
DAL 28 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE ANCHE GLI JESINI AL PELLEGRINAGGIO NAZIONALE UNITALSI A LOURDES

Tornati con semi di gratitudine e di speranza

Si è svolto dal 28 settem-
bre al 2 ottobre il Pellegri-
naggio Nazionale Unitalsi 
a Lourdes, del quale Voce
ha già dato notizia nel nu-
mero scorso pubblicando 
una foto della partenza 
all’aeroporto di Falconara
che non ci rende merito,
data la sveglia molto pri-
ma dell’alba! Quest’anno
il tema del pellegrinaggio 
era: L’Immacolata Conce-
zione - Scrigno di Santità.
Nel pomeriggio del 28 set-

tembre, giorno di arrivo, 
abbiamo iniziato all’Espla-
nade con la Liturgia Peni-
tenziale - Via Crucis, pre-
sente la reliquia “Titolus 
Crucis” conservata nella 
Basilica di S. Croce in Ge-
rusalemme a Roma. Inten-
si e profondi i commenti 
di ogni stazione preparati
dal Cardinale Comastri, in 
particolare voglio citare:
“si stanno esaurendo nel
mondo le scorte di gio-
ia”, “dobbiamo sciogliere i

grumi di durezza che im-
pediscono ai nostri cuori 
di aprirsi agli altri”, “Maria 
prega perché arrivi anche 
a noi il contagio della spe-
ranza”.
Poi è seguita alle 21 l’aper-
tura del pellegrinaggio con 
la Messa nella chiesa di 
S. Bernadette. Il mattino 
successivo la Messa inter-
nazionale nella Basilica 
di S. Pio X, sotterranea e
così vasta, ma pur sempre 
suggestiva con le grandi 

immagini dei santi classi-
ci e contemporanei. Nel
pomeriggio il programma 
è proseguito “Sui passi di 
Bernadette” con la visita ai 
luoghi della piccola Soubi-
rous: il museo, il mulino
di Boly, il Cachot, che ci 
hanno confermato che la 
“bella Signora” è apparsa 
scegliendo una ragazza 
umile e povera. A seguire
l’Adorazione Eucaristica 
nella Basilica S. Pio X. Il
giorno seguente abbiamo 
recitato il Rosario nel pra-
to al di là del fiume Gave,
davanti alla grotta, poi la 
Messa nella grotta dell’ap-
parizione. Nel pomerig-
gio Via Crucis sul monte 

per i più arditi e… in forze 
dato il percorso in salita e
successiva ripida discesa. 
Qui abbiamo apprezzato 
l’eccellente servizio svolto
dai volontari Unitalsi che 
hanno consentito la parte-
cipazione di tre pellegrini 
dotati di sedia a rotelle.
Non è mancata la proces-
sione mariana ”aux flam-
beaux” la sera dopo cena, 
le cui fiaccole accese han-
no illuminato l’Esplana-
de, ma anche riscaldato i 
partecipanti. I tradizionali 
bagni alle piscine sono 
stati sostituiti dal “Gesto
dell’acqua”, rito con il qua-
le i pellegrini nelle stanze 
delle piscine hanno rice-

vuto l’acqua nelle proprie 
mani e con questa dove-
vano lavare le mani, poi il 
viso e da ultimo bere.
Il periodo di pandemia 
che ancora attraversiamo 
ha richiesto l’osservanza 
di alcune norme, da tutti 
rispettate, che non hanno
comunque inficiato l’at-
mosfera e la spiritualità 
dei riti e dei luoghi. Siamo 
certi che ognuno è tornato 
a casa portando nella vali-
gia semi di gratitudine, di 
speranza, di rinnovato im-
pegno nel quotidiano.

Laura Meloni Pirani

Nelle immagini alcuni mo-
menti del pellegrinaggio

Nella terra e nel cielo la memo-
ria è dolcezza e forza, scoperta 
di inesauribile ricchezza, emo-
zione di una quotidianità fatta 
di volti, gesti, parole impresse 
nel tempo. A 110 anni dalla na-
scita la comunità di Moie ha ri-
cordato il sacerdote don Dorino 
Palanca nella santa messa di do-
menica 26 settembre alle 18.30. 
Presenti il fratello Sante, con la 
figlia Roberta e la sua famiglia: il 
marito Luca Valori e le figlie Va-
lentina ed Alessandra; il nipote 
Elio Palanca, figlio di Silvio (al-
tro fratello di don Dorino) con 
la moglie Alessandra. Durante la 
celebrazione, presieduta dal vice 
parroco don Gianni Piersimoni, 
le testimonianze e i ricordi del-
la famiglia e di Gianni Cantarini, 
priore della Confraternita del 
Santissimo Sacramento di Moie, 
che ha consegnato al fratello e 
ai familiari una pergamena ri-
cordo con scritto “la Parrocchia 
di Moie esprime gratitudine e 
riconoscenza per il suo servizio 
appassionato e fedele alla Chiesa 
e al popolo di Dio di Moie a lui 
affidato, come viceparroco, per 
dieci anni”. 
Don Dorino, nato il 23 settem-
bre 1911 a Santa Maria Nuova 
dove è sepolto, ha svolto il suo 
servizio a Moie dal 1950 al 1960, 
fino alla sua morte improvvisa 
avvenuta il 26 marzo del 1960, 

appena qualche mese prima del 
parroco don Egidio Lorenzetti. 
Amatissimo dalla sua comunità 
per la sua mitezza e la generosa 
disponibilità e capacità di dia-
logo, soprattutto con i giovani, 
ha lasciato un ricordo vivo e 
a testimonianza dell’affetto di 
tutta la comunità, alcuni anni 
dopo, è stata apposta una lapide 
marmorea nel cimitero di Moie 
con la sua foto e queste parole: 
“Don Dorino Palanca vice par-
roco di Moie, sacerdote buono 
mite generoso, amato e stimato 
da tutti. I parrocchiani a ricor-
do”. A lui è intitolata anche una 
via di Moie. Sono stati i ricordi 
di Sante (al centro nella foto a 
fianco) nato il primo novembre 
1927, il più giovane dei fratelli 
di don Dorino, a essere condivi-
si al termine della celebrazione, 
proposti alla comunità dalla ni-
pote Alessandra: «Don Dorino 

era il primo di cinque figli e sin 
da giovanissimo ha manifesta-
to la sua vocazione, si è iscritto 

in Seminario e venne ordina-
to sacerdote nel 1934 da mons. 
Mario Giardini. Inizialmente ha 
insegnato in seminario, poi ha 
ricoperto il ruolo di cerimoniere 
vescovile, di viceparroco a Mon-
sano, Montecarotto e, nel 1950 
di Moie. Era un uomo dinamico 

e molto sportivo, organizzava 
pellegrinaggi, amava stare fra i 
giovani e li aiutava a risolvere i 
loro problemi. Era molto diretto 
nel dire la verità, ma sapeva pre-
sentarla con fare buono e sereno, 

tanto che era sempre accettata, 
anche quando costava fatica e 
sacrificio. Aveva una personalità 
decisa, ma allo stesso tempo sa-
peva essere empatico e altruista. 
Si rendeva disponibile verso tut-
ti, per qualsiasi evenienza. Veni-
va spesso a far visita ai fratelli a 

Santa Maria Nuova, la sua città 
natale per poi tornare dalla sua 
comunità a Moie.»
Anche Gianni Cantarini ha vo-
luto ricordare don Dorino con i 
suoi ricordi di bambino: «Facevo 
il chierichetto e don Dorino mi 
portava spesso con lui. Mi face-
va salire sulla sua lambretta e si 
andava di corsa verso le chieset-
te di campagna, per strade spes-
so sconnesse. Lo ricordo con 
tanto affetto, era vicino alle per-
sone e coinvolgeva noi bambini 
nella vita parrocchiale.»
Al termine della celebrazione, in 
diversi hanno voluto salutare 
Sante e la sua famiglia ricordan-
do episodi e immagini rimaste 
nel cuore da oltre sessant’an-
ni. Particolarmente toccante il 
ricordo di Edda Guerro, fra le 
prime persone ad accorrere all’o-
spedale di Jesi dove il sacerdote 
era stato trasportato a seguito 
del malore fatale. A scavare nel-
la memoria collettiva Daniele 
Guerro, studioso di storia locale, 
che ha avviato tempo fa la ricer-
ca fra i familiari e i parrocchiani 
proprio per celebrare questo an-
niversario. Fra le tante testimo-
nianze la pagina di Voce della 
Vallesina del 3 aprile 1960, custo-
dita dalla famiglia nella quale, di 
don Dorino, si legge: “Lo ricor-
deranno i figli dei nostri figli.”
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A 110 ANNI DALLA NASCITA LA COMUNITÀ DI MOIE HA RICORDATO DON DORINO PALANCA, VICEPARROCO PER DIECI ANNI

Coinvolgeva i bambini nella vita parrocchiale
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