Per fare un albero di Natale
ci vogliono tre cose:
l’albero,
gli ornamenti
e la fede nel futuro.
(Proverbio armeno)

IL NATALE CI RIPORTA ALL’ESSENZIALE,
AL MISTERO DELLA VITA,
A GUARDARE CON OCCHI DI BAMBINO
CIÒ CHE CI CIRCONDA.
A TUTTI GLI AMICI E LETTORI
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!
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Editoriale

Natale del Signore 2020
«Veniva nel mondo la luce vera», dice l’evangelista Giovanni (Gv 1,9).
el tempo di Natale la Chiesa annuncia al mondo che viene la luce vera, quella che può illuminare la vita di ogni uomo. Il Natale è questo Vangelo della Vita. San Giovanni Paolo II, nel 1995,
con l’enciclica Evangelium Vitae, ha offerto un documento ricchissimo. Per questo ne abbozzo una

N

pronte per essere colte!
«Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto», continua l’evangelista. Queste parole sono vere
anche all’interno della comunità
dei credenti. «Tanti credenti, scrive il papa - pur partecipando
attivamente alla vita ecclesiale,
cadono in una sorta di dissociazione tra la fede cristiana e le
sue esigenze etiche a riguardo
della vita, giungendo così al
soggettivismo morale e a taluni
comportamenti inaccettabili»
(EV 95).
tecnologico si aprono sempre
nuove prospettive di soluzione
alle antiche e dolorose piaghe
dell’umanità: miseria, fame malattia, guerre ecc. Ma sorgono
pure nuove forme di attentati
alla vita, alla dignità dell’essere umano. Il papa si riferisce
in particolare ai crescenti delitti commessi contro la vita
nascente e contro la vita che
tratta evidentemente di attentati
che segnalano l’affermarsi di
una vera e propria cultura della morte: questi attacchi sono
rivolti alle due fasi della vita in
cui l’uomo è più indifeso.
«Nel ricercare le radici più pro1

papa - non ci si può fermare all’idea perversa di
libertà sopra ricordata. Occorre giungere al cuore
del dramma vissuto dall’uomo contemporaneo:
l’eclissi del senso di Dio e dell’uomo, tipica del
contesto sociale e culturale dominato dal secolarismo, che coi suoi tentacoli pervasivi non manca
talvolta di mettere alla prova le stesse comunità
cristiane» (EV 21). Quando l’uomo perde il senso
di Dio, perde automaticamente la luce su di sé, il
senso della vita. L’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio! Se perde questa dipendenza originaria, perde se stesso: la vita, questo
splendido dono, si riduce a una cosa tra le cose e
anche la natura, da mater (madre) viene ridotta a
materiale da manipolazione.
Questa eclissi di Dio conduce l’uomo inevitabilmente alla riduzione di tutti i valori dell’essere
ai valori dell’avere: io valgo per quello che ho,
che faccio o che rendo! Anche il mio corpo, che
nel disegno del creatore è il luogo della relazione
interpersonale e dell’incontro con Dio, diventa
pura materialità
In fondo è questa la radice di questa fobia dell’eterna giovinezza ottenuta con diete, palestre,
lifting ecc. Il mio corpo deve funzionare sempre!
La sessualità, poi, viene «depersonalizzata e
strumentalizzata: da segno, luogo e linguaggio
dell’amore, ossia del dono di sé e dell’accoglienza dell’altro... diventa sempre più occasione e strumento di affermazione del proprio io e
di soddisfazione egoistica dei propri desideri e
istinti» (EV 23).

P

erché la vita dell’uomo è sempre un bene?
La vita che Dio dona all’uomo è diversa e
originale di fronte a quella di ogni altra creatura
vivente, in quanto egli, pur imparentato con la
polvere della terra, - come racconta il libro della Genesi (2,7) - è nel mondo manifestazione di
Dio, segno della sua presenza e orma della sua
gloria. La Bibbia parla di
inalato
nell’uomo, come principio della sua vita e traccia
indelebile di Dio. In questa mutua appartenenza,
in questa comunione consiste la vita dell’uomo.
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Per questo s. Agostino può dire: «Tu ci hai fatti
per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto sino
a quando non riposa in Te!».
Si tratta di una rivoluzione, di un modo meraviglioso di guardare all’uomo. È pure bellissimo
considerare in questa prospettiva la realtà della
sessualità. Adamo non trova nulla nel creato che
donna (Gen 2,23): un essere cioè che è carne
della sua carne..., ma in cui soprattutto
te Dio stesso
ogni persona. La comunione è il segreto della
vita e nell’unione tra uomo e donna (anima e corpo) si compie l’immagine trinitaria del Dio Uno e
Trino, mistero di amore creativo. Questo amore
che trova espressione nel matrimonio cristiano
unico e indissolubile, genera la vita, partecipa al
potere creativo di Dio!

Q

uesto segreto della vita, questo segreto
dell’essere ce lo rivela e porta a compimento
Gesù Cristo, il Figlio di Dio che si fa uomo: Dio
è amore, è carità e comunione. Ed è questa la

quando la vita perde senso a causa del dolore
o di un destino ineluttabile. Anche questo esito
discende da una vita costruita sulla sabbia, incentrata sull’uomo come criterio e misura di ciò
che è valore. Da qui nasce anche l’inganno di
avere diritto, non solo a disporre della propria
vita, ma anche a pretendere che gli altri, lo stato
e le sue strutture me ne garantiscano la possibilità. Questo è uno dei sintomi più allarmanti della
cultura della morte, che cresce soprattutto nella
società del benessere, in cui aumentano persone anziane e debilitate. Esse vengono sempre
più isolate dalla famiglia e dalla società, che mi-

sorgente di tutto ciò che è, non solo nel tempo.
Il Figlio viene infatti a regalarci la vita eterna:
«Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3). Cristo ha il potere di restaurare la
comunione tra l’uomo e Dio, di restituire all’uomo
l’immagine che il peccato deturpa e di rigenerarlo
a vita nuova: cioè a un nuovo modo di vivere le
relazioni, il sesso, la sofferenza e la morte! Per
questo s. Ireneo può dire: «La gloria di Dio è l’uomo vivente, ma la vita dell’uomo consiste nella
visione di Dio!». In questa prospettiva stupenda
si coglie il valore immenso della persona e della
sua esistenza: essa è voluta e chiamata da Dio
alla vita eterna. Fin dal suo concepimento, l’uomo
è nel progetto divino: «Sei tu che hai creato le mie
viscere» (Sal 139,13).
quando porta piacere e benessere, la sofferenza
appare come uno scacco insopportabile, di cui
occorre liberarsi ad ogni costo. La morte, altrimenti considerata assurda, diventa liberazione

dei più deboli è messa nelle mani dei più forti,
rico dell’esistenza di chi soffre, interrompono la
vita di chi soffre per eliminare la sofferenza, un
peso inutile...
«Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del
Signore» (Rom 14,8) dice s. Paolo. Morire per
vivere la propria morte come
atto supremo di obbedienza al Padre, ad immagine del Cristo che ci ha chiamato. Anche nella
vecchiaia, di fronte al declino inevitabile della
vita, il cristiano sa che la sua vita è nelle mani del
Padre. È la comunità cristiana, la famiglia cristiana che può offrire nella vecchiaia un’accoglienza
degna e un sostegno salutare. «Sei tu, Signore,
za... E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio,
tenza, a tutte le generazioni le tue meraviglie»
(Sal 71, 5.18).

S

e viene illuminata dalla luce di Cristo ogni
sofferenza può diventare sorgente di bene e
di grazia, per la partecipazione alla passione di
Cristo. Quanta sofferenza in questo tempo di panhanno incontrato Cristo e ricevuto la grazia della
conversione radicale solo attraverso la sofferenza! Si può diventare uomini veramente nuovi, si
può ricevere un sapore nuovo da dare alla vita,
attraverso la sofferenza. Essa dice la Bibbia è
3

templando la maternità di
Maria, la Chiesa scopre il
senso della propria maternità e il modo con cui è
chiamata ad esprimerla»
(EV 102).
La vita è sempre al centro di una grande lotta
tra il bene e il male, tra
luce e tenebre. Il drago
vuole divorare il bambino
e continua oggi la sua
opera diventando cultura
e poi civiltà della morte.
sale che brucia e insaporisce: nella sofferenza l’uomo può aprirsi alla sapienza, alla ricerca dell’essenziale. Dunque
la sofferenza può essere vissuta come
. La sofferenza, inoltre, può diventare fonte di
no colui che soffre: è Cristo stesso che
si immedesima nei piccoli e nei deboli
e che attende altri uomini che vengano a visitarlo: «Ero malato e mi avete
visitato» (Mt 25,36). Egli attende nella
persona del malato che si sprigioni la
compassione umana, l’amore e la pazienza, la sollecitudine.

L’

enciclica Evangelium Vitae si chiude evocando «la donna vestita di
sole» (Ap 12,1): essa è incinta e nel mogredita dal grande drago rosso. La donna e il bambino scampano all’omicida e
trovano riparo nel deserto. Dietro questa
immagine c’è senz’altro Maria, evocata
nel suo concepimento e nell’atto di dare
al mondo la salvezza che è Gesù Cristo.
Il drago è satana che, mediante Erode
e la strage dei neonati, cerca di privare
il mondo della luce di Cristo. Ma «con-
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Ma ha già perso: la morte e risurrezione di Cristo
hanno già decretato la vittoria della vita sul potere
della morte. Questa vittoria deve realizzarsi nelle
generazioni mediante la costruzione di una cultura e poi di una civiltà della vita. Quello che salverà
il mondo sarà la testimonianza di un cristiano, di
una famiglia cristiana che vive in modo nuovo la
vita, cioè il suo rapporto con la vita che nasce, che
soffre e che muore!

E

d ecco il Natale! Il bimbo Gesù è l’immagine
dell’Amore. Dio si è fatto bambino, piccolo e
indifeso, simbolo di fragilità dell’umanità, in questa
Figlio, ci sono tantissimi spunti per una piena e
autentica spiritualità del Natale che ci accompagna e dà senso alle celebrazioni liturgiche.

«Tanto per cominciare - dice l’arcivescovo di Bologna il card. Matteo Zuppi - il Natale ci riporta
all’essenziale, al mistero della vita, a guardare
con occhi di bambino ciò che ci circonda. Il Piccolo Principe diceva che si colgono le cose invisibili solo se si guardano con il cuore. Ed è una
ticano di essere stati bambini. Ecco allora che
questo Natale forse ci potrà aiutare a contemplare ancora di più il mistero di un Dio che entra
nella pandemia, che si fa uomo pur sapendo che
l’uomo è fragilissimo, vulnerabile, il mistero cristiano si fa più evidente».
BUON NATALE!
d. Vincenzo Bracci
5

Guidati dalla Parola di Dio

L

a situazione dell’orante è quella di un individuo
in mezzo ad una massa di nemici. Eccetto che
nella conclusione (v. 9), tutto ruota, con insisten-

1. Salmo di David nel suo fuggire davanti ad
2. JAHVÈ, come si sono moltiplicati i miei
avversari!
(esposizione del caso)
Molti quelli che si sono levati contro di me.

Emerge, innanzitutto, lo schema orizzontale; io
del salmista al centro (in tutti i versetti, ma specialmente al v. 6 che costituisce una svolta) - i nemici

triangolare delle suppliche. Non è una posizione
comoda quella dell’orante: i vv. 2-3 la ricostruisco-

4. Ma Tu, JAHVÈ, scudo (sei) attorno a me
(certezza del soccorso)
mia gloria e sollevi il mio capo.
5. (Con) la mia voce a JAHVÈ grido - e mi
risponde dal suo monte santo.
6. Io mi corico e mi addormento - mi sveglio
perché JAHVÈ mi sostiene.
7. Non temo moltitudini di gente - che intorno a
me sono schierate.
8.Levati, JAHVÈ, / salvami, Dio mio!
(preghiera contro i nemici)
Sì, hai colpito tutti i miei nemici (sulla) guancia
I denti di empi hai spezzato.
9. Di JAHVÈ la salvezza,
(conclusione)
sul tuo popolo la tua benedizione.

È

esclamazione: “Come
rante dà l’impressione di essersi soltanto ora reso
conto della moltitudine degli avversari. Istintivo,
allora, l’appello d’esordio a Dio (Jahvè, all’inizio; 6
volte nel salmo, delle quali 3 nei vv. 4-6), che dà
subito il tono conveniente all’esclamazione quasi
terrorizzata dei vv. 2-3. Tre volte è usata la radice
rabab
senso dell’invasione: un mare di nemici! Costoro

attacco decisivo, ma anche lesti di lingua nell’ironia

-

3 è tipica della lamentazione: esposizione del caso
(vv. 2-3); certezza del soccorso divino (vv. 4-7);
preghiera contro i nemici (v. 8) e conclusione gioiosa (v. 9). Tuttavia, poiché sono dominanti gli acletterario è quello del
Il nostro salmo forma un dittico con il seguente, col
quale condivide i temi del coricarsi - dormire (cf.
3,6; 4,9) e della chiamata-risposta (cf. 3,5; 4,2), ma
anche l’atmosfera di pace e di serenità.
6

è ben resa anche dalla menzione della guancia e
dei denti al v. 8 e dalla descrizione dell’accerchiamento nel v. 7b.
Ma tu, Jahvè
la subito che lo sguardo dell’orante non è catturato, come per malìa, dai nemici soverchianti: egli
vede al di là e al di sopra di loro. Compare ora lo
schema verticale: Dio riempie la scena e l’occhio è

non solo difende, ma che anche concede vittoria

voce stentorea a Jahvè: questo grido giunge a Dio
risponde
Assistiamo, quindi, all’intrecciarsi di due schemi,

orizzontale e verticale: l’orante si guarda attorno
sgomento e poi leva in alto lo sguardo. Nasce la

sto, il protagonista perseguitato lo adempie pienamente: egli è circondato, specialmente nella
Passione, da nemici che insidiano e irridono (cf. Mt

si serve il salmo, d’ordine esclusivamente militare,
fanno supporre che l’orante sia un re. Il protagonidalla sua presenza presso Jahvè. Infatti, che cosa
fa di fronte a questo esercito ostile? Egli se la dorDi qui il cambiamento di tono
della preghiera: lo sgomento iniziale si dissolve in
svanito, ma perché, pur nel bel mezzo di esso, c’è
una presenza che lo ridimensiona radicalmente.
Esso dà un impeto particolare al grido del v. 8a:
sveglia al Dio immaginato come sonnecchiante
(cf. Sal 44,24-27), ma anche il grido alla carica che
scatena l’attacco contro i nemici con alla testa il
vessillo dell’arca (cf. Nm 10,35). L’orante ha, dun9 è di stampo comunitario e liturgico. Che sia o
no un gran personaggio il protagonista, è sempre
(v. 9a): è la risposta ai nemici

dalla morte (cf. Rm 6,4). La protezione divina che
Egli ha invocato con il grido lacerante del Sal 22
(cf. Mc 15,34) si è manifestata in maniera inaudita
e nel modo più splendido nella notte di Pasqua che
è sfociata nella Risurrezione.
divide l’adesione non solo nel momento del pericolo
(cf. Mt 14,30), ma anche di fronte alle grandi decirienza personale (v. 2c) e comunitaria (v. 9a), l’attualizzazione comunitaria deve riprodurre gli stessi
sono gli atteggiamenti della comunità tra le persecuzioni. Con tali disposizioni interiori di ciascun suo
componente essa assolve al meglio il suo ruolo di
testimone della speranza cristiana.
d. Gino Fattorini

iosa dall’intervento decisivo
dei v. 8bc. Tale constatazione
comporta necessariamente
non solo radunato in preghiera, ma anche a causa della
liberazione vittoriosa con cui
Dio se l’è conquistato. La
comprendere che tutto quancomunità.

I

l Sal 3 è considerato da
molti Padri come salmo
messianico, in quanto Cri7

DAI MONASTERI/1

SAN SILVESTRO IN MONTEFANO - FABRIANO
EvEnti
. Oggi, nella memoria liturgica della
Natività di Maria, nella nostra città è la festa della
Madonna del Buon Gesù, patrona della diocesi.
vescovo diocesano mons. Francesco Massara,
piazza del Comune alle ore 17.30; poi solenne
concelebrazione in cattedrale alle ore 18, presenti tutti i vescovi della Marche. Dalla nostra
comunità partecipano: il p. priore d. Vincenzo
Bracci, d. Roberto Balducci e i giovani d. Ireneo
Gal e d. Marco Messi.
. In serata la maggior parte della
comunità scende in cattedrale per l’ordinazione
sacerdotale di Francesco Olivieri, un giovane
amico del nostro monastero. Viene ordinato dal
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vescovo Francesco Massara, particolarmente
emozionato perché è la prima volta che impone
le mani per un nuovo presbitero. Sono presenti
anche il vescovo emerito Giancarlo Vecerrica e
il vescovo di Imola Giovanni Mosciatti. Partecipa
molta gente.
. Quest’anno la festa del s. padre
Silvestro viene celebrata in tono minore (si fa per
dire), nel senso che non abbiamo potuto invitare
amici e benefattori, come da tradizione, e non
sono potuti venire né il vescovo né altri amici
sacerdoti. Ha presieduto la concelebrazione il
p. priore, presenti solo poche persone nella nostra chiesa. Ma rimane intero il nostro fervore e
incessante la nostra preghiera sulla tomba del
santo Fondatore per il nostro monastero, per l’intera Congregazione, per Fabriano e tutti gli amici
della comunità.

AnnivErsAri E ComplEAnni

lAvori in CAmpAgnA

. In questi ultimi giorni ricorrono
molti anniversari dei confratelli.
Ricordiamo anzitutto il 70° di professione monastica di d. Andrea, il 19 settembre (mentre
per d. Ugo il 57°); il 21 il 60° di d. Lorenzo e d.
Vincenzo (e d. Gino) Fattorini (per i due fratelli
anche il 52° di sacerdozio); il 26 settembre il 49°
di professione del p. priore d. Vincenzo; il 27 settembre il 75° compleanno di d. Ugo Paoli.
Nelle loro date i festeggiati hanno presieduto la
messa conventuale e poi una piccola festa a tavola.
Per tutti l’augurio a rinnovare l’entusiasmo nel
servizio al Signore nel nostro monastero.

. Si procede alla raccolta del rosmarino nella nostra tenuta di Attiggio. Si recano
al lavoro d. Domenico, d. Roberto, d. Ireneo, d.
Marco, Benadict Binsonlal e tre nipoti di d. Domenico: Marisa, Laura e Sebastiano Grandoni,
inoltre Novemia Salari di Collepaganello e anche, per la prima volta, la signora Michela Scola.

La celebrazione del 21 settembre.

. In questi si provvede alla raccolta delle olive che abbiamo sulle nostre piante ad
Attiggio e a Serra San Quirico.
Vi si recano d. Andrea (questa volta d. Domenico
d. Ireneo, Benadict e anche l’amica Michela Scola. Venerdì a Serra sono presenti anche i genitori
del nostro d. Marco Messi da San Severino.
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. Per incrementare la nostra piantagione di erbe aromatiche
a Triego-Attiggio questa
mattina vi si recano a
piantare un centinaio di
pianticelle di rosmarino
d. Ireneo con d. Roberto, d. Landry, Benadict e
le nipoti di d. Domenico
Marisa e Laura Grandoni.
ACCogliEnzA gruppi
. Accogliamo l’équipe formativa del
Seminario Regionale di
Ancona: d. Claudio Marchetti, rettore; d. Luca
Bottegoni, d. Daniele De
Angelis, d. Andrea Righi
vice-rettori. Tengono le
loro riunioni di programmazione e partecipano
con la comunità alla liturgia e ai pasti.
. Vengono al
monastero per un momenghiera cinque catechiste
di S. Venanzo con Renza
Pellegrini. Dopo l’incontro
e la meditazione si fermano a vespro con noi.
22-25. Ritiro dei postulanti dei Frati Minori Conventuali di Osimo.
Sono 6 giovani con il p.
Maestro fra Lucio Massacesi; ecco i loro nomi:
Cosimo Pasculli, Nicola
Ganciu, Lorenzo Casagrande, Francesco Iannel10

lo, Francesco Sparaventi, Marco Perrucci. Tengono loro la meditazione alcuni confratelli: il p. priore
sulla Liturgia, d. Andrea sulla Vita consacrata, d.
Lorenzo sulla Lectio divina.

. Questa domenica di novembre ci si
presenta con una giornata splendida, tutto sereno
e con un sole che mette in risalto i colori dell’autunno. Tantissime persone salgono a passeggiare sul nostro monte. Un
confratello che passeggiava sul monte ha incrociato tante famiglie con
bambini a passeggio; e
un signore, vedendo tanta gente - audite audite!
- gli ha chiesto: «Che per
caso hai detto messa lì
sotto le antenne?».
. Accogliamo il neo-sacerdote fra
Alessio Mecella ofm, nativo di Matelica, ordinato
ad Assisi il 17 ottobre,
che viene a celebrare
una delle sue prime messe nella nostra comunità.

. L’amico Luciano Gambucci viene
a festeggiare nel nostro
monastero il 50° di matrimonio con Gabriella,
Luca e Simona. Presiede la celebrazione
d. Alfredo Zuccatosta,
concelebranti il p. priore
d. Vincenzo, d. Aldo Mei
e d. Ugo Paoli.
. Accogliamo per una giornata di
ritiro i seminaristi del
III-IV anno del seminario regionale di Ancona,
con il rettore d. Claudio
Marchetti.
11

Biblioteca e Archivio

I

n questi ultimi anni si è proceduto alla catalogazione informatizzata della Biblioteca del monastero San Silvestro di Fabriano con l’applicativo
IBIS (Isis Biblio Integrated System). Il lavoro di
catalogazione, iniziato nel marzo del 2000 da d.
Antonio Esposito e dopo alcuni anni interrotto, fu
ripreso nel febbraio del 2011 con l’inserimento dei
dati riportati nelle oltre 40.000 schede cartacee
compilate da d. Réginald Grégoire († 26 febbraio
2012) negli anni 1986-2011.
L’opera immane è stata compiuta da due benemeriti volontari, i coniugi prof. Evandro Fioretti e
Rita Castrica di Fabriano, cui va la nostra sincera e profonda gratitudine.

è pubblicato in rete). Per le nuove accessioni
Evandro e Rita proseguono l’encomiabile lavoro
di catalogazione e di inserimento con il software
WinIsis.

conservato anche il catalogo cartaceo. Dal 2011

N

records) e ad uso chi frequenta la biblioteca (non
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concesso dalla Conferenza Episcopale Italiana
(CEI). L’attività di catalogo prevede l’immediata
visibilità dei dati sull’Opac CEI-Bib all’indirizzo
internet www.ceibib.it/opac.
Finora l’operatrice abilitata al sistema, dott.ssa
Benedetta Nicolussi Toniella, coadiuvata da Fiorenzo Nicolussi, ha inserito circa 8000 volumi.
el 2020, grazie al contributo concesso dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in
favore dell’Archivio Storico della Congregazione

Benedettina Silvestrina conservato nel monastero San Silvestro di Fabriano, è stato possibile
dare l’avvio al Progetto Ceiar-Ts, il sistema eletnale per i Beni Culturali Ecclesiastici (UNBCE)
di Roma.
Il progetto, curato e realizzato dalla Bonifazi Archivi sas di Fano, nelle persone di Massimo Bonifazi e Marco Droghini, ha previsto l’avvio della
schedatura analitica delle unità archivistiche
contenute nei primi fondi selezionati per questa
prima annualità.
Si tratta per l’esattezza: del fondo del monastero
di S. Maria di Belforte; del complesso archivistico della parrocchia silvestrina di Belvedere (con
fondi dei pii sodalizi aggregati); del fondo del
monastero di S. Antonio di Camerino; del fondo
del monastero di S. Benedetto di Fabriano.
La schedatura di questi due ultimi fondi (Camerino e Fabriano), sarà terminata in occasione

della prossima progettualità (2021), unitamente
ad altri fondi selezionati. Nel 2020, contestualmente al lavoro di schedatura e inventariazione
in Ceiar-Ts, è stato dato l’avvio, anche, al progetto di digitalizzazione dei registri e codici più
rilevanti e preziosi conservati in archivio, quali
Tra i codici si segnalano: Regula Sancti Benedicti, Constitutiones Ordinis Sancti Benedicti de
Montefano, Vita Sancti Silvestri e Vita Sancti
.
Inoltre sono state schedate le prime cinquanta
pergamene appartenenti al fondo diplomatico
pergamenaceo della Congregazione Silvestrina.
Anche nel 2021, oltre all’avanzamento del Progetto Ceiar-Ts, sarà previsto il proseguimento
del lavoro di digitalizzazione.
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DAI MONASTERI/2

SAN VINCENZO - BASSANO ROMANO
sAn vinCEnzo, CEntro sColAstiCo

I

l nostro monastero in questi ultimi mesi, in vista dell’inizio dell’anno scolastico, è stato motivo di interesse da parte delle autorità civili e scolastiche. Dopo le note vicende della pandemia
e delle conseguenti norme governative a tutela
della salute e particolarmente quelle del distanziamento, è sorta
l’urgenza di reperire
nuovi spazi per poter
svolgere in sicurezza
le attività didattiche
sparse in paesi diversi
Già da moltissimi anni
una parte del nostro
monastero era in uso
all’amministrazione
provinciale di Viterbo
per l’Istituto Tecnico
Industriale, che ha
cento iscritti.
Molte aule all’interno
del portico del grande
chiostro erano in disuso da molti anni o solo
occasionalmente date
ai gruppi scout. Tutte
quelle aule sono state
ministrazione provinciale di Viterbo.

L

a cosa, come è
ben comprensibile,
ci ha colti di sorpresa e
14

abbiamo, con l’aiuto e lo zelo di amici e dipendenti, dovuto intraprendere una vera e propria
maratona.
Non è stato facile adeguare i locali e gli spazi
richiesti alle severe norme indispensabili per
renderli idonei all’uso richiesto. Sotto la guida
di d. Alessandro, giorno dopo giorno, lavorando
sodo e instancabilmente, tutto è stato sistemato

a dovere: il grande chiostro era già ammodernato e abbellito con spazzi di verde, aiuole e piante
ornamentali. Tutte le aule sono state tinteggiate
e ripulite, messo a norma l’impianto elettrico, rinnovate le porte. Il chiostro aperto è stato chiuso
invernale di attenuare l’escursione termica tra il
caldo delle aule e il freddo esterno.
È stato uno spettacolo il giorno dell’apertura vestero ben quattrocentoventi alunni!
È tornata la vita!

Così Bassano Romano è diventato il primo e il
più importante Centro Scolastico dell’intera Provincia.
La cultura nella storia è stata giustamente quaripercorrere ai nostri giorni, la stessa strada.
Che sia per noi monaci un valido incentvo e ravvivare i nostri ideali primari di consacrati nella
preghiera e nel lavoro, la migliore cultura.
d. Felice Poli
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DAI MONASTERI/3

SANTO VOLTO - GIULIANOVA
lA sfidA dEl Covid-19: Atto sECondo
«Dio sorprende sempre»: parole di papa Francesco!
… anche la vita, ogni vita, risente in concreto
sione bivalente, simbiosi costruttiva e distruttiva
e viceversa, impersonata nella realtà della croce
manità e dell’intera creazione. Anche la presente
pandemia Covid-19 s
-

E

la vera portata di un simile evento. In sintonia con
le vigenti prescrizioni di ordine civile-sanitario,
ascoltiamo, in questo tempo di Avvento 2020,
l’appello del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio:
«Fate attenzione… vigilate… preparate la via del
Signore…».
Il suo Natale, che ci accingiamo a celebrare nella
Liturgia, si ripropone come «manifestazione della bontà del nostro Dio», perché
za. Non intendiamo edulcorare, a
parole, la portata della pandemia
in ogni suo risvolto. Essa segna
-

sulla stessa barca.
Si va imponendo un nuovo senso
della solidarietà universale di tutta
la creazione nelle sue strutture di
base. Stiamo vivendo il secondo
atto della pandemia: tutti interpella, nessuno risparmia, ognuno
16

Anche noi quattro monaci del Santo Volto, il
quinto, Kambale Mwira Wa Vangi d. Landry, dal
7 novembre, è al Sacro Eremo di Fabriano, insegnamento universitario a distanza permettendo,
anche perché, in termini cautelativi, il virus è
particolarmente attivo anche a Giulianova, dal
16 novembre al 4 dicembre, abbiamo sospeso la
celebrazione eucaristica in presenza dei fedeli.
no, occorse nel periodo.

I

l 12 settembre abbiamo condiviso in monastero la cena con 11 persone verso le quali ci vincola il senso della gratitudine. Il 19 settembre d.
Fortunato Radicioni ricorda il 70° di professione
monastica e il successivo 27 novembre compie
91 anni. Il 24 settembre il priore conventuale Vincenzo Bracci presiede il capitolo di famiglia per
l’approvazione del bilancio economico 2019.

I

l 23 novembre Sugarovi Nino, già titolare della

Giulianova, ora gestita dal
stita in poliuretano, dei 30
banchi in faggio evaporato
della nostra chiesa. A titolo
di riconoscenza meritano la
citazione anche la moglie

I

l 30 settembre 2020 d. Silvestro Amato ricorda
il suo 80° compleanno, condiviso anche con altri confratelli, tra cui il vicario generale d. Antonio
Iacovone, il quale presiede l’incontro di famiglia,
presentando la pubblicazione Non è una parentesi, a cura di mons. Derio Olivero, vescovo di
Pinerolo, guarito dalla pandemia; segue quindi la
concelebrazione eucaristica, seguita dal pranzo
di circostanza. Il 20 novembre successivo don
Silvestro celebra il 60° di professione monastica.
Il 6 novembre il priore d. Leonardo Bux ricorda il
giorno onomastico.

glia Simona, deceduta a 18
anni, il 9 aprile 1996, precipitando da un dirupo del
monte Conero (AN). Il 27
novembre registriamo l’intrusione mattutina di un giovane male intenzionato
che ha voluto lasciare il segno, manomettendo la
centralina del telefono, per fortuna senza danni di
notevole rilievo, disservizio patito a parte.
Sull’onda quotidiana della Liturgia ci apprestiamo a celebrare e a condividere il Natale del Signore 2020 con la Chiesa e con il mondo.
In comunione di spirito ci scambiamo cari auguri
fraterni.
d. Bruno Bianchi
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FAMIGLIA OGGI
giornAtA dEllA violEnzA Contro lA donnA

stata decretata dalle Nazioni Unite come la
giornata internazionale dedicata alla eliminazione della violenza contro le donne. La scelta
della data, 25 novembre, è stata suggerita dal
ritrovamento, in questo giorno nel 1960, dei corpi trucidati e gettati in un burrone di tre sorelle,
dette Mirabal (Patria, Minerva e Maria) mentre
andavano a far visita ai mariti in carcere, nella
Repubblica Dominicana sotto il dittatore Rafhael
Leonidas Trujillo. L’indignazione popolare fu tale
che l’anno successivo, nel 1961, il dittatore fu
ucciso. Nella Repubblica Dominicana si iniziò
a ricordare le tre sorelle il 25 novembre anche
prima della decisione dell’ONU.

chiamati per divina vocazione ad essere una
sola carne e un solo spirito. Dalla loro unione
nasce una nuova identità in cui le mutue relazioni, fondate sull’amore e il rispetto reciproco,
rendono serena, amabile e desiderabile la convivenza coniugale. Anzi, l’amore coniugale è
assunto come segno dell’amore di Cristo per la
sua Chiesa. «E voi mariti, amate le vostre mogli
come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se
stesso per lei... quindi anche voi, ciascuno da
parte sua, ami la propria moglie come se stesso e la donna sia rispettosa verso il marito» (Ef
5,25.28); «Rivestitevi di sentimenti di tenerezza,
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi e vicenda e perdonandovi
gli uni gli altri» (Col 3,12-13).

C

Q

I

he per motivi politici avvengano violenze e
ingiustizie verso i cittadini è incontestabile.
Ma che questa si operi anche entro le mura doo amanti nei confronti delle donne desta davvero stupore e riprovazione.
Ricordo da bambino un atto di violenza
inedita. Una maestrina, giovane e avvenente, aveva avuto come sede di insegnamento una scuola elementare di
un paesino dell’Umbria. Si può immaginare come i ragazzi la guardassero...
estatici. Soprattutto uno, spasimante,
sottrarsi, dovette chiedere ospitalità
alla maestra del mio paese, sposata e
assegnata altra sede scolastica.
Ci si può domandare come mai una
istituzione come il matrimonio o equivalente, riconosciuta come luogo di riposo, di pace, di intimità, di cooperazione,
di unione di affetti e di operosità, come
la culla dove sboccia la vita, possa diventare un luogo di violenza e di morte.
18

uali le cause di un comportamento diametralmente opposto in tante, troppe famiglie?
Forse si devono chiamare in causa la gelosia,
l’instabilità dei sentimenti, l’incapacità di tolleran-

per preoccupazioni di ogni genere: lavoro, salute... che favoriscono l’alienazione mentale, la
il nervosismo sono cattivi consiglieri. Quando si
è accecati da queste passioni è facile, al di là di
lite alle mani e anche alla tragedia.
Normalmente la vittima è la donna, il sesso debole, che pure si rivela più forte nell’affrontare
violenza e la forza brutale in modo vigliacco è lui,
rarissimamente lei.
Nei singoli casi sarebbe forse opportuno risalire
a monte e chiederci se fu il vero amore a spingere i contraenti al matrimonio o solo una momentanea attrazione o anche la fuga dalla famiglia di
origine. Non c’è poi da meravigliarsi se le unioni
coniugali civili, o anche i matrimoni religiosi, sfociano in liti, in violenze e a volte anche tragedie
se si pensa come si costituiscono: forse si diventa sposi senza alcuna preparazione umana,
psicologica, affettiva, giuridica.

Unire la propria vita con una persona che non si
conosce profondamente, riserva il più delle volte, sorprese amare. Col passar del tempo i miraggi prendono corpo e allora si aprono gli occhi
e ci si ritrova a convivere con l’uomo o la donna
che «non ho sposato…».

A

sostegno delle donne vi sono molti numeri
rosa e centri di accoglienza che concorrono
a prevenire ed evitare tragedie. A volte però la
paura del peggio o un certa naturale compassione trattengono dal denunciare nella speranza
di un cambiamento... che il più che volte non si
Anche a sostegno di uomini esistono centri che
aiutano a ragionare con calma, a riequilibrare i
moti dell’animo, a dominare le proprie emozioni.
Si nota in loro una certa titubanza nel domandare aiuto, come se fosse segno di debolezza e
motivo di vergona.
Concludo richiamando l’elemento spirituale, invitando a uno sguardo in alto:
- La preghiera, nella vita coniugale.
Quanta saggezza in chi invoca l’aserenità, il Dio della pace e non della guerra, Gesù che raccomanda:
AMATEVI!
- Il cedere. La lite si svolge tra due...
quando però incomincia a diventare rovente, pericolosa, chi è più
saggio, è bene che taccia e si ritiri.
L’insistenza potrebbe portare a esiti
impensabili.

N

ella pratica della Via Crucis, alla
stazione della Veronica che asciuga il Volto di Gesù, mi sgorga naturale
una preghiera per le donne che vivono
nel terrore e per gli uomini mentalmente confusi: Dona, Signore, a tutti i cuori
turbati, la tua pace!
d. Domenico Grandoni
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MONACHESIMO E MISSIONARIETÀ
specialmente in quel tempo calamitoso e
- nel mese di ottobre del 1985 - compii una
rapida vista in via della Conciliazione, ove
viveva infermo, per salutarlo, come sempre
facevo ogni volta che mi recavo a Roma.

«C

iascun santo è un messaggio che lo
Spirito Santo trae dalla ricchezza di
Gesù Cristo e dona al suo popolo». (Twitter
di papa Francesco, 1° novembre 2020).
Mi ha toccato quest’affermazione di papa
Francesco e ho ritenuto giusto applicarla anche al confratello del quale inizio a scrivere
in questa rubrica che ha già trattato di altri
nostri monaci vissuti negli ultimi due secoli.
ab. Ildebrando Gregori per il quale è in corso

intenso e penetrante e mi chiese notizie
particolareggiate circa il S. Eremo di San
Silvestro e la sua comunità: infermo, dolorante anche, ma ben presente a sé stesso
e interessato alle vicende della sua Congregazione di cui era stato abate generale
per oltre 20 anni (dal 1939 al 1959), durante la seconda guerra mondiale e nella
successiva ripresa.
Sempre papa Francesco ha scritto: «Senza
slancio ci si riscopre fragili e divisi».
-

dei Santi in Vaticano.
Personalmente ho incontrato l’allora abate
generale d. Ildebrando,
la prima volta, nella primavera del 1945, durante una rapida visita che
egli fece con mezzi di
fortuna nei nostri monasteri delle Marche, appena terminata l’immane
catastrofe della seconda
guerra mondiale, a S.
Teresa di Matelica in cui
L’impressione che ne
ebbi, di un uomo ascetico e di un padre tene20

Don Ildebrando con un gruppo di probandi.

ga vita di ben 91 anni e per questo ha potuto
compiere cose grandi, lavorando indefessamente nella vigna del Signore: studente attento e prudente, servizio attivo al fronte in
Veneto nella Croce Rossa militare durante la
prima guerra mondiale, impegnato nella formazione prima al S. Eremo e poi a Matelica,
ove alcuni molto anziani lo ricordano tuttora
ovunque e in particolare di esercizi spirituali
a monache e suore.

A

nimatore e fondatore di associazioni di
bambini e bambine e anche di coltiva-

Monaci e probandi a S. Silvestro nel 1929.

della immane seconda guerra mondiale, che
agli inizi raccolse letteralmente in mezzo alle
macerie e che ricoverò nei nostri monasteri e,
successivamente, nelle case delle sue suochiesto aiuto a tutti onde portare avanti le sue
iniziative di misericordia e assistenza materiale a chi era in necessità.
Di questo e altro scriveremo nei prossimi numeri del nostro Bollettino.
d. Andrea Pantaloni

la «Pia Unione di S. Antonio Abate» da lui
eretta nel 1929.

D

irettore spirituale paterno e severo/esigente, anche di anime ora proclamate
beate, priore della casa madre, abate generale della nostra Congregazione, che riuscì a far

d. Andrea Pantaloni

mondiale, fondatore di una Congregazione di
suore ispirata alla Regola del s. p. Benedetto, consolatore di bambini e bambine, vittime
21

SAN FRANCESCO e SAN SILVESTRO

I

l 9 ottobre 2020, presso l’Oratorio della Carità
di Fabriano, decorato degli splendidi affreschi
cinquecenteschi del pittore urbinate Filippo Belli(sette corporali e sette spirituali), si è svolta la
presentazione del volume San Francesco d’Assisi a Fabriano. Origini e presenze francescane dal
XIII secolo ad oggi, a cura di Rita Corradi e Aldo
Pesetti, con appendici di Giampaolo Ballelli e Federico Uncini, Edizioni Nisroch, [Macerata] 2020.

Copertina, particolare.

S

e ne dà conto in questa sede per i legami di

famiglie religiose di San Francesco e di San Silvestro nel Duecento, proponendo un ideale di vita
ispirato alla semplicità e alla purezza evangelica.
Silvestro, che da canonico ha incontrato Francesco a Osimo, nel 1234 - in qualità di priore
dell’eremo di Montefano - è presente all’atto di
fondazione del primo convento francescano a
Fabriano, insieme al pievano Raniero, già confessore di Francesco (pp. 27-28 e doc. 1, pp.
240-241).
La partecipazione del pubblico all’incontro culturale è stata limitata dalle regole anti-Covid.
22

Archivio Storico Comunale di Fabriano, Fondo
Diplomatico, II, 104/1.
Sotto: la sala prima dei lavori.

Dopo i saluti delle personalità presenti (sindaco
di Fabriano Gabriele Santarelli, superiori francescani...), d. Ugo Paoli, che era accompagnato
dal priore d. Vincenzo Bracci e dal vicepriore
d. Lorenzo Sena, ha fatto una presentazione in
PowerPoint, illustrando il documento riprodotto
parzialmente sulla copertina del volume.

I

l documento è stato emanato il 15 aprile 1348
da diciotto vescovi residenti nella curia papale di Avignone, città francese che fu residenza
dei papi (in pratica il centro della cristianità) dal
1309 al 1376, allorché Gregorio XI, sollecitato

interesse a Fabriano, ottenendo notevole risalto
anche sulla stampa locale.
I diciotto vescovi avignonesi concessero una serie di indulgenze parziali (l’indulgenza plenaria
è riservata al papa) a coloro che avessero visitato l’altare di Santa Marta nella chiesa di San
Francesco di Fabriano in determinate festività
dell’anno, lasciando offerte in denaro, arredi sacri, libri, calici... (In seguito alle soppressioni ottocentesche la chiesa di San Francesco venne
demolita: ora vi hanno sede la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico di Fabriano).

D.

Ugo ha illustrato il
documento sia sotto
l’aspetto formale (paleocontenutistico (alle pp.
271-275 del volume sono
riportate la trascrizione e
la traduzione).
Il documento, scritto su
una pergamena di notevoli dimensioni (cm. 58 x 80),
presenta alcune forme di
solennità, come la prima
linea in caratteri nettamente maggiori (sovra-

anche da santa
Caterina da Siena,
riportò la sede poncumento è stato reBarbara Zenobi fra
le carte del Fondo
chivio Storico Comunale di Fabriaha suscitato grande
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littera textualis o gotica di tipo librario (è la
scrittura medievale per
eccellenza, tanto che
lo stesso Gutenberg ne
fece uso nella stampa
della sua famosissima
Bibbia).
L’ornamentazione del
documento denota il gusto gotico della contemporanea arte miniata
francese.
Il testo è introdotto da
una U iniziale (miniatura
in copertina), istoriata
con la Vergine e il Bambino, tema ricorrente
nelle indulgenze avignonesi; ai lati: Santa Marta, Santa Elisabetta d’Ungheria, San Francesco
d’Assisi e Santa Caterina d’Alessandria.
vanni Battista (patrono di Fabriano); in quella a
destra è riprodotta Santa Maria Maddalena (patrona dei cartai fabrianesi).
L’incontro si è concluso con i brevi interventi
dei curatori del volume,
della direttrice della
Biblioteca Comunale
Francesca Mannucci e
di Barbara Zenobi cui
prezioso documento.

I

l 10 ottobre sono stati
ospiti del monastero
p. Sergio Lorenzini, provinciale dei Cappuccini
delle Marche e p. Fabio
Furiasse, direttore della
Biblioteca provinciale
dei Cappuccini delle
Marche, entrambi pre-
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Foto ricordo.

senti all’incontro culturale del giorno precedente. Erano accompagnati dai curatori del volume
Pesetti e Giampaolo Ballelli. Dopo la visita alla
chiesa, al monastero, alle biblioteche (storica e
moderna) e all’archivio, hanno condiviso con noi
l’agape fraterna.

SPIGOLATURE - LETTERA A GESÙ BAMBINO
Caro Bambino,
ora che di nuovo nasci sulla Terra, ti voglio
avvisare.
Non nascere nella cristiana Europa:
ti metterebbero solo solo davanti alla TV
riempiendoti di pop corn e merendine
e ti educherebbero a essere competitivo, uomo
di potere e di successo,
e a essere un «lupo» per altri bambini
semmai africani, latinoamericani o asiatici.
Tu che sei l’Agnello mite del servizio.
Non nascere nel cristiano Nord America:
ti insegnerebbero che sei superiore agli altri
bambini, che il tempo è denaro,
che tutto può essere ridotto a business, anche
la natura,
che ogni uomo «ha un prezzo» e tutti possono
essere comprati e corrotti,
e ti eserciterebbero a sparar missili e a fare
embarghi
che tolgono cibo e medicine ad altri bambini.
Tu che sei il Principe della pace.
Evita l’Africa:
ti capiterebbe di nascere con l’aids e di morire di
diarrea, ancora neonato,
per scappare a delle nuove stragi degli innocenti.
Tu che sei il Signore della vita.

Evita l’America Latina:
Finiresti bambino di strada oppure ti
sfrutterebbero
per tagliar canna da zucchero o raccogliere
caffè e cacao
per i bambini del Nord del mondo
senza mai poter mangiare una sola tavoletta di
cioccolato.
Tu che sei il Signore del Creato.
Evita anche l’Asia:
ti metterebbero «a padrone» lavorando
quattordici ore al giorno
per tappeti oppure scarpe, palloni e giocattoli
da regalare… a Natale… ai bambini del Nord del
mondo,
e tu andresti scalzo e giocheresti a calcio con
palloni di carta o di pezza.
Tu che sei il Padrone del mondo.
Ma soprattutto non nascere… di nuovo in
Palestina:
alcuni ti metterebbero un fucile, altri una pietra
in mano
e ti insegnerebbero a odiare i tuoi fratelli… di
stesso Padre:
gli Ebrei, i Musulmani e i Cristiani.
Tu che ogni anno sei inviato dal Padre per darci
il suo amore misericordioso.
Caro Bambino, a pensarci bene,
devi proprio rinascere in tutti questi posti
ma non nei cuori dei
bambini, e dei Paesi «piccoli
e deboli»:
là ci stai già, ma nei cuori del
grandi e dei Paesi «grandi e
potenti»,
perché, come hai fatto tu
stesso: Dio potente che
diventa bambino impotente,
rinascano anch’essi, piccoli,
deboli.
(da una rivista missionaria)
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IN MEMORIAM
riCCArdo mErCAntE

I

l 16 settembre 2020, pomeriggio, Mercante
Riccardo, mentre, per conto di un amico
rivenditore, ne stava provando la moto di grossa
percorrendo
la Strada Provinciale 8 del Salinello, direzione
di una auto Suv
accostata
sul ciglio della strada, si stava re-immettendo in
carreggiata.
L’impatto è stato violento e il centauro,
sbalzato di sella per diversi metri, riportava
numerose fratture e un trauma toracico, per
cui, nonostante il tempestivo intervento di un
elicottero del 118 e il ricovero ospedaliero a
Teramo, spirava al Pronto Soccorso. Il giorno 18
a Giulianova Lido, chiesa San Pietro Apostolo,
ore 15.30, gremita come nelle grandi occasioni,
il parroco d. Luca Torresi presiedeva con d.
Bruno Bianchi la concelebrazione eucaristica
esequiale in suffragio di Riccardo alla presenza,
in particolare, del padre Franco, del fratello
Pierluigi, della sorella Carla, della compagna

viveva a Giulianova, percorreva la strada della
politica come consigliere provinciale prima e
regionale dopo.
La sua scomparsa, prematura e tragica, ha
sconvolto Giulianova e non solo. Il sindaco Jwan
Costantini ha espresso il cordoglio, personale
e cittadino, a tutta la famiglia. Del cordoglio
si sono resi interpreti anche personalità del
mondo politico, persino a livello nazionale.
Pure la nostra comunità monastica, nella
persona del sottoscritto e di d. Silvestro Amato,
a suo modo, ha voluto essere vicina a Riccardo
e ai suoi cari, condividendo l’evento di morte.
Subentrato all’oblato secolare del monastero
Dante Di Egidio, ormai da una decina d’anni,
egli svolgeva la sua professione anche a
personale. Ricordiamo la sua gioviale
disponibilità a incontrarci in monastero o ad
grinta nel compilare documentazioni minuziose
e complesse, inerenti il suo campo d’azione.
chiedeva coraggio a osare, pazienza ad
attendere.
corso del tempo, conosceva una evoluzione
in termini personali: stretta di mano, saluto,
confronto, sorriso, coinvolgimento della
famiglia, aspirazioni, politica, economia,
natura, montagna, motori, bici… Si andava
consolidando un confronto alla pari, in cui
l’umano attinge il divino e viceversa… alla ricerca
di una sofferta e felice sintonia trascendente,
che tuttora perdura a nuovo titolo.

nessun altro e, per questo stesso, essa pure
professione, in possesso, dal 2013, della
d. Bruno Bianchi
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ClEmEntoni mAddAlEnA

Mosciano Sant’Angelo, da Baldini Francesco,
cugino del marito Gaetano, accudita con ogni
nuora Candelori Anna… sino alla conclusione
dei suoi giorni. Anche Lena, come ogni mortale,
esistenziale e ha portato la sua croce, sostenuta
condivisa in ambito familiare e non solo.
per frequentarvi la scuola media. La chiesa del
monastero costituiva il suo ordinario riferimento
in termini di fede vissuta, nonché la palestra del
suo rapportarsi agli altri in dimensione fraterna
monaci, di cui promuoveva in forme molteplici la
loro fattiva presenza. Al termine dei suoi giorni
anche Lena, al pari dei propri cari, ha trovato
accoglienza fraterna nella chiesa monastica,
segno e profezia della comunione di amore

I

l 6 novembre 2020 a Teramo, Ospedale

Clementoni Maddalena. Il giorno 7, pomeriggio,
chiesa Santo Volto, il sottoscritto celebrava
la messa esequiale in suo suffragio, a cui
partecipavano pochi fedeli, attese le disposizioni
in fatto di pandemia Covid

d. Bruno Bianchi
giusEppE BrACCi († 11.12.2020)

chiamata, aveva sposato Baldini Gaetano
e condivideva la vita in famiglia con i suoceri
Flaviano e Anna Buompadre e la cognata Elda
a Giulianova. Attendeva alle faccende di casa
e collaborava nella conduzione del terreno di
loro proprietà. Dal matrimonio nascevano Anna
Maria, deceduta infante, e Flaviano, morto, a
36 anni, l’8 aprile 1996. Anche il marito Gaetano
moriva, a 70 anni, il 10 marzo 2000. Rimasta
vedova, condivideva, umile e paziente, la
2017, causa progressiva invalidazione, lasciava
la casa per essere accolta, a Selva Piana di
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L’

11 dicembre 2020 è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari Giuseppe Bracci
all’età di 84 anni.
era questa persona che ha lasciato questa
terra, la casa dove è vissuto, la strada dove ha
camminato, le persone con cui si interfacciava
svolta di cui nessuno sa niente.
Bracci Giuseppe nasce in Amandola il 9 marzo
1936, da un’umile famiglia. Da qui, con i suoi
fratelli Domenico e Antonio, si sposta a Roma
per trovare lavoro. Mentre Domenico e Antonio
restano a Roma, dove si sposano, Giuseppe
torna nelle Marche e si sposa con Maria. Lavora
al comune di Amandola, prima come custode
operatore ecologico.
femmine: Paolo, Mirella e Luigina.
Nel corso della sua vita è stato un uomo umano,
ha fatto bene, ha fatto male, ha sbagliato, ma
sempre in buona fede, pensando di essere
nel giusto, andando avanti con la gioia e con il

all’ospedale di Amandola. Ha organizzato gite
per visitare i vari santuari (la Madonna del
Divino Amore, Fatima, Lourdes, Padre Pio...).
Aveva anche delle passioni: la pesca e la
lettura.
Quando ha smesso di guidare la amata Panda,
quando a causa di uno scompenso cardiaco, ha
chiuso serenamente gli occhi, lasciando la sua
famiglia nello sconforto.
Le esequie si sono svolte domenica 13
dicembre 2020 nella chiesa del Beato Antonio
di Amandola.
Le esequie sono state celebrate dal nipote
d. Vincenzo Bracci, monaco benedettino
silvestrino e ora priore del Monastero San
Silvestro di Fabriano. Uno dei numerosi
confratelli della confraternita del Beato Antonio,
presenti alla celebrazione, ha letto un elogio a
Molti si chiederanno perché sto scrivendo di
questa persona, che per chi lo amava è stata
fondamentale, perché questa persona è stata e
sarà sempre il mio babbo.
Luigina Bracci

cimitero, morto a 25 anni ben 31 anni fa, con
grandissimo dolore. Ha visto la nascita dei suoi
due nipoti Mauro e Sara, con grande gioia. Tutto
quello che ha costruito, lo ha portato avanti con
la sua caparbietà e l’aiuto della famiglia. Ha
onorato la vita lavorando molto ed essendo
disponibile sempre ad aiutare tutti.
È stato un confratello della confraternita del
’50 del Novecento, uno dei più anziani, tanto
che gli è stata conferita una targa.
È stato sempre presente per le Monache
Benedettine di Amandola per ogni loro
necessità. È stato anche presente per i nipoti. È
stato colui che ha promosso la colletta per fare
la statua di San Pio, che è stata posta davanti
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Antinori Stefano, Roma - Carraro Giannino,
Padova - Cerreta Vito Alfredo, Calitri - Cesaroni
Tadino - Del Cogliano Francesco, Piano di
Sorrento - Famiglie Bianchi, Rimini - Fornero
Bruno, Cascinette d’Ivrea - Giorgetti Patrizia,
Milano - Iannetti Rosaria, Cologna Paese Marchetti Giovanni, Pavia - Morin Rolande,
Giulianova - Rinaldi Ada, Giulianova - Savarese
Ciro, Sant’Agnello di Sorrento - Trevisan Luana,
Dolo - Visintin Maria, Fogliano.

