Sulle orme di Tonino Bello

Partecipanti al viaggio
pellegrinaggio in Puglia
dal 17 al 23 Settembre
2018

Don Orazio Bonassi
Don Gianni Festa
Don Fausto Botticini

Mons. Domenico
Don Pietro Gabella
Don Luigi Mensi
Don Franco Zanotti

SULLE ORME DI SAN PADRE PIO E DON TONINO BELLO
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19 settembre 2018: dopo un caffettino dalle suore di
Castegnato partiamo puntuali per il nostro
pellegrinaggio: don Gianni funge da capo, alla guida
don Piero esperto macchinista, al navigatore don Orazio

Alla prima pausa siamo tutti impegnati a ricevere o
inviare news, aggiorniamo il nostro Messenger o
attiviamo il nostro WhatsApp.
Finora il pulmino di don Martino, assente per un
matrimonio all’estero , nonostante l’età non ci dà
problemi. Speriamo in bene.-
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Lasciamo cadere la sosta a Loreto per scegliere la
visita al Vescovo Bresciano Mons. Carlo Bresciani a
Benedetto al Tronto. Dopo alcune telefonate
arriviamo alla casa del Vescovo, che nel frattempo ci
aspetta in cattedrale. Don Gianni si intrattiene con la
Suora … ma ci sono difficoltà linguistiche superate
con la pazienza.

Davanti all’episcopio nella città alta con buona vista sul
mare e sulle varie opere d’arte. Scendiamo sulla strada a
lato destro e in breve raggiungiamo la cattedrale ove ci
aspetta a mani aperte don Carlo Vescovo locale.
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San Benedetto del Tronto è
un comune italiano di 47 351
abitantI della provincia di
Ascoli Piceno. Posto lungo
la costa adriatica meridionale
delle Marche alla foce del
fiume Tronto, è un importante
centro turistico e porto
peschereccio della Riviera
delle Palme.. Il comune si fregia
da diversi anni della Bandiera
Blu con stella, riconoscimento
conferito dalla FEE alle migliori
località costiere europee

SAN BENEDETTO AL TRONTO
Nella Cattedrale in via di restauro dopo i
danni del terremoto. Fra breve don Carlo
sarà felice di inaugurarla.
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Il progetto iniziale della chiesa risale
alla prima metà dell'Ottocento, opera
dell'architetto bolognese Gaetano
Ferri. Il protrarsi dei lavori, iniziati
nel 1847, obbligarono a successivi
interventi progettuali e a diverse
modifiche delle intenzioni originarie.
La chiesa fu benedetta e aperta al
pubblico nel 1908, benché i lavori
non fossero ancora ultimati. Sono nel
dopoguerra si portarono a termine la
gradinata esterna e la facciata
in travertino; l'edificio fu
solennemente consacrato l'11
febbraio 1973.

Sulle orme di Tonino Bello

Don Carlo, vescovo
di San Benedetto al
Tronto, ci ha
invitato a pranzo,
preparato con tanta
competenza e
amore. Abbiamo
esperimentato
quanto sia bello
«vivere in unum».
C’è stato uno
scambio molto
bello di temi
pastorali delle varie
diocesi a cui
apparteniamo.
Dopo il pranzo
ripartiamo con
meta MOLFETTA
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IN SERATA
RAGGIUNGIAMO SAN
GIOVANNI ROTONDO
E ALLOGGIAMO
ALL’HOTEL PARCO
DELLE ROSE.
ABBIAMO MODO DI
RINFRESCARCI E DI
CENARE PER POI
RAGGIUNGERE LA
BASILICA DI SAN
PADRE PIO PER LA
RECITA DEL SANTO
ROSARIO. CI
RITROVEREMO
DOMANI PER LA
SANTA MESSA
CELEBRATA DA DON
DOMENICO VESCOVO
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Alla mattina del 18 settembre, piuttosto presto, ci
rechiamo alla basilica di S. Pio da Pietrelcina per la
celebrazione eucaristica, trasmessa anche dalla
televisione del santuario.
PADRE RUPNIK

Nel recarci verso la sacrestia
abbiamo fissato alcuni dei
magnifici mosaici di
Padre Rupnik.
La cappella dell’adorazione e a
destra la Crocifissione del
Cristo, segno visibile della vita
speciale di Padre Pio.
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Mosaici della Basilica inferiore
Del Padre Rupnik

SAN PIO INTERDETTO
CELEBRA DA SOLO

Gruppi di preghiera
San Padre Pio

S. Pio porta il pane e il vino
al card. Mindszenty, prigioniero.

Sulle orme di Tonino Bello

DOPO LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO I PELLEGRINI
SI AVVICINANO CON TANTA DEVOZIONE
DAVANTI ALLO SCRIGNO DEL SANTO E
AFFIDANO A LUI TUTTI SE STESSI.
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DON FRANCO SI
METTE IN CODA
DA BUON
PELLEGRINO E
ANCHE A NOME
NOSTRO ESPRIME
LA DEVOZIONE
VERSO QUESTO
SANTO TANTO
POVERO E VICINO
AL POPOLO
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Mons. Domenico Sigalini ha celebrato
l’Eucaristia tenuta una bella omelia che
riposto nella pagina seguente

L’ANGELO DELLA GLORIA DI DIO
Testimonianza della luce incorruttibile al cospetto
di Cristo e di coloro la cui vita è con Lui nascosta
in Dio.

18. settembre 2018 a San Giovanni Rotondo, Messa di mattina

La vita è un incontro sempre con Dio (Lc 7, 11-17)
Sempre nella nostra esistenza ci sono tutti i sentimenti, le emozioni, le tue vicende, che ti prendono direttamente e ti provocano anche grossi problemi e
fatti che ti destabilizzano, mentre la società fa il suo cammino, ha le sue leggi, i suoi interessi, i suoi problemi, i suoi avvenimenti. Tante volte ti senti
isolato, perché il mondo non si accorge di te e tu resti solo con i tuoi problemi, la gente ha altri interessi.
Così capitò a quella vedova di cui si parla nel vangelo. A lei era morto il figlio unico ed era rimasta completamente sola. La morte le aveva già rubato
il marito e ora anche il figlio. Un gruppo di persone la consola e partecipa al funerale. La vita della città, in cui abitava, proseguiva i suoi ritmi e aveva le sue
prospettive, tanto più che quel giorno passava di là Gesù di Nazareth, ormai molto conosciuto e seguito.
La gente si accalcava attorno a lui, lo ascoltava, ne discuteva e cercava di capire. Grazie a Dio tutta questa gente che segue Gesù e soprattutto
Gesù stesso incrociano il funerale. Gesù non può non sentire il dolore di questa povera mamma e della gente che le è solidale. Fu preso da grande
compassione, dice il vangelo. Quella vita nuova che lui sta donando al mondo e di cui sta parlando con le persone che lo seguono viene messa di fronte a
questa morte e a questo dolore intenso. Non è più un dolore isolato, quasi privatizzato, ma diventa un fatto che interessa tutti, una invocazione e una attesa
di tutti.
Gesù compie ancora uno di quei segni che spesso mette in atto per far capire a tutti che lui è la vita, richiama in vita il ragazzo con un perentorio:
dico a te alzati e riaffida vivo alla mamma il suo unico figlio, che messosi a sedere cominciò a parlare. I due gruppi di persone si fondono in una gioia
comune. Quella morte e quella vita non sono più un fatto isolato, quel dolore disperato, quella partecipazione della gente solidale, il pianto di quella madre
si trasformano in gioia di tutti, in una speranza nuova, inaudita. Si allarga a tutto il circondario e per molti diventa fede in Gesù, fiducia e abbandono in Dio, il
riconoscimento di Gesù come grande profeta e in Dio che torna a visitare il suo popolo.
Tanta era l’attesa che il popolo ebreo nutriva, in cui si agitava e spesso rimaneva senza risposta. Oggi finalmente Dio visita il suo popolo. Le
nostre vite da isolate devono aprirsi a una continua condivisione dei nostri dolori e delle nostre attese, dei nostri affanni e delle nostre speranze. Gesù ne
è il centro anche oggi, nel nostro mondo che tende a un individualismo inumano e a un atteggiamento di difesa e non più di attesa. Gesù apri ancora tu i
nostri cuori all’amore verso tutti.
(Mons. Domenico Sigalini, vescovo emerito di
Palestrina)

