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ORARIO MESSE

FERIALI

ore 7.45
ore 18.30 (con i Vespri)

FESTIVE
SABATO

ore 18.30

DOMENICA

ore 07.00
ore 08.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 16,00 (ora solare)
ore 17,00 (ora legale)
ore 18.30

BUON NATALE
A TUTTI I FREQUENTATORI
DEL NOSTRO SANTUARIO E SOPRATTUTTO
AI BAMBINI AFFIDATI AL NOSTRO SANTO
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PRESENTAZIONE
DEL NUOVO NUMERO DI
LA VOCE DEL SANTUARIO

Questo numero esce in occasione del
Santo Natale.
Troverete in questo numero il rivivere
le esperienze più belle della nostra vita
nell’appartenenza alla Santa Madre
Chiesa di Dio.
Siamo tutti impegnati nel rivivere la
nascita di Gesù iniziando dalla nostra
vita di ogni giorno.
Speriamo di avere una vita diversa
e più donata a Dio, che si fa Bambino,
e ai più bisognosi della società, soprattutto a quelli che desiderano ritornare
alla vita di fede con maggior lena. Nel
contemplare Dio che si fa uomo per
vivere realmente in mezzo a noi, non
dimentichiamo chi in questo Natale di
Gesù non ha nemmeno un focolare
d’amore per i più bisognosi.
Stringiamo il nostro cuore, che significa ritornare alla luce del Presepe, alla
realtà più bella e significativa della vita
di ognuno di noi: quanti bambini non
sono nati per la cattiveria delle nostre
persone, quanti bambini non hanno
nemmeno un momento per mangiare
insieme ai propri cari, quanti bambini
che non possono studiare e non possono stringere a sé il Gesù nato per noi?
Quanti bambini hanno perso i loro genitori e sono rimasti soli, abbandonati
da una società che sa guardare solo a se
stessa?
Il santuarista di turno

Carissimi amici,
devoti di San Giacomo della Marca,

anche in questo Natale vi raggiungiamo con il giornalino, un piccolo segno, la presenza e la benedizione di
San Giacomo nelle vostre case.

Il tempo che stiamo attraversando è difficile, segnato
dall’esperienza del coronavirus, con tutte le difficoltà
e il dolore che sta portando con sé. Nonostante questo,
per noi cristiani ogni momento della storia, dai grandi
avvenimenti alle vicende quotidiane della vita di ciascuno, resta sotto la promessa del Signore: “Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.”

Il Signore che viene, viene per stare con noi, nelle nostre case, per condividere la vita di ciascuno, per farsi
carico dei nostri pesi, delle nostre difficoltà, dei nostri
peccati, per essere in mezzo a noi la Luce che illumina
ogni uomo.

Dobbiamo vivere allora anche questo tempo nella speranza non che tutto andrà bene, ma che niente di quello
che andrà male cadrà comunque fuori dalle mani di
Dio, dal suo sguardo, dalla sua compassione, dalla sua
infinita misericordia, dalla potenza della Risurrezione
del Signore Gesù, che tutto salva.

Stringiamoci allora attorno a Gesù, alla Madonna delle
Grazie, a San Giuseppe, a San Giacomo. Lasciamoci
custodire da loro, accogliendo anche questo nuovo
anno come un dono di Dio, che fa nuove tutte le cose.
Il Signore vi dia pace.

I Frati minori del Santuario San Giacomo della Marca

p. Michele

p. Silvio

p. Nicola

p. Carlo

p. Bruno
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A LCUNI

EVENTI CHE MI

HANNO FATTO CRESCERE

Dopo 50 anni di sacerdozio è bene guardarsi indietro per rivivere certi eventi che hanno
fatto crescere il mio spirito e il mio cuore.
ECCO IL PRIMO EVENTO.
Prima di entrare nei nostri seminari serafici, a quel tempo, accompagnato da mia madre,
essendo nato a pochi kilometri dal santuario dedicato alla Madonna delle Grazie e a S.
Giacomo della Marca, sono venuto qui per prenotare il mio ingresso in un seminario
francescano. Arriviamo a piedi al Santuario, io e mia madre, e ci presentiamo al guardiano
del convento, P. Egilio Ciarrocchi, per parlare con lui su come prepararmi all’entrata in
un seminario francescano.
Appena gli presento il mio desiderio di diventare frate, lui ci risponde che non ero
adatto a diventare frate, perché non avevo la vocazione da frate.
Allora mia madre mi dice: Silvio, andiamo a trovare il nostro san Giacomo, e siamo
andati nella cappella di fronte alla statua del Santo a pregarlo: mia madre era devotissima
di san Giacomo e, mentre pregavamo, sentiamo l’arrivo di fra Luigi Magi che ci aveva
instradato, perché, essendo lui un po’ zoppo, abbiamo sentito il rumore dei suoi passi. Ci
alziamo e salutiamo fra Luigi che ci dice: come è andato l’incontro con il P. Guardiano?
Risposta: è andato male. E Perché?, fa lui. Perché ci ha detto che io non sono adatto a
farmi frate.
Ecco allora la risposta di fra Luigi: No! Il P. Guardiano si è confuso con un altro ragazzo che i genitori
vogliono far entrare dai frati, perché ha voglia di non
far niente e quindi non si può accogliere, inoltre vive
una vita delinquenziale. E fra Luigi ci invita a riparlare
con il P. Guardiano e dirgli la verità.
Sentendo fra Luigi, il P. Guardiano chiede scusa per
questo scambio di conoscenza reale; poi ci consegna
tutto quello che è necessario preparare per entrare in
un seminario francescano: biancheria da portare e
luogo di entrata (convento di Potenza Picena). Così
inizia il mio cammino per realizzare la mia vocazione,
donandomi con impegno allo studio, alla preghiera e
alla vita da frate.
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ECCO IL SECONDO EVENTO.
Un altro passo significativo è che, durante la preparazione alla vita francescana, cosa
veramente impensata, ho avuto aiuto e incoraggiamento non dai formatori incaricati dai
superiori, che pensavano solo alla disciplina, ma dai frati non addetti alla formazione,
specie quando si è trattato di rispondere alle scelte definitive per orientare la mia vita.
ECCO IL TERZO EVENTO.
Dopo la mia Ordinazione Sacerdotale ho intrappreso il lavoro apostolico con i giovani.
Sono stato pochi mesi qui a Monteprandone e poi mi hanno trasferito al Santuario del
Beato Sante (Mombaroccio - PS), ho lavorato nel piccolo seminario francescano e, prima
di chiuderlo definitivamente, il parroco di Villagrande di Mombaroccio (don Antonio,
un santo sacerdote legato al III Ordine Francescano) mi chiede di prendere in mano il
mondo dei giovani. Ho accettato volentieri questo apostolato.
ECCO IL QUARTO EVENTO.
Il dono più grande che ho ricevuto da questo lavoro apostolico è stato quello di una ragazza, Lucia. Ella all’età di 12 anni scopre, sentendosi in mala salute, di avere la leucemia.
È curata a Pesaro, ma tale malattia, come si sa, a quei tempi non è molto curabile (fine
anni 1970). In questa occasione ho avuto l’esperienza generosa dei suoi coetanei: Lucia
è venuta sempre, finché ha potuto, ai campi-scuola estivi aiutata con delicatezza e generosità dai suoi amici e amiche. Purtroppo, dopo 4 anni di cure, la situazione precipita e
all’età di 16 anni si trova in fin di vita. Quello che ha scosso tanta gente è stata la sua
morte. Va in coma irreversibile e dopo alcuni giorni un mattino si risveglia, quasi imprevedibilmente, e parla con la mamma dicendole di salutare il papà, il fratello e la sorella,
perché fra due ore Gesù verrà a prenderla con sé. E la mamma le dice: Ma chi te lo ha
detto che viene a prenderti? Ella risponde: Me lo ha detto Gesù stesso, fra due ore verrò
a prenderti! E così rientra in coma e dopo due ore, verso le dieci del mattino, ridona la
sua vita a Dio.
Questa frase ha scosso l’intero ospedale al punto che alle sue esequie una folla immensa
ha invaso tutta la strada nel portarla al cimitero distante circa un Km dalla chiesa parrocchiale. Lucia mi ha dato tanta forza nel servizio apostolico.
Poi la mia vita è continuata in vari conventi: prima a Treia per quattro anni, poi in
Ascoli Piceno per tre, ritorno a Treia e per 6 anni al B. Sante fino al 2008, quindi a Jesi
come vice per 3 anni e poi per 6 anni come parroco.
È proprio questo lavoro apostolico che mi ha donato tanto nel vivere soprattuto con i
bambini della Prima Comunione. I bambini in genere sono molto vivaci oggi, ma quello
che mi ha fatto ricredere, pur tra tante difficoltà, è la loro spontaneità e sincerità: ho capito
le loro difficoltà, ma anche le gioie familiari più semplici e grandi proprio grazie a loro.
Qui ho fatto esperienza di alcune realtà che sono di una bellezza unica.
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All’inizio del catechismo si andava in chiesa con il saluto a Gesù e a Maria e si imparava
un canto mimato, poi si usciva per andare nelle aule del catechismo con un nuovo saluto
a Gesù e alla Madonna.
Un giorno ho detto ai bambini: adesso ci mettiamo tutti in piedi e salutiamo Gesù presente nell’Ostia che un giorno riceverete. Un bambino dice a voce alta: Ciao, Gesù! ed
esce dalla chiesa.
Un altro giorno, parlando con un bambino davanti alla sua mamma, siccome non lo
avevo visto negli ultimi tempi in chiesa, gli ho detto: Ma dove sei stato in questi giorni?
e la sua mamma ha spiegato che erano andati a Roma a trovare i nonni per gli auguri di
Natale e mi hanno raccontato questo:
I miei genitori (nonni) abitano a Roma e prima di Natale siamo andati a trovarli. E un
giorno con il mio figlio siamo andati a visitare il presepe in piazza san Pietro ed ecco:
scorgo da lontano uno con una veste bianca, alzo mio figlio e gli dico: Vedo un uomo là
lontano con la veste bianca e mi sembra proprio il Papa che passa a visitare i Presepi.
Penso che verrà a visitare anche questo Presepe vicino all’albero di Natale; ci siamo
fermati. Dopo un po’ arriva il Papa e si avvicina a mio figlio per stringergli la mano.
A questo punto intervengo io, P. Silvio, non modo scherzoso e gli dico: Ma il Papa è
vecchio! Non l’avessi mai detto! Il bimbo fa un salto per aria e risponde: Il Papa non è
vecchio, ma è giovane! Ecco la spontaneità dei bimbi, riflessa in me stesso! Sanno leggere oltre le apparenze e ci indicano la verità della vita: non diventiamo mai vecchi, se
sapremo comprenderli e aiutarli nelle cose più semplici, perché i bimbi non guardano
l’aspetto fisico, ma il senso vero della presenza affettuosa e premurosa dell’altro.
Un caro saluto a tutti: Amiamoci sul serio e la vita diventerà sempre più bella.
Un abbraccio e a tutti un Santo Natale!
frate Silvio
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Messa per il

50° Anniversario
di Ordinazione
Sacerdotale

Padre Silvio e la sua famiglia

Un ringraziamento da
parte della Fraternità OFS
di Monteprandone,
dell'Ass.San Giacomo della
Marca, della Corale San
Giacomo e da tutti i fedeli.

7

UNA LEGGENDA POPOLARE
SU SAN GIACOMO DELLA MARCA:
UNA VOCE PARLA ALLA MAMMA

La mamma di Domenico-Giacomo
Antonia è in attesa della nascita del suo
figlio e mentre va a raccogliere le verdure nel suo campo, sentendo il suono
dell’allarme del castello, cerca di correre
e ritornare nella sua casa e si mette a
pregare così: Signore, abbi pietà del nostro castello, della mia casa, dei miei
cari! Sente all’improvviso una voce flebile che usciva dal suo cuore: Mamma,
non prenderti tanto affanno; va’ pure
adagio, perché nessuno ci farà del male.
Dopo un po’ mamma Antonia risente la
stessa voce e le stesse parole.
I briganti riescono a buttar giù le
porte del castello con violenza e furore,
minacciando tutti di morte e sterminio,
se non avessero consentito loro di impadronirsi di quanto volevano, ma, giunti
davanti alla casa di mamma Antonia, i
loro cavalli si arrestarono di colpo e tutti
rotolarono per terra per l’arresto improvviso e inatteso prodotto dal comportamento dei cavalli al punto che si
mescolarono insieme le sacche della refurtiva con i finimenti dei cavalli e
anche gli invasori con varie ferite al
viso, alle ginocchia, alle braccia... e pensano di svignarsela.
Ma la loro sorpresa inaudita e incredibile fu quando si accorsero che i ca8

valli non erano caduti, ma si erano messi
in ginocchio con le zampe anteriori proprio nel piazzaletto davanti alla casa di
Domenico-Giacomo.
Allora gli invasori si misero a frustare
implacabilmente quelle bestie, che sembravano essere più umane di loro, e con
urla demoniache, calci e strattoni le incitavano a rialzarsi.
Ma tutto era inutile, i cavalli non si
muovevano.
Allora inquieti, confusi e sempre più
innervositi e sicuri che se avessero atteso ancora qualche momento sarebbero
arrivati gli uomini dai dintorni e li
avrebbero caricati con una infinità di bastonate senza misericordia, lasciarono
rapidamente ogni cosa, compresi i cavalli, e urlando e maledicendo tutto e
tutti, supplicando Allah, si precipitarono
per i campi e per i boschi, ripresero il
mare e non si videro più.
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La Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori
con il Santo Padre Francesco

P REMIAZIONE

X E DIZIONE L UDI

I L B AMBINO C REATIVO
DELLA

Nel Santuario di San Giacomo di Monteprandone Sabato 26 Settembre 2020 ore
15.00 s’è svolta la Cerimonia di Premiazione
della X Edizione Ludi Il Bambino Creativo
2020 “Francesco e il Lupo” Omaggio al M°
Nazzareno Tomassetti, con eventi dedicati al
poeta Plinio Spina e Cav. Prof. Micio Gian
Paolo Proietti. Manifestazione ideata dall’Arca dei Folli e Commenda CiKP Sant’Emidio KPR Aretha, con sede a Cupra Marittima,
dal Comm. Danilo Tomassetti, Dama Onoraria M°Anunzia Fumagalli e Gran Dama
M°Antonella Spinelli. Madrina dell’Evento
è Anna Spina moglie di Nazzareno Tomassetti e Alice Calabrò pronipote del Maestro.
Lustro alla manifestazione è stata data dall’avere come Cerimonieri della Manifestazione la presenza del Gran Cancelliere del
CiKP di Malta Assisi prof. Giorgio Cegna e
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dal Gran Priore delle Marche Giuseppe Benigni.
Tra gli ospiti dei Cavalieri il M° Nicola Convertino Direttore di Sanremo Music Award.
I saluti ai bambini e loro genitori sono stati
portati da Padre Silvio Capriotti Guardiano
del Santuario di San Giacomo, dal Sindaco di
Monteprandone Sergio Loggi, dal Presidente
di Smart Piceno Pietro Colonnella, dal Presidente dell’Associazione San Giacomo della
Marca Nerio Fares.
La premiazione è stata presentata dal
Cav. Giuseppe Neroni, l’artista Catia
Porrà era addetta all’accoglienza dei bambini.
I Premi erano costituiti da Coppe e Medaglie
della Bottega di Scultura L’Arca dei Folli su
modello del M° Nazzareno Tomassetti, pezzi
unici realizzati da Danilo Tomassetti, con supervisione del M° Antonella Spinelli.

Tele autoriali del M° Annunzia Fumagalli e
dall’Artista Chiara Feliziani. I Premiati con
i Trofei maggiori hanno anche avuto in dono
da Gran Cancelliere CiKP Giorgio
Cegna con una serie limitata di orologi firmati
da Schumacher.
Sono stati dati dei Riconoscimenti alle insegnanti che hanno collaborato alla Manifestazione, Cristina Rossi IC di Bastia Umbra,
Michela Zampieri e Laura Capocasa, Assia
Amurri, Annarita Balestra, Franco Cetrano I.C. Ripatransone Cupra MarittimaMassignano-Ripatransone.
Ester Panichi e Palanca Vicenza I.C. Luciani di Ascoli Piceno Paola Di Pancrazio I.C
Monteprandone Valentina Sgattoni I.C di

Grottammare, Alessandra Valori Piane di Falerone. Trofeo Bambino Creativo 2020
Omaggio M° Nazzareno Tomassetti a Sofia
Rossi di Grottammare, Trofeo della Critica
Arca dei Folli Plinio Spina a Marika D’Angelo di Cupra Marittima, Coppa Dei Cavalieri Gian Paolo Micio Proietti a Gioele
Antonielli di Bastia Umbra PG, Coppa Disegno Assoluto Omaggio al Prof. Mario Bucci
a Elisa Cicconi di Cupra Marittima, Coppa
Letteratura San Giacomo della Marca a
Gioia Ficetola di Monteprandone, Coppa
Poesia Omaggio a Silvana Scaramucci a
Valeria Cesaroni di Piane di Falerone.

Visita il sito www.ilbambinocreativo.com
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LA VERA SAPIENZA
SECONDO FRATE STANISLAO

La sapienza ci aiuta a gustare (dal latino sà- Damiano, ma cominciò a seguirlo inconpere) il sapore delle cose. Devi essere un trando i lebbrosi, come dichiara lui stesso nel
Testamento.
buon gustaio, caro Lao.
Gesù non scese in piazza per provare che era
veramente risorto. Semmai sarebbe potuto
nascere nel duemila e risorgere sotto i proiettori delle televisioni. Ma la fede segue binari del tutto diversi.

Dio creò il mondo per amore. Ma l’amore è
esigente anche con Dio: o tutto o niente! E
Dio riconobbe che anche creando infiniti
mondi migliori del mondo attuale, creava
sempre una cosa limitata. E allora donò il
suo Figlio unigenito e Dio-Amore fu pago:
Ai discepoli Gesù chiese di seguirlo e non di aveva così esaurito la sua onnipotenza. Non
poteva darci di più e di meglio.
capirlo per seguirlo: scies autem postea.

Come maestro Gesù è incomparabile, perché
ha dato ai discepoli una fiducia piena pur sapendo che ancora non lo conoscevano: da
tanto tempo sono con voi e ancora non mi
conosci? - dirà a Filippo nell’ultima cena.

Gesù è il dono perfetto di Dio Padre ed è il
dono infinito che noi mortali possiamo fare
a Dio Padre. È stupendo.

Come Dio è tutto amore, così Maria è tutta
grazia.

Gesù maestro sembra a volte un distrattone:
sono i discepoli a pregarlo, affinché insegni È per un tragico malinteso che proprio
loro a pregare... Ma già pregavano... e que- Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa
sia stata ritenuta una delle cause di divisione
sto voleva proprio Gesù.
fra noi e i fratelli protestanti.
Pensa a Dio e Dio penserà a te: è questo il
senso della prima e della seconda parte del Maria non poté far nulla per alleviare gli
Pater Noster: cercate prima il regno di Dio strazi di Gesù in croce. L’eroicità di Maria
fu di accettare questo martirio. Ella non si
e tutto il resto vi sarà dato per sovrappiù.
unì al grido del nemici scendi dalla croce. Al
La sublime umiltà di Gesù non si manifestò contrario offrì suo Figlio al Padre e con il Fiquando ai discepoli asciugò i piedi, ma glio offrì se stessa.
quando li chiamò amici.
Lascio ai medici il delicato compito di allunFrancesco d’Assisi sentì il Crocifisso di san garmi la vita o... le gambe.
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FA BENE OGNI
TANTO
FARSI DELLE RISATE
TRA SARDINE:

Siamo proprio
sfortunate!
Anche dopo la morte
ci rompono le scatole.
TRA PATATA E RAPA

Testa di rapa!
Ma che spirito di patata!

ANDE
O P Iù G R
L
L
O
B
O
IL FRANC Iù PICCOLO
AL P
ti i dentini!
Va a lavar

IL PARMIGIANO

Oggi mi sento
proprio in forma.
MAMMA TARLO AL FIGLIO
O mangi questa finestra o
ti butto nella minestra.

IL COGNAC
AL CAFFÈ

Non mi sembri
troppo corretto!

UN ANZIANO OTTANTENNE
INCAPPA IN UNA PENA:
È CONDANNATO A 30 ANNI DI RECLUSIONE
E s clam a a i g iu d ici:
O r ma i pen s a vo d i mo r ir e
e in vece mi to cca a viver e an cor a
per altr i 3 0 an n i!
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Un fiore sbocciato
Rendiamo grazie al Signore e all'intercessione di San Giacomo della Marca per la
bella vocazione di Suor Chiara Elisabetta
della Santa Famiglia.
La vocazione di Elisabetta è sbocciata nella
semplicità del servizio quotidiano di animare con il suono dell'organo e il canto la
Santa Messa.
Accompagnata in questo cammino alla conoscenza di San Francesco e Santa Chiara
nasce in lei il desiderio di approfondire
sempre di più la sua vocazione per scoprire
piano piano il suo profondo amore per Cristo.
Suor Chiara Elisabetta è novizia nel Monastero della Beata Mattia di Matelica.

IL NEO MINISTRO PROVINCIALE
Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori
Il 2 Settembre 2020 nella Casa di
Spiritualità San Giuseppe della
Repubblica di San Marino è stato
eletto il neo Ministro Provinciale
della Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori
p. Simone Giampieri.
Che la Grazia di Dio e lo Spirito
Santo lo accompagni e illumini in
questo servizio.
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Seguiteci:
https://www.terradeifioretti.it/
https://www.facebook.com/ProvinciaPicenaSanGiacomodellaMarca/

I NUOVI BAMBINI FANCIULLI E GIOVANI
AFFIDATI A SAN GIACOMO
Alessandrini Tommaso, Bianca Vittoria
Japaolo Margherita
Rossi Francesca
Fiore Maria Chiara, Agnese
Biagiolini Ascanio, Morgan
Rossi Lorenzo, Riccardo
Millevolte Maria Chiara
Olivieri Daniel, Giona
Saggiomo Diana
Straccia Sebastiano e Nicolò
Ricci Maddalena e Marisa
Malizia Luigi
Fam. Fiori Luigi
Fam. Cameli Francesco
Fam. Correcini Mirco
Leli Sofia
Vallese Andrea
Lucidi Tommaso
Vittori Alessandro e Barbara
De Santis Ilaria, Gabriella
Di Biase Emma, Raffaele
Pignotti Cristian
Ciotti Roberta
Liguoro Salvatore, Fabio
Caponi Domenico, Rossana
Lorenzetti Giuseppe
Caffarini Marta

Carlini Cristian
Mosca Giada
Ottaviani Francesca
Dilan Valentino, Marco
Faini Alice
Leli Attilio
D’Ercoli Manuel, Marsia, Stefano
Casimirri Alberto, Edoardo, Brigitta
Alessandrini Francesca, Giovanni
Paolini Francesco, Chiara, Maria Speranza
Greco Marco
Olivieri Omar
Gabrielli Giulia, Sofia
Di Silvio Michela, Maria
Notarnicola Giulio
Mercuri Vinicio
Guiduzzi Leonardo
Alessandrini Tommaso, Bianca Vittoria
Isabettini Davide, Giosué
D’Onofrio Margherita
Festa Andrea
Ciccolo Alessandro, Samuele Maria,
Giovanni Maria, Francesco, Giacomo
Tutti i bambini di Gravellona Lomellina
Serafini Michele
Valenti Leonardo
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Santuario San Giacomo della Marca

Contrada S. Maria delle Grazie, 13 - 63076 MONTEPRANDONE (AP)
Tel. 0735 62100 - www.sangiacomodellamarca.net
E-mail: sangiacomodellamarca@libero.it E-mail: affidamento@sangiacomodellamarca.net
C.C.P. 12692638

