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La continua novità
del Vangelo

P

apa Francesco è uno di quei papi
che non lasciano la Chiesa come
l’hanno trovata. Sta toccando i
cuori di molti lontani, sta rivoltando
le abitudini di molti vicini, sta “costringendo” chiunque si era fermato
a farsi domande, anche quando non
si è d’accordo con lui. È un dono che
lo Spirito di Dio ci ha mandato e noi
vogliamo continuare nel lasciarci interpellare, non fermandoci al “mi
piace” ma facendo scendere nelle
nostre scelte di cristiani quella sua
frase così semplice ma così importante: “occuparsi di iniziare processi
più che possedere spazi” (Evangelii
Gaudium n.223).
Come comunità parrocchiale siamo
di fronte a questa scelta, lasciamo le
cose così come sono sempre state
perché almeno nessuno si lamenta o
proviamo a seguire Cristo che parla
attraverso la voce di Papa Francesco? Un altro passaggio ci aiuta anche in questo bivio: “La pastorale in

chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del
si è sempre fatto così. Invito tutti ad
essere audaci e creativi…” (Evangelii
Gaudium n. 33).
Non è un problema solo dei preti, è
un problema di tutta la comunità, tu
che leggi compreso, se seguiamo il
“si è sempre fatto così” non cogliamo le sfide che il tempo ci pone e
rimaniamo indietro, chiusi. Il tempo
che viviamo non è il peggiore di sempre e noi non dobbiamo chiuderci in
casa sperando che non ci tocchi nessuno. Il tempo in cui viviamo è il momento in cui il Signore ci ha voluto su
questa terra e qui dobbiamo trovare il
senso che ci parla del cielo.
Non è pensando con nostalgia al passato che risolviamo i problemi di oggi
ma credendo fortemente che oggi
possiamo incontrare Cristo, in questa realtà, non in un’altra perfetta
che non esiste o che si è perduta.
Per fare questo serve capire che ora

non ci serve una pastorale di “semplice amministrazione” (Evangelii
Gaudium n. 25) ma dobbiamo comprendere che siamo in “uno stato
permanente di missione” (E.G. 25).
Troppo abbiamo creduto all’illusione
di una società cristiana, che in qualche forma ci sarà pure stata ma non
nella perfezione che pensiamo. Oggi
siamo di fronte alla verità che emerge
dai cuori, la fede è una scelta, non è
questione di nascita in una cultura.
Serve abbandonare la frustrazione
del “siamo pochi” per “sprecare”
quelle energie nella cura di “quei
pochi” così che siano testimoni luminosi del volto del nostro Maestro e
Signore.
Viviamo a Corinaldo lo stesso tempo
e la stessa società di tutta Italia, di
tutto il mondo, certo con le nostre
continua a pag. 2
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particolarità ma “siamo sulla stessa
barca” nei problemi, come nelle belle
sfide che la nostra società ci pone.
Qualcuno penserà: “ma queste cose
riguardano i preti o al massimo chi
è impegnato in parrocchia! A me non
tocca…”. È qui che Papa Francesco
è grande, non c’è nessuno che possa dire: “Papa Francesco non parla
a me…”. Al n. 120 dice “In virtù del
battesimo ricevuto, ogni membro del
popolo di Dio è diventato discepolo
missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua
fede, è soggetto attivo di evangelizzazione…”. Non ci sono cristiani che
possono vivere la propria fede tranquilli e sereni, non interessandosi del
fatto che c’è un alto abbandono dei
cammini di fede, che c’è una povertà
diffusa, non solo materiale ma “umana”, che, nonostante una vita agiata,
ci sono molti giovani e adulti che vivono profondi baratri di solitudine, di
insoddisfazione, di non senso. C’è
una sete profondissima di Vangelo,
in ogni cuore, anche in chi non lo sa.
La responsabilità di ogni battezzato
parla di questa spinta insopprimibile.
Chi ha provato ad affacciarsi in parrocchia e se ne è riallontanato, spesso usa la scusa inflazionata: “quelli
che frequentano sono peggio degli altri…”. Troppo facile…e non lo dice un
prete, non lo dice un Papa, lo dice il
Vangelo scritto, impresso, stampato

nel cuore di ciascuno che non ci “fa
dormire sonni tranquilli” e ci sprona,
ci pungola, non ci fa accontentare. In
molti avranno sentito quella voce che
dice: “non sono soddisfatto…mi servirebbe altro…” poi, per paura, quella voce si mette a tacere o peggio si
ascolta senza un minimo di filtro e si
fa la prima cosa eclatante che ci passa per la testa. In realtà quella voce è
il Vangelo che è inscritto in ogni cuore, è quel volto di Cristo che dice la
nostra vera identità e che richiama a
vivere a pieno, a non sprecare la nostra esistenza, a non far addormentare la nostra coscienza. Nessuno
può dirsi fuori, nessuno può lasciare
il Vangelo e Cristo fuori dalla sua vita,
perché Lui la abita da sempre e non
potrà mai abbandonarla, anche quella di chi non lo sa e non lo vuole.
Questo Vangelo stampato nel cuore
di ciascuno ci spinge, se non in parrocchia (perché non è detto che tutti
debbano essere impegnati in parrocchia), a vivere il dono di sé in ogni
ambito di vita, in famiglia, al lavoro, a
scuola, nelle amicizie, nel tempo libero. Questo è scritto nel nostro DNA,
non in alcune norme dette nelle omelie o scritte da secoli. È il Vangelo che
ci abita a chiederlo, e anche il nostro
cuore ce lo chiede, perché sa che è
l’unico modo per essere riempito di
gioia vera, che non svanisce.
Papa Francesco ci sta guidando verso questo, non possiamo fingere che
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tutto quello che c’è ci basti. Non ci
può bastare neanche che il Vangelo
sia un libro di morale, dove c’è scritto “come si fa”, è troppo poco! O il
Vangelo è la nostra carne o non ci
interessa! Serve riscoprire il nostro
battesimo, non è un atto archiviato,
non è una cosa da bambini e non è
una cosa da fare “perché tanto siamo nati in Italia”. È la verità della nostra vita, va scelta e riscelta.
Come permettere tutto questo? La
via primaria, di tutta la comunità, in
modo diverso a seconda dei ruoli, è
l’accompagnamento personale. Papa
Francesco ricorda questa priorità con
queste parole: “la Chiesa dovrà iniziare i suoi membri, sacerdoti, religiosi e laici, a questa arte dell’accompagnamento, perché tutti imparino
sempre a togliersi i sandali davanti
alla terra sacra dell’altro”. Di fronte
ho un nemico? Ho uno che mi vuole
portar via i miei soldi, il lavoro, la mia
agiatezza? O di fronte ho un fratello,
Cristo stesso che mi parla, mi vuole
incontrare?
“Abbiamo bisogno di esercitarci
nell’arte dell’ascoltare, che è più che
sentire”, dice Papa Francesco. Ascoltare non è solo per chi lo fa per lavoro
o per vocazione.
Questo ci auguriamo, laici, religiosi e
preti che vivono a Corinaldo, per noi,
per ogni battezzato, per ogni uomo e
donna di buona volontà.
don Paolo

cresima

CATECHESI e VITA
testimonianza di una catechista

E

ro adolescente e facevo la catechista, ora divenuta adulta
sono catechista.
Sembra un gioco di parole, ma la
mia è stata una chiamata o meglio
vocazione di una modesta madre
di famiglia che da ragazza aveva
sete di DIO, ma non lo sentiva
come oggi: la necessità di educare alla fede. Missione ambiziosa,
forte, ma autentica scaturita alla
fine di una crescita interiore dove
l’amore prova, dico almeno prova, a vincere sulla disperazione,
pessimismo di varie vicissitudini
familiari. Con il tempo ho imparato
che la fede, non è una medicina
per l'anima, ma rifacendomi all’Esortazione apostolica EVANGELII
GAUDIUM “QUESTO E IL MOMENTO DI DIRE A GESU CRISTO: "Signore, mi sono lasciato ingannare,
in mille maniere sono fuggito dal
tuo amore, però sono qui per rinnovare la mia alleanza con te, Ho
bisogno di te, Riscattami di nuovo
… Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare con una tenerezza che mai delude e che sempre può restituirci la gioia. La gioia
vera, che riempie il cuore e la vita
intera di coloro che si incontrano
con Gesù … Chi rischia per lui non

viene deluso …” leggo e rileggo
queste dolcissime parole di papa
Francesco e, me le sento tanto
mie, ma alla portata di tutti, perché rifacendomi a Paolo VI “Nessuno è escluso dalla gioia portata
dal Signore”. Certo all’entusiasmo
iniziale non è mancato e non mancheranno le difficoltà nella sfida ad
aiutare i bambini, i ragazzi a conoscere ed amare Gesù. È per questo che dall’insegnamento di mia
mamma, mi affido alla protezione
della Madonna e provo a metterci tutto il mio cuore. Sì proprio il
cuore, che con il battito da e riceve sangue. Ora sento la necessità
di donare e ricevere la gioia, è per
questo che con le altre catechiste
ho appoggiato e sostenuto l’idea
“Mettiamoci cuore”. Lo scopo della rappresentazione di gioia eseguita il 22 Dicembre nella nostra
parrocchia era, e non aveva altro,
che lo scopo di rendere gloria e
gioia per la nascita del Redentore. Un vero successo, perché la
collaborazione fra noi catechiste,
i Don, i ragazzi e nonché i genitori avevano l’intento di uscire dagli
schemi. convenzioni e paure e in
modo creativo cantare che l'amore
del signore è meraviglioso. Con-

tinuo a camminare. Il mio passo
sarà a volte più veloce altre volte
incerto ma con la consapevolezza e la convinzione che la mia è
e sarà una vocazione generosa e
non un eroico compito personale
per evangelizzare, il primato spetta
a Dio. Lui ci chiede e toglie tutto,
ma nello stesso tempo ci offre tutto, … siate lieti nel signore ve lo
ripeto siate lieti … alzo gli occhi
verso i monti … il mio aiuto viene
dal Signore … Andiamo Avanti con
serenità e fiducia.
Grazie ai Don per la Bellissima
Chiamata!
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’Azione Cattolica è la primogenita tra le associazioni cattoliche
laiche Italiane, ciò nonostante è
sempre in continua crescita: non ci
accontentiamo di piantare le tende
quando si sta bene.
Proprio per questo lo scorso 22 gennaio, alla casa natale di Santa Maria
Goretti, si è svolta l’Assemblea Parrocchiale per il rinnovo dei responsabili di settore e del presidente
parrocchiale.
Ecco chi ci accompagnerà per i prossimi tre anni:
Settore ragazzi: Erica Bellagamba
e Davide Fava;
Settore giovani: Marco Pettinari e
Valentino Angeletti;
Settore adulti: Alberto Paniconi e
Fabio Ciceroni;
Segretaria: Katiuscia Castaldello;
Presidente parrocchiale: Juri
Bruciati.

La bellezza dell'essere associazione
sta nel camminare insieme, infatti
quest’anno di passaggio vedrà i precedenti responsabili (presidentessa
inclusa) accompagnare i nuovi incaricati in questa esperienza.
Le sfide sono molte, ma anche la
fiducia che riponiamo nel Signore: il
nostro desiderio è avvicinare le nuove generazioni alla gioia di Cristo,
perché possano viverla e donarla a
loro volta agli altri, così come a noi
è stata trasmessa dai giovani più
grandi e dagli adulti; nel cercare di
essere Suoi testimoni ci sentiamo
sostenuti dai nostri sacerdoti, rappresentanti della Chiesa.
Il nostro sogno, accompagnato dalla preghiera, è vedere questa realtà
crescere e radicarsi sempre di più
nella nostra parrocchia.
Erica

he cos’è l’azione cattolica ragazzi per noi di Corinaldo
In questi ultimi dieci 10 anni
l’ACR di Corinaldo e di tutta la diocesi di Senigallia è cresciuta a tal
punto che per molti ragazzi del territorio è diventata una vera e propria
“istituzione religiosa”, vissuta però
nella forma del divertimento. I ragazzi e gli educatori investono molto
in questa attività: non è solo un’ora
del sabato pomeriggio, ma un vero
e proprio cammino spirituale, che
accompagna i ragazzi (ma anche gli
educatori stessi). Dalla pace in tutte le sue forme ai social network, le
tematiche affrontate sono svariate,
sempre però rifacendoci alla figura
di Cristo e alla Chiesa.
Durante la settimana gli educatori
si riuniscono per organizzare l’incontro, con non poche difficoltà, conciliando i propri impegni e quello del
servizio. In questo modo cercano di
accompagnare i ragazzi anche oltre
l'incontro, lasciando loro spunti e riflessioni che porteranno a casa, a
volte anche senza accorgersene.
La figura dell’educatore però non è
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(solo) quella di un ragazzo più grande di te che ti spiega e ti insegna,
ma quella di un vero amico che tiene al ragazzo e che vuole vederlo
crescere e diventare sé stesso. Infatti il cammino di azione cattolica
non si ferma all’ACR ma prosegue
negli anni nei vari settori: ragazzi,
giovanissimi, giovani e adulti.
Sono molte anche le occasioni di
formazione riservate agli educatori, sia parrocchiali che diocesane.
In uno di questi incontri è emerso
quanto sia stata importante l’AC
per noi e per i ragazzi: “L’AC salva
la vita” poiché apre gli occhi ai pericoli del mondo e offre tanti spunti
di riflessione, grazie alla Parola del
Signore.
Noi educatori ACR crediamo saldamente nel valore dell’AC, che per
noi ha significato e significa molto,
in termini di crescita sia spirituale
che personale. Per questo nei prossimi anni continueremo a dare il nostro contributo per la vita di questa
associazione così importante per
Corinaldo e per la Chiesa.
Davide
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nione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes
e Santuari Internazionali e
non solo, come ci fece notare un
caro vescovo: avendo accettato di
aderire a questa Associazione ci
siamo “UNITI al SI di MARIA”.
La preparazione e la passione che
anima i nostri cuori ci consente di
partecipare in maniera fattiva ai
pellegrinaggi in treno, pullman e
aereo dove, anche chi ha dei problemi di qualsiasi natura, non sente il peso della sua condizione ed è
sempre amorevolmente assistito.
Se il pellegrinaggio è molto diverso
da un viaggio, l’Unitalsi è molto diversa da una agenzia di turismo religioso. Il condividere un tratto del
nostro cammino con chi è meno
fortunato di noi, ci rende veramente ricchi.
Anche noi Unitalsiani di Corinaldo, nel mese di agosto, abbiamo
partecipato ad un appuntamento
molto importante che si svolge a
Loreto, accompagnando i nostri
ammalati ed anziani a vivere una
esperienza di socialità, solidarietà
e preghiera che gratifica, in egual
misura, chi la dona e chi la riceve.
Altro importante appuntamento al
quale partecipiamo è la distribuzione dell’ulivo bonsai davanti alle
nostre Chiese nel mese di marzo.
Abbiamo organizzato ,anche, dei
tornei di Burraco, il cui incasso è
stato interamente devoluto alla
Sottosezione di Senigallia per le
proprie attività.
Nel corso dell’anno, nei ritagli del
nostro tempo, andiamo a fare visita ai nostri ammalati e anziani an-

che solo per “fare una chiacchierata” che, poi, si rivela molto gradita.
Nonostante l’avvicinamento di alcuni giovani che si nota negli ultimi
tempi, il lavoro da fare è sempre
tanto per cui ogni nuova disponibilità è ben accetta e contribuirà
certamente a migliorare il nostro
servizio a favore dei bisognosi.
Buona Pasqua a tutte le famiglie di
Corinaldo.
Stefania,
responsabile Unitalsi Corinaldo
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Caritas parrocchiale “S. Pietro Apostolo” di Corinaldo
verifica del lavoro su

“Quali sono le povertà in parrocchia”
Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016 abbiamo riscontrato i seguenti dati:
La raccolta del contributo delle famiglie corinaldesi, tramite l’iniziativa diocesana della “Social Caritas”, ammonta ad euro 5.435,00.
Nella ridistribuzione, a livello diocesano dei bisogni più urgenti, una
parte della somma è rientrata nel
nostro C.D.A di Corinaldo per coprire le esigenze di alcuni interventi.
NEL C.D.A. DI CORINALDO SI
SONO OPERATI:
270 interventi, di cui:
> 178 per aiuti alimentari
> 62 per vestiario
> 12 per pagamento utenze varie
(bollette, affitti, medicinali,
ecc.)
> 8 Domande e richieste
di lavoro
> 10 Medicinali e varie
N.B. Parecchi interventi si sono
ripetuti a favore degli stessi utenti.
SONO STATE ASSISTITE
28 famiglie di cui:
> 25 persone di età da 0 a 18
anni
> 65 persone di età da 18 a 60
anni
GIORNI DI APERTURA NEL CORSO
DELL’ANNO 2016 DEL C. d A.
63 con la seguente modalità:
> 4 presenze fisse
> 3 collaboratori
> 6 straordinarie
L’attività operativa della Caritas
Parrocchiale / C.D.A. si è così articolata:
mercatino del “DOLCE”
(11/12/’16))

distribuzione pacchi viveri e indumenti, pagamento utenze anche
di una certa consistenza, in collaborazione con i servizi sociali
del Comune di Corinaldo, dell’Associazione S. Vincenzo De Paoli,
della locale Banca di Credito Cooperativo e di alcuni privati.
Cause principali di povertà riscontrate :
> perdita di lavoro;
>
difficoltà di inserimento degli
stranieri nella realtà produttiva
locale;
> mancanza di reddito.
> cattiva gestione delle risorse economiche

SITUAZIONE CONTABILE
ENTRATE
3.688,47 derivanti da donazione
BCC - Banca Marche, San Vincenzo
dè Paoli e privati
USCITE
3.141,33 per acquisto di alimenti,
pagamento utenze, trasloco nuova
sede e varie.
Avanzo di cassa al 31.12.2016
Euro 547,14

Confronto tra
i volontari della
Caritas Parrocchiale

Da ripetuti incontri tra noi operatori
Caritas, altre Associazioni caritative
e il Parroco Don Giusepp Bartera,
è stato constatato il notevole aumento di interventi durante l’anno
appena trascorso, dettati in gran

parte dalla mancanza e/o perdita
di lavoro, da un senso di sfiducia in
un futuro sempre piu’ incerto.
In occasione dell’Avvento è stata
molto fruttuosa la raccolta degli
alimenti presso negozi e supermercati locali, che sentitamente ringraziamo.
Si ringrazia la San Vincenzo dè Paoli
per l’ottima collaborazione.
Sono emerse, pertanto, alcune
proposte concrete:
ottimizzare e coordinare le risorse
delle varie associazioni già esistenti nel territorio corinaldese,
per un apporto più capillare di aiuti in favore di famiglie o persone
in difficoltà;
coinvolgere nuovi volontari per il
servizio Caritas, in particolare i
giovani.

COME OPERARE IN
PARROCCHIA:

raccolta, nei negozi, di viveri a
lunga conservazione;
raccolta di indumenti
social – caritas;
m
 ercatino nel periodo dell’Avvento

Corinaldo, li 31 dic.2016
Il Parroco e gli operatori Caritas

Siete invitati a
rinnovare o ad aderire
alla Social Caritas
un gesto di fraternità
e di solidarietà
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Corinaldo missionaria

Da Corinaldo …
per “fare del mondo
una sola famiglia”!
Da Corinaldo … per “fare del mondo una sola famiglia”!
Una presenza significativa, quella
dei missionari Corinaldesi, sparsi
in diverse parti del mondo: Congo,
Camerun, Sierra Leone, Kenya,
Brasile,… Questi solo alcuni dei
paesi dove hanno vissuto.
Sempre più una presenza anche in
cielo, con la partenza di P.Giovanni
Montesi lo scorso 1° Agosto 2016
nella sua missione a Douala – Camerun (Africa Centrale).
Il superiore generale dei Missionari Saveriani, P. Luigi Menegazzo, così annuncia:
“… dobbiamo essere tutti grati al
Signore, che ci ha donato un bravo
e buono confratello.
Lo ricordo sempre attivo e riflessivo allo stesso tempo, gentile con
tutti, sempre pronto ad ascoltare
e a sorridere, mai tr iste e sempre
ottimista.
Lo ricordo come un confratello che
ha amato profondamente la sua
Famiglia Missionaria, che ha dato
per essa ogni sua energia, con
diponibilità e professionalità. P.
Giovanni ha amato intensamente

la sua vocazione e il suo sacerdozio e non ho mai visto in lui alcuna
cosa superflua che potesse distoglierlo dal suo desiderio di annunciare il vangelo e guidare tanti
giovani alla donazione totale di sé
stessi per la missione.
La presenza di p. Giovanni era ricercata, perché lui non era invadente, ma accogliente; non era
possessivo, ma generoso; non
era chiuso, ma aperto e coraggioso; egli donava Dio e questo
rendeva meravigliosa la sua vita”.
E il fratello Padre Eugenio Montesi, così scrive ai confratelli in
Camerun:
“… siamo contenti che Padre
Giovanni resta con voi sempre,
sepolto in terra camerunese che
ha tanto stimato e amato. Dal
cielo prega per noi tutti. Il motto
dei Missionari Saveriani “fare del
mondo una sola famiglia” oggi si
avvera a Duala e in Italia allo stesso tempo.
Giovanni ha sempre avuto occhi
limpidi e mente chiara; sempre
teso verso il traguardo.
… In casa nostra a Corinaldo

abbiamo un poster con la scritta
“Alla sera della nostra vita, ciò che
conta è aver amato.” Giovanni ha
amato sempre, tutti, ovunque, fino
ai confini del Congo e del Camerun. Sempre di corsa nei suoi impegni di donarsi agli altri.”
Anche la famiglia, da Corinaldo,
con i parenti e gli amici, è presente con un messaggio che sarà
poi annunciato (in francese) nella
celebrazione delle esequie in Camerun, il 5 Agosto 2016:
“… sentiamo di essere una unica
grande famiglia, raccolta spiritualmente attorno a P. Giovanni che,
oggi, lega Terra e Cielo in una nuova realtà. Lo sentiamo vicinissimo
a noi, anche se fisicamente lontano. P. Giovanni e’ stato un grande
esempio di vita per tutti noi.
Grazie P. Giovanni, per le tante
opere realizzate in terra di missione, specialmente in Camerun,
ma anche in Congo nei primi anni
di missione, e poi a Roma nella
direzione generale dei Missionari
Saveriani.
Grazie P. Giovanni, per la vita che
hai speso, fino all’ultimo, nell’an-
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nunciare e vivere concretamente il
Vangelo, lì nel posto dove Dio ti ha
messo.
Grazie P. Giovanni, per il tuo grande amore verso tutti, in particolare gli ultimi, i sofferenti, i malati,
le famiglie bisognose, i giovani, i
confratelli missionari, i tanti amici
sparsi nel modo e i suoi familiari
Grazie o Signore, per averci donato P. Giovanni. Oggi e sempre !”
A fine ottobre, in prossimità della
festa di tutti i Santi, Sara ed io siamo partiti per Douala – Camerun,
per visitare la terra tanto amata
da zio Giovanni e rendere omaggio alla sua tomba, lì nel grande
giardino della casa dei Saveriani di
Douala, dove ora riposa e …dove
continua ancora la sua missione,
con la sua presenza viva, più che
mai.
L’esperienza che abbiamo fatto, è di vedere P.Giovanni in ogni
realtà; lo abbiamo toccato con
mano, nel visitare la missione,
le parrocchie e la scuola che ha
contribuito a realizzare (c’è una
classe, la 2° elementare, intitolata
a S.Maria Goretti); nello sguardo
delle suore di Madre Teresa, dove
regolarmente andava a celebrare
la S.Messa; nel visitare l’orfanatrofio St. Joseph e il lebbrosario
di Adibamba; nel vedere tanti, desiderosi di venire a conoscerci e
salutarci, ad ogni ora del giorno,
per dimostrare la loro gratitudine e

affetto a P.Giovanni per quello che
è significato nella loro vita.
Lui era una “istituzione” in tutta la
Diocesi di Douala; parlava alla radio locale; faceva formazione alle
comunità dei sacerdoti; gestiva
le comunità di base; ha fondato
il Gamix (gruppo amici dei missionari) e il gruppo Missio. Aveva
un grande desiderio di fratellanza
universale ed era richiesto come
“mediatore” nel risolvere varie situazioni di conflitto.
La comunità ci ha accolto calorosamente, con un programma preparato per l’occasione, in particolare il grande concerto delle corali
e la celebrazione di ringraziamento a conclusione della settimana
missionaria.
Esperienza unica è stato incrociare lo sguardo dei tanti poveri,
coppie, famiglie, persone nel bisogno, che sono state aiutate concretamente da P.Giovanni (grazie
ai tanti contributi che arrivano dal
nostro territorio diocesano). Esperienza di un GRAZIE corale!
La gratitudine non si arresta ora
con la sua morte; possiamo testimoniare come P. Giovanni continua a lavorare dal cielo per le
tantissime persone che ha amato.
La sua tomba è meta continua di
tanti, singoli e gruppi, che si rivolgono a lui in preghiera. E’ presenza importante per i suoi fratelli
missionari che nel quotidiano lo

incontrano ogni volta che entrano
o escono dalla casa missionaria di
Douala.
Padre Carlo, un giovane missionario cresciuto con lui nella vocazione, ci confidava che si rivolge
tuttora a lui per un dubbio o un
problema: “Ma tu Giovanni, cosa
faresti?” …e da lui continuano ad
arrivare tante risposte.
Di rientro dall’Africa, ci viene in
cuore di continuare ad alimentare
il bene che ha seminato P. Giovanni.
Fisicamente lui non c’è più, ma ci
sono i suoi confratelli e la sua comunità.
Con loro, vogliamo continuare a
far famiglia.
Per questo sarebbe bello proseguire i tanti progetti avviati in Camerun, che sono orfani di un padre, ma non dei fratelli!.
Il gruppo missionario di Corinaldo
è da sempre attivo con attività solidali (pesca missionaria, raccolta
contributi, …). Un grazie particolare a tutti loro! Un grazie anche
ai tanti benefattori che hanno reso
concreto tutto l’amore donato da
P.Giovanni. Vorremmo che tutto
questo bene continuasse.
Noi ci rendiamo disponibili, insieme anche al Gruppo Missionario
Diocesano e a quanti vorranno
mettersi in gioco con nuove proposte, idee e disponibilità.
Sara e Mauro Montesi
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Le tentazioni degli
operatori pastorali
(e di ogni battezzato)

U
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no zoom che possiamo
fare per la nostra comunità parrocchiale, sempre
partendo dal prezioso testo
di Papa Francesco l’Evangelii
Gaudium, è un approfondimento sul capitolo che parla delle
tentazioni degli operatori pastorali (Evangelii Gaudium 76-109).
Sono tentazioni che il Papa ritiene legate alla mondanizzazione e
alla globalizzazione delle nostre
città. Francesco non si spaventa
dei tempi in cui vive ma riconosce alcuni rischi. Andiamo ad
esaminarli attraverso slogan
che poi approfondiremo. Se non
hai impegni in parrocchia non
pensare che l’articolo non faccia
per te!
Si alla sfida di una spiritualità missionaria, è la frase che
richiama ad una spiritualità che
tenga conto del cammino di fede
non come optional da mettere
nella nostra vita in alcuni momenti e il resto della vita non
c’entra niente. Ciò favorisce un
individualismo già dilagante nella
nostra cultura. La sfiducia giusta
o ingiusta nei membri della
Chiesa istituzione rende molti
battezzati soffocati dentro una
mancanza di gioia e speranza e
spinge ad una pratica che riguarda poco la vita ordinaria. L’individualismo sottolineato conduce
ad un relativismo pratico dove
non ci sono punti di riferimento
e porta a vivere e agire come se
non ci fossero i poveri, come se
non ci fossero gli altri, come se
non esistessero i non credenti,
in fondo come se non esistesse
Dio. Persino chi è impegnato e
si dice cristiano praticante cade
dentro uno stile di vita mondano che si attacca alle sicurezze
economiche, a spazi di potere e
gloria umana.

No all’accidia egoista. Riguardo
il tempo personale siamo caduti
in un inganno ormai molto diffuso, il quale ci fa pensare che il
tempo del servizio è un tempo
“rubato a me” oppure all’opposto, quando chi lavora per il
Regno sente il riposo come un
egoismo. Sono due estremi che
spesso ci fanno o dimenticare
del nostro compito di missionari
del Vangelo o sfinire e spegnere
dietro ad un impegno che poi si
rivela sterile. Papa Francesco in
questo paragrafo mette in guardia dal chiudersi in un egoismo
che fa dimenticare la vocazione
alla evangelizzazione di ogni
cristiano e immette dentro una
“tristezza dolciastra, senza
speranza, che s’impadronisce
del cuore dell’uomo”. Servire è
tenere a mente che siamo chiamati a donarci perché nel nostro
DNA c’è scritto che questo porta
alla felicità profonda ma senza
dimenticare che il riposo fatto
di fraternità, famiglia, amicizia,
buone parole, ritmi “umani”,
preghiera insieme, è più che
necessario. Purtroppo abbiamo
“regalato” anche il tempo libero
al mondo e non sappiamo più
neanche riposare e divertirci
senza le logiche mondane, così
che, quasi paradossalmente,
ci sentiamo di riposare solo se
siamo senza il nostro servizio,
“senza Dio”.
No al pessimismo sterile. Noi
cristiani non siamo quelli che
non vivono i problemi di tutti ma
li viviamo e vediamo senza perdere la speranza perché la Luce
è entrata nelle tenebre. Papa
Francesco richiama alla memoria quella memorabile frase di
Papa Giovanni XXIII all’apertura
del Concilio Vaticano II dove
definisce “profeti di sventura”

chi vede nel presente solo grigio
e ha nostalgia e malinconia del
passato ormai perduto. Il trionfo
cristiano passa certo attraverso
la croce ma non si ferma lì, va
oltre, alla gloria del Regno. Se
non c’è questo si sfocia, dice
il Papa, in una sfiducia ansiosa
ed egocentrica. Il pessimismo di
chi opera nella pastorale, nasce
spesso dai risultati scarsi e dai
deserti derivanti. Francesco
ricorda che il deserto è simbolicamente luogo in cui si scopre,
per forza, cosa è veramente
essenziale e cosa non lo è, così
da riscoprire, nella mancanza,
quella sete di Dio che abita ogni
cuore.
Si alle relazioni nuove generate
in Cristo. Ciò che viviamo nella
comunicazione locale e mondiale al giorno d’oggi e di inaudita
novità e grandezza. Servirebbe,
secondo il Papa, di utilizzarla
con saggezza per creare una
carovana solidale, un santo
pellegrinaggio, per sperimentare
una “mistica del vivere insieme”.
Ci mette in guardia dal vedere gli
altri come un pericolo rifugiandosi nel comodo privato, che porta
a vivere il Vangelo senza carne e
senza croce che non manda nel
mondo ma tiene chiusi in circoli
esclusivi che ci difendono.
Isolamento ed individualismo
sono due tarli del cristianesimo.
Serve imparare ad incontrarsi
con gli altri, imparare perché non
nasciamo già pronti e se non si
lotta per questo non progrediamo.
Non alla mondanità spirituale.
Un altro rischio da cui ci mette
in guardia il Papa è la ricerca
della propria affermazione anche
servendo il Vangelo. Si può di
cercare, oltre a questa anche la
propria gloria, il proprio benes-
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sere, il potere. Papa Francesco
vede due matrici di questa
mondanità, lo gnosticismo, fede
soggettivista che fa rinchiudere
in sé stessi, nei propri ragionamenti, nei propri sentimenti e il
resto non interessa, e il neopelagianesimo, parola difficile per
indicare chi fa affidamento per il
cammino di fede solo sulle proprie forze e per questo si sente
superiore agli altri solo perché
sono ligi a norme e fedeli nella
loro vita; anche qui ci si chiude e
giudicando gli altri non si permette di conoscere Gesù. In nessuna delle due forme interessa
Gesù Cristo o gli altri, ma sono
se stessi.
Non alla guerra tra noi. Papa
Francesco ricorda quante guerre
esistono nelle situazioni che
viviamo e questo si ripercuote
sulla comunità cristiana che
vede una profonda divisione,
già denunciata da San Paolo,
in cui ci si sente di un gruppo
o di un altro più che di Cristo. Il
Papa richiama come unica arma
contro la divisione la logica del
perdono, oltre ogni ragione e oltre ogni torto subito. Tutto ciò va
messo in preghiera con sincerità
e senza nascondere al Signore
i nostri rancori ma chiedendo di
trasformare il nostro cuore.
Il bello del nostro Papa credo sia
soprattutto il percepire chiaramente la sua guida di pastore
prima e oltre tutto quello che
emerge di buono. Non possiamo
rimanere indifferenti alla sua
cura che ci spinge verso Gesù.

corpus domini

don Paolo
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Corinaldo 4 dicembre 2016

Festa del Ringraziamento
Rendiconto Gestione di Cassa 2016
ENTRATE e
Prime Comunioni
Funerali
Matrimoni
Battesimi
Cresime

USCITE e
525,00 Remunerazione al Parroco e Vicario
3.735,00

Spese per svolgimento attività liturgiche e
pulizie

850,00 Spese acqua, luce, telefono, riscaldamento

3.605,70
9.007,00
17.100,48

1.610,00 Spese ordinarie di culto (ceri, fiori, ostie...)

9.624,84

Manutenzione ordinaria (chiesa, canonica,
oratorio)

3.780,23

630,00

Offerte benedizione famiglie 23.125,00 Cancelleria, macchine d’ufficio

1.644,00

Questua in Chiesa
e offerte varie

7.640,68

40.739,76 Oneri per attività parrocchiali
Tasse (al lordo dei rimborsi)

Offerte cartelli funebri
Rimborso Spese

Spese varie (assicurazioni, tipografia, mat.
consumo, spese post.)
Manutenzione straordinaria (S. France1.423,11
sco….)

11.850,00

Usucapione delle Chiese
Interessi passivi e oneri bancari
TOTALE ENTRATE

84.487,87 TOTALE USCITE

DISAVANZO NETTO AL 31.12.2016

2.931,83
10.312,72
15.436,36
5.130,00
234,08
86.447,92
-1.960,05

avendo tolto tutte le tariffe la parrocchia vive solo della comprensione e della generosità dei suoi parrocchiani

13

Benedizione alle
MARZO

vice parroco
Il pomeriggio
dalle ore 15.00 in poi

FEBBRAIO

14

lunedì 20
• Passo De Angelis,
• Via S. Isidoro (da 79 a 39), •
Passo dei Gambaccini,
• Passo dei Falcinelli
martedì 21
• Via S. Isidoro (da 37 a 3)
mercoledì 22
• Viale 1° Maggio,
• Viale dell’industria,
• Passo dell’acquedotto,
• Via S. Bartolo (da 1 a 9),
• Costa dei Riccardi
giovedì 23
• Via S. Maria (da 103 a 54)
venerdì 24
• Strada dei Piani d’Appresso,
• Costa dei Pompili,
• Via Amandola,
• Via S. Vincenzo
lunedì 27
• Via S. Maria (da 52 a 4)

Mercoledì 1
• Via Nevola (da 127 a 84)
Giovedì 2
• Strada di Palazzo Bracci,
• Strada di S. Vito,
• Strada di S. Benedetto,
• Via S. Bartolo (da 16 a 44),
• Strada dei Tre Camini
Venerdì 3
• Strada dei Catalani,
• Via S. Bartolo (da 49 a 98)
Lunedì 6
• Via S. Bartolo (da 131 a 100),
• Strada di Fonte Ziccaro
Martedì 7
• Costarella del Molino,
• Strada del Ponte Murato,
• Passo dei Bagnoli,
• Via Nevola (da 78 a 54)
Mercoledì 8
• Strada del Burello (da 1 a 15),
• Via Nevola (da 51 a 24)
Giovedì 9
• Strada dei Sartini,
• Via Nevola (da 23 a 2)
Venerdì 10
• Via Ripa, Via Corinaldese
(da 1 a 12)

Lunedì 13
• Viale Della Murata
(da 2 a 28 num. pari)

Martedì 14
• Viale Della Murata
(da 1 a 29 num. dispari)

Mercoledì 15
• Via S. M. Ballanti,
• Viale Passo del Turco
Giovedì 16
• Viale C. Cesarini,
• Via D. Giorgini
Venerdì 17
• Via Qualandro,
• Via don G. Luzietti
Lunedì 20
• Via Venturoli Orlandi,
• Viale della Murata (da 30 a 50)
Martedì 21
• Viale della Murata (da 52 a 80)

Mercoledì 22
• Via Olmigrandi (da 2 a 19),
• Via del Cesano,
• Viale del Lavoro,
• Costa Rafano,
• Strada Montebianco
Giovedì 23
• Via Della Salitella,
• Via dei Cappuccini,
• Viale G. B. Pergolesi
Venerdì 24
• Viale G. Rossini
Lunedì 27
• Via del Velluto,
• Piazza G. Spontini
Martedì 28
• Viale degli Eroi (da 2 a 46)
Mercoledì 29
• Via U. Gasparini,
• Viale degli Eroi (da 46 a 78)
Giovedì 30
• Costa Gioco del Pallone,
• Via G. Rocconi,
• Via Pregiagna
Venerdì 31
• Costa S. Giovanni,
• Via S. Maria del Mercato,
• Borgo di Sopra (da 2 a 62)

APRILE
Lunedì 3
• Viale G. Garibaldi,
• Viale G. Mazzini,
• Viale Cavour
Giovedì 6
• Viale Dell’incancellata
(da 4 a 31 fino alla chiesa)

Venerdì 7
• Via dei Clementi,
• Largo del Pradello,
• Via dei Santarelli
Lunedì 10
• Vicolo V. Valeri,
• Via V. Cimarelli,
• Via del Corso

famiglie 2017
parroco
Il pomeriggio
dalle ore 15.00 in poi

FEBBRAIO
lunedì 20
• Strada del Perino,
• Strada dei Troiani,
• Passo di S. Isidoro,
• Costa del Deposito
martedì 21
• Passo dei Gradoni,
• Passo di Monteporzio,
• Strada di Croce Barbona,
• Via Madonna del Piano
(da 137 a 89)

mercoledì 22
• Passo del Vallato,
• Via Madonna del Piano
(da 85 a 45)

giovedì 23
• Strada dei Rossi (da 17 a 29),
• Via Madonna del Piano
(da 44 a 4),
• Via S. Maria in Portuno
venerdì 24
• Strada delle Grazie,
• Passo di Bombone,
• Via Berretto,
• Via Olmigrandi (da 105 a 83),
• Strada Turatata
lunedì 27
• Via Olmigrandi (da 81 a 61), •
Strada Fonte di Vincareto,
• Strada del Rogheto

MARZO
giovedì 2
• Strada Valcinage I,
• Strada Valcinage II,
• Strada delle Valli,
• Strada S. Apollonia,
• Strada Conagrande,
• Via Olmigrandi (da 60 a 44)
venerdì 3
• Via Olmigrandi (da 41 a 20),
• Strada dei Rossi (da 1 a 14)
lunedì 6
• Via delle Ville (da 1 a 17),
• Strada Paradiso,

• Strada di Fonte Borra
martedì 7
• Via delle Ville (da 20 a 42),
• Strada Fosso di Ripe
mercoledì 8
• Via delle Ville (da 44 a 52),
• Strada delle Coste (dal 2 al 6),
• Via S. Domenico,
• Strada S. Giuseppetto
giovedì 9
• Viale Dell’incancellata
(dalla Chiesa al n. 68),
• Strada Montecucco,
• Strada del Borghetto
venerdì 10
• Strada di S. Liberata,
• Strada delle Coste (n. 9),
• Via per Montalboddo
lunedì 13
• Via Corinaldese (da 61 a 36)
martedì14
• Strada dei Venturoli,
• Via Corinaldese (da 34 a 13),
• Via Lepri
mercoledì 15
• Strada degli Aguzzi,
• Via Madonna degli Angeli
giovedì 16
• Via Pecciameglio,
• Via Montorio,
• Viale don G. Minzoni (da 1 a 5),
• Viale a. Gramsci,
• Viale M. Solazzi
venerdì 17
•V
 iale don Minzoni (da 6 a 10),
• Viale G. Matteotti
lunedì 20
• Via delle Fonti,
• Via S. Lorenzetto
martedì 21
• Via D. Grandi,
• Viale Raffaello
mercoledì 22
• Via C. Maggeri,
• Via del Montale,
giovedì 23
• Via F. Barocci,
• Via C. Ridolfi,
•V
 iale degli Eroi (da 1 a 45 dispari)
venerdì 24
• Via L. da Vinci,

• Via P. Bentivoglio
lunedì 27
• Via A. Casati,
• Via del Pozzaccio
martedì 28
• Via degli Agostiniani,
• Via Crocefissetto
mercoledì 29
• Viale Dante,
• Viale Michelangelo
giovedì 30
• Borgo di Sotto (da 6 a 72 pari),
• Vicolo della Rota,
• Viale dietro le Monache,
• Costa del Murello,
• Viale del Fosso
venerdì 31
• Via La Piaggia,
• Via del Pozzo della Polenta,
• Via A. Tarducci,
• Piazza S. Anna,
• Mura del Mangano,
• Via S. Pietro

APRILE
lunedì 3
• Via G. Leopardi,
• Via del Teatro,
• Scalette del Sagrato,
• Vicolo degli Amati
martedì 4
• Via Mario Carafoli,
• Via S. Maria Goretti,
• Via N. Boscareto,
• Vicolo S. Agostino
mercoledì 5
• Via Terreno,
• Piazza del Cassero,
• Via Le Cento Scale,
• Via Il Terreno,
• Vicolo dei Fontini,
• Vicolo del Terreno,
• Vicolo B. di Viviano
giovedì 6
•B
 orgo di Sotto (da 7 a 73 dispari),
• Vicolo di S. Spirito,
• Via V. Alfieri,
• Vicolo del Quattrocento
venerdì 7
•Z
 ona artigianale e
industriale (vie Corinaldese,
Meucci, Mattei, passo del Turco).
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piano pastorale
1 marzo
Mercoledì delle Ceneri
ore 7.30 - 9.00 - 21.00
S. Messa e imposizione delle
Ceneri

ore 11.00: Prima Comunione

9 aprile
Domenica delle Palme
ore 11.00 processione dal
Suffragio a S. Francesco
Pomeriggio
Giornata Mondiale della Gioventù

4 giugno
Festa del Sacro Cuore
(Cappuccini) ore 18.00: S. Messa
e Processione

13 aprile
Giovedì Santo
ore 9.30: S. Messa Crismale in
Cattedrale
ore 20.30: S. Messa della Cena
del Signore e Lavanda dei piedi.
Adorazione
14 aprile
Venerdì Santo
ore 20.00: Liturgia della Passione
del Signore
ore 21.00: Processione
15 aprile
Sabato Santo
ore 9/12 - 15/19: confessioni
ore 22.00: Veglia Pasquale
16 aprile
PASQUA DI RISURREZIONE
17 aprile Lunedì dell’Angelo
Festa a Madonna del Piano
ore 10.00 - 16.30
e S. Vincenzo ore 9.00
18 aprile
Festa a S. Isidoro ore 9.00 - 16.30
23 aprile
ore 10.00: S. Messa e processione
del Cristo Risorto (centro)
7 maggio
Festa a S. Domenico
ore 9.00 - 16.30
14 maggio Festa a S.
Appollonia
ore 11.00 - 16.30
21 maggio
ore 17.00 Festa alle Ville
28 maggio

16

31 maggio
ore 21.00: S. Messa a chiusura
del Mese Mariano

ore 24.00: S. Messa della Notte
di Natale
31 dicembre
ore 18.00: S. Messa di
ringraziamento
1 gennaio 2018
ore 18.00 S. Messa e Veni Creator
TUTTI I MERCOLEDI
DELL’ANNO:
Adorazione Eucaristica dalle ore
8.00 alle ore 11.30
in San Francesco

18 giugno
Festa del Corpus Domini
ore 10.00: S. Messa e processione
(non ci sono messe nelle
cappellanie)
9 luglio
Festa di S. Maria Goretti
ore 20.30: S. Messa e processione
per le vie cittadine
26 luglio Festa di S. Anna
3 settembre Festa a S. Maria
ore 9.30 - 17.00
24 settembre
ore 11.00: Amministrazione del
sacramento della Cresima
16 ottobre
Festa della nascita di
S. Maria Goretti
2 novembre
ore 15.30: S. Messa al Cimitero
5 novembre
ore 15.30: S. Messa al Cimitero
19 novembre
Festa di S. Cecilia
3 dicembre
ore 10.00: S. Messa di
Ringraziamento (Coltivatori
Diretti)

SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME
ore 11.00: Benedizione
delle Palme al Suffragio e
processione
S. Messa a S. Francesco
Giovedì Santo
ore 20.30: S. Messa della Cena
del Signore
ore 22.00: Adorazione
Eucaristica
Venerdì Santo
ore 20.00: Liturgia della
Passione del Signore processione
Sabato Santo
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 19.00: Confessioni
ore 22.00: Solenne Veglia
Pasquale

8 dicembre
ore 11.15: Festa del tesseramento
all’Azione Cattolica
dal 16 al 24 dicembre
ore 19.00 a S. Francesco: Novena
di Natale
24 dicembre
ore 9/12 - 15/19: confessioni

Corinaldo
CORINALDO
Via del Corso, 45
Tel. 071 797851 - Fax 071 67091

