BOLLETTINO

MATER MISERICORDIAE
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Q

uesto numero del Bollettino è costituito da due parti. La
prima intende prepararci spiritualmente alla santa Pasqua,
richiamandoci il “ tempo forte” della quaresima, per vivere poi
in pienezza il mistero pasquale di morte e risurrezione di Cristo.
In connessione con questo grande evento penseremo anche
al prossimo Congresso Eucaristico Nazionale (Ancona, 3-11
settembre 2011) a cui pure dobbiamo debitamente prepararci:
Cristo risorto è vivo e presente sacramentalmente nell’Eucaristia.
Illustreremo brevemente infine due importanti ricorrenze che
hanno segnato la storia della nostra città.
La seconda parte dell’opuscolo è dedicata al grato
ricordo di Mons. Domenico Foglia a circa dieci mesi dalla
scomparsa. Rievocare la sua figura e la molteplice attività del suo
ministero sacerdotale nello insegnamento, nella vita pastorale,
nella direzione spirituale e nei vari uffici diocesani svolti con
generosità e impegno in obbedienza ai Superiori, è sommamente
doveroso. In particolare, sono più che dovuti il riconoscimento
e il ringraziamento per il suo servizio prestato per 22 anni con
dedizione e zelo nella basilica-santuario della Madonna della
Misericordia patrona della città e della diocesi. Ripercorrere la
fisionomia spirituale di don Domenico significa avvertire un forte
richiamo verso l’Alto; sintetizzare l’opera artistico-culturale da lui
compiuta nel Santuario è documentare un periodo importante
della storia dell’edificio sacro e della sua vita religiosa. La
testimonianza della profonda devozione mariana, instillata in don
Domenico dai genitori fin dall’infanzia, è un chiaro esempio da
meditare e da imitare. Il ricordo di don Domenico, dunque, ci
aiuterà a riflettere, a pregare e a ringraziare.

In copertina:
Crocifissione (B. Biagetti 1923) Basilica della Misericordia
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VERSO LA PASQUA
LA QUARESIMA
“Il tempo è compiuto; il regno di Dio è vicino:
convertitevi e credete nel vangelo” (Mc 1,14).

L

a quaresima è tempo di conversione e di ritorno al vangelo. In questo periodo di 40 giorni che precede la Pasqua i cristiani sono particolarmente invitati a liberarsi dalle
catene del peccato e di tutto ciò che vi conduce; a togliere
gli ostacoli che impediscono il cammino verso Dio e l’incontro fraterno con gli altri.
I mezzi che ci sono suggeriti dalla tradizione biblica e
cristiana sono:
• l’ascolto della Parola di Dio;
• la preghiera;
• la penitenza e il digiuno intesi e vissuti come pratica di
sobrietà e moderazione nell’uso dei beni e come privazione di tutto ciò che è inutile e superfluo per darlo in
elemosina ai poveri.
In realtà questo richiamo e queste opere devono sempre
contrassegnare la vita del cristiano; ma esse ci vengono ricordate con insistenza in questo tempo perché ci si sforzi,
sul piano personale e comunitario, al fine di integrarle o
reintegrarle meglio nella vita quotidiana, a costo di ulteriori esami, rinnovati propositi e correzioni. Il papa S. Leone
Magno in una sua omelia quaresimale (6,1-2) ci ricorda:
“Tutti devono rinnovarsi ogni giorno per combattere l’abitudinarietà della nostra condizione mortale e, nelle tappe
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del nostro progredire, ognuno deve diventare sempre migliore. Tutti devono sforzarsi affinché nel giorno della Redenzione pasquale nessuno resti nei vizi della vita passata.
Quello che i cristiani devono fare sempre, ora deve essere
ricercato con maggiore impegno e generosità”.
San Tommaso d’Aquino, grande teologo e mistico, ci
offre una meditazione sulla passione di Gesù molto appropriata per la quaresima e in preparazione alla Pasqua. Egli
così si esprime:
“Fu necessario che il Figlio di Dio soffrisse molto per
noi? Molto! Possiamo parlare di una duplice necessità:
come rimedio contro il peccato e come esempio nell’agire.
Fu anzitutto un rimedio, perché è nella passione di Cristo che troviamo rimedio contro tutti i mali in cui possiamo
incorrere per i nostri peccati.
Ma non minore è l’utilità che ci viene dal suo esempio.
La passione di Cristo, infatti, è sufficiente per orientare tutta la nostra vita.
Se cerchi un esempio di carità, ricorda: “Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”
(Gv 15,13). Questo ha fatto Cristo sulla croce. E quindi se
Egli ha dato la sua vita per noi, non ci deve essere pesante
sostenere qualche male per Lui.
Se cerchi un esempio di pazienza, ne trovi uno quanto
mai eccellente sulla croce. La pazienza, infatti, si giudica
grande in due circostanze: o quando uno sopporta pazientemente grandi avversità; o quando si sostengono avversità
che si potrebbero evitare, ma non si evitano. Ora Cristo ci
ha dato sulla croce l’esempio dell’una e dell’altra cosa. In4

fatti “quando soffriva non minacciava” (1Pt 2,23) e come
un agnello fu condotto alla morte e non aprì la sua bocca
(cfr. At 8,32).
Se cerchi un esempio di umiltà, guarda il Crocifisso:
Dio, infatti, volle essere giudicato sotto Ponzio Pilato e morire.
Se cerchi un esempio di obbedienza, segui Colui che
si fece obbediente al Padre fino alla morte: “Come per la
disobbedienza di uno solo, cioè di Adamo, tutti sono stati
costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo
tutti saranno costituiti giusti” (Rom 5,19).
Se cerchi un esempio di
disprezzo delle cose terrene, segui Colui che è il re e
il Signore dei signori, “nel
quale sono nascosti tutti i
tesori della sapienza e della scienza” (Col 2,3). Egli
S. Tommaso prega
davanti al Crocifisso
è nudo sulla croce, schernito, sputacchiato, percosso, coronato di spine, abbeverato
con aceto e fiele. Non legare, dunque, il tuo cuore alle vesti
e alle ricchezze, perché “si son divise tra loro le mie vesti”
(Gv 19,24); non agli onori, perché ha provato gli oltraggi
e le battiture (cfr. Is 53,4); non alle dignità, perché, intrecciata una corona di spine, la misero sul suo capo (cfr. Mc
15,17); non ai piaceri, perché “quando avevo sete, mi hanno dato da bere aceto” (Sal 68,22).
(Meditazione sul Credo)
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O Maria,
Ti prego, Madre santa:
siano impresse nel mio cuore
le piaghe del tuo Figlio.
Uniscimi al tuo dolore
per il Figlio tuo divino
che per me ha voluto patire.
LA PASQUA DEL SIGNORE
“La Parola ha sopportato
che la sua carne fosse appesa al legno;
la Parola ha sopportato
che i chiodi fossero piantati nella sua carne;
la Parola ha sopportato
che la sua carne fosse trafitta dalla lancia;
la Parola ha sopportato
che la sua carne fosse deposta nella tomba;
la Parola ha risuscitato la sua carne,
l’ha offerta allo sguardo dei suoi discepoli,
si è presentata ad essere toccata dalle loro mani.
Essi toccano e gridano:
“Mio Signore e mio Dio!”
Ecco il giorno che ha fatto il Signore”.
(S. Agostino, Discorso 258,3)
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E

siste una triplice
Pasqua: di Cristo;
della
Chiesa;
“la
“nostra Pasqua”.
1 - La formulazione
più nota del mistero
pasquale di Cristo
è quella che si legge
nella lettera ai Corinti
che risale a non più di
cinque o sei anni dopo
la morte di Cristo,
Beato Angelico,
perché l’apostolo la
Noli me tangere
“trasmette” nella forma con cui lui l’ha ricevuta poco dopo la sua
conversione. Essa integrata con la lettera ai Romani
4,25 proclama: “Cristo morì per i nostri peccati,
è risuscitato per la nostra giustificazione” (1 Cor
15,3-4). Vi si distinguono nettamente due piani: 1il piano della storia o dei semplici fatti (“morì”, “è
risuscitato”); 2- il piano della “fede” (“per i nostri
peccati”; “ per la nostra giustificazione”). Per la
nostra salvezza sono indispensabili ambedue i
piani: non basta quello della fede, né solo quello
della storia. L’Apostolo dice, infatti, che se Cristo
non fosse realmente risuscitato, la nostra fede
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sarebbe “vana”, cioè vuota (cfr. 1 Cor 15,14),
proprio perché è fede in un evento storico, o in
un intervento di Dio nella storia, e quindi l’evento
storico ne è il contenuto…
S. Agostino ha scritto: “Non è gran cosa credere
che Cristo è morto. Questo lo credono anche i
pagani, i giudei e tutti i reprobi. Tutti credono che
è morto! La fede dei cristiani è la risurrezione di
Cristo. Questo sì che è gran cosa: credere che egli
è risorto” (Enarr. in Ps. 120,6).
Questa è La Pasqua di Cristo: è il suo “passaggio”
da questo mondo al Padre, attraverso l’abisso della
sua passione e morte.
2 - Questa Pasqua di Cristo si prolunga e si
perpetua nella Chiesa in due modi o su due piani,
distinti ma tra loro connessi:
• il piano liturgico e comunitario, che è il
piano oggettivo o mistico, perché si realizza
principalmente nei “misteri”, cioè nei sacramenti.
A questo piano appartengono: la festa annuale
di pasqua; i sacramenti del battesimo, della
eucaristia e della penitenza e cioè i sacramenti
dell’iniziazione cristiana;
• il piano esistenziale e personale, che si può definire
piano soggettivo o anche piano morale, perché
si realizza attraverso lo sforzo morale e ascetico
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del cristiano. Ad esso appartengono: lo sforzo
della conversione; il lavoro di purificazione,
definiti in genere come il “passaggio dai vizi alla
virtù, dalla colpa alla grazia”.
Nel suo nucleo essenziale la Pasqua liturgica
o della Chiesa si basa sulla volontà di Gesù che
ha istituito i sacramenti pasquali e in particolare
l’Eucarestia, dicendo: “Fate questo in memoria di
me” (Lc 22,19). Su questo punto la pasqua cristiana
si situa sulla scia della Pasqua ebraica. Come
la Pasqua liturgica di Israele era il “memoriale”
della Pasqua (passaggio) storica dell’esodo, così
la Pasqua liturgica della Chiesa è il “memoriale”
della Pasqua reale di Gesù, cioè del suo passaggio
da questo mondo al Padre. In questo modo la festa
di Pasqua attraversa da un capo all’altro l’intera
storia della salvezza e ne costituisce una specie di
filo conduttore…
3 - La “nostra Pasqua”, intesa in senso personale
ed esistenziale è messa in evidenza soprattutto
dalla 1 Cor 5,7: “Purificatevi dal vecchio fermento
per essere nuova pasta, dal momento che siete
azzimi. Infatti la nostra Pasqua, Cristo, è stato
immolato”. È la Pasqua dell’uomo che affianca fin
dalle origini, nella Bibbia, la “Pasqua” di Dio. C’è
una strettissima logica tra l’immolazione di Cristo
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e l’impegno morale del cristiano: poiché Cristo è
stato immolato, quale nostra Pasqua, per questo
dobbiamo purificarci. Su questo stesso rapporto
insiste il grande testo pasquale di Rom 6,1 ss,
dove si legge: se Cristo è morto per tutti, dunque,
virtualmente tutti sono morti; cioè, se Cristo è
morto al peccato, dunque, tutti sono morti di diritto
al peccato; se Cristo è risuscitato dai morti, dunque,
tutti dobbiamo “camminare in una vita nuova”,
come gente che nella speranza è risorta. Risuona in
questi testi la grande intuizione paolina che non ci si
salva per le nostre opere, ma non ci si salva senza le
nostre opere. Ciò che ci salva veramente è la Pasqua
di Cristo, cioè la sua immolazione e risurrezione;
ma la Pasqua di Cristo non è efficace per noi se
non diventa la “nostra” Pasqua. L’impegno morale
e ascetico non è la causa della salvezza; deve,
però, esserne l’effetto. Non, dunque: mi purifico
dal peccato per essere salvato; ma mi purifico dal
peccato perché sono stato salvato, perché Cristo è
stato immolato per i miei peccati. Il contrario, cioè,
continuare a vivere nei peccati, è “assurdo”: è come
pretendere di essere vivi alla grazia e al peccato,
cioè vivi e morti, liberi e schiavi nello stesso tempo
(cfr. Rom 6,2.15 ss).
(Da R. Cantalamessa Il mistero pasquale, Padova 1981, passim)
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IL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
(ANCONA 3-11 SETTEMBRE 2011)

“SIGNORE, DA CHI ANDREMO?”

L’istituzione dell’Eucaristia: Pieter Paul Rubens
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I

l tema del Congresso
eucaristico Nazionale si
ispira al capitolo sesto del
Vangelo secondo Giovanni
(6,67): “Signore, da chi andremo? La eucaristia per la
vita quotidiana”. Il miracolo
della moltiplicazione dei pani è il segno del vero
nutrimento spirituale che Gesù è venuto a donare
ai suoi e al mondo.
Il logo del Congresso è rappresentato da un
cerchio formato con il titolo dello evento che racchiude il duomo di S. Ciriaco, i pesci, il mare, il
sole e la terra. Vuole essere una sintesi della tematica proposta: il cerchio, che non ha inizio né
fine, è la terra dalla quale è stato tratto l’uomo;
la chiesa simboleggia la rivelazione. I pesci
rappresentano le anime degli uomini chiamati ad
essere salvati nelle reti di Dio e dei suoi servi.
Il sole è il simbolo della giustizia divina, ma
rappresenta anche la patena per la celebrazione
eucaristica. Il bianco, scelto per lo sfondo,
richiama “l’alba”, abito liturgico che deve il
nome al suo biancore immacolato (album in
latino), ma è anche riferimento a Cristo e alla sua
risurrezione.
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PREGHIERA PER IL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
(Ancona, 3-11 settembre 2011)
Signore Gesù, di fronte a Te, parola di verità
e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.
Signore Gesù, noi ti ringraziamo
perché la parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla croce,
ed è viva per noi nel sacramento
della santa Eucaristia.
Fa’ che l’incontro con Te
nel mistero silenzioso della tua presenza
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perchè siano trasparenza della tua carità.
Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia
continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità, onestà, generosità,
attenzione premurosa ai più deboli.
Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera,
perchè molti siano attratti a camminare verso di Te.
Venga il Tuo regno,
e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente.
Amen.
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CENTRO STUDI “LI MADOU”
Associazione per la ricerca
filosofico – teologica
Piazza S.V.M. Strambi, 7
62100 Macerata Italy

I

l Centro Studi è stato costituito
a Macerata in occasione del
IV Centenario della morte di
Padre Matteo Ricci S.J., il grande
missionario maceratese conosciuto
in Cina con il nome di Li Madou, ed
accolto da S.E. Mons. Claudio Giuliodori e sostenuto dalla Diocesi
di Macerata.
1) Il Centro Studi Li Madou si configura come associazione
culturale ispirata ai valori cristiani, nell’ottica di favorire la
formazione dei cristiani e docenti, laici e religiosi, nei seminari
della Cina.
2) Ha lo scopo di promuovere gli scambi interculturali fra Europa e
Cina e di favorire, in particolare, il dialogo interreligioso, nonché
lo sviluppo degli studi cattolici e di costituire e formare un gruppo
cattolico cinese attraverso convegni, incontri, pubblicazioni e
ricerche.
3) Le Attività previste sono le seguenti:
- Annuario accademico che pubblicherà prevalentemente gli
articoli degli intellettuali cattolici che insegnano in Cina o
all’estero e dei non cattolici che cercano il dialogo interreligioso;
- Collana di libri scritti dagli intellettuali cattolici cinesi e delle
opere dei Padri della Chiesa e dei teologi occidentali cattolici,
moderni e contemporanei tradotti in cinese e gli atti dei convegni
accademici.
- Convegni accademici: internazionali (ogni due anni); europei
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(annuali);
- Cooperazione con gli atenei e i Seminari della Cina.
L’istituzione di tale Centro Studi “Li Madou” è tra i migliori
risultati conseguiti dalla celebrazione del IV Centenario della morte
di Padre Matteo Ricci e si plaude all’iniziativa.

L’ISTITUTO SALESIANO DI MACERATA
IN FESTA

N

el 2010 ricorreva il
120° anniversario
dell’istituzione in Macerata dell’Opera Salesiana
l’ultima approvata da
don Bosco e inaugurata
dal suo successore don
M. Rua (4.9.1880). Per
questa felice circostanza il 17 novembre 2010
il Rettore Maggiore don
Pascual Chavez è venuto in visita ufficiale al
centro salesiano per una Tempio salesiano Don Bosco
giornata ricca di celebrazioni.
Accolto con calore dai ragazzi della scuola, dell’oratorio, del movimento giovanile salesiano, da cooperatori,
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ex allievi, collaboratori e simpatizzanti del’Opera, dopo la
visita e la preghiera di ringraziamento nel tempio di don
Bosco, il Rettore ha passato in rassegna e benedetto i nuovi locali dell’oratorio e ha assistito alla rappresentazione
de “I dieci Comandamenti” realizzata dai giovani.
Nel pomeriggio don Chavez ha incontrato i docenti e
gli studenti dell’Università e il Rettore Magnifico dell’ateneo ha conferito a don Chavez il diploma di “visiting professor”, che, in qualità di professore ha tenuto la “lectio
magistralis” su Don Bosco e il suo sistema educativo. In
serata si è esibita l’orchestra giovanile “don Bosco” eseguendo brani in onore del Rettore Maggiore a cui i vari
gruppi giovanili hanno offerto doni in segno di affetto e
ringraziamento. Autorità ecclesiastiche, con a capo il vescovo Mons. Giuliodori, e civili della città hanno salutato
e ringraziato per la preziosa attività svolta in questi 120
anni dall’opera salesiana, molto benemerita nell’opera
educativa di cui oggi si sente un estremo bisogno.
Un’altra visita illustre ha avuto luogo nella festa
dell’Immacolata il successivo 8 dicembre: Il card. Tarcisio Bertone Segretario di Stato della Santa Sede, formatosi nell’opera salesiana, nella cattedrale di Macerata ha
ricevuto i saluti e gli omaggi del Direttore, degli alunni
delle varie classi e dei rapprestanti di tutti gli organismi
operanti nell’Istituto; ha presieduto una solenne concelebrazione elogiando ed esortando i giovani e tutti gli educatori a proseguire sulla strada del fondatore Don Bosco.
Rallegramenti e “ad maiora”!
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RICORDO
DI MONS. DOMENICO FOGLIA
LA FORMAZIONE

D

omenico Foglia nasce in
Urbisaglia il giorno 11
settembre 1930 in una famiglia profondamente cristiana,
dove riceve una esemplare
educazione alla fede e alla
vita, successivamente secondata e accresciuta alla scuola
della parrocchia collegiata di
San Lorenzo, retta dallo zelante prevosto mons. Filippo
Caraceni, promotore di una
vita spirituale intensa e formatore di numerose anime votate al Signore nel sacerdozio,
nelle missioni e nella vita consacrata. A contatto con numerosi
sacerdoti, missionari originari del luogo, la sua mente e il suo
cuore si aprono progressivamente alla futura missione.
Il giorno 15 settembre
1941 entra nel seminario
vescovile di Macerata,
sito allora nell’attuale
Piazza Strambi e contiguo
alla Basilica della Madonna della Misericordia.
Compiuti brillantemente
Piazza Strambi nel 1940
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gli studi ginnasiali, liceali e di teologia, viene ordinato sacerdote il 19.09.1953 nella Cattedrale di Macerata dal vescovo
diocesano S. E. mons. Silvio Cassulo.
Inizia la sua attività pastorale come vicario o collaboratore
in diverse parrocchie e chiese: Santa Maria del Monte, Santa
Maria della Pace, San Giovanni, Urbisaglia. Negli anni 19531957 frequenta la Facoltà Teologica della Pontificia Università
Lateranense e il Pontificio Istituto Biblico, ottenendo i titoli accademici di Licenza in Teologia e Licenza in Scienze Bibliche,
e compie viaggi di studio in Egitto, Israele, Libano, Turchia,
Grecia, Vienna (dove studia il tedesco).

L’INSEGNANTE

T

ornato in Diocesi inizia un’intensa attività di insegnamento:
nel Seminario Vescovile di Macerata
insegna Sacra Scrittura (1957-1960);
Filosofia, Storia della Filosofia, Teologia Dogmatica (1963-1965); nello
Istituto Magistrale “S. Giuseppe”:
Religione (1957-1959); Filosofia, Pedagogia, Psicologia (1963-64);
Nella Scuola media “E. Fermi” (Macerata): Religione
(1965-1975); nell’Istituto Teologico (Seminario Regionale)
con sede in Ancona: S. Scrittura (1976-1977); in esso negli
anni 1973-1976 ricopre il ruolo anche di Direttore Spirituale.

IL SERVIZIO PASTORALE

N

on meno intenso il suo ministero pastorale: Parroco della
Cattedrale di S. Giuliano (MC): (15.04.1964-10.09.1971);
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Canonico Teologo del Capitolo della Cattedrale (dal 1964);
Vicario Pastorale per la Vicaria di Macerata (1970-1981);
Cappellano dell’Istituto Magistrale S. Giuseppe (dal 1972);
Presidente del Collegio dei Parroci; Confessore Ordinario e
Straordinario di varie Comunità Religiose Femminili.

INCARICHI DIOCESANI

T

ra i tanti incarichi diocesani (Rettore del “Palazzo S. Giuliano” e relativo Pensionato – (ex Seminario vecchio);
Rettore dell’Asilo “Mater Misericordiae e Preseminario - attuale casa del clero; - Bibliotecario del Seminario Vescovile nel 1958; Assistente dell’Opera della Regalità; Assistente
dell’Unitalsi (1972-1790); Assistente AIMC (1958-59); Assistente P. Azione Cattolica ecc), si ricordano soprattutto i seguenti:
Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale di Fermo
(1975); Rettore del Seminario Vescovile di Macerata e Direttore del Centro Diocesano Vocazionale (1979-1985); Delegato Diocesano per il Diaconato Permanente (1985); Vicario
Giudiziale Diocesano; Membro della Fondazione Diocesana
“Vaticano II; dell’ “Istituto P. Matteo Ricci” in preparazione
al 4° centenario della morte (2010); dell’Opera Pia “Baiocche;
Direttore dell’Ufficio diocesano dei Beni Ecclesiastici.
Tra tante attività don Domenico fu costretto a fare anche
delle “ferie”, come le definisce lui: cioè subire dei ricoveri in
ospedali e sottoporsi a cure mediche per guarire i polmoni (in
un primo tempo nel 1959-60, ad Arco di Trento e nel 1977
nella clinica medica Murri di Iesi). E dovette sempre curare la
sua salute, minacciata da una malattia fastidiosa e ricorrente
(sarcoidosi) che lo ha tormentato fino alla fine.
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RETTORE DELLA
BASILICA-SANTUARIO
““Madonna della Misericordia”
(1.11.1987-28.06.2009)

I

l primo novembre del
1987 a Don Domenico
“viene affidato quello che
sarà il compito più amato
della sua vita e con il quale
verrà soprattutto ricordato:
Rettore della Basilica della
Misericordia. In esso don Domenico effonderà tutte
le risorse della sua mente e del suo cuore sacerdotale. Nel suo testamento annota: “Nelle mani di Maria
la mia vita. Nelle mani di Maria il mio sacerdozio.
Nelle mani di Maria la mia morte”. Così sottolinea nel tracciare il suo profilo il giorno del funerale
mons. Pio Pesaresi Vicario episcopale per il Clero e
la vita consacrata della diocesi. In effetti, pur con gli
altri impegni importanti, il neo Rettore dispiegherà
tutto il suo zelo, tutta la sua attività nel promuovere
la devozione mariana e nell’abbellire il santuario e
fornirlo di adeguate strutture moderne. Lasciamo al
Signore il giudizio e il premio dei frutti spirituali
promossi da lui nelle celebrazioni, predicazione, catechesi, nel sacramento della riconciliazione e nella
20

direzione spirituale dei fedeli, dei sacerdoti e dei religiosi.
Tra le tante iniziative da lui promosse, è da ricordare la trasmissione radiofonica dalla “Radio
Nuova”, delle ore sette del mattino, che irradiava le
preghiere dell’inizio della giornata e la liturgia della Parola fino all’omelia compresa della messa del
giorno: questa prassi pastorale, anche perché nuova,
fu molto apprezzata e seguita dagli uditori, ed ebbe
la durata di circa dieci anni dal 1987.
Per quanto riguarda i lavori eseguiti nella Basilica durante il suo rettorato, ci limitiamo ad elencare
i più importanti, che hanno conservato e migliorato
il decoro e l’arte del santuario. Essi sono stati numerosi e significativi, realizzati con mezzi posseduti
dalla Amministrazione della Basilica e con contributi di enti pubblici e privati dal 1987 al 2009, puntualmente registrati nel “Diario” redatto dal rettore.
1987-1988: Restauro dell’affresco della volta
(Francesco Mancini, 1735) ad opera della Ditta di
Restauro Ger-so di Rimini e pubblicazione (G. Angelucci);
1988: Sistemazione dei locali annessi alla sagrestia: divisione di studio, sala, tesoro, archivio; lucidatura dei banchi; nuovo impianto di amplificazione
(ditta Ekklesia di Amandola);
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1990: Restauro degli otto affreschi di B. Biagetti
(1922-23), a cura della Ditta Ger-so di Rimini, con mostra (nella chiesa di S. Paolo) e pubblicazione (Anna
Caterina Toni);
1991-1992: Restauro della decorazione dello ambulacro di E. Lazzaro (1922-23), a cura della Ditta
Ger-so di Rimini;
1992: Riparazione dell’Organo, a cura della Ditta
Organaria Faia di Cuneo;
1992-1993; Impianti di illuminazione e di sicurezza, a cura della Ditta Fedecostante di Ancona;
1993: Lucidatura delle due porte laterali e dei
dodici banchi della navata centrale (a c. di Ugo Buldorini);
1993: Ripulitura e restauro della decorazione
dell’esedra (colonne, cornicioni, pareti); restauro
della decorazione della cupola, tutto a cura della
ditta Ger.so di Rimini;
1993-2001: Risanamento dei sotterranei con
impegnativi e lunghi lavori per l’allestimento di
un museo: Arch. Fabio Grisogani; Ditte Stagnaro
(MC), Tobaldi (Cingoli), Barucca (Treia); sistemazione del giardino e dell’impianto fognario (anche
con l’apporto della Comunità Diaconale diretta da
don Domenico) per eliminare l’umidità dannosa per
i muri della basilica e del costruendo museo;
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1995: Rotatura e lucidatura del pavimento della navata centrale e dell’ambulacro (Ditta GrilliniLugliolini);
1996: Restauro delle tele di Sebastiano Conca
(Ditta Pasquali, Macerata);
2001: Restauro della facciata e recupero dell’
“oculo” originale del Vanvitelli, onde fornire luce
alla navata (arch. Stefano D’Amico); nuova sistemazione laterale della cantoria e restauro dell’organo (Organaro Carbonetti, di Foligno);
2001: Restauro dei quattro ovali di Fr. Mancini
(ditta Ger.so, Rimini);
2002-2005: Riordino e schedatura dell’archivio,
con pubblicazione di relativo volume (a cura della
archivista dr.ssa Laura Mocchegiani);
2009: pubblicazione del volume Sub tuum praesidium, contenente storia, arte, documentazione del
santuario dalle origini ai nostri giorni.
Da ricordare, infine che don Domenico ha lasciato di suo in dono alla basilica un pregiato calice,
varia suppellettile sacra, per lo più cari ricordi di
doni ricevuti nei suoi anniversari di sacerdozio; ed,
inoltre, ha contribuito generosamente, con sue spese non piccole, ad arricchire di pregiati oggetti sacri (calici, pissidi, immagini, Via Crucis, candelieri
ecc.) il tesoro della Basilica.
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EVENTI PRINCIPALI
Visita del S. Padre Giovanni Paolo II nella Basilica
(19 giugno 1993): “Il Santo Padre si è fermato a lungo in devoto raccoglimento, inginocchiato nel presbiterio, dinanzi alla venerata Immagine della Madonna. Erano presenti il Rettore della Basilica e i due
ff. di Sagrestani, il sig. Enrico Morganti di Ripe San
Ginesio e il sig. Giuseppe Dezi di Macerata”.
(Dal “Diario” del Rettore della Basilica).

CELEBRAZIONE DEL 50° DELLA PROCLAMAZIONE DI
MACERATA “CIVITAS MARIAE” (16-17 NOVEMBRE 2002)
“La Comunità Civile e religiosa della Città – e in
certo senso anche la Diocesi – ha rivissuto intensamente momenti e le emozioni di cinquat’anni fa.
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I non pochi testimoni presenti e protagonisti nel lontano 1952, hanno saputo trasmettere, a quanti allora non
c’erano, i sentimenti, le motivazioni, i
valori contenuti nel gesto che i Maceratesi di allora – due nomi soltanto tra
moltissimi: per la Diocesi il Vescovo
Mons. Silvio Cassulo; per
la Città il Sindaco Otello Perugini – compirono,
per la ricostruzione materiale e morale della Città,
permeata da una sempre
viva devozione mariana”.
(Dal “Diario” del Rettore della Basilica).

INAUGURAZIONE DEL
PICCOLO MUSEO DIOCESANO
“LA MISERICORDIA”
(16 novembre 2002) nel contesto delle celebrazioni del 50° anniversario della proclamazione di
Macerata “Civitas Mariae”. Dopo
le solenni commemorazioni tenute nell’aula Consiliare, erano presenti nella sala antistante il Museo
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il vescovo Mons. Luigi Conti, il
Prefetto della Provincia, il sindaco Giorgio Meschini, il prof.
Gabriele Barucca della Soprintendenza di Urbino (che molto si
è prodigato per questa realizzazione), l’Architetto Fabio Grisogani, progettista e direttore dei
lavori; la ditta appaltatrice Tobaldi
e maestranze; il prof. Silvio Craia
ideatore della Mostra “36 santi della Regione” collocata nel
Museo; il prof. Sesto Amerigo Luchetti, che oltre le opere
già donate, ha offerto una
terracotta del Cristo Risorto; l’avv. On. Roberto
Massi, vicepresidente della
Fondazione Carima, che ha
finanziato l’allestimento
del Museo.

PUBBLICAZIONE DEL VOLUME “SUB TUUM
PRAESIDIUM”. IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA A MACERATA (autori G. Barucca,
Silvia Blasio, Stefano D’Amico, Laura Mocchegiani Egidio
Pietrella); Bolis edizioni, Bergamo 2009, con presentazione
(Aula Magna dell’Università di Macerata) del prof. Antonio
Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani, 24 aprile 2009.
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“Questo bel volume vuole
raccogliere nelle sue pagine
cinque secoli di storia, di fede,
di arte, i cinque secoli di vita
del santuario della Madonna
della Misericordia di Macerata….Non è difficile cogliere
una sintesi di quello che per
i Maceratesi ha significato e
significa ancora il santuario
della Madonna della Misericordia. La gente di Macerata
nei tempi passati. Le guerre, i terremoti, le carestie, le pestilenze, tante paure da cui troppo spesso è segnata la vita
di un popolo, di una famiglia, forse di ogni persona.
Sotto l’ombra delle tue ali…Sancta Dei Genitrix…È la
storia di un piccolo Santuario Mariano? È la storia di un
“Luogo Santo”, dove pregare, ringraziare, chiedere aiuto,
piangere in silenzio o cantare la gioia e la gratitudine? È
la storia di Macerata e della sua gente? È tutto questo. e
molto di più. Tutto questo – e qualcosa di più – si è tentato
di racchiudere in questo volume. Un volume progettato da
tanti anni. Il Rettore, mons. Elio Gallegati, fin dal 1960 lo
sognava e raccoglieva, con infinita pazienza, appunti e materiale d’ogni genere. Ora quel sogno si è realizzato. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto e a
quanti hanno reso possibile questa pubblicazione…(Mons.
Domenico Foglia, rettore, presentazione del volume).
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TESTAMENTO
PREMESSA
“Perché tutti i risparmi accumulati ai Giovani Futuri
Missionari?”
Risposta:
La mia ormai lunga vita di prete è stata in gran parte spesa a “servizio” delle Vocazioni Sacerdotali, in Seminario e dintorni: Bibliotecario, Insegnante, Direttore
Spirituale a Montesicuro, Rettore a Macerata, ecc.ecc.
Multa et multifarie, e soprattutto con tante deficienze.
In riparazione, si quid valet, la mia eredità; sono risparmi accumulati negli anni, con una certa attenzione ad
evitare spese inutili o superflue.
Che il Signore gradisca questa mia tardiva riparazione.
Macerata 31 gennaio 2009,
Festa di san Giovanni Bosco

TESTAMENTO SPIRITUALE

O

ggi, 19 settembre 1989, nel pieno possesso delle
mie facoltà mentali, intendo mettere per iscritto le
mie ultime volontà ed alcuni dei sentimenti che ho nel
mio animo al presente e che desidero che rimangano fino
al mio ultimo respiro.
Gratitudine a Dio che mi ha creato, fatto cristiano e
sacerdote della sua Chiesa. Gratitudine a quanti hanno
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collaborato con Dio al mio bene: La Vergine Maria e
i miei santi Protettori in Cielo. Sulla terra i miei genitori, le sorelle, i fratelli e un numero grande di persone
che mi hanno aiutato, guidato, sopportato, voluto bene.
Gratitudine alla S. Madre Chiesa cattolica e a questa
Chiesa diocesana di Macerata, dalla quale con la fede,
il sacerdozio, la vocazione e il ministero ho avuto tutto.
Chiedo perdono. A Dio, per i miei peccati, in sconto
dei quali accetto fin d’ora dalle sue mani la morte e le
sofferenze e umiliazioni che l’accompagneranno. Ai
miei famigliari, amici, confratelli, superiori per quanto
ho fatto loro soffrire e per i cattivi esempi che
spesso ho loro
dato. A questa
Chiesa di Macerata che avrei
dovuto amare
molto meglio
di quanto abbia
fatto.
Desidero misericordia e salvezza eterna da
Dio, per i meriti
di Gesù Cristo
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mio Salvatore e Signore, per l’intercessione dei santi
Domenico e Francesco miei protettori e della Vergine Immacolata, Madre della Misericordia, alla Quale
sono stato consacrato da mia madre ancor prima della
mia nascita e alla Quale ho offerto tutto di me dalla
data del mio suddiaconato. Desidero dai confratelli,
parenti e amici insistenti preghiere di suffragio. Desidero da questa Chiesa di Macerata la comunione piena
nella vita eterna in cielo, in continuazione della comunione di fede, di speranza e di carità di cui mi ha fatto
dono qui in terra.
Saluto tutti quanti lascio su questa terra con un sereno arrivederci in cielo. Fin da ora mando un saluto a
quanti mi hanno preceduto e mi aspettano a...casa.
Raccomando, chiedendo scusa se oso farlo, al Vescovo pro tempore di voler bene a tutti i suoi preti, ad
uno ad uno; ai preti di volersi bene tra loro, sempre; ai
diaconi di cercare di essere poveri e di servire i poveri,
a tutti i costi; a quanti potrà arrivare questa mia “voce”
di servire Dio solo, nella sua Chiesa, umilmente.

Pregate e ringraziate il Signore con me:
“ Il Signore è stato mia parte di eredità e mio calice.
/Nelle sue mani la mia povera vita./Per me la sorte è
caduta in luoghi deliziosi: magnifica è la mia eredità. /
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. /
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Ho davanti a me il Signore, sta alla mia destra: non
posso vacillare. /Di questo gioisce il mio cuore, esulta
la mia anima, /anche il mio corpo riposa al sicuro. /
Dio, non mi abbandonerai nella morte; /mi indicherai
il sentiero della vita, / gioia piena alla tua presenza,
/dolcezza senza fine alla tua destra” (Sal 16).
Dispongo che quanto sarà trovato essere di mia proprietà
alla mia morte sia devoluto alle Missioni della Chiesa Cattolica, tramite le Pontificie opere Missionarie, preferibilmente all’Opera di S. Pietro Apostolo per il Clero Indigeno.
Nelle mani di Maria la mia vita (11.IX..1930).
Nelle mani di Maria il mio sacerdozio (19.IX.1953).
Nelle mani di Maria la mia morte.
Macerata 19 settembre 1989

SORELLA MORTE
“lo coglie il 16 giugno 2010 nella Casa del Clero di Piazza Strambi 2, a fianco della Basilica della
Misericordia che per 22 anni aveva fedelmente servito. Ed ora lo immaginiamo vicino alla Madre della
Misericordia, a ringraziarla di tutti i doni ricevuti per
sua intercessione e a pregarla per noi che con tutto il
cuore offriamo per lui i nostri suffragi”
(mons. Pio Pesaresi, all’inizio del Funerale cele31

brato il pomeriggio 17 giugno in Cattedrale con larga
partecipazione di confratelli, parenti, amici, fedeli).
SALUTO DEL VESCOVO MONS. CLAUDIO GIULIODORI
ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE FUNEBRE

È

difficile riassumere una vita così intensa, così
piena di impegni, ma soprattutto così ricca spiritualmente. Ed
è proprio perché l’abbiamo
conosciuto e
amato e sappiamo quanto
amava il Signore che ci
ritroviamo
qui, insieme,
così numerosi come presbiterio, con la presenza
anche di sua Eccellenza mons. Giancarlo Vecerrica, che io ringrazio per questa vicinanza, lui che da
questa Diocesi è partito per il servizio a FabrianoMatelica, che Don Domenico ha accompagnato in
modo particolare, in questo servizio.
In qualche modo vogliamo essergli vicino e restituirgli un po’ di quei doni così ricchi e abbondanti che ha fatto a tutti noi, accompagnandolo in
questo ultimo e definitivo passaggio nella casa del
Padre e per questo ci affidiamo tutti, chiedendo perdono al Signore, all’infinita misericordia di Dio.
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V

OMELIA DEL VESCOVO

iviamo con particolare emozione e partecipazione questo estremo saluto a mons. Foglia. Lo viviamo con i suoi familiari, con tutta la comunità diocesana, in modo particolare il presbiterio, con quella
famiglia un po’ speciale che è la Casa del Clero. Tutto
il personale, i sacerdoti della Casa del Clero sono stati
particolarmente vicini a mons. Foglia in questi ultimi
anni.
Certamente molti di voi potrebbero raccontare e
parlare di mons. Foglia molto meglio di me. Però nella
mia vita c’è un legame molto particolare...
Prima di venire Vescovo a Macerata, la mia conoscenza di Macerata era legata a mons. Foglia. Quando
pensavo alla Diocesi di Macerata, pensavo a mons.
Domenico Foglia, perché, giovanissimo seminarista,
nei primi anni delle superiori, per due o tre anni, siamo venuti a Villa Lazzarini a fare gli esercizi spirituali
con mons. Domenico Foglia. E per la prima volta scoprii la Scrittura, perché lui gli esercizi li faceva con la
Bibbia aperta. Quindi, giovanissimo, da qui imparai
il gusto del meditare e dell’ascoltare. Era un uomo il
cui parlare era molto posato, molto lento; risuonava
dalle profondità dello spirito la sua parola: per un adolescente non era così facile seguire, ascoltare: era un
mondo, quello della Scrittura, così nuovo, così inusuale, e questo ricordo è rimasto sempre profondamente
impresso nel mio cuore.
E questo mi sembra che sia un tratto fondamentale
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della figura di mons. Foglia che ha fatto dell’ascolto
della Parola di Dio e del riverbero di questa Parola
nella sua vita, nella sua azione pastorale, nel lavoro
educativo e formativo che lo ha impegnato per tanti
anni, su tanti fronti; questo amore alla Parola, questo
servizio alla Parola, questo essere, lui stesso, continuamente plasmato dalla Parola era qualcosa che lo si
leggeva sul volto, lo si comprendeva dalla sua parola,
lo trasmetteva, quasi lo trasudava da tutto se stesso.
Ed è per questo che, nella Diocesi, anche ascoltando i sacerdoti, vedendo il legame profondo, la particolare riconoscenza di molti di voi, quello che Don Domenico ha rappresentato e ha fatto per la vita di questa
Chiesa, mi sembra davvero che oggi noi perdiamo in
qualche modo un padre di questa Chiesa, uno che si è
speso in maniera totale, ma si è speso non tanto assecondando le diverse vicende o situazioni o rincorrendo le cose da fare. Si è speso soprattutto per ascoltare e per essere uno strumento docile del Signore nel
farsi interprete, con quel fare quasi profetico che lo
accompagnava in quella che era la lettura sapienziale
dei fatti, delle situazioni; e quell’ironia che sempre lo
accompagnava e che era innanzitutto e prima di tutto
auto-ironia, faceva comprendere come leggeva la sua
vita, la vita della Chiesa, la vita della società, sempre con uno sguardo che veniva da lontano e andava
lontano. Quindi certamente la sua figura, il suo modo
di vivere il sacerdozio, di essere partecipe della storia
della vita di questa Chiesa ci mancherà molto, ma ci
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lascia un’eredità preziosissima.
Tra le tante cose che sono state ricordate all’inizio,
forse manca proprio la più importante, quella che ha
permesso a mons. Foglia di essere un’offerta gradita
a Dio per tutta la sua vita e con tutta la sua vita. Fin
dall’infanzia il Signore lo ha segnato con quella che
lui sentiva e ben sapeva essere una croce, una croce
spesso pesantissima, in questi ultimi anni una croce
davvero dolorosa. Eppure proprio attraverso questa
croce lui ha vissuto una continua purificazione e una
continua trasformazione della sua vita. La si percepiva nella sua testimonianza, nella sua parola, nella sua
vita. Credo che l’eredità più preziosa che ci lascia sia
proprio questo aver abbracciato la croce: attraverso la
prova della salute, della malattia; ha sempre lavorato
e operato certamente al di sopra delle sue forze e molte delle cose che faceva, le faceva non con le energie
umane, ma con le energie spirituali ed è per questo
che il Signore ha potuto fare di lui e attraverso di lui
davvero cose molto belle, molto significative che rimarranno profondamente incise nella storia di questa
Chiesa.
Ma c’è un’altra cosa che credo ha sigillato e ha anche, per me, caratterizzato questi ultimi anni. Quando sono arrivato come Vescovo in questa Diocesi,
si faceva più dura e più forte per Don Domenico la
pressione della malattia; si cominciava a complicare
davvero. Io mi ricordo la pressione, appena arrivato,
per smistare diversi incarichi che ancora aveva, perché
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sentiva l’urgenza e la necessità di riconsegnare tante
cose; ma c’erano due cose soprattutto che gli stavano
a cuore. Una, il Santuario della “Mater Misericordiae”
e ha potuto completare quello studio molto bello di
carattere storico, artistico, spirituale, pubblicando il
volume al quale ha lavorato tanti anni e per il quale ha
speso tante energie e che costituisce davvero un tesoro
grande, perché ci permette di apprezzare fino in fondo
e di poter vivere questo tempio della nostra Diocesi,
dove siamo guidati e assistiti dalla Patrona della nostra
Diocesi, la Madre della Misericordia. Quindi la preoccupazione anche che il Santuario fosse adeguatamente curato e servito. Era molto contento poi che mons.
Egidio Pietrella avesse assunto questo incarico.
E poi l’altra cosa: le Celebrazioni del Quarto
Centenario di padre Matteo Ricci.
Quando tre anni fa abbiamo cominciato a parlare
di queste celebrazioni, lui era già consapevole che non
avrebbe potuto contribuire quasi in nulla e già aveva
avuto dei segnali molto forti, molto evidenti. Ricordo
il colloquio in cui diceva: “Non potrò fare molto, però
offro la mia vita”. Io credo che in questi due anni le
celebrazioni di padre Matteo Ricci abbiano viaggiato sull’impegno di tutti, sul grande lavoro che è stato
fatto dalla Commissione, dal Comitato, da tutti coloro che si sono spesi generosamente anche contro tutte
le avversità (non ultime in questi giorni: un Comitato
che sembra non avere nessuno spazio nell’attenzione,
nella cultura di questo Paese), ma al di là di questo,
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tutte le cose che sono maturate, per la stragrande maggioranza al di là di ogni aspettativa, io credo che sono
frutto proprio di quel contributo unico e straordinario
che Don Domenico ha dato con la sua vita. E non è
un caso che abbia chiuso gli occhi proprio al termine
delle celebrazioni.
Credo che meriti un applauso.
Un’ultima cosa, soprattutto per i sacerdoti. Il Signore quest’anno ha voluto incastonare gli esercizi
spirituali in una singolare vicenda. L’anno scorso dicevo: “Da quando sono qui Vescovo, grazie a Dio, non
ho celebrato molte esequie di sacerdoti”. Quest’anno,
all’inizio e al termine degli esercizi spirituali, il Signore ci ha messi di fronte a queste due partenze: Don
Antonio Repupilli e Don Domenico Foglia. Io credo
che non sia casuale.
Una volta gli esercizi spirituali si facevano tenendo
il teschio in mano, proprio per ricordarci che la nostra
vita non deve essere con lo sguardo ripiegato a terra,
ma sempre rivolto al cielo, profondamente distaccati da noi stessi per guardare la vita che ci attende, la
pienezza della vita in cielo. E allora questa memoria
mortis a cui siamo stati chiamati proprio in un momento importante anche della vita della nostra Diocesi
(le celebrazioni ricciane, i cambiamenti...), credo che
il messaggio che ci consegnano questi due fratelli sia
quello di spendere la vita con grande generosità, sapendo che la vita non ci appartiene, che è nelle mani di
37

Dio, che davvero nulla, come abbiamo ascoltato dalle
letture, può separarci dall’amore di Dio e che prima o
poi per tutti c’è un passaggio che è quello di trovarsi
di fronte al mistero della croce, di essere sul calvario di fronte al calice; e certamente Don Domenico
ha vissuto intensamente, lungamente questo momento. Anche l’altra sera, ancora lucidissimo, pienamente
consapevole che erano i suoi ultimi respiri (ma questo
lo sapeva da mesi, da anni, era quasi un patto segreto, come lui diceva), allora “è per padre Matteo Ricci
che io offro la vita”. Questo stare sotto la croce, stare al Calvario, credo che costituisca davvero l’anima,
il fondamento, il senso ultimo del nostro sacerdozio.
Chiediamo al Signore davvero di poter conservare
gelosamente questa testimonianza, questa memoria,
questa eredità preziosa che ci viene lasciata e chiediamo al Signore che possa ricolmare la vita di Don Domenico di quella pace, di quella serenità, di quelle gioie che la vita terrena spesso non gli ha riservato; che
possa essere per noi ancora, prezioso, nella preghiera,
nell’intercessione, nel suo sguardo benevolo, ironico
sul nostro cammino, ricordando le sue battute, ricordando il suo fare sempre profondo e profetico. Ecco,
ci sia davvero ancora compagno di viaggio, in modo
ancora più significativo e più importante, perché sotto
il manto della Madre della Misericordia certamente
saprà elevare quella preghiera così necessaria, così
importante per il nostro cammino terreno. Sia lodato
Gesù Cristo.
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TESTIMONIANZE
“Un saluto e un più
che doveroso ricordo
da parte della Basilica
della Madonna della
Misericordia, di cui don
Domenico è stato rettore per 22 anni e al cui
servizio mons. Vescovo
circa un anno fa mi ha
chiamato a succedergli.
Ho conosciuto don
Domenico fin dal seminario sito allora in piazza Strambi, di fronte a
questa cattedrale. Mi fu assistente (si chiamava “Prefetto”) in quarta e quinta ginnasiale. Era una guida attenta, premurosa e saggia. Trasferitici nel seminario nuovo in Via Cincinelli 4, mi fu per tre anni (1957-1960)
professore di Sacra Scrittura. Fresco di studi, compiuti
nel prestigioso Istituto Biblico di Roma, ci forniva con
passione e competenza i metodi più aggiornati di esegesi e ci spiegava con partecipazione e sicurezza le parti
della Bibbia in programma: ricordo in particolare il suo
corso sui Salmi e sulle Lettere di S. Paolo. A mio avviso
e come è stato qui segnalato da mons. Vescovo, la sua
specializzazione biblica ha segnato profondamente e per
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sempre la sua vita e il suo ministero sacerdotale: nella
predicazione, nella catechesi, nella direzione spirituale.
Quando parlava si avvertiva subito la sua “familiarità”,
la sua frequentazione assidua con la parola di Dio che
egli amava citare spesso, anche nei nostri incontri sacerdotali, in latino secondo l’antica “Vulgata”. E’ rimasto
sempre a contatto con il Pontificio Istituto Biblico presso
il quale la settimana scorsa ha rinnovato l’abbonamento
alle riviste.
Il suo servizio nella Basilica della Misericordia durato circa 22 anni è stato attivissimo, intenso, direi instancabile. Sul piano spirituale, nella liturgia, nelle varie celebrazioni quotidiane e solenni; nel ministero della
predicazione, della riconciliazione, nella direzione spirituale, dov’era soprattutto ricercato e ascoltato. Sul piano
culturale-artistico non meno costante e premuroso è stato
il suo impegno. L’elenco degli interventi conservativi e
migliorativi delle opere d’arte copre tutti gli aspetti e le
aree, dal 1987 al 2009. Se ne può fornire facilmente documentazione che risulta abbondante e precisa nell’Archivio lasciato con molto ordine e aggiornatissimo.
Dall’anno 2000, in prossimità del 50° anniversario della
proclamazione di Macerata “Civitas Mariae”, che volle
fosse celelebrato con solennità, è stato come un “crescendo”: i grandi lavori nel sotterraneo per allestire il Museo
dove collocare il “prezioso Tesoro” della Basilica formatosi nei cinque secoli di storia; la difficile sistemazione
dei locali; la catalogazione scientifica del ricco materiale
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d’archivio e, infine, la pubblicazione del volume “Sub
Tuum praesidium”, relativo alla storia, alla fede, all’arte
del santuario, che considerava la sua non meno importante delle altre, “ultima fatica” che gli stava molto a cuore,
portata a termine quasi alla vigilia della sua scomparsa e
per la quale ringraziava la generosa Fondazione Cassa di
Risparmio per il finanziamento e il prof. Gabriele Barucca della Soprintendenza di Urbino “per l’impareggiabile
impegno” profuso alla sua realizzazione.
Un altro aspetto della sua figura e attività è da sottolineare: il suo amore per le missioni. Formatosi in una
parrocchia di intensa religiosità con un prevosto, mons.
Filippo Caraceni, definito “formatore di sacerdoti e religiosi”, che diede tante vocazioni alla Chiesa, fu legato a
molti missionari, soprattutto a P. Nazzareno Rocchi, del
P.I.M.E., di Urbisaglia, missionario in Cina, dalla quale
fu espulso dal regime politico e che continuò la missione in Giappone per molti anni ancora e che, tornato in
patria tra i suoi nella parrocchia di S. Stefano in Macerata, chiuse i suoi giorni ricchi di meriti e di sofferenze
subite. Di lui don Domenico pubblicò un opuscolo in ricordo della sua attività missionaria. Soprattutto mostrò
vivo interesse e conoscenza della figura e dell’opera di
P. Matteo Ricci attinta dalla diuturna lettura delle “Fonti
Ricciane” e degli scritti dello stesso missionario maceratese. Alla diffusione della sua attività don Domenico
si adoperò con la ripetuta pubblicazione di un opuscolo,
preciso e aggiornato con i più recenti interventi dei som41

mi pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Inoltre,
quale membro dell’Istituto “P. Matteo Ricci” costituito
nel 2001 in preparazione al IV Centenario della morte
del missionario, diede la sua attiva collaborazione e partecipò assiduamente alle varie iniziative in programma.
Da ricordare ancora che fin dall’inizio del suo servizio
nella basilica istituì il gruppo missionario definito “Amici dell’Angelus” per l’adozione dei seminaristi in terra di
Missione: esso è tuttora operante e attivo.
Infine, la sua adesione all’ideale missionario emerge
chiaramente dalla generosità del suo testamento con cui
disponeva la destinazione dei suoi beni alle Pontificie
Opere Missionarie.
In conclusione: don Domenico lascia alla Basilica
mariana della Diocesi una preziosa e impegnativa eredità
sul piano spirituale, culturale e artistico. Non credo che
riusciremo a uguagliarla. Cercheremo almeno di conservarla, con la stretta collaborazione della Confraternita
della SS. Trinità custode fin dal 1574 del Santuario e
della quale don Domenico si è prodigato per il riconoscimento legale e per il rinnovamento dello Statuto.
Per questo chiediamo la protezione della Madonna
della Misericordia da lui tanto venerata, risentiamo il suo
continuo “coraggio” ripetutoci fino alla fine e confidiamo
nella sua benedizione dal cielo”.
Mons. Egidio Pietrella
Rettore della Basilica-Santuario
della Madonna della Misericordia
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C

aro zio don Domenico,
riassumere in un pensiero l’immensa ricchezza di doni
che stata la tua vita, è veramente molto difficile. Dietro al
tuo aspetto serioso e austero e ai tuoi toni spesso pungenti,
si nascondevano, (e lo sa bene chi ha avuto la fortuna di
conoscerti in profondità), una grande tenerezza, una grande
delicatezza e soprattutto il rispetto per i limiti, le fragilità e
le sofferenze di tutti. Nonostante la tua mente brillante e il
grande dono della parola, hai continuato per tutta la vita ad
alimentarti studiando e amando “il Verbo” del Signore.
Dalla tua fede e dal tuo cuore grande nascevano la saggezza
e la comprensione con cui riuscivi sempre ad illuminare e
confortare tutti noi che venivamo spesso ad attingere alla tua
fonte.
Proprio ieri nella tua stanza, ho trovato sulla scrivania
l’ultimo libricino di letture spirituali a cui ti sei abbeverato.
“Le massime di perfezione”; e aprendolo a caso ho letto
questa frase: “Tutto ciò che Dio ha creato è per il bene delle
persone, quindi esse devono servirsene per raggiungere il fine
della loro vita, ma liberarsene subito quando le distoglie da
Dio”.
Io penso che questa frase possa esprimere appieno il tuo
ideale di santità fatta di povertà, di scelte essenziali, di cose
umili, ma autentiche, che ci hanno parlato di Dio, caro zio,
molto più di tante parole.
Aiutaci a chiederti scusa, se nelle vicende dolorose che
hanno attraversato la tua vita non hai avuto sempre il giusto
sostegno e conforto, fin da quando bambino di solo 11 anni
subisti il penoso distacco dalla famiglia per il seminario, fino
a questi ultimi giorni di sofferenza; e magari qualche volta
avrai pianto nel silenzio della tua stanza. Ma vorremmo
soprattutto che ci aiutassi a dirti grazie: grazie di esserci
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stato. Ma un grazie a nome di tutti va anche ai sacerdoti e alle
suore che ti hanno sempre accompagnato; alle persone che ti
hanno assistito nella malattia con tanta amorevole dedizione,
a Franca e a tutte quelle persone che ti sono sempre state
vicine umanamente e con la loro preghiera. Ora tu vivi nella
luce, come desideravi, accanto al tuoi cari che amavi tanto e
sempre ricordavi, ma non ci hai lasciati soli, anzi sappiamo
che veglierai su tutti noi con le tue benedizioni.
Ciao zion don don

Tua nipote Laura

Alcune foto ricordo
1 - D. Domenico Parroco della Cattedrale
2 - Con il Card. Ersilio Tonini
3 - Festa delle Canestrelle
4 - Catechesi ai ragazzi in Basilica
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IL VOLTO DELLA SANTITÀ
Non esiste.
Come non esiste la
santità.
Esistono i Santi.
Ognuno col suo volto.
Diverso, unico,
irrepetibile.
Il tuo volto,
il volto della tua donna, del tuo bambino.
Il mio volto,
il volto dei fratelli che incontri ogni giorno.
Nel lungo cammino della vita
il mio volto e il tuo e quello di ognuno
non diventano un volto buono, umile, umano?
Un volto che riflette
il volto del Creatore, il Santo, Dio,
che nel suo Figlio
ci vuole tutti suoi figli?
Sua immagine viva, somigliante,
come Gesù, l’uomo perfetto,
il volto umano di Dio?
Come Te, Maria!
Tutta santa, immacolata, senza peccato.
Come te, Maddalena,
anche tu senza peccato,
rinata nell’amore,
nell’incanto del volto del tuo Nazzareno.
La santità.
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Il volto di Dio.
E di tutti i suoi figli.
Dal Figlio Unigenito
all’ultimo nato da donna,
il più piccolo, il più sfigurato,
il più povero, il più crocifisso.
La santità.
Il tuo volto, il mio e il volto di ognuno.
Il volto che si riflette
in un unico specchio:
il Volto di Dio.

Ricordino Prima Messa

30° di Sacerdozio
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