
Santa Messa di domenica 
7 febbraio 2021, presiedu-
ta dal vescovo di Jesi, don 
Gerardo Rocconi e conce-
lebrata dal parroco di Moie 
don Igor Fregonese e da don 
Gianfranco Ceci della pasto-
rale familiare diocesana. La 
celebrazione è stata orga-
nizzata, per la diocesi, nella 
43° Giornata nazionale per 
la Vita e per ricordare l’80° di 
fondazione della scuola per 
l’infanzia “Domenico Palla-
vicino”. Hanno partecipato 
i bambini e le famiglie della 
scuola, Tommaso Cioncoli-
ni della pastorale familiare 
diocesana, Mauro Curzi per 
il consultorio diocesano, Si-
mona Catalani presidente 
del Centro di aiuto alla vita, 
la dott.ssa Sonia Bacelli del-
la direzione ospedaliera di 
Jesi e il sindaco di Maiolati 
Spontini Tiziano Consoli. A 
ricordo della giornata è sta-
ta consegnata al Vescovo, 
al presidente della scuola 
Pallavicino e agli ospiti una 
pergamena a ricordo della 
Giornata con alcuni passag-
gi del Messaggio dei Vescovi 
per la Giornata per la Vita, la 
foto esterna della scuola ma-
terna e la foto del cartellone 
preparato dai bambini con 
le impronte colorate delle 
loro mani. Dopo due anni, si 
è celebrata ancora a Moie la 

Giornata per la Vita abbinan-
dola alla festa della scuola 
materna per essere vicini ai 
bambini e alle loro famiglie. 
Il vescovo don Gerardo ha 
salutato le famiglie e ha chie-
sto di ricordare gli operatori 
sanitari e tutte le persone 
che soffrono durante questa 
pandemia. Per questo ha in-
vitato la dottoressa Bacelli a 
portare la sua testimonianza 
sull’impegno nell’ospedale e 
lei si è soffermata su quan-
to vissuto lo scorso mese di 
marzo in ospedale quando 
i medici e tutto il personale 
sono stati travolti da un’e-
mergenza sanitaria a cui non 
si sapeva come far fronte. 
«La vita normale dell’ospe-
dale è stata stravolta a marzo 
2020 – ha detto la dottoressa 
- è stato messo in discussione 
quanto programmato, abbia-
mo accolto tante persone che 

venivano non solo dal nostro 
territorio ma anche dal nord 
delle Marche. Grande è sta-
to il senso d’impotenza che 
abbiamo avvertito, si sape-
va che non c’erano terapie 
efficaci e ogni volta era un 
dramma capire cosa si potes-
se fare, come tenere i contat-
ti con le famiglie dei malati 
messi in isolamento e spesso 
disperati. Di questa malattia 
si conosceva poco allora e 
si conosce poco ora. È stato 
fondamentale il messaggio 
ricevuto in quel periodo: ol-
tre al curare la malattia, era 
importante prendersi cura di 
quelle persone, al di là della 
malattia che si può o non si 
può sconfiggere, ma la cura 
delle persone si può fare 
sempre e comunque, la cura 
della persona malata e di tut-
ta la famiglia lontana e a casa, 
senza la possibilità di met-

tersi in contatto in modo di-
retto con il familiare. Questo 
prendersi cura si è allargato a 
tutta la famiglia degli opera-
tori, i momenti di paura, tri-
stezza e sconforto sono stati 
numerosi, e il sentirsi parte 
di un’unica famiglia che sta-
va vivendo questo dramma 
è stato di conforto, anche 
perché tanti hanno scelto di 
isolarsi dai propri familiari in 
casa. Il terzo livello del pren-
dersi cura lo abbiamo vissu-
to noi operatori come quelli 
di cui la comunità si è presa 
cura, tantissimi hanno fat-
to per noi quello che hanno 
potuto: i ristoratori e i bari-
sti hanno fatto arrivare pasti, 
pizza, uova pasquali e dolci 
nei reparti covid, i bambini 
della scuola di Moie ci hanno 
inviato dei bellissimi disegni, 
la comunità musulmana una 
sera ci ha portato 150 por-

zioni di cous-cous, i parroci 
della Vallesina hanno dato 
la loro disponibilità per il 
conforto spirituale telefoni-
co dei malati, la biblioteca 
di Moie che ha regalato dei 
libri per realizzare delle pic-
cole biblioteche nei reparti 
per alleviare la solitudine 
dei pazienti covid… Abbia-
mo veramente sentito che la 
comunità si è presa cura sia 
dei malati sia degli operato-
ri. Il messaggio che abbiamo 
imparato da questo tempo 
veramente drammatico è 
ben rappresentato dal mu-
rales all’ingresso dell’ospe-
dale, anche questo un dono, 
su cui è scritto “Il princi-
pio della medicina è l’amo-
re”: l’amore come prendersi 
cura delle persone e della 
vita, indipendentemente da 
quello che la vita ci ha pre-
sentato o ci sta presentando.» 

Dopo un commosso applau-
so da parte dei presenti, il 
vescovo don Gerardo ha rin-
graziato la dottoressa a nome 
di tutti i presenti alla celebra-
zione. «Spesso ci sentiamo 
impotenti nell’affrontare gli 
impegni della vita, del lavo-
ro, della famiglia – ha detto 
il Vescovo – ma per costruire 
la società dell’amore ricordia-
moci sempre delle parole di 
Gesù: “Con me potete por-
tare molto frutto”, apriamo il 
cuore agli altri così da entrare 
nella logica dell’amore».
Alla processione offertoria-
le, insieme al pane e al vino 
anche una mascherina della 
parrocchia e un gel disin-
fettante biologico, ogget-
ti diventati comuni per la 
vita quotidiana e il simbolo 
dell’impegno di tutti nel vive-
re con responsabilità questo 
tempo di pandemia.
La celebrazione è stata un 
inno alla vita e una preghiera 
accorata per le famiglie e si è 
conclusa con la benedizione 
per le mamme in attesa. Il 
coro parrocchiale ha animato 
la liturgia che è stata trasmes-
sa anche in diretta streaming.

Nelle foto di Giorgio Cognigni, 
alcuni momenti della celebra-
zione di domenica 7 febbraio 
nella chiesa Cristo Redentore 
di Moie
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CELEBRATE LA 43° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA E L’80° ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA PALLAVICINO A MOIE

«Abbiamo imparato l’amore, prendersi cura delle persone e della vita»

Quattro incontri di formazione promossi dalle parroc-
chie oltre l’Esino; per educatori, catechisti, animato-
ri, sacerdoti e famiglie. 4 martedì dal 16 febbraio ore 
21:15 per ascoltare, riflettere e condividere l’Enciclica 
di Papa Francesco “Fratelli tutti”: “va’ e anche tu fa lo 
stesso. Online su Google Meet attraverso il codice in lo-
candina. La proposta è a cura di don Cristiano Marasca. 
Le riflessioni saranno condivise nel giorno successivo 
sulle pagine Facebook “Unità Parrocchiale Castelrosino 
Minonna Mazzangrugno” e “Unità Pastorale Santa Maria 
Nuova e Collina”. 

PER EDUCATORI E CATECHISTI: 4 INCONTRI

“Fratelli tutti”
di papa Francesco

È trascorso oltre un anno 
dall’ultimo incontro “in pre-
senza” ed è stata grande l’e-
mozione di rivedersi di nuovo, 
di guardarsi, di parlarsi senza 
il filtro di uno schermo, di 
compiere insieme quei gesti 
necessari diventati routine: 
igienizzarsi le mani, sedersi 
distanziati gli uni dagli altri, 
indossare la mascherina. La 
commissione diocesana per 
la Pastorale della Salute si è 
riunita mercoledì 3 febbraio 
alle 20,30 presso i locali della 
Parrocchia S. Massimiliano 
Kolbe di Jesi per riflettere 
sulla prossima XXIX Gior-
nata Mondiale del Malato, a 
partire dal Messaggio di Papa 
Francesco e per coordinare le 
iniziative diocesane. A gui-
dare l’incontro la presidente 
Marcella Coppa con l’assi-
stente don Gerardo Diglio, 
da poco nominato cappella-
no dell’Ospedale “C. Urbani”. 
Un saluto carico di emozione 
quello che Marcella Coppa 
ha rivolto ai componenti del-
la commissione: «C’è molta 
tristezza nel nostro cuore 
per la difficile situazione che 
viviamo ormai da un anno. Il 
nostro territorio sta soffren-
do molto e noi cerchiamo 

di sostenere con la preghie-
ra e con la vicinanza quanti 
stanno vivendo la malattia, 
la solitudine, le famiglie, gli 
anziani e le persone diversa-
mente abili.»
Per la Giornata del Malato 
vengono proposti diversi mo-
menti di preghiera, di rifles-
sione e di formazione: giovedì 
11 febbraio alle 16 il vescovo 
Gerardo Rocconi celebrerà 
con il cappellano don Gerar-
do la Santa Messa nella Cap-
pella dell’Ospedale. Potranno 
partecipare i soli rappresen-
tanti i gruppi e associazioni 
che si occupano di sostegno 
ai malati e sarà possibile, per 
chi lo desidera, seguire la di-
retta sulla pagina facebook 
dell’Ufficio Liturgico dioce-
sano
Le parrocchie organizzeran-
no in autonomia dei momen-

ti di preghiera, mentre sono 
sospese le visite nelle strut-
ture residenziali per malati 
e anziani, in ottemperanza 
alle norme vigenti. Il vescovo 
Rocconi, nella stessa giorna-
ta, celebrerà nella mattinata 
la Santa Messa a Pantiere.
La Pastorale della Salute dio-
cesana aderisce inoltre all’i-
niziativa Preghiera di ringra-
ziamento a Dio per i curanti, 
proposta dall’Ufficio Naziona-
le: mercoledì 10 febbraio dalle 
16 alle 17 nelle Cappellanie 
ospedaliere, fra cui quella del 
“Carlo Urbani”, Adorazione 
Eucaristica per ringraziare 
Dio Padre del dono di medici, 
infermieri e di tutti i curanti 
che quotidianamente si de-
dicano con impegno e con 
professionalità alla cura di 
ogni persona malata. Si vuole 
sottolineare così l’importanza 

di una presenza che costitui-
sce, nella rete di collaborazio-
ne all’interno delle strutture 
sanitarie e nel territorio, un 
elemento essenziale e irrinun-
ciabile della relazione di cura, 
poiché tutti i curanti non solo 
seguono il malato, ma co-
struiscono anche relazioni di 
cura con i suoi familiari. Sarà 
possibile seguire anche que-
sto momento sulla pagina fa-
cebook dell’Ufficio Liturgico 
diocesano
Infine sabato 6 marzo dalle 
9 alle 12 Webinar formativo 
con accreditamento ECM 
“Farsi prossimi in un rappor-
to di fiducia: la riabilitazione 
olistica della persona malata 
e la cura delle relazioni feri-
te”. L’evento, proposto con-
giuntamente dagli Uffici del-
la Pastorale Salute di Jesi e 
Fabriano-Matelica, è aperto 
a tutti e rivolto in particolare 
agli operatori sanitari. 

Nella foto un momento 
dell’incontro della Commis-
sione Pastorale Salute dioce-
sana. Da sx: Marcella Coppa, 
Susanna Pieretti, don Gerar-
do Diglio. Maria Elisa Masè, 
Beatrice Testadiferro e Catia 
Badiali.

11 FEBBRAIO, XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Le celebrazioni in diocesi
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