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IL VESCOVO DON GERARDO CI SCRIVE DOPO LA VISITA PASTORALE
Il vescovo don Gerardo Rocconi è stato nella nostra unità parrocchiale per la sua seconda visita pastorale da quando è Vescovo 
della diocesi di Jesi. Ha incontrato i gruppi parrocchiali, ha celebrato in diverse occasioni,  ha ascoltato le persone che hanno 
desiderato parlargli.  A conclusione della visita, ha scritto una lettera alla nostra comunità.

La Visita Pastorale ha due aspetti: l’aspetto più strettamente pastorale e l’aspetto amministrativo.
Questa riflessione riguarda soprattutto il primo.
Per me svolgere una visita pastorale è sempre qualcosa di bello ed entusiasmante: è l’opportunità di vedere, conoscere, incontrare. 
E alla fine emerge sempre qualcosa di interessante di cui nemmeno i parrocchiani, a volte,  se ne rendono conto. Infatti il vescovo 
cerca di incontrare più persone possibile: alla fine ha una visione di insieme che spesso i fedeli non hanno.
Per me la cosa importante è “incontrare” e non tanto portare chissà quale messaggio nuovo. Tant’è che spesso mi inserisco negli 
incontri già previsti nella vita ordinaria della parrocchia.
Se devo dare un giudizio conclusivo e complessivo, ne sono uscito contento. Ho visto una vivacità e soprattutto ho incontrato tante 
persone motivate. 
Non credo che sia necessario ripercorrere tutti gli incontri che ho fatto… e non sono stati pochi.
Anzitutto ho gustato le celebrazioni. È vero che erano celebrazioni particolari: adesione all’AC, battesimi e altro. Ho comunque 
sentito la presenza di una comunità gioiosa. 
L’incontro con il mondo giovanile è stato oltremodo significativo. Ho incontrato gli Scout, l’ACR e Giovanissimi di Azione Cattolica.
Un incontro particolarmente importante è stato quello con i Capi scout e gli Animatori ed educatori AC. Ho apprezzato la spontaneità 
e la franchezza con cui hanno risposto alla mia domanda di fondo: Come vedono e vivono il loro essere Chiesa. 
Bello è stato l’incontro con le catechiste. Ho visto persone generose. Indubbiamente ora si tratta di trovare anche altre forze in questo 
settore per poter coprire tutte le necessità.
Ho incontrato adulti e gruppi di spiritualità: abbiamo pregato e ascoltato la Parola di Dio. È stato un incontro intenso. Questa realtà 
va sempre incrementata: infatti uno dei capisaldi della comunità cristiana è la preghiera.
Anche con i volontari della “Caritas” ho avuto modo di passare un bel momento di dialogo. Ho visto persone generose e motivate. 
Anche la “Vita di comunione e carità” è uno dei capisaldi della Comunità Cristiana. 
Importante è stato l’incontro con le famiglie. Oltre al numero considerevole dei partecipanti, ho potuto vedere l’impegno della 
parrocchia per un ambito oggi particolarmente in difficoltà, qual è la famiglia. È pertanto necessario che la parrocchia non perda mai 
di vista questo ambito della pastorale.
Una cosa rimasta nascosta ma che io ritengo di particolare importanza è la visita che ho potuto fare a 25/30 malati. Sono solo 
apparentemente la parte non produttiva della parrocchia. Noi sappiamo quanto possono essere preziosi. 
Anche se in maniera ridotta, per ovvi motivi, l’esperienza della Visita pastorale è stata fatta anche nelle parrocchie di Santo Stefano 
e San Rocco. 
Voglio sottolineare la celebrazione nella Clinica di Scisciano. A parte il periodo del covid, non ho mai mancato di andarvi almeno 
due volte all’anno: per me la S. Messa che celebro a Scisciano rientra fra quelle celebrazioni che sento maggiormente e vivo con 

maggiore intensità.
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Anche gli incontri a Maiolati, sia con i ragazzi sia con gli adulti sono stati importanti: a mio avviso sono stati di incoraggiamento per 
una comunità che sempre più si rimpiccolisce.
Quali linee proporre, quali consigli o suggerimenti dare?
Vorrei chiarire che quello che sto per dire non è la sottolineatura di manchevolezze. Resta vero quello che ho detto sopra. Quello che 
sto per dire è piuttosto l’indicazione di alcune priorità
1 - Anzitutto è importante la comunione, che si esprime nel camminare insieme. È il rischio delle parrocchie più grandi il “non 
sapere la destra quello che fa la sinistra”. Raccontate quello che si fa, affinché tutti conoscano tutto. In questo contesto ha un ruolo 
importante quel bollettino che stampate mi pare settimanalmente. Dategli la massima diffusione e continuate a impostarlo in maniera 
che racconti la vita della comunità. E in questo contesto è importante anche il ruolo del Consiglio pastorale come luogo dove si 
esprime la comunione della parrocchia.
2 - So che siete state fra le parrocchie che si sono impegnate un po’ di più nel cammino sinodale della chiesa italiana. In attesa delle 
indicazioni che presto verranno, io vi chiedo di continuare: anzi Moie è in grado di vivere la riflessione sinodale anche a più livelli: 
è sicuramente un bel servizio che potete fare.
3 - Specialmente per quanto riguarda la pastorale dei giovani e ragazzi vorrei raccomandare la formazione spirituale. Ho visto fare 
belle cose: l’animazione, le attività sono interessanti. Ma noi sappiamo che non basta. È necessaria una formazione spirituale tale 
che porti a un autentico incontro con il Signore. Questo lo chiedo in particolare agli educatori, animatori e capi. Nella misura in cui 
si vive una intensa relazione di amore con Cristo, altrettanto si trasmette la fede e la gioia di vivere nella comunità. La Santa Messa 
è il momento comunitario per eccellenza: tutti i vari settori della pastorale, tutti i gruppi e associazioni, tutti i servizi, tutte le età 
trovano nella S. Messa il momento in cui vivere ed esprimere la comunione e la gioia di essere popolo di Dio che si diversifica nei 
vari percorsi, ma ritrova unità attorno all’Eucaristia.
4 - Ho già accennato sopra alla necessità di avere premura per la famiglia. I modi di essere vicini alle famiglie sono molteplici. 
Si offra aiuto alle famiglie giovani: a volte rischiano di essere disorientate. Si curino tutte le famiglie che sanno accogliere l’aiuto 
offerto: in modo particolare quelle in difficoltà per un qualsiasi motivo. Credo che oggi sia necessario essere vicini anche a quelle 
persone che hanno ricostruito una famiglia, anche se non totalmente secondo le caratteristiche della famiglia cristiana: nessuno deve 
sentirsi escluso dalla comunità e a tutti deve essere offerto un cammino che, magari nel tempo, porti a sanare situazioni non conformi 
all’ideale cristiano di famiglia. 
5 - Vedo la necessità di cercare e trovare la collaborazione di altre/e catechistie/i: questo permetterà di raggiungere altri ragazzi nel 
percorso della catechesi e di coprire, se possibile, tutte le fasce di età. 
6 - Moie fino al presente ha dato diversi sacerdoti alla Diocesi. È un terreno buono. Non manchi mai questa attenzione alle vocazioni: 
sacerdotali, religiose, missionarie, sponsali. Nella preghiera e nella catechesi. 

Per quasi due mesi un giorno si e uno no era a Moie. Certo che si poteva fare di più e meglio. Ma ritengo che siano stati giorni 
importanti. Ne ringrazio don Igor, don Giandomenico e tutti coloro che si sono prestati per la riuscita della visita pastorale.
Su tutti invoco ogni benedizione

Don Gerardo, Vescovo  

Nelle foto il Vescovo alla celebrazione dell’8 dicembre in chiesa Cristo Redentore; il Vescovo presiede la celebrazione di apertura 
della visita pastorale, il primo novembre, con il parroco don Igor, in chiesa Cristo Redentore
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SCUOLA APERTA
La scuola dell’infanzia “Domenico Pallavicino”, gestita 
dalla parrocchia Santa Maria delle Moie, accoglie 
bambini e bambine con lo scopo di contribuire alla loro 
crescita e benessere con amore e professionalità. Sabato 
14 gennaio dalle 10 alle 12 e sabato 21 gennaio dalle 15 
alle 17 la scuola sarà aperta ai genitori per incontrare 
le insegnanti, per chiedere informazioni sul programma, 
per visitare gli ambienti.
La scuola Pallavicino aderisce alla Fism, la Federazione 
Italiana Scuole Materne, che riunisce circa novemila realtà 
educative ripartite fra scuole dell’infanzia, asili nido, 
sezioni primavera e, nonostante il calo demografico e le 
difficoltà economiche che hanno costretto alla chiusura 
alcuni punti di riferimento storici in alcuni comuni, 
continua a coinvolgere mezzo milione di bambini e oltre 
quarantamila addetti, soprattutto educatrici ed educatori 
chiamati ad accompagnare le famiglie e le comunità 
contribuendo alla formazione dei piccoli.

INCONTRI SULLA PAROLA
Sono ripresi gli incontri per approfondire la conoscenza 
della Parola di Dio e tenuti da don Corrado Magnani il 
mercoledì alle 21 nel salone parrocchiale della Chiesa 
Cristo Redentore.

CAMPO INVERNALE ESPLORATORI
A Santa Maria del Colle per scoprire i misteri di Willy 
Wonka e la fabbrica di cioccolato: può sembrare assurdo, 
ma questo è ciò in cui si sono cimentati gli esploratori del 
riparto “Tornado” del gruppo scout “Matteo Mazzanti” 
di Moie. Dal 2 al 4 gennaio i ragazzi hanno trascorso 
un campo invernale all’insegna del divertimento e dello 
stare insieme, accompagnati dai valori e dai principi 
dello scoutismo. Non sono mancati colpi di scena, 
risate ed attività di ogni tipo. L’obiettivo di rinnovare 
l’entusiasmo e lasciare bei ricordi da conservare a lungo 
è stato pienamente raggiunto.

Mangusta Audace

Nella fotografia il Riparto sotto l’alzabandiera

SANT’ANTONIO, 
MARTEDÌ 17 GENNAIO

In chiesa S. Maria la santa Messa 
sarà celebrata alle 8,30.
La distribuzione del pane 
benedetto è nella sala capitolare 
(grottino) di Santa Maria dalle 8 
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.
La benedizione degli animali 
domestici è nel cortile di S. Maria 
alle 17.
In chiesa sarà collocata la statua 
di sant’Antonio Abate, invocato 
come protettore degli animali, e, 
nell’abside di destra, si può vedere 
un antico affresco che rappresenta 

il santo ed è il segno evidente di come la devozione a 
sant’Antonio, nella nostra comunità, ha origini lontane. 
Il suo nome è associato a un problema di salute, l’herpes 
zoster comunemente detto “il fuoco di sant’Antonio” da 
quando, in Francia, nel 1200, le persone malate per una 
epidemia di peste (fuoco sacro) sarebbero guarite dalle 
reliquie del santo.
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CALENDARIO PARROCCHIALE
La parrocchia ringrazia quanti hanno collaborato nella 
realizzazione del calendario e quanti hanno accolto nelle 
loro case il calendario che è arrivato alla 24° edizione. 
Il calendario vuole essere il segno del legame che ci 
unisce come comunità. Era stata un’idea del parroco don 
Gianni Giuliani concretizzata da Roberto Dellabella dei 
quali conserviamo un grato ricordo. Le offerte ricevute 
permetteranno la stampa del foglio di collegamento 
parrocchiale per l’anno 2023.
La prima pagina riporta alcuni passaggi della lettera 
apostolica “Desiderio desideravi”, scritta da papa 
Francesco ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle 
persone consacrate e ai fedeli laici con riferimento alla 
formazione liturgica del Popolo di Dio. 
Accanto al calendario del mese, come lo scorso anno, ci 
sono testi e immagini di alcune delle realtà parrocchiali. 
A gennaio il centro giovanile “Don Bosco”, a febbraio 
il Movimento dei Cursillos di Cristianità, a marzo 
le Missioni Estere Cappuccini, ad aprile il percorso 
sinodale della Chiesa Italiana, a maggio il gruppo Caritas 
dell’unità parrocchiale, a giugno e luglio il gruppo Scout, 
ad agosto e a dicembre l’Azione Cattolica, a settembre 
e a novembre la scuola dell’infanzia “Domenico 
Pallavicino” e ad ottobre l’associazione missionaria “Il 
battito che unisce”.
È presente un ricordo di don Aldo Anderlucci, 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. 
Nella retrocopertina abbiamo dedicato un articolo al 
neo sacerdote Giulio Amici che l’11 dicembre scorso ha 
presieduto la Santa Messa nella chiesa 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.

CONSIGLIO PASTORALE
I componenti del consiglio pastorale parrocchiale sono 
convocati alla riunione del 13 gennaio alle 21 nel salone 
parrocchiale, la prima riunione di quest’anno. All’ordine 
del giorno una condivisione sui suggerimenti del 
Vescovo in seguito alla sua visita pastorale, le proposte 
per il terzo anno del cammino sinodale, le iniziative per 
il tempo di Quaresima e per Pasqua, la discussione di un 
regolamento per l’utilizzo dei locali parrocchiali.

CURA E PROSSIMITÀ 
NEL MONDO DELLA SALUTE

Un ciclo di incontri dedicato ai temi della salute per 
volontari, operatori sanitari e aperto a quanti vorranno 
partecipare. Il percorso formativo, proposto dall’Ufficio 
Pastorale della Salute diocesano di Jesi e Cappellania 
ospedaliera “Carlo Urbani”, si terrà presso il Centro Pa-
storale diocesano di via Lorenzo Lotto n. 14 a Jesi (ex 
Seminario). Si inizierà venerdì 13 gennaio alle 21 con 
l’incontro sul tema “Il profumo della cura per un servi-
zio accogliente e stimolante”.
“Tracce di empatia, per un orientamento tra consapevo-
lezza, gentilezza e compassione” è il focus del secondo 
appuntamento in programma per venerdì 27 gennaio alle 
21, guidato dalla prof.ssa Giuliana Masera, infermiera e 
filosofa specializzata in bioetica, docente presso l’Uni-
versità di Parma. 
Venerdì 10 febbraio dalle 14 alle 20 il convegno “Cura-
re quando non si può guarire. Dare valore alla vita e le 
cure palliative”, guidato da esperti relatori e rivolto in 
particolare agli operatori sanitari. 
Ultimo incontro venerdì 24 febbraio alle 21 “Più cuore 
nelle mani per prendermi cura di te” con padre Walter 
Vinci, religioso Camilliano e responsabile della Pasto-
rale Giovanile dei religiosi Camilliani del centro Italia.
Per info: Marcella Coppa, telefono 347 262 6791

ANNO 2022 IN PARROCCHIA
Hanno ricevuto il sacramento del Battesimo otto bam-
bini e dieci bambine.
Hanno partecipato alla loro messa di prima comunione 
23 bambini e 31 bambine.
Hanno ricevuto il sacramento della Cresima 23 ragazzi 
e 35 ragazze.
Si sono unite in matrimonio sette coppie.
Sono state celebrate le esequie di 66 persone, 35 uomini 
e 31 donne.

INCONTRI CON IL PARROCO
Il parroco don Igor è disponibile per colloqui personali e 
per le confessioni il venerdì dalle 16,30 alle 18,30 nella 
cappellina della chiesa Cristo Redentore e il sabato dalle 
9 alle 12,30 nell’ufficio parrocchiale.
Segreteria parrocchiale

La segreteria parrocchiale è aperta il sabato dalle 9 alle 
12,30 per la richiesta e compilazione di documenti e per la 
prenotazione delle memorie dei defunti nelle sante Messe.
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IL CORO POLIFONICO “DAVID BRUNORI” RICORDA DAVID
Per il Coro è il momento più importante dell’anno l’appuntamento alla 
Messa del 26 dicembre a Moie nella chiesa Cristo Redentore, nel giorno 
del compleanno di David Brunori. Il canto diventa incontro, preghiera, 
condivisione, diventa dialogo con la sua vita, con il suo spirito. La musica 
intona la memoria profonda nel cuore, è emozione che vive di speranza, 
di attesa, di nostalgia. 
Don Paolo Ravasi nell’omelia ha tracciato i tratti salienti di questo 
giovane innamorato di Dio, della sua vita ricca di serenità e di fiducia, più 
forti della sofferenza e della malattia. Ha ricordato nella preghiera David 
e la sorella Angelique, insieme nell’abbraccio di Dio. «La vita è un dono. 

– ha detto – Tra le pagine del libro di Adriana Borgognoni edito da Voce della Vallesina mi ha colpito di David la sua 
“Preghiera a Gesù”, da lui composta pochi mesi prima di morire: “Mio amatissimo Gesù, il mio cuore brucia e desidera 
essere sempre più alimentato da Te. Aiutami ad essere un cristiano autentico.” La sua è stata una fede luminosa, la sua 
una vita vissuta in pienezza. La presenza e la testimonianza di questo giovane innamorato di Dio sostiene la nostra fede 
e la nostra esperienza umana.» Il Coro Brunori, diretto dalla Maestra Silvia Moretti ha animato la liturgia con canti 
della tradizione natalizia e del repertorio classico. Al termine della celebrazione le parole di gratitudine di Rosella, 
mamma di David: «Ringrazio tutti e ciascuno per la gioia che 
ci date. Il Coro è sempre presente a questa giornata speciale 
e noi ne siamo felici.» Non è mancato l’omaggio floreale del 
presidente della formazione Olivio Mazzarini e la foto ricordo 
della giornata con don Paolo e con i genitori di David, Lucio 
e Rosella. «Con la musica, con questo nostro impegno e con i 
concerti in tanti luoghi portiamo la testimonianza di David e 
facciamo conoscere la sua giovane vita ricca di impegno e di 
fede in Dio – ha detto Mazzarini – Lo spirito della sua presenza 
ci sostiene, ci incoraggia e ci dice che la gioia è il nostro destino, 
perché ci permette di vedere la luce anche nei momenti di buio. 
David ci aiuta a cercare sempre quella luce fatta di tenerezza e 
di attenzione.»                
         Tiziana Tobaldi Foto di Massimiliano Manoni e Paola Gianfelici

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA 
Mercoledì 4 gennaio il gruppo Divina Misericordia si è 
riunito in Chiesa Santa Maria per un’ora di Adorazione 
Eucaristica, il tema dell’incontro era incentrato su: “la 
FAMIGLIA DONO DI DIO”, molte persone hanno 
partecipato a dimostrazione di quanto l’argomento sia 
sentito, di quante problematiche ci siano all’interno di 
essa e della fiducia che ancora i fedeli ripongono in Gesù.
Giovedì 15 dicembre il gruppo Divina Misericordia 
ha condiviso in fraternità e allegria una cena, insieme 
al parroco don Igor Fregonese, è stato un momento per 
ritrovarsi dopo il periodo della pandemia.

Venerdì 13 gennaio ore 18,30 cappellina: Laura 
Peverieri (settimo), Antonio Mercanti e Quartina 
Sandroni, Bruno Panti e Gino Marcelloni 
Sabato 14 gennaio ore 18.30 Santa Maria: Franco 
Silvi (ann.), Damiano Trillini (ann.) - Dino Brutti (ann.) 
Domenica 15 gennaio ore 18,30 Santa Maria: Anita 
Dottori e Angelo Taruchi
Martedì 17 gennaio ore 8.30 Santa Maria: Olivia 
Sabbatini e Dino Boria; Domenico Fabbretti 
Giovedì 19 gennaio ore 8,30 cappellina: Giovanni 
Marinozzi, Maria, Giuseppa e Ida
Sabato 21 gennaio ore 18.30 Santa Maria: Francesco 
Brutti e def. Fam., - Marcella Novelli (1° ann.) e Elio 
Latini - Attilio e Roberto Perticaroli - Corrado Brutti 
(ann.) - Massimo Branchesi (XIV ann.) e def. fam.
Domenica 22 gennaio ore 8.30 Santa Maria: Michele 
e Pierairene – Marisa Carloni (2° anno); ore 18,30 Santa 
Maria: Angelo Medici (settimo)

MEMORIA DEFUNTI S.MESSE 
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IL BATTITO CHE UNISCE ONLUS: IL CAMPUS MAPINGA
Che piacere riprendere di nuovo a trasmettervi gli aggiornamenti del campus scolastico di Mapinga attraverso il foglio parrocchiale.
Prima di tutto ci piace ringraziare ogni benefattore, la parrocchia Santa Maria delle Moie e la diocesi di Jesi per aver sostenuto negli 
anni la costruzione di questo Campus Scolastico.
La nostra immensa gioia la vogliamo condividere con tutti voi perché è una storia di vera solidarietà, quella che lega la Vallesina a 
questa terra d’Africa. Una storia che ha abbattuto i muri e ha costruito un ponte d’amore, come spesso ci esorta a fare papa Francesco.
A gennaio 2021 sono arrivate le prime allieve e sono iniziate le lezioni. Ora ci sono circa 290 ragazzine che vivono e studiano al 
campus! Veramente magnifico!
Le richieste sono numerose, ma è chiaro che si dovrà procedere con gradualità, secondo il progredire della costruzione, per poi 
arrivare ad accogliere tutte le bambine e i bambini che ogni anno terminano il ciclo di studi nella missione di Chang’ombe e altri 
ancora. Proprio per questo, a Mapinga si continua a costruire altri piani sopra alle aule in cui già si svolgono le lezioni.
Inoltre, di recente sono stati terminati i dormitori, cosicché le aule scolastiche precedentemente adibite a questo scopo, da ora 
accoglieranno le nuove alunne. A realizzare tutto questo è chi lavora quotidianamente sul posto mettendoci mani e faccia: le suore 
carmelitane di Santa Teresa del Bambin Gesù, missionarie in Tanzania fin dal 1984, in modo particolare Suor Katarina Noeli Hilonga.
Grazie a voi e insieme a loro, ad oggi il Campus Scolastico di Mapinga è costituito da: 
un territorio di 4 ettari dotato di muro di cinta, un pozzo con cisterne idriche, un piccolo alloggio per il custode, il primo edificio casa 
delle suore, i primi due piani (1.800 mq) dell’edificio scolastico e il dormitorio femminile. 
Guardando gli occhi di questi studenti colmi di gioia, sentendo i loro cuori straripanti d’immenso, irrefrenabile, caldissimo amore, 
amore gratuito e incondizionato, viene da chiedersi allora se non siano loro i maestri: sì, loro sono i nostri maestri nell’arte di amare.
Per chi desidera continuare a realizzare questo sogno e adottare il progetto, contribuendo così ad avviare all’indipendenza le nuove 
generazioni dell’Africa, per saperne di più e per effettuare una donazione, ecco i nostri contatti:

Nelle foto, le allieve nell’aula di scienze e una veduta esterna della scuola

Facebook: il battito che unisce onlus
Instagram: @ilbattito.cheunisce

www.ilbattitocheunisce.it
E-mail: ilbattitocheunisce@alice.it

telefono: 3334444146

GIORNATA PER LA FAMIGLIA
Domenica 15 gennaio una giornata per la famiglia 
organizzata dalla parrocchia di Moie. Alle 10 il par-
roco don Igor celebrerà la santa Messa in chiesa 
Cristo Redentore e alle 11 l’incontro con Ezio Ace-
ti, psicologo, nel salone parrocchiale. Sarà possibile 
fermarsi per il pranzo prenotando entro il 12 genna-
io al numero 3402211296
Ezio Aceti è stato diverse volte a Maiolati Spontini 
e a Moie per incontri dedicati ai genitori e alle fa-
miglie. È esperto in psicologia dell’età evolutiva, 
è autore di numerosi volumi su temi pedagogici, è 
consulente di amministrazioni comunali e di istituti 
scolastici, collabora con diocesi e parrocchie e con 
l’ufficio nazionale di pastorale per la famiglia della 
Conferenza Episcopale Italiana.




