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O Maria, 
Madre della Chiesa, 
ci affidiamo a te, 
per divenire come te 
e come tuo Figlio Gesù 
offerta viva d'amore al Padre. 

Tu che sei la nostra patrona 
custodisci nel tuo cuore 
la comunità del Seminario, 
edificaci nella comunione, 
sostieni in noi lo spirito di 
santità. 

Vergine Lauretana, 
 prega per noi!
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QUI… E PER SEMPRE

Il qui è quello della presenza di Dio che si è 
fatto storia per re-incontrare l'uomo, sua creatura, 
sulle strade che Lui stesso aveva plasmato. Ne 
abbiamo scorto le tracce e ascoltato l’eco nel 
nostro pellegrinaggio nella Santa Terra che Dio 
ha voluto abitare. 

È il qui di ogni nostra giornata, fatta di 
preghiera, studio, servizio, fraternità, ascolto, 
pazienza, testimonianza, fatica e gioia, desiderio e 
timore, e che è stata resa capace di ospitare la 
Vita che ci è donata, per riconoscerla, accoglierla 
e donarla ancora. 

Il per sempre è quello della fedeltà del Padre, 
che custodisce la nostra casa che troppo spesso 
lasciamo, nella falsa speranza di dimore migliori, 
mentre Egli attende pazientemente il nostro 
ritorno. 

È il per sempre che ogni anno abbiamo la 
grazia di benedire e testimoniare nelle ordinazioni 
diaconali e presbiterali dei nostri fratelli che 
terminano il cammino della prima formazione. 

Il per sempre gioioso che abbiamo visto 
germinare nella vita di don Antonio, già nostro 
rettore, ed ora chiamato all'obbedienza di un 
ministero apostolico esigente, in terra lontana, 
lasciando ancora una volta tutto per continuare a 
seguire l’unico Maestro con altri fratelli. 

Per sempre, come l'amore di Dio, perché 
eterna è la sua misericordia. Un amore che non si 
stanca di amare, e non viene meno davanti ai 
cuori induriti o spaventati, e non si affievolisce 
dopo le incomprensioni e i tradimenti, e non 
abbandona per le tiepidezze e le debolezze della 
nostra risposta. Un amore per sempre, che fonda 
ogni per sempre per amore. È la strada inaugurata 
dalla Parola che si è fatta carne nel grembo di una 
terra inaridita che poi ha fecondato con il dono 
del suo sangue affinché potesse tornare a portare 
frutto… in ogni Qui... per sempre! 

  Don Luciano Paolucci Bedini
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La nostra equipe formativa 

 
L’equipe	formativa	nel	2015-2016	è	stata	confermata.	
Il	Rettore:	don	Luciano	Paolucci	Bedini	(Ancona).	
I	due	vicerettori:	don	Claudio	Marchetti	(S.	
Benedetto)	e	don	Francesco	Savini	di	Senigallia.	
Il	padre	spirituale,	don	Mariano	Piccotti	(Jesi).	
Per	la	comunità	propedeutica	il	padre	spirituale	è	
don	Francesco	Pierpaoli	(Fano).
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I trenta seminaristi che compongono la comunità 

maggiore provengono dal le diverse diocesi 

marchigiane. Come è noto, ad eccezione della 

arcidiocesi di Fermo, che ha il proprio seminario 

diocesano, tutte le altre fanno riferimento al nostro, 

che è denominato per l’appunto “regionale”. Quasi 

tutte le Diocesi in questo anno formativo 2015-2016 

hanno dei propri seminaristi che si stanno formando al 

sacerdozio. Fanno eccezione, purtroppo, le diocesi di 

Fano, Camerino e Loreto, per le quali la nostra 

comunità si impegna costantemente nella preghiera 

affinché queste “lacune” possano essere prontamente 

colmate con nuovi «operai da mandare nella messe». 

È vero però che il buon Dio non ci fa mancare 

motivi per gioire: dopo alcuni anni in cui tra i corridoi 

si udiva l’eco della sola lingua italiana (si fa per 

dire…), adesso lo spagnolo e il portoghese si mischiano 

sapientemente al maceratese, fabrianese, ascolano, e 

agli altri dialetti della regione. Infatti il Signore ci ha 

donato quattro fratelli provenienti dall’America 

latina, per la precisione due da El-Salvador, per la 

diocesi di Fabriano-Matelica, e due dal Brasile, per la 

diocesi di Ascoli Piceno. 

Come ogni anno ci sono nuovi ingressi (chi proviene 

dal propedeutico o si inserisce lungo il cammino) e 

uscite (chi ha terminato il cammino o lascia per 

percorrere altre strade). Questo fa parte del cammino 

formativo: la vita del seminario regionale “Pio XI” di 

Ancona è sempre un “work in progress” e non 

potrebbe essere altrimenti se è, come crediamo, 

animata dallo Spirito Santo che ordina e scompiglia, 

impagina e scompagina la vita affinché il seme di 

vocazione gettato nel cuore dal Seminatore trovi un 

terreno buono per portare frutto.
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LA COMUNITÀ’

d. Claudio, d. Francesco P., d. Luciano, d.Mariano, d. Francesco S.



 

Da sinistra:  

Massimiliano Scafi (Ancona, 6° anno)
Filippo Vici (Senigallia, 5° anno)
don Emanuele Piazzai (Senigallia, diacono, 6° anno)
Andrea Falcinelli (Senigallia, 6° anno)
don Giacomo Pompei (Macerata, diacono, 6° anno)
Valerio Rastelletti (Pesaro, 5° anno)
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In	piedi	da	sinistra: 
Giuseppe	 Schibeci	 (Ancona,	 1°	 anno);	 Rafael	 Calado	 (Ascoli,	 1°	 anno);	 Paolo	 Tomassetti	 (Jesi	 1°	 anno);	 Fabio	
Addazi	(S.	Benedetto,	1°	anno);	Cristinao	Coppa	(Jesi,	1°	anno);	Francesco	Olivieri	 (Fabriano	2°	anno);	Matteo	
Guazzarotti	(Senigallia,	2°	anno);	Lorenzo	Rossini	(Ancona,	1°	anno);	Josimar	Santos	(Ascoli,	1°	anno).	
In	basso,	da	sinistra:	
Andrea	 Cofrancesco	 (Ancona,	 2°	 anno);	 	 Alessandro	 Veneri	 (Urbino,	 2°	 anno);	 Marco	 Petracci	 (Macerata,	 2°	
anno);	 	 Antonio	 Barbaresi	 (Macerata,	 2°	 anno);	 Francesco	 Antenucci	 (S.	 Benedetto,	 2°	 anno);	 Luca	 Censori	
(Ascoli,	1°	anno);	Simone	Di	Filippo	(S.	Benedetto,	1°	anno);	Mirco	Micci	(Senigallia,	2°	anno).

	In	piedi	da	sinistra	4°	anno: 
	Ricardo	Mendoza	(Fabriano);	Andrea	Coacci	(Jesi); 
	Ernesto	Ventura	(Fabriano)	

	In	basso	da	sinistra	3°anno: 
	Gianluca	Pedini	(Pesaro);	Riccardo	Lenci	(Senigallia); 
	Federico	Rango	(Jesi);	Silvio	Giampieri	(S.	Benedetto)
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L’operatore socio sanitario ed ex-arbitro di calcio, Carlo Tosoni (30 anni), della 
diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, è originario di Corridonia e 
laureato in scienze del turismo. È proprio vero il detto “impara l’arte e mettila da 
parte”! Non poteva immaginare che proprio in seminario gli tornassero utili le sue 
competenze di OSS! 

L’ingegnere elettronico Giuseppe Rella (43 anni), proveniente da Sondrio, 
appartenente al movimento Gloriosa Trinità è destinato al-l’arcidiocesi di Ancona-
Osimo. Dopo anni di lavoro e stanco di fare il pendolare nel tragitto Milano-Sondrio, 
ha deciso di concedersi un tempo di riposo presso il residence di Monte d’Ago. 

 L’archeologo e professore, nonché operatore cinematografico, Lorenzo 
Gentili (43 anni), della diocesi di Jesi e originario di Moie. Sazio di girare il mondo 
alla scoperta di tesori nascosti, ha pensato di deporre, per un po’ di tempo, gli attrezzi 
del mestiere, per occuparsi di un altro genere di “scavo”. 

 Il giovane geometra Loris Gregori (18 anni), di Matelica, appartenente alla diocesi 
di Fabriano-Matelica. La sua grande passione è il nuoto e da qualche mese ne ha 
scoperta una nuova: il calcio… Ma visti i risultati raggiunti, ha deciso di continuare a 
nuotare. 

  Infine il giovane organista (diplomato lo scorso mese di novembre al conservatorio 
di Pesaro) Matteo Borlenghi (19 anni), di Urbino, e appartenente all’arcidiocesi di 
Urbino-Urbania-S. Angelo in Vado. Deve ancora riprendersi dallo shock dopo il 
concerto tenuto per il giovane pubblico della comunità del seminario maggiore, 
decisamente diverso rispetto allo standard piuttosto adulto a cui era abituato.

IL PROPEDEUTICO
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In questo anno formativo il propedeutico ha subito dopo pochi mesi una variazione numerica. Degli 
otto giovani (e meno giovani), che lo scorso 12 ottobre hanno varcato la soglia del Seminario 
Regionale, a ridosso delle vacanze natalizie hanno lasciato la comunità propedeutica in tre.  

Coloro che stanno proseguendo il cammino di discernimento e di formazione, provengono da cinque 
diocesi marchigiane. Ciascuno, sfidando il tempo, si appresta a compiere, nel rispetto dei tempi di 
crescita e di maturazione personali, i passi importanti per accogliere con libertà piena il progetto di Dio



DON ANTONIO VESCOVO

Servire la gioia del Signore risorto 
L’ordinazione episcopale di don Antonio Napolioni 

In genere in seminario gli avvisi si danno alla fine dei pasti. 
Stavolta però la notizia era di quelle che ci coinvolgono da 
vicino, e così appena conclusa la preghiera che introduce il 
pranzo, il vicerettore don Francesco Savini ci ha comunicato 
che don Antonio Napolioni era stato nominato vescovo di 
Cremona. In effetti quel lunedì 16 novembre era difficile far 
attendere il seminario per l’annuncio di chi nel nostro seminario 
era stato formatore per ben 17 anni! 

Nella sorpresa iniziale, forse la stessa di don Antonio che ha 
commentato la propria nomina dicendo: «credo che tutti voi 
siate stupiti quanto me!», in questo stupore è stata la gioia che 
provavamo a guidarci a realizzare 
quello che effettivamente era accaduto. 
La gioia che abbiamo sperimentato è 
quella che si vive dinanzi al disegno 
divino, in particolare davanti al suo 
compiersi per chi ci ha accompagnati e 
serviti a lungo, con dedizione e 
passione. 

È la gioia che riconosciamo legata alla stessa gioia posta da 
don Antonio al centro della propria missione con il motto: 
«servite il Signore nella gioia». 

È la gioia all’insegna della quale è stata l’intera giornata 
dell’ordinazione episcopale, a partire dal viaggio in pullman a 
Cremona trascorso con amici, compagni ed ex-seminaristi (per 
lo più ormai preti) di don Antonio. Quel giorno, il momento 
della gioia più grande è stato sicuramente il rito con cui è 
iniziato un ministero che si preannuncia ricco di profezia, sia 
per l’iter della beatificazione di don Primo Mazzolari, sia per i 
riferimenti “programmatici” di don Antonio a papa Francesco, a 
Paolo VI, e a Giovanni XXIII nell’affidamento vitale 
all’obbedienza che dà pace (motto roncalliano), obbedienza 
accolta da don Antonio attraverso le parole della Madre del 
Signore: «fate quello che vi dirà». 

 La gioia di quel sabato 30 
gennaio continua oggi per noi 
nell’assistere al prezioso contributo di 
don Antonio al rinnovamento della 
Chiesa lombarda e italiana, a servizio 
della gioia del Signore risorto.  

Massimiliano Scafi

È il 31 gennaio. Domenica classica 
della mia vita da prete, da più di 10 
anni a questa parte. 

Oggi devo celebrare alle 9.00, 
riesco a recuperare un po’ di sonno 
dopo la giornata piena di ieri a 
Cremona per l’Ordinazione di don 
Antonio. Ma lo sai che in fondo non 
sono ancora “tornato”? Sento che 
ancora sono lassù a godere di quella 
bellissima liturgia in cui ho visto il mio 
rettore ora appartenere ad altri! Mi 
sembra di aver accompagnato un figlio 
in terre lontane e averlo consegnato a 
dei perfetti sconosciuti e non faccio 
altro che pensare “si troverà bene?” ... “ e oggi che farà?” … 
“chi dovrà incontrare? spero in una accoglienza calorosa perché 
se lo merita!”…e passo la mia domenica continuamente abitato 
da questi pensieri. 

Arrivo persino al punto di collegarmi per curiosità al sito 
della sua nuova diocesi per rivedere le immagini di ieri e riesco 
ad ascoltare in diretta la sua omelia al Santuario di 
Caravaggio…che faccia avranno fatto i presenti al sentirlo 
intonare un canone di Taizè durante l’omelia? Ma mi ha dato 
pace nel cuore e mi ha fatto sussultare di gioia: “che bello, è 
rimasto sempre lui!” E riascoltarlo parlare e cantare mi ha fatto 
ritornare subito alla mente la vita con lui in seminario. Lui, don 
Antonio, che con la mia classe iniziò proprio l’esperienza di 
rettore nel 1998; lui che cantava con ardore i canoni di Taizè al 
termine della meditazione mattutina in cappella, giusto per 
“risvegliarci” un po’ tutti e lanciarci il segnale che era ora di 
colazione e della scuola; lui che nelle omelie non faceva 
mancare i suoi giochi di parole con la sua abilità unica nel 
cucire le frasi da vero tessitore verbale; lui che sapeva essere 
elegante e attento ai minimi particolari nella preparazione delle 
feste in seminario ma anche animatore e mattatore nelle uscite 
goliardiche di classe; lui, che aveva sempre chiara la meta, sia 
nel cammino formativo che come guida nelle belle escursioni in 
montagna (dove riusciva sempre a dare il meglio di sé!); lui che 
nel dialogo personale sapeva ascoltare ma anche riprendere e 

bacchettare…non mi dimenticherò mai la 
sera in cui mi lasciò il biglietto in camera 
quando non mi trovò in stanza dopo le 22: 
ero ancora all’anno propedeutico e mi ero 
già permesso una chiacchierata troppo 
prolungata con un compagno di seminario 
senza rendermi conto di aver sforato l’ora 
di parecchio…ma lui era lì ad aspettare, a 
riprendermi, da padre attento, determinato 
e autorevole.  
Rivedo quell’episodio come l’inizio di un 
rapporto che solo ora rileggo da padre a 
figlio, dove il padre è sì quello che ti vuole 
bene, ma non per questo ti vizia o ti 
risparmia le fatiche; e mi rivedo come il 

figlio che sa di essere “bravo” ma in realtà non si era ancora 
mai scontrato con l’autorità vera e ferma, con una paternità 
scomoda. In fondo, nella mia famiglia, prima di entrare in 
seminario, non avevo vissuto la parte del figlio ribelle e non mi 
ero mai scontrato a viso aperto con papà, non c’è stato mai il 
bisogno di arrivare a questo. Ma con don Antonio sì! Solo 
adesso capisco che lo scontro tra padre e figlio, tra autorità e 
obbedienza, tra incomprensioni e fiducia io l’ho imparata con 
lui tra i miei 19 e 26 anni vissuti in seminario. Mi ha 
accompagnato verso un’autenticità umana sempre più vera, e 
anche se mi è costato a volte qualche mal di fegato, ora a lui 
devo dire grazie perché ha formato in me un cuore più libero! 

Ieri ci ha ricordati nel suo discorso di inizio di episcopato a 
Cremona: “…oggi quei seminaristi sono qui, preti contenti, e 
mi commuove la loro festosa condivisione…!” ed è partito il 
boato, con quella familiarità tipica di quando sapevamo 
divertirci insieme e sapevamo far festa in seminario e non solo! 
Ho risentito quel passaggio più volte e mi ha commosso! Ho 
avvertito tutta la sua gioia nel vederci lì con lui, per lui, e io non 
potevo assolutamente mancare…perché Antonio è il mio rettore 
(così è registrato nella mia rubrica del telefono!) e gli voglio 
bene come un padre. Per questo ho vissuto la sua Ordinazione 
con emozione e intensità profonda. Ora lo sento come un figlio 
partito per la sua strada, e sono fiducioso perché so che Antonio 
sa amare la Chiesa, ovunque il Signore l’ha chiamato a servirla. 

don	Steven	Carboni
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Seminario in Festa 
le ordinazioni

Il	giorno	successivo,	28	giugno,	Giuseppe	Raio,	Pino	per	gli	
amici,	 è	 stato	 ordinato	 diacono	 per	 la	 diocesi	 di	 San	
Benede8o	 del	 Tronto.	 Pino	 ha	 31	 anni.	 Le	 sue	 origini	
geografiche	 sono	 a	 Napoli,	 quelle	 spirituali	 nell’alveo	 del	
Cammino	 Neocatecumenale.	 Negli	 anni	 della	 formazione,	 la	
sua	 umanità	 e	 la	 sua	 indole	 napoletana	 (nel	 senso	 più	
genuino!)	 si	 sono	 amalgamate	 al	 desiderio	 di	 servire	 il	
Vangelo…	in	maniera	unica!

a cura di Andrea Falcinelli

Di	 nuovo	 a	 Pesaro	 il	27	 giugno,	 per	 l’ordinazione	 di	Fabio	
Casadio,	 29	 anni,	 di	 Faenza.	 Fabio	 è	 arrivato	 in	Ancona	dopo	
due	 anni	 di	 seminario	 in	 missione,	 in	 Perù.	 Iniziando	 il	
ministero	presbiterale,	non	ha	lasciato	impolverare	gli	a8rezzi	
da	 falegname,	che	sa	usare	con	passione	e	manualità	uniche.	
Del	resto,	un	lavoro	ben	fa8o	riduce	le	distanze	fra	le	mani	e	il	
cuore,	aprendolo	alla	missione…

La	rilegatura	che	stringe	fra	loro	le	pagine	di	questo	Nodo	è	la	memoria	grata	della	nostra	comunità,	
accresciuta	 dalle	 ordinazioni	 conferite	 negli	 ulSmi	 mesi	 ai	 nostri	 fratelli	 maggiori.	 Allora	 eccoci	 a	
sfogliare	con	voi	volS,	nomi	e	ricordi	delle	ordinazioni	del	2015	(due	presbiterali	e	cinque	diaconali,	 in	
cammino	verso	il	presbiterato),	ringraziando	il	Signore	della	messe,	e	pregando	per	i	nuovi	operai…	che	
sono	già	al	lavoro!

Il	 12	 aprile,	 la	 chiesa	 pesarese	 ha	 generato	 al	 ministero	
Andrea	Maresco;,	 30	 anni,	 di	 Alfonsine	 (RA).	 Per	 noi	 che	 la	
conosciamo,	 la	 storia	 di	 Andrea	 è	 arrivata	 al	 “capitolo”	 del	
diaconato	dopo	pagine	in	cui	le	parole	“servizio”	e	“amore	per	i	
poveri”	erano	già	scri8e.	Forse	non	declamate	ad	alta	voce,	ma	
ben	espresse	tra	 le	righe	dei	tanS	e	geniali	desideri	e	 impegni	
quoSdiani...

Il	16	maggio	 la	ca8edrale	di	Ascoli	Piceno	ha	visto	riunirsi	 il	
popolo	di	Dio	per	ordinare	presbitero	Paolo	Simone;,	29	anni.	

Tra	noi	 lo	chiamiamo	“maestro”,	perché	la	musica	è	sempre	
stata	 il	 suo	 linguaggio	 predile8o.	 Ed	 il	 Signore,	 che	 desidera	
senSre	 da	 ogni	 suo	 figlio	 il	 canto	 di	 una	 vita	 donata,	 ha	 ben	
pensato	 di	 intonare	 e	 farsi	 seguire	 da	 Paolo	 nella	melodia	 del	
sacerdozio…
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Dopo	 un’estate	 in	 missione	 dall’altra	 parte	 del	
mondo,	in	Ecuador,	ed	una	settimana	di	cammino	con	i	
giovani	della	sua	diocesi	di	Senigallia,	Emanuele	Piazzai	
ha	 ricevuto	 il	 dono	 dell’ordinazione	 diaconale,	 il	 6	
settembre.	 	 25	 anni	 d’età	 bastano	 al	 Signore	 per	
riempire	 un	 giovane	 cuore	 di	 benedizioni,	 promesse	 e	
fiducia.	 Da	 diacono,	 tanta	 generosità	 di	 Dio	 sta	 ora	
diventando	 dono	 per	 gli	 altri	 nella	 vita	 del	 nostro	
fratello.

Il	21	novembre	 la	 chiesa	 di	 Pesaro	 ha	 fa8o	dono	
del	ministero	diaconale	a	Giuseppe	Leone,	46	anni.	Il	
cammino	di	vita	di	Giuseppe	è	stato	ricco	ed	intenso.	
Eppure	quando	il	Signore	gli	si	è	fa8o	vicino,	il	nostro	
compagno	 non	 ha	 esitato	 a	 voltare	 pagina	 per	
seguirlo…	e	ad	aprire	il	cuore	alla	fede	e	ai	bisogni	dei	
piccoli.

Infine, nella II domenica d’Avvento, il 6 dicembre, 
abbiamo preso parte alla preghiera della chiesa 
maceratese, per l’ordinazione diaconale di Giacomo 
Pompei, 25 anni. Le semplici e calde parole del suo 
parroco, don Silvano, ci risuonano ancora nelle 
orecchie: “Un dono per tutti, per tutta la vita!”. Sì, il 
ministero è e deve essere questo. Dono per tutti, per 
tutta la vita. E la vostra amicizia, cari fratelli maggiori, 
ci ricorda ogni giorno che siamo in cammino per 
questo!

Fin	 dalla	 sua	 nascita,	 la	 Chiesa	 ha	 il	 compito	 di	

annunciare	 e	 di	 testimoniare	 la	 morte	 e	 la	

Resurrezione	del	Signore	Gesù,	in	cui	si	rivela	a	noi	il	

mistero	 dell’amore	 di	 Dio.	 E’	 facile	 individuare	 in	

quale	 chiave	 Francesco	 abbia	 voluto	 declinare	

quest’annuncio,	ossia,	quale	caratteristica	del	volto	di	

Dio	egli	voglia	mettere	in	risalto	con	il	suo	magistero	

di	papa:	la	misericordia.	

Questo	 tema	 è	 al	 centro	 anche	 della	 XXXI	
Giornata	 Mondiale	 della	 Gioventù,	 che	 si	 terrà	 a	
Cracovia	 dal	 25	 al	 31	 luglio	 2016.	 Il	

b rano	 evange l i co	 che	 funge	 da	

ispirazione	 per	 questo	 evento,	 che	

radunerà	centinaia	di	migliaia	di	giovani	

provenienti	 da	 tutto	 il	mondo,	 è	Mt	 5,7:		

“Beati	 i	 misericordiosi,	 perché	 tro-

veranno	 misericordia”.	 Questo	 versetto,	

tratto	 dal	 Discorso	 della	 Montagna	 nel	 Vangelo	

secondo	 Matteo	 pone	 l’accento	 su	 due	 grandi	 temi:	

uno	 è	 la	 misericordia	 stessa	 di	 Dio	 che,	 nella	

concretezza	della	 loro	esistenza,	 fa	nascere	i	credenti	

a	vita	nuova;	l’altro	è	proprio	il	frutto	della	nuova	vita	

in	 Cristo,	 cioè	 anche	 il	 credente	 può	 riWlettere,	 nelle	

sue	relazioni	e	nelle	sue	attività	quotidiane,	la	luce	del	

perdono	di	Dio	essendo	misericordioso	a	sua	volta.	

Fin	 d’ora	 ci	 uniamo	 alle	 preghiere	 di	 Papa	

Francesco	 e	 di	 tutta	 la	 Chiesa	 perché	 questo	 grande	

evento	 ecclesiale	 possa	 far	 trovare	 ai	

giovani	 che	 vi	 parteciperanno	un	 assaggio	

di	 quella	 vita	 in	 pienezza	 di	 cui	 essi,	 per	

deWinizione,	 portano	 un	 grande	 desiderio	

nel	cuore.	

	 	 	 	
	 	 	 Gianluca	Pedini

“Beati	i	misericordiosi”

il nodo



“È	vicino	a	voi  
	 il	Regno	di	Dio”	

Il 17 ottobre 2015 con un sms dalla Curia 
siamo stati convocati (presbiterio, diaconi, 
religiosi, seminaristi e collaboratori pastorali 
della diocesi) alle 12 in Cattedrale per un 
importante annuncio. Ovviamente tutti hanno 
subito intuito che la notizia riguardava la 
nomina del nuovo pastore della nostra Chiesa di 
Senigallia, ma nessuno poteva immaginare chi 
Papa Francesco avesse scelto per noi. 
Finalmente il vescovo Giuseppe annuncia in 
una cattedrale gremita il nome: Mons. 
Francesco Manenti, vicario generale della 
diocesi di Crema, da tutti e da sempre chiamato 
don Franco. È stato divertente osservare tante 
persone che hanno immediatamente preso in 
mano il cellulare per andare in cerca di notizie 
su questo nome, perché nessuno immaginava 
che il Papa ci avrebbe mandato un pastore 
veramente a tutti sconosciuto. Eppure un mese 
dopo, il 22 novembre a Crema nel giorno della 
sua ordinazione episcopale, il vescovo Franco 
si è subito presentato con una caratteristica che 
lo lega fortemente al suo predecessore 
Giuseppe: un uomo buono. Durante la 
celebrazione eucaristica ha lasciato trasparire 
diverse volte la sua grande umanità, 
specialmente quando qualche lacrima è 
comparsa sul suo volto. La conferma di questo 
l’abbiamo avuta il 10 gennaio in occasione del 
suo ingresso in diocesi, quando Mons. 
Orlandoni gli ha ufficialmente consegnato la 
guida della chiesa senigalliese. Spiegando il suo 
motto episcopale -“è vicino a voi il Regno di 
Dio”- ci ha raccontato di averlo scelto perché è 
convinto che questo Regno sia davvero per 
tutti, e tutti possano accoglierlo. Allora tanti 
auguri caro vescovo Franco, aiutaci e ricordaci 
sempre, con il tuo ministero, che questo Regno 
è ormai giunto in mezzo a noi.

don Emanuele Piazzai
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Time	for	Africa 

Il cammino formativo del Seminario propone ai 
seminaristi del quinto anno di vivere nel tempo estivo 
un’esperienza abbastanza prolungata presso una Chiesa 
sorella lontana, in terre cosiddette di missione.  

Andrea Falcinelli e Emanuele Piazzai di Senigallia si 
sono recati rispettivamente in Costa d’Avorio e in 
Ecuador; Giuseppe Leone di Pesaro in Israele; Giacomo 
Pompei di Macerata in Argentina e, infine, Rodolfo De 
Santis di Ascoli Piceno in Zambia. Riportiamo la sua 
testimonianza. 

La mia esperienza missionaria si è svolta in Zambia 
nello scorso mese di agosto. Sono stato ospitato nel 
convento “Kolbe House” nella città mineraria di Solwezi, 
che si trova nella North-Western Province, al confine con 
il Congo. 

La provincia marchigiana dei frati francescani 
conventuali delle Marche è stata protagonista della prima 
evangelizzazione di questa zona fin dal 1930. Di questi 
frati in Zambia ora ne sono rimasti 4. Infatti ora la 
provincia di Zambia-Malawi è florida di vocazioni e si è 
resa ormai completamente autonoma dai padri italiani. 
Uno di questi 4 è padre Massimiliano Marozzi, originario 
di Appignano del Tronto, 78 anni, di cui gli ultimi 43 
vissuti in Zambia. Padre Massimiliano, oltre ad essere il 
custode del convento che mi ha ospitato, è anche parroco 
di una parrocchia di nuova fondazione nella foresta vicina 
alla città. Con lui ho visitato varie missioni nelle quali i 
frati, in collaborazione con le consacrate ed altri 
volontari, svolgono una importante opera di promozione 
umana e di assistenza, sia sul piano sanitario, con 
ospedali e dispensari, sia con collegi e scuole di ottimo 
livello. Con padre “Max” ho avuto anche la grazia di 
vivere la benedizione delle famiglie in una zona periferica 
della sua parrocchia e quindi ho potuto visitare questa 
Chiesa e questo popolo da un punto di vista privilegiato. 

Questa è stata per me un'esperienza molto bella ed 
importante che mi ha insegnato, tra le altre cose, un modo 
di vivere che, nonostante i soliti mali che affliggono i paesi 
in via di sviluppo, può fare a meno dell'elettricità, 
dell'acqua corrente, di Internet, ecc., ma non può fare a 
meno di sane relazioni, di volti sorridenti, di aiuto 
reciproco, e di tanta cordialità e umanità. 

Un saluto a tutti da quella parte del mio cuore che è 
rimasta in Africa ed arrivederci in Zambia! 

    Rodolfo De Santis

2016
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SE EGERIA TORNASSE…
pensieri di un breve viaggio nei luoghi santi

Dieci	 giorni	 in	 Pales.na	 e	
Giordania	sono	sta.	per	tu4	noi	
una	 grande	 grazia.	 Dal	 10	 al	 20	
se:embre,	 sono	 sta.	 ques.	 i	
giorni	 del	 nostro	 pellegrinaggio,	
ho	 pensato	 spesso	 ad	 Egeria,	
quella	donna,	 forse	monaca,	 che	
nel	 quarto	 secolo	 visitò	 i	 luoghi	
san.	e	ci	offrì	nel	suo	diario	una	
tes.monianza	 unica	 della	 si-
tuazione	nella	quale	si	trovava	 la	
Terrasanta.	 Tante	 cose	 sono	
cambiate	 da	 allora	 nella	 Chiesa	
ed	anche	nella	terra	dove	è	nato	
Gesù,	 ma	 resta	 inta:o	 il	 fascino	
misterioso,	 perché	 legato	 al	
mistero,	 di	 quei	 luoghi.	Mi	 sono	
domandato	 quali	 sen.men.	 e	
pensieri	 avrebbero	 riempito	oggi	
le	giornate	di	Egeria	 in	Pales.na.	
Innanzitu:o	 una	 gioia	 immensa:	
essere	 nei	 luoghi	 stessi	 nei	 quali	
il	 mistero	 che	 celebriamo	 nella	
liturgia	 si	 è	 compiuto	 per	 la	
prima	 volta	 nella	 storia.	 A	 noi,	
poi,	 il	Signore	ha	riservato	anche	
alcune	 grazie	 par.colari	 come	
quella	di	poter	entrare	all’interno	
della	 gro:a-casa	 dell’annun-
ciazione,	 abitualmente	 chiusa	da	
una	 cancellata.	 Alcuni	 hanno	
potuto	 trascorrere	 la	 no:e	
dentro	 la	 basilica	 del	 calvario-
sepolcro:	 anche	 questo	 ci	 ha	
riempito	 di	 serena	 gioia.	 Poi	
Cafarnao,	 la	 casa	 di	 Pietro,	 la	
soglia	 di	 una	 porta	 sulla	 quale	

certamente	 è	 passato	 Gesù.	 Un	
posto	 così	 ben	 conservato	 nel	
quale	 è	 facile	 intuire	 come	
fossero	 i	 rappor.	 di	 Gesù	 con	 la	
sua	gente.	Tu:o	avviene	nel	giro	
di	pochi	metri	 in	una	comunione	
di	vita,	ma	anche	di	opposizione,	
per	 noi	 difficilmente	 imma-
ginabile.	 Vedere	 quei	 pavimen.	
sconnessi	dove	era	facile	che	una	
moneta	 andasse	 perduta,	 im-
maginare	 quei	 te4	 facilmente	
raggiungibili	 dai	 quali	 non	 era	
impossibile	calare	un	malato.		

Ma	 accanto	 a	 ques.	 richiami	
for.	 al	 nuovo	 testamento	 e	 alla	
storia	 della	 salvezza	 operata	 da	
Gesù,	Egeria	vivrebbe	oggi	anche	
non	pochi	dolori,	primo	dei	quali,	
la	 separazione	 tra	 cris.ani.	 È	
sopra:u:o	 nella	 basilica	 del	

Santo	 sepolcro	 (croce-resurre-
zione)	 che	 si	 sperimenta	 forte	 il	
dramma	 della	 divisione	 tra	
cris.ani.	 Dove	 Gesù	 consegnò	
defini.vamente	 la	 sua	 vita	
perché	 noi	 fossimo	 “una	 cosa	
sola”,	 proprio	 lì,	 tu:o	 diventa	
difficile	 nei	 rappor.	 fraterni.	
Anche	 Betlemme,	 e	 tu:a	 la	
Pales.na,	vive	lo	stesso	dramma.	
Poi	 i	 cris.ani,	 i	 pochi	 cris.ani	
incontra.,	 la	 loro	 sofferenza,	 i	
muri	 che	 li	 dividono	 anche	
fisicamente.	 La	 voglia	 di	 con-
dividere	 con	 loro	 qualche	 cosa	
della	nostra	abbondanza,	aiutali	a	
rimanere	 in	 quella	 terra,	 a	 non	
scappare:	 essi	 sono	 gli	 eredi	 di	
quei	 primi	 discepoli,	 di	 quella	
piccola	 a	 fragile	 comunità	 che	 ci	
ha	consegnato	la	fede.	La	colle:a	
di	Paolo	 in	 favore	della	Chiesa	di	
Gerusalemme	 torna	 di	 grande	
a:ualità.	

In	 ques.	 dieci	 giorni	 tu:o	 è	
stato	 bello,	 ma	 Gerusalemme	 è	
altra	cosa.	Con	il	salmista	ognuno	
di	 noi	 può	 tes.moniare	 che	 in	
Gerusalemme	abbiamo	trovato	la	
gioia	 più	 grande	 (Cfr.	 Sal	 137,6)	
ed	 il	 desiderio	 di	 tornare	 si	 è	
fa:o	forte. 
 
	 don	Giovanni	Frausini 
	 	 (Preside	ITM)
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A prima vista questo titolo sembra inutile. In 
Seminario c’è da fare esperienza giubilare della 
misericordia?  In Seminario c’è da convertirsi al Dio 
Misericordioso? C’è da diventare “misericordiosi 
come il Padre”?    

Tre sono le esperienze possibili e doverose anche 
in seminario. Parto da quello che ha ricordato il papa 
nel suo messaggio quaresimale e nella “Misericordiae 
v u l t u s ” : l e o p e r e d i m i s e r i c o r d i a . E ’ l a 
concretizzazione della misericordia accolta.  Ricordo 
quando ero a Fano negli anni Settanta. Siamo andati 
nel Carcere di Fossombrone durante un carnevale, per 
animare la festa. Era la prima visita per me entrare in 
un luogo popolato di ergastolani, persone non più 
giovani. L’ho vissuta proprio come un’opera di 
misericordia ed ho poi apprezzato concretamente i 
volontari, a cominciare dal cappellano, che entrano in 
contatto continuo con loro. I seminaristi hanno 
occasione di esercitare le opere di misericordia? Certo 
e quest’anno è proprio per vivere con questo spirito 
quanto già hanno in programma. Non mancano le 
proposte e le occasioni più sul versante delle opere 
spirituali. C’è chi va in oratorio dai salesiani ad aiutare 
i bambini a fare i compiti, chi si reca alla Caritas per 
fare la notte, o al Focolare per condividere un tempo 
di amicizia con persone provate dalla malattia e 
dall’abbandono; c’è chi va in parrocchia per il 
catechismo o altro. “Nel povero, infatti, - dice il papa - 
la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come 
corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in 
fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e 
assistito con cura». Nel “laboratorio della libertà del 
cuore”, come mi piace chiamare il seminario, non può 
mancare l’esercizio della vicinanza e della 
commozione, della dedizione gratuita e della carezza. 
E’ previsto che ci sia anche l’esperienza missionaria 

che può ancora maggiormente rendere lo stile di vita 
del futuro prete più sobrio e quindi solidale. 

La seconda esperienza è quella della confessione 
sacramentale. Nel libro-intervista il Papa ne parla 
dettagliatamente. Sa che è preziosa per tutti. Il padre 
spirituale è sempre disponibile ad ogni ora per questa 
celebrazione. Qui c’è modo di prepararla bene. E ho 
visto proprio che lo slogan che uso anche in 
parrocchia (confessione preparata, gioia assicurata) 
prende corpo.  

La terza, che è poi quella quotidiana, è la 
consapevolezza che tutti abbiamo bisogno di perdono 
e misericordia. La storiella dei ricci, la sapete? In una 
notte di estate, quando la temperatura si abbassa e si 
ha freddo, un gruppo di ricci si stringe tra loro. Hanno 
freddo, ma, stringendosi, si piccano! Allora si 
allontano… ed hanno freddo. Si stringono… e si 
piccano!  Nella comunità si sperimenta la bellezza 
dell’amicizia e della condivisione a più livelli. Ma 
stringendosi ci si ferisce pure. Invidie, gelosie, 
cattiverie, maldicenze, ecc.. non mancano.  La 
meditazione, la preghiera, la correzione fraterna, 
portano all’esperienza di Misericordia Divina che è 
solo dono.   

   don Mariano Piccotti
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Il Signore Gesù fa conoscere 
cose, eventi che bisogna andare a 
vedere. Così è stato per la nostra 
comunità, con i compagni del 
seminario di Fermo ed alcuni 
docenti e studenti dell’istituto 
teologico marchigiano, pellegrini in 
Terra Santa dal 10 al 20 settembre 
dello scorso anno. 

Come i pastori del Vangelo, ci 
siamo messi in cammino verso i 
luoghi santi, con gli occhi ed il 
cuore attenti ed aperti per conoscere 
questa Terra che è “tutto fatto” del 
Signore. Con il passo stupito di chi 

è stato preso da un avvenimento che 
non ha subito compreso, abbiamo 
camminato per le vie di Nazareth, 
Gerusalemme e Betlemme, con il 
Vangelo in mano e la Parola, viva 
ed efficace, ci ha preceduto e 
guidato, nell’unico, eterno “oggi” in 
c u i s i c o m p i e . M e n t r e 
camminavamo verso la Basilica 
dell’Annunciazione a Nazareth, ci 
siamo fermati nella chiesa che fu la 
sinagoga in cui Gesù lesse le parole 
del profeta Isaia e pronunciò la 
sentenza di compimento della 
Parola (Lc 4,21); in Terra Santa 
ogni luogo è compimento della 
Parola. 

Nel caldo bruciante e sabbioso 
di Nazareth, si respira l’aria di 
trent’anni di silenzio che fa 
rimanere in ascolto, fa contemplare 

un “sì” e un bambino che impara 
l’umile arte del falegname per 
costruire il Regno di Dio. Le vie di 
Gerusalemme, affollate di volti, 
lingue, religioni, ci hanno portato 
alla Basilica del Santo Sepolcro, “il 
luogo dove l’avevano posto” (Mc 
16,6); è qui che dovevamo arrivare, 
è questo che volevamo vedere, è 
questa pietra che desideravamo 
toccare. La tomba è vuota, non 
cerchiamo tra i morti Colui che è 
vivo (Lc 24,5).  

Queste sono alcune immagini 
dei nostri “esercizi spirituali” in 
Terra Santa, terra promessa che è 
divenuta testimone perpetua di Dio 
fatto uomo per la salvezza del 
mondo. 
 don Giacomo Pompei

“Andiamo dunque fino a 
Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore 

ci ha fatto conoscere” 

IL GIUBILEO IN SEMINARIO
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Prima di tutto: che cos’è un Convegno Ecclesiale? 
Che ruolo ha nella vita della Chiesa?

E’ un evento decennale della Chiesa Italiana, in 
cui il popolo di Dio (vescovi, preti, diaconi, religiosi 
e fedeli laici) riflette sui temi riguardanti il rapporto 
Chiesa/ Mondo alla ricerca dei segni dei tempi. 
Esso nasce in Italia dopo il Concilio Vaticano II per 
dare seguito alla sinodalità lì sperimentata. 

Di questo stile ci ha dato testimonianza tempo fa’ 
anche il Cardinal Menichelli, parlandoci del-
l’esperienza del Sinodo sulla Famiglia. Nelle 
modalità di lavoro del Convegno è stato ripre-
sentato con efficacia. Che impressione ha avuto lei 
a riguardo?

Mai come in questo pontificato si insiste tanto 
sulla sinodalità. Vari i segni di papa Francesco a 
riguardo. Per esempio, ad ottobre ha presieduto ai 
lavori sinodali come “vescovo di Roma” e non 
soltanto come Papa e a Firenze ha esclamato ai 
vescovi che chiedevano ricette: “Dovete pensarci 
voi! Siete voi i responsabili”. A Firenze si è cercato 
di dare concretezza alla sinodalità ed è stato molto 
bello, ma ora bisogna tradurlo nelle diocesi 
affinché non rimanga episodica. 

“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Ma in che 
senso “Nuovo Umanesimo”? Verso quali mete 
vuole indirizzare la Chiesa italiana?

La categoria di “umanesimo” è ambigua; per 
esempio De Lubac può titolare una sua opera “Il 
dramma dell’umanesimo ateo”. Si dovrebbe 
parlare al plurale, di umanesimi. La Chiesa è 
chiamata a farsi maestra di prassi di uma-
nizzazione mediante l'evangelizzazione. É in tal 
senso che il papa ha parlato di due tentazioni: il 
"pelagianesimo", che affida l'evangelizzazione a 
strutture e organismi, e lo "gnosticismo", che si 
accontenta della logica astratta senza incarnarsi, 
senza voler incontrare la storia. 

In che modo si è affrontata la riflessione sulle 
“cinque vie” (uscire, annunciare, abitare, educare, 
trasfigurare)?

La riflessione sui “5 verbi” è stata tra i momenti 
più belli: nei gruppi da 10, ciascuno portava il suo 
contributo di vescovo, prete, laico. Peccato per il 
poco tempo a disposizione e per la necessaria ma 
eccessiva sinteticità delle relazioni di sintesi 
seguenti che, in effetti, hanno sacrificato molto 
della discussione sviluppata. É auspicabile una 
redistribuzione delle modalità di svolgimento del 
Convegno che potrebbe svolgersi anche in due 
tempi separati e cominciando proprio dai lavori dei 
gruppi. 

Il Papa ha dato molta fiducia al Convegno. In che 
modo praticamente la Chiesa potrà mettere a frutto 
i risultati ottenuti, sia in ambito ecclesiale che 
civile?

La Chiesa italiana dovrebbe tradurre con-
cretamente ciò che nella teoria è ritenuto giusto: 
sinodalità vissuta e non solo annunciata! Due 
ipotesi; la prima: attuare un’esperienza sinodale 
ordinaria e permanente nelle diocesi; la seconda: 
formare, come auspicato dalla “Apostolicam 
actuositatem, 26”, un Senato di laici a livello 
nazionale da affiancare alla CEI per una maggiore 
aderenza alla storia della chiesa italiana. 

Papa Francesco ha elogiato l’esempio di don 
Camillo, un prete “popolare”. Secondo lei, anche 
padre di famiglia, chi deve essere un sacerdote 
oggi?

Approfitto di questa domanda per testimoniare la 
mia riconoscenza a tanti sacerdoti che hanno 
seminato nel mio cuore e nella mia mente il 
Vangelo. Devo molto a loro! Pensando al prete 
diocesano direi che c’è bisogno di sacerdoti fedeli 
al Vangelo, consapevoli delle proprie e altrui 
fragilità, capaci di relazione con uomini e tempi 
che solo in apparenza sembrano impermeabili a 
Dio, vincenti nella tentazione di pensare la Chiesa 
perseguitata qualora non sia egemone. Ho 
insegnato ormai a tanti seminaristi: auspico che 
trovino sempre del tempo per studiare pregando e 
pregare studiando.

“IL	NUOVO	UMANESIMO	A	FIRENZE”	 
Intervista	al	prof.	Francesco	Giacche4a

a cura di Francesco Antenucci e Francesco Olivieri

il nodo
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Lo	 scopo	 del	 gruppo	 d’interesse	 ecumenico	 del	
nostro	 seminario	 è	 quello	 di	 sensibilizzare	 la	 comunità	
sulla	tema8ca	dell’unità	della	Chiesa,	e	approfondire	 la	
conoscenza	delle	altre	confessioni	cris8ane.	Significa8vi	
sono	sta8	due	even8	organizza8	in	concomitanza	con	la	
“seBmana	 di	 preghiera	 per	 l’unità	 dei	 cris8ani”:	 una	
serata	 di	 musica	 e	 confronto	 dedicata	 ai	 giovani	 e	 un	
incontro	 con	 il	 pastore	 avven8sta	 Michele	 Abiusi.	 La	
serata	 si	 è	 tenuta	 il	 18	 gennaio	 nell’aula	 magna	 del	
seminario;	 hanno	 partecipato	 diversi	 gruppi	 di	 giovani	
provenien8	 da	 varie	 diocesi	 della	 regione,	 tra	 cui	 una	
delegazione	 di	 avven8s8	 provenien8	 da	 Jesi,	
accompagna8	 dal	 loro	 pastore.	 I	 giovani	 con	 la	 loro	
spontaneità	 e	 il	 loro	 linguaggio	 semplice,	 libero	 da	
barriere	dogma8che	e	da	pregiudizi,	riescono	ad	aprire	
strade	nuove	per	 il	dialogo	e	per	 l’incontro	 fra	 le	varie	
confessioni.	I	giovani	avven8s8	hanno	presentato	la	loro	
realtà	 e	 la	 loro	 esperienza	 di	 fede	 in	 Gesù	 all’interno	
della	 loro	 confessione.	 In	 seguito	 c’è	 stato	 un	
significa8vo	 momento	 di	 scambio	 musicale;	 una	 delle	
vie	preferenziali	per	il	dialogo,	fra	i	giovani,	è	la	musica	-	

questo	ci	siamo	deB	in	fase	di	organizzazione	-	perché	
non	 usare	 quindi	 la	 musica	 anche	 per	 fare	
ecumenismo?	 Alcuni	 seminaris8	 hanno	 poi	 portato	 la	
tes8monianza	 dell’esperienza	 del	 Campo	 Ecumenico,	
che	da	diversi	anni,	ogni	estate	si	8ene	presso	il	centro	
Giovanni	 Paolo	 II	 a	 Loreto,	 raccogliendo	 giovani	 di	
quaSro	 diverse	 confessioni	 cris8ane,	 provenien8	 da	
varie	par8	del	mondo.	Il	giorno	seguente,	19	gennaio,	il	
pastore	 della	 Chiesa	 Cris8ana	 Avven8sta	 del	 SeBmo	
Giorno	 di	 Jesi,	 Michele	 Abiusi,	 è	 tornato	 in	 seminario	
per	 parlarci	 della	 sua	 confessione	 e	 del	 suo	ministero,	
lasciando	poi	ampio	spazio	alle	domande.	Anche	questo	
è	stato	un	momento	di	grande	arricchimento,	che	ci	ha	
permesso	di	conoscere	una	delle	 realtà	cris8ane	 locali,	
numericamente	 piccola,	 ma	 ben	 radicata.	 Non	 può	
esserci	 comunicazione	 se	non	 c’è	una	 vera	 conoscenza	
reciproca;	 noi	 seminaris8	 vogliamo	 offrire	 spazi	 di	
incontro	 per	 rimanere	 sensibili	 a	 questa	 necessità	 di	
dialogo	che	come	cris8ani	non	possiamo	permeSerci	di	
trascurare.	
	 	 	 Gruppo	ecumenico
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UN APPUNTAMENTO FISSO… 
Oramai quello del torneo di calcetto tra i Seminari 

regionali d’Italia è diventato un vero e proprio 
appuntamento fisso che si tiene ogni anno durante la 
settimana dopo Pasqua. L’anno scorso la nostra squadra è 
volata (nel vero senso della parola!) a Catanzaro, presso il 
Pontificio Seminario S. Pio X, che ha ospitato la decima 
edizione del torneo tenutasi dall’8 all’11 aprile, vinta dal 
Seminario di Posillipo. Verrebbe da dire che la fortuna 
non è stata dalla nostra parte: infatti già alla seconda 
partita eravamo rimasti solamente con una riserva, a causa 
del ritiro del nostro attaccante poco prima di partire, e 
dell’infortunio subito da un altro giocatore. Nonostante 
tutto siamo riusciti ad arrivare alla finale per il terzo e 
quarto posto disputata contro Molfetta e persa per 2 a 1.  

Alla fine, per come si erano messe le cose, il quarto 
posto è stato più che soddisfacente. Ma quello che più di 
tutto è contato per noi seminaristi in questa esperienza è 
stata la possibilità di incontrarci, di conoscerci, di 
condividere, anche se solo per qualche giorno, il nostro 
cammino, con il desiderio vivo di incontrarci di nuovo. E 
quest’anno saremo noi del Seminario Pio XI di Ancona ad 
avere la gioia di poter ospitare, dal 30 marzo al 2 aprile, 
l’undicesima edizione del torneo, con la speranza di poter 
conquistare l’ambito trofeo.    
     Fabio Addazi

In dialogo con la Chiesa Avventista 
2016

il nodo

XI Torneo di Calcio a 5
dei Seminari Regionali d’Italia

Ancona-Loreto
30 marzo-2 aprile 2016

Accoglienza Mercoledì 30 marzo 2016
Montorso, Centro giovanni Paolo II

Gironi e semifinali Giovedì 31 marzo e Venerdì 1 aprile 2016
Campi di Villa Musone e Porto Recanati 9:30-12:00 e 16:00-18:00

Finali e premiazioni Sabato 2 aprile
Campo di Villa Musone 10:00-12:00 

Ponti&icio	Seminario	Marchigiano	“Pio	XI”	
Via	Monte	Dago,	87	-	60127	Ancona	  

Tel.	071	2802610	-	email:	info@seminariomarche.it  
www.seminariomarche.it			

Venite	e	vedrete	-	Seminario	Regionale	delle	Marche

Incontro con Nando Sanvito
giornalista sportivo 

Giovedì 31 marzo ore 21:15  
Centro Giovanni Paolo II



2016
il nodo
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VITA QUOTIDIANA





O Maria, 
Madre della Chiesa, 
ci affidiamo a te, 
per divenire come te 
e come tuo Figlio Gesù 
offerta viva d'amore al Padre. 

Tu che sei la nostra patrona 
custodisci nel tuo cuore 
la comunità del Seminario, 
edificaci nella comunione, 
sostieni in noi lo spirito di santità. 

 Vergine Lauretana, 
  prega per noi!

il nodo  
Comunità	del	Ponti.icio	Seminario	Marchigiano	“Pio	XI”	

2015/2016	Pro	manuscripto 

Seminario	Regionale	-	Via	Monte	Dago,	87	-	60127	Ancona	  
Tel.	071	2802610	-	email:	info@seminariomarche.it  

www.seminariomarche.it			
Venite	e	vedrete	-	Seminario	Regionale	delle	Marche	


