, disoccu pati, 
poveri: «Conosco i vostri problemi, vi sono vicino. Tutta 
la Chiesa vi è vicina», così li ha rassicurati. A questo tema 
il pontefice fa riferimento anche nel pomeriggio quando 
risponde alle domande dei fidanzati riuniti nella piazza 
del Plebiscito. Servendosi dell’immagine della tavola 
imbandita alle nozze di Cana, il papa fa notare che tra 
i giovani spesso manca «il vino della festa» e constata 
che «soprattutto la difficoltà di trovare un lavoro stabile 
stende un velo di incertezza sull’avvenire. È una condi-
zione, evidenzia, che «contribuisce a rimandare l’assun-
zione di decisioni definitive e incide in modo negativo 
sulla crescita della società, che non riesce a valorizzare 
appieno la ricchezza di energie, di competenze e di cre-
atività» dei giovani. Da qui l’appello a «perseguire un 
ideale alto di amore» dando spazio a Cristo, che porta in 
ogni esistenza «il vino della festa».

(da L’Osservatore Romano, 12-13 settembre 2011)
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Il 7 maggio del 2011, vigilia di Pentecoste, nella messa 
vespertina, il sacerdote diocesano prof. don Lorenzo 

Ferroni ha voluto celebrare il 65° del sacerdozio in basi
lica. Plurilaureato (in teologia, presso la Pontificia Univer
sità Gregoriana, in filoso fia presso l’Università La Sapienza 
di Roma), esperto in lingua inglese (di cui si servì per l’a
postolato e la catechesi degli alleati di lingua inglese 

nel passaggio del fronte 
nella 2a guerra mondiale) 
e in musica, ha dedicato 
ope rosa mente e a lungo 
la sua vita di sacerdote 
al l’in segnamento nelle 
scuo le pubbliche e nel 
se mi nario diocesano, ha 
pubblicato vari saggi di 
filosofia e teologia e 
an che su Dante (La Ver-
gine Madre nel Poema di 
Dante, con prefazione di 
P. Bargellini, 1960; Libero 
arbitrio, male morale e 

Vita del Santuario
D. Lorenzo Ferroni
celebra il 65° di sacerdozio



22

salvezza nel Poema di Dante, 1982); si è dedicato a lungo 
e con zelo all’attività pastorale come parroco alla Sta
zione di Pollenza (dal 1956 al 2010) dove costruì la nuova 
chiesa, casa parrocchiale e sale an nesse, oratorio com
preso, ma non ha mai abbandonato la ricerca scientifico
culturale in campo filosofico e teolo gico. È stato un sa cer
dote che ha formato tanti giovani allo studio, alla vita 
cristiana e tante persone alla fede. Si riporta in questa 
sede l’omelia pronunciata in questa lieta circostanza 
come testimo nianza grata della sua fede e della sua devo
zione alla Madonna della Misericordia.

«Ringrazio vivamente il confratello e amico (nonché 
suo ex alunno in italiano, filosofia, teologia dogmatica, 
nota del Rettore) mons. Egidio Pietrella che, gentilmente 
ha aderito al mio desiderio di celebrare oggi, la santa 
messa in questa basilica della Madonna della Misericor
dia. Perché questo desiderio? È nato da un sentimento di 
gratitudine: questa basilica è stata per me tanto cara, fin 
da quando, dopo la prima comunione ricevuta all’età di 
sette anni, cominciai a frequentarla spesso, insieme con 
mia madre Assunta che era tanto devota della Madonna 
della Misericordia e che 
è stata anche la mia 
prima educatrice nella 
fede con i suoi insegna
menti e soprattutto con i 
suoi esempi. Mi sento 
debitore verso la 
Madonna perché ho 
potuto sperimentare la 

Parrocchia Sacro Cuore – Stazione di 
Pollenza (schizzo di V. Bonifazi)
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sua bontà materna fin da quando entrai in Seminario, 
all’età di 11 anni, e tante altre volte nel corso della vita. 
Gli aspiranti al sacerdozio, a quei tempi, entravano in 
seminario al termine della quinta elementare e vi rimane
vano per tutto il corso di studi (ginnasioliceoteologia) 
che durava 12 anni. Il nostro seminario allora era attiguo 
a questa basilica e ciò mi ha dato possibilità di crescere 
alla sua ombra e di essere educato, grazie all’opera di 
ottimi superiori e insegnanti, all’amore verso il Signore e 
alla fiducia filiale verso Maria Santissima. Sono tanti i titoli 
che lungo il corso di quasi 20 secoli, sono stati attribuiti 
dal popolo cristiano e dalla Chiesa alla SS. Vergine Maria 
(molti, veramente belli, li recitiamo nelle litanie); ma il più 
bello di tutti per me è stato sempre quello di «Madre 
della misericordia», perché è soprattutto, di misericordia 
che sento bisogno e, quindi, è il titolo che mi ispira più 
fiducia verso la Madonna e, per mezzo di Lei, verso l’infi
nita maestà di Dio.

La santa Messa che celebro qui, oggi, è per ringraziare 
Maria per le grazie ottenute nella mia vita per la sua inter
cessione, specialmente per il dono della fede e per la 
vocazione al sacerdozio che Lei, madre misericordiosa, mi 
ha conservato fino ad oggi. Mi sembra doveroso, poi, 
ricordare una grazia particolare ottenuta durante il triste 
periodo dell’ultima guerra mondiale quando Lei salvò la 
vita non solo a me, ma anche ai superiori, agli insegnanti 
e a tutti gli alunni del seminario. Erano i primi giorni di 
aprile del 1944 e Macerata subì il bombardamento aereo 
e vari palazzi attigui al seminario vennero distrutti con 
centinaia di morti. Durante l’incursione aerea, durata una 
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ventina di minuti, il nostro rifugio fu un locale dello scan
tinato, dove, appena suonò la sirena, ci racco gliemmo 
tutti e che avrebbe potuto diven tare il nostro sepolcro. 
Con il cuore che palpitava, mentre ascoltavamo, vicinis
simo a noi, lo straziante esplodere delle bombe, avemmo 
il tempo di recitare il rosario e affidarci all’intercessione 
della Madonna. Terminato il bombardamento, vedendo 
che era vamo ancora tutti vivi, ringraziammo di cuore la 
nostra celeste Madre.

Ed ora qualche breve riflessione sulle let ture bibliche 
che abbiamo ascoltato. Il racconto degli Atti degli apo
stoli ci fa rivivere la prima Pentecoste. Pietro e gli altri 11 
apostoli che durante la passione del Maestro divino, ave
vano dimostrato una fede molto debole e tanta paura, 
dopo aver ricevuto i doni dello Spirito Santo, sono animati 
ora da un coraggio da leoni; sono disposti ad essere sbat
tuti in carcere e a subire i tormenti e la morte per la fede. 
Annunciano ad 
alta voce il Van
gelo e testimo
niano la risurre
zione di Colui che 
i capi avevano 
crocifisso e ad 
essi rivolge con 
franchezza la sua 
parola: «Uomini 
d’Israele, ascol-
tate: quel Gesù 
che voi avete cro- Antico seminario (Anni 1940-1950)
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cifisso e ucciso è risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni: 
convertitevi, dunque, e sappiate che solo nella fede in Lui 
c’è salvezza».

Cari fedeli, anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo 
nel battesimo e, soprattutto, nella Cresima; anche noi 
siamo chiamati a dare la nostra testimonianza di fede in 
Gesù Cristo Salvatore. Purtroppo oggi molti battezzati e 
cresimati non solo non dimostrano apertamente di cre
dere in Gesù Cristo e di amarlo, ma si vergognano di Lui, 
dimenticando che Egli ha detto: «Chi si vergognerà di me 
davanti agli uomini io mi vergognerò di lui davanti al Padre 
mio». Questo atteggiamento dipende dal fatto che, dopo 
la cresima, si è interrotto il rapporto con Dio, non si è pre
gato più, non si è approfondita la conoscenza di Gesù Cri
sto attraverso la lettura e la meditazione della Bibbia e, in 
particolare, del Vangelo e degli altri libri sacri del Nuovo 
Testamento; si è trascurato di ricevere i sacramenti 
pasquali (penitenza, eucaristia) che Gesù, prima di salire al 
cielo, ha istituito ed ha affidato agli Apostoli e alla Chiesa 
da Lui fondata e nei quali ha messo a disposizione di tutti 
gli uomini di buona volontà i tesori della salvezza che Egli 
ha meritato per tutti con la sua passione e morte (il tesoro 
della vita eterna ed eternamente beata, la visione beati
fica di Dio e la risurrezione gloriosa del corpo).

Nella seconda lettura l’apostolo S. Pietro fa appello 
alla buona volontà che ogni creatura umana deve avere 
riguardo al problema della salvezza eterna e ricorda 
quello che ha fatto Gesù per noi: «Riflettete, fratelli,che 
non siete stati liberati dai vostri peccati a prezzo di cose 
effimere, come oro e argento, ma col sangue prezioso di 
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Cristo che, dopo aver patito 
ed essere stato crocifisso per 
noi, è risuscitato dai morti». 
L’apostolo vuol dire che, accet
tando di morire crocifisso per 
noi, Gesù ci ha dimostrato un 
amore infinito; risuscitando, 
come aveva predetto, ci ha 
dato la prova certa che Egli è il 
vincitore della morte, il Signore 
della vita e l’unico salvatore 
dell’umanità. Se Egli, dunque, 

ha fato così tanto per salvare noi, come si potranno giu
stificare il disimpegno e l’indifferenza, da parte nostra, 
sul problema dell’eterna salvezza? Il Papa ama ripetere 
spesso che «la nostra fede si fonda su un fatto storico 
unico e irrepetibile, cioè sulla morte e risurrezione di 
Gesù, ed è come dire che si fonda sulla ragione umana»; 
e aggiunge che «soltanto da una fede, così solidamente 
fondata, sboccia la speranza, non una speranza qualsi
asi, ma quella che egli definisce la «grande speranza».

Concludo le mie riflessioni, rivolgendo ancora un pen
siero a Maria. Cari fratelli e sorelle, amiamola questa Madre 
celeste che il Signore ci ha donato, cerchiamo il rifugio e la 
protezione sotto il suo manto che nella bella immagine che 
la ritrae essa apre a tutti i suoi figli; preghiamola ogni 
giorno, come hanno fatto i santi, come ha fatto Dante Ali
ghieri, un uomo veramente grande, a differenza di tanti che 
si credono grandi, ma che di fatto hanno una grande super
bia e arrivano, perfino a disprezzare Dio. Dante adora Dio, 
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lo ama, riconosce che il poema da lui scritto più che suo è 
opera di Dio; egli ama la Madonna e ha fiducia in lei, «la 
invoca sempre e mane e sera». La Chiesa ha sempre inse
gnato che la santissima Vergine è la mediatrice di tutte le 
grazie e nostra avvocata presso Dio; Dante proclama poeti
camente questa verità con i famosi versi: «Maria sei tanto 
grande e tanto vali/che qual vuol grazia e a te non ricorre/il 
suo desiderio vuol volar senza ali».Nel quinto canto del Pur
gatorio egli esalta la potenza dell’intercessione di Maria 
con l’episodio di Bonconte che, morendo in guerra, invoca 
con fiducia la Madonna e, per questo, pur essendo stato un 
peccatore fino all’ultima ora, ottiene la grazia di un sincero 
pentimento, il perdono divino e quindi la salvezza.

Certamente noi possiamo, anzi, molte volte dobbiamo 
rivolgere la nostra preghiera direttamente a Dio, alla Santis
sima Trinità (ad es. il Padre nostro, le preghiere quotidiane 
del buon cristiano, come «Ti adoro mio Dio…» gli atti di 
fede, speranza e carità, di dolore; i bellissimi Salmi dell’A.T. 
che i sacerdoti debbono recitare ogni giorno e altre pre
ghiere ancora…), ma quello che si vuol dire è che quando 
la preghiera consiste, principalmente, in una richiesta di 
grazie, perché sia più efficace e più gradita a Dio stesso, è 
bene farla invocando l’intercessione di Maria, come avviene 
quando si recitano le litanie, la Salve, Regina, l’Ave Maria, 
«Santa Maria, prega per noi peccatori», riconoscendoci 
peccatori e, perciò, non meritevoli di ottenere grazie da 
Dio, ci rivolgiamo a Maria, che è santissima e piena di gra
zia, e le chiediamo che interceda Lei per noi. In tal modo 
facciamo un atto di umiltà gradito a Dio: Gesù, infatti, ha 
detto:«Chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato».
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Cinquantesimo di saCerdozio

Il giorno 1 giugno alle ore 11 un gruppo di 
sacerdoti della Diocesi di Fano ha celebrato 
nel santuario unendosi alla gioia spirituale di 
un loro confratello missionario che festeggia 
il 50° di sacerdozio. Ad multos annos.

messa novella

Il giorno 23 maggio alle ore 18 ha celebrato 
una delle prime messe in basilica il presbitero 
novello d. Sauro Formiconi, della parrocchia 
di S. Maria della Pace, formatosi nel semi-
nario neocatecumenale Redemptoris Mater 
della città. Ha reso grazie al Signore per il 
dono del sacerdozio e invocato la protezione 
della Madonna sul suo apostolato, pregando 
per i suoi cari e parenti. Auguri vivissimi!
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La CappeLLa musiCaLe deLLa CattedraLe di maCerata
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