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“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39): è questo il tema del Messaggio del Santo Padre ai giovani in occa-
sione della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà celebrata nelle Chiese particolari il prossimo 
20 novembre 2022 e a  livello internazionale a Lisbona dal 1 al 6 di agosto 2023.

DON GIULIO AMICI SACERDOTE
La terza domenica di Avvento del 2022 il neo sacerdote Giulio 
Amici ha presieduto assieme a don Igor la Santa Messa nella 
chiesa di Cristo Redentore. È stata la sua “prima messa” nella 
nostra parrocchia, che ha visto la sua significativa presenza di 
tirocinio soprattutto nelle attività con il gruppo Scout. 
Giulio ha ringraziato per il cammino fatto insieme e, commen-
tando le letture bibliche nell’omelia, ha incoraggiato tutti ri-
cordando che «in tante situazioni che nella vita affrontiamo, 
a volte non facili, il Signore è sempre con noi». La fiducia 
e la speranza domenica scorsa erano rappresentate anche dal 
colore rosa dei paramenti liturgici che, come il novello prete 
ha spiegato, simboleggia la gioia del Natale ormai vicino, gioia 
presagita al punto da “scolorire” per un giorno il più austero 
colore viola dell’Avvento.
Ad animare la celebrazione è stato il coro dei bambini del-
la parrocchia, con canti dalla sonorità attuale magistralmente 
eseguiti, capaci di suscitare ammirazione e un vero clima di 
preghiera.
Don Giulio Amici è stato ordinato sacerdote dal vescovo di 
Jesi mons. Gerardo Rocconi il 19 novembre nella cattedrale di 
San Settimio a Jesi. 

Giulio è stato per due anni nell’unità parrocchiale di Moie, Maiolati Spontini e Scisciano, da ottobre 2018 a settembre 2020, per 
il suo tirocinio durante gli anni della formazione in Seminario. È stato ordinato diacono dal vescovo mons. Gerardo Rocconi il 26 
marzo scorso nella chiesa Sant’Antonio di Padova a Santa Maria Nuova, nella cui parrocchia attualmente si trova.

DON ALDO, SACERDOTE, PER TUTTI UNA BENEDIZIONE
Don Aldo è arrivato a Moie come parroco il 27 novembre del 1971. Aveva tro-
vato una comunità piccola e in rapida crescita, una chiesa da completare, una 
pastorale da creare seguendo i cambiamenti del Concilio. Il primo novembre 
del 1975 riuscì a celebrare la messa nella nuova chiesa, anche se era senza pa-
vimento, la cui prima pietra era stata posta la sera del 7 settembre del 1964. Nel 
1988 aprì il centro giovanile parrocchiale, un luogo a lui particolarmente caro 
e dove poteva essere vicino alla gioventù. Ha sensibilizzato la parrocchia ad 
essere vicino alle opere missionarie, invitando sia i missionari nati in Vallesina 
che tornavano periodicamente per incontrare la famiglia sia i Frati Cappuccini 
delle Marche che avevano avviato le adozioni a distanza in Etiopia. Ha orga-
nizzato la missione parrocchiale con i religiosi monfortani coinvolgendo e pre-
parando tanti animatori e famiglie. Alla scuola materna parrocchiale “Dome-
nico Pallavicino” ha accolto tantissimi bambini e bambine di Moie e dintorni 
affidati alle suore carmelitane e alle insegnanti collaboratrici. Ha accompagna-
to con grande entusiasmo l’avvio dei centri estivi negli ambienti della scuola 
e dell’Abbazia, con le attività mattutine a luglio e poi la festa per la Madonna 
del Carmelo e i mercatini a settembre con i lavori realizzati dai partecipanti e 
il ricavato destinato alle missioni carmelitane in Tanzania. Ha sempre cercato 
di coinvolgere più persone possibile, passava con l’altoparlante per le vie di 
Moie, scriveva e ciclostilava gli avvisi, preparava manifesti e volantini, curava 
la parte degli avvisi alla fine delle celebrazioni, tanto che aveva dei quadernoni 
in cui annotava tutto quello che voleva condividere con la comunità ogni do-
menica. A lui era affidata la cura spirituale di Castelbellino Stazione e riuscì 
a motivare e coinvolgere un bel numero di uomini per ripulire e sistemare gli 
ambienti di una fabbrica per adibirli a chiesa e oratorio. Con i nuovi locali die-

de vitalità alla pastorale catechistica e liturgica e si fece carico del cammino di preparazione della comunità alla formazione della 
nuova parrocchia, indipendente da Moie. Anche la piccola comunità di Monteschiavo ha goduto della sua attenzione pastorale, con 
la celebrazione della messa domenicale e di varie attività.
Ha concluso la sua vita terrena la sera del 21 novembre. È stato ordinato 
sacerdote dal vescovo mons. Giovanni Battista Pardini, il 25 agosto del 
1957 nella chiesa parrocchiale Santo Stefano di Maiolati Spontini, dove era 
stato battezzato e nella quale tornava sempre volentieri in occasione degli 
anniversari spontiniani, grato anche per l’aiuto ricevuto per i suoi studi 
dalle Opere Pie Spontini. Parroco a Moie dal 1971 al 1996 e poi sempre 
presente in questa comunità per continuare a vivere il servizio sacerdotale 
con fedeltà e a testimoniare il suo amore alla Chiesa e all’umanità.
Lasciata la parrocchia Santa Maria di Moie, dal 1996 al 2014 è stato cappel-
lano dell’ospedale civile di Jesi e ha continuato a seguire la Pastorale della 
Salute diocesana, le associazioni Unitalsi e Cursillos di Cristianità, a incon-
trare frequentemente gli ospiti della casa di cura Villa Jolanda di Scisciano. 
Tra il 2015 e il 2017 è stato a Moie come aiuto parroco di don Fabio e poi lo 
ha seguito anche a Monsano e San Marcello, dal 2017 al 2020. Negli ultimi 
anni ha vissuto alla Casa Famiglia del Collegio Pergolesi di Jesi e la sua 
preghiera è stata ancora più incessante a motivo del maggior tempo a dispo-
sizione, soprattutto dall’inizio della pandemia. Si sentiva sacerdote nel pro-
fondo del suo cuore e in ogni momento, ed era pronto a testimoniarlo con il 
suo modo di vivere. Una vita lunga, 88 anni, sempre vissuta in pienezza, con 
gli altri e per gli altri, con Gesù e per Gesù, accompagnato dalla tenerezza 
e dalla premura di Maria, madre della Misericordia.Il rito delle esequie è 
stato celebrato a Cristo Redentore, nella chiesa alla quale ha dedicato tante 
energie e dove ha celebrato infinite volte il sacramento del pane eucaristico.  
È sepolto nel cimitero di Moie, insieme ai suoi genitori Giovanni e Maria.
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e restiamo in contatto con l’app ufficiale
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