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Auguri a Domenico e Ivana

Auguri a Simone e Angela

Battesimo Antonina Colella, 21 aprile

Sant’Ugo, 1° aprile.
Auguri a Passetti e Pedana!

Auguri a Mario e Mirella
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Auguri a Fernando e Alida

S
ono rimasto molto soddi-
sfatto e contento del po-
meriggio e della serata tra-

scorsa insieme a voi in occasione
del decimo anno della mia pre-
senza come parroco a Frontone.
Venerdì 1° marzo ci siamo, in-
fatti, trovati prima in chiesa per
una Messa di ringraziamento
(eravamo una cinquantina); poi
ci siamo trasferiti nell’ex asilo per
un piccolo aperitivo; infine tutti a
cena (un centinaio circa) al Dai-
no per la cena di Carnevale, che
abitualmente facciamo a ridosso
della Quaresima.
Un grazie ad Enzo e al suo per-
sonale per l’accoglienza e il servi-
zio. Un grazie a tutti i convenuti
per il simpatico presente conse-
gnatomi, utile per le mie lunghe
camminate. Sapere che qualcuno
ti stima e ti vuole bene, a prescin-
dere dai tuoi limiti, è sempre in-
coraggiante e ti stimola a dare il
meglio di te.
Nel presente giornalino, il ven-
tesimo della rinnovata edizione,
troverete, come sempre, un po’ di
cronaca degli eventi della vita
parrocchiale e sociale del nostro
territorio. Un considerevole spa-
zio viene volutamente riservato
ai due lutti che nel mese di di-
cembre (a ridosso del Natale) ci
hanno stravolto. Rinnoviamo la
nostra vicinanza alle famiglie Or-
landi e Blasi coinvolte in questi
due terribili eventi. Faremo di
tutto affinché il passare del tem-
po non ci distolga dalla memoria
di Mattia e Matteo. Seguono altri
toccanti ricordi di persone a noi
care (Federico, Lucio, San-
dro….). L’inaugurazione della
rinnovata funivia sul Catria, il ri-
sultato delle elezioni comunali a

fine maggio, il tanto desiderato
viaggio del nostro compaesano
don Sauro Profiri in California, il
resoconto di alcune attività scola-
stiche (per es. il laboratorio tea-
trale) della scuola media; questi
alcuni dei temi riportati negli ar-
ticoli di questo giornalino. Se-
guono anche le consuete rubri-
che di carattere storico curate
dalla Meri, da Giuseppe e dalla
Matilde! Vogliono esprimere l’af-
fetto al nostro variegato territo-
rio fatto di tradizioni e consuetu-
dini. A loro il nostro ringrazia-
mento.
Questo è anche il primo anno
che non abbiamo avuto la Cresi-
ma. L’anno scorso dodici ragazzi-
ni (di due classi) l’hanno ricevuta
insieme. Per la prima volta, però,
siamo riusciti a fare un dopo-cre-
sima al quale ha partecipato al-
meno la metà dei cresimati del-
l’anno scorso. In autunno, li invi-
teremo a inserirsi nella vita par-
rocchiale (catechesi, coro). Alle
famiglie dei quindici bambini, di
Frontone, che il 9 giugno hanno
ricevuto la Prima Comunione
chiediamo la massima responsa-
bilità nell’accompagnare i loro fi-
gli nel percorso educativo alla fe-
de. Ai catechisti tutti, di Frontone
ed Acquaviva, un ringraziamento
particolare per il loro impegno.
Nella speranza che la lettura di
questo giornalino sarà per tutti
voi curiosa e gradevole, vi auguro
di trascorrere l’estate riposandovi
(se possibile) senza dimenticare
di curare e rinnovare anche l’ani-
ma che abita in ciascuno di noi.
Buon estate a tutti, vicini e lonta-
ni. Con la mia benedizione!

Don Ivan
parroco di Frontone e Acquaviva

l’arcobaleno

Dieci anni a Frontone, trascorsi
velocemente e con intensità! Sabato 18 maggio oltre tre-

cento spettatori si sono
stretti attorno a Paola e

Giuseppe Orlandi ed a sessanta ra-
gazzi della categoria Allievi del cal-
cio regionale. Tutti insieme per
prendere parte al 1° memorial in
ricordo del giovane Mattia (foto)
vittima dei tragici fatti della Lan-
terna Azzurra di Corinaldo. Orga-
nizzatrice dell’evento la Junior Per-
golese, società di calcio giovanile
dove Mattia ha militato fin dalla

categoria “Primi Calci”. Un evento
sportivo, un triangolare tra le so-
cietà ASD Sassoferrato-Genga e
ASD Senigallia Calcio torneo uffi-
ciale della Lega Nazionale Dilet-
tanti Regione Marche che si è dis-
putato nello stadio comunale di
Frontone, campo da calcio che,
grazie alla sinergia tra Sindaco, Uf-
ficio tecnico e Junior è stato intito-
lato proprio aMattia, a riprova che
la sua memoria rimarrà per sem-
pre nello stadio. Al termine dei tre
match la vincente è stata l’ASD
Sassoferrato Genga. In questa

giornata – spiega Enrico Rossi Pre-
sidente della Junior - la nostra So-
cietà ha voluto ricordare il giovane
giocatore e il sentimento di amici-
zia che i suoi compagni di squadra
nutrono per la sua memoria e per
la famiglia Orlandi, il valore dello
sport per i giovani e ringraziare
tutte le persone che hanno reso
possibile questo evento: Paola e
Giuseppe, l'amministrazione co-
munale, le società intervenute e
tutti i ragazzi, la polisportiva fron-
tonese.
Per ricordare questo evento ab-
biamo donato una targa ricordo
agli Orlandi ed ai tre capitani delle
squadre scese in campo. Mattia
era un grande tifoso della Samp-
doria, società professionista di Se-
rie A che sin dal tragico evento si è
sempre fatta in quattro per essere
vicina ai familiari. Appena abbia-
mo comunicato l’organizzazione
del triangolare – spiega Yuri Luzi
responsabile del settore giovanile
pergolese – siamo stati contattati
dagli ultras sampdoriani “Magna-
Romagna” che sono voluti essere
presenti in tribuna portando i sa-
luti a Giuseppe di tutta la squadra
consegnando un pallone dedicato
al Mattia con tutti gli autografi dei
giocatori. Junior Pergolese e Fron-
tonese Calcio si prodigheranno nel
futuro per ripetere ogni anno que-
sto evento perché la memoria di
Mattia rimanga per sempre nei
cuori di chi lo ha conosciuto.

1° Memorial insieme alla famiglia Orlandi

Risultato elezioni comunali
Frontone 26 maggio 2019
Tagnani Daniele voti 682
Pavoni Alice preferenze 125
Cencetti Enrico pref. 83
Roccheggiani Alessia pref. 51
Sciamanna Giulia pref. 50
Borghesi Mario pref. 44
Casaccia Letizia pref. 39
Vivani Matteo pref. 37
Viti Claudio pref. 34
Torazzi Davide pref. 27
Baffioni Davide pref. 18

Totale elettori 1167
Totale votanti 793
Totale voti validi 682
Totale schede bianche
e nulle 111

Saluto del nuovo sindaco
Cari concit-
tadini, lo scor-
so 26 maggio si
sono tenute le
elezioni del no-
stro comune,
in concomi-
tanza con le elezioni europee, dal
quale è risultata vincitrice la lista
civica PROGETTIAMO FRONTONE
che mi vedeva candidato a Sinda-
co. Il successo ottenuto è andato
oltre le più rosee aspettative ed è
per questo che a nome della nuo-
va amministrazione, ringrazio di
cuore tutti voi per la fiducia e l’af-
fetto che ci avete dimostrato.
Io e la mia squadra lavoreremo
con grande entusiasmo, certi di
una preziosa collaborazione da
parte di tutti voi.
Un caro saluto.

Tagnani Daniele

NNoozzzzee  dd’’oorroo

C inquanta anni di matrimonio sono un anniversario unico, sono un in-
no alla costanza e alla dedizione; rappresentano un vero e proprio mo-

tivo di gioia e di festa e un'occasione per ringraziare il Signore per il dono ri-
cevuto.  Sicuramente dietro a questo tempo trascorso insieme, possiamo tro-
vare una sola parola a cui oggi molto spesso non viene dato il giusto peso: l'a-
more.  Per stare insieme, però, non basta solo amarsi; nelle favole forse sì, nel-
la realtà no.  Nella realtà serve anche rispetto, aiuto, grinta per portare un pe-
so doppio quando l'altro è in difficoltà.  La vostra forza è stata per noi un gran-
de esempio di amore, che non sarà stato sicuramente perfetto, ma che vi ha
permesso di raggiungere questo speciale traguardo!  Vi vogliamo bene!

Andrea, Manuela, Mariagrazia e Mattia 

Il vescovo Armando ci visiterà!
A Frontone
lunedì 9 set-
tembre, in
o c c a s i o n e
della festa di
san Teodoro,
nostro patro-
no, la Messa delle ore 17,30 sa-
rà presieduta dal vescovo nella
chiesa di S. Maria Assunta al
Castello. Seguirà la processione
e un momento conviviale.

A Paravento
domenica 29
settembre, fe-
sta di san Mi-
chele arcange-
lo, alle ore
17,00 il vesco-
vo presiederà
la Messa in occasione del 225°
anniversario della chiesa e del
10° anniversario del restauro
della stessa! 

Ciao, Sandro!
La tua
morte è
stata per
tutta la fa-
miglia un
momento
di crisi e
di passag-
gio da una
situazione e ha generato un
periodo di vulnerabilità e dif-
ficoltà. Le morti improvvise
sono esperienza di vita che
danno un orientamento diver-
so al procedere della famiglia e
il modo in cui si riesce a supe-
rare la crisi, può influenzare la
qualità di vita dei congiunti.
Un minuto prima c'eri e un at-
timo dopo non c'eri più. Non
so darmi un perché, ma riesco
ad accettarlo.
Ciao, Sandro!

La tua famiglia

Elezioni e nuovo sindaco
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Passaggio di consegne

Che bravi gli alunni
della scuola di Frontone!

D omenica 9 febbraio, alla presenza delle più alte cariche istituzionali
della regione Marche, Provincie, Unione Montana e Comune si è

svolta l’inaugurazione della funivia del Catria con la benedizione da parte di
don Ivan. L’impianto, di proprietà dell’amministrazione provinciale che ha
partecipato ad un bando regionale per finanziamenti agli impianti funiviari,
è stato ammodernato trasformando la vecchia bidonvia in cabinovia con
moto pulsè sostituendo i 106 cestelli aperti con 98 cabinette chiuse biposto.
Primo impianto in Europa di questo tipo, realizzato dalla ditta CCM di To-
rino, ora garantisce il trasporto da valle a monte in 22 minuti percorrendo
900 metri di dislivello e quasi 2 km di linea, in sicurezza ed al riparo dalle in-
temperie.
Alla cerimonia hanno partecipato tanti sportivi amanti della montagna e
frequentatori della stazione sciistica in una giornata baciata dal sole e con
tanta neve. Volàno per il turismo non solo locale ma di tutto il territorio che
circonda il massiccio del Catria, la funivia rimarrà aperta quotidianamente
durante le alte stagioni invernali e estive e tutte le domeniche e festivi. Non
solo per lo sci, grazie anche ad appositi ganci per il trasporto delle biciclette,
garantisce il trasporto di turisti ed appassionati di vari sport montani. Nella
nostra regione è l’unico impianto di “arroccamento” che collega una valle al
monte destagionalizzato ed aperto tutto l’anno.

Inaugurazione della funivia del Catria

Grande successo e apprezzamenti per la perfor-
mance in lingua inglese che gli alunni della Scuo-

la Secondaria di I grado di Frontone, dell’Istituto Com-
prensivo “G. Binotti” di Pergola, hanno presentato ai lo-
ro genitori lunedì 8 aprile presso la palestra comunale.
Gli alunni, insieme agli insegnanti, hanno voluto condi-
videre con le loro famiglie un piccolo feedback, una re-
stituzione del percorso svolto nell’ambito del progetto
“Madrelingua Inglese” previsto nell’Accordo di Pro-
gramma “Area Interna-Appennino basso Pesarese Anco-
netano” e promosso dai comuni di Frontone e Serra
Sant’Abbondio.  L’intervento si è svolto nei mesi di feb-
braio e marzo per un totale di 90 ore con le madrelingue
della BBC di Jesi. Le ore sono state ripartite in modo bi-
lanciato su tutte e tre le classi sia in compresenza con
l’insegnante di inglese, per un lavoro di potenziamento
della lingua orale, sia con gli insegnanti di lettere, mate-
matica e scienze per un percorso disciplinare di CLIL
(Content and Language Integrated Learning) ovvero ap-
prendimento integrato di lingua e contenuto. 
Il progetto, come afferma la referente prof.ssa Frati, ha

lanciato una sfida innovativa nella didattica curricolare
che gli insegnanti hanno saputo cogliere con grande
professionalità ed entusiasmo.
Alcuni contenuti affrontati come la favola, la novella, il

viaggio nel continente asiatico hanno dato vita ad uno
spettacolo interamente recitato in lingua inglese. I picco-
li attori hanno portato in scena due favole di Esopo,
“The Canterville Ghost” di O. Wilde, alcuni role-play al
ristorante e un viaggio virtuale in India, arricchiti da co-
reografie, scenografie, costumi e canzoni curati dagli
stessi alunni sotto la guida dei proff. Landi, Marconi e
Salvadori.
Non è stato semplice dar vita ad una rappresentazione

così articolata in poco tempo, dichiarano le insegnanti
Baldeschi, Buccarini, Frati e Tagnani che hanno e curato
la performance in ogni suo aspetto, il tutto è stato possi-
bile grazie alla preziosa collaborazione del team docenti. 
Gli alunni hanno saputo affrontare le difficoltà di

esprimersi in lingua straniera, dando corpo ai diversi
ruoli; si sono immedesimati nei personaggi interpretati
riuscendo così a comunicare efficacemente anche ad un
pubblico eterogeneo.
Un’esperienza positiva e di crescita per tutti!  

I l pensiero corre immancabil-mente a quella notte dell’8 di-
cembre 2018, quando tantissimi
giovani e giovanissimi trascorreva-
no insieme una serata di diverti-
mento. Ci saranno altre occasioni
per discutere sulla valenza educati-
va di certi comportamenti, ci sa-
ranno altre occasioni per discutere
su serate infinite trascorse nelle di-
scoteche fino al mattino… Quello
che abbiamo vissuto e stiamo vi-
vendo è il dolore unito alla tristez-
za di una famiglia e di una intera
comunità toccata nell’intimo per la
perdita di Mattia. La morte dei ra-
gazzi lascia inebetiti, increduli. Il
primo pensiero è per loro, per l’in-
terruzione di un progetto di vita,
poi per i genitori, per lo sforzo che
devono fare per sopravvivere, poi
per i parenti e per tutti noi che sia-
mo comunque partecipi. Una vita
che si spegne troppo presto toglie
un po’ di futuro e di fiducia a tutti,
fa male, chiede silenzi e preghiera,
sbatte in faccia la provvisorietà del-
l’esistenza. Ci sono dolori che non
si possono né evitare né cancellare.
Esistono, ma ci vuole tanto tempo e
non basta fare come se niente fosse

successo perché la vita continui co-
me prima. Questa tragedia è avve-
nuta in modo ingiusto e inaccetta-
bile. Quando non si riesce a tutela-
re e difendere la vita dei nostri figli
è una sconfitta per tutta la società
civile. Nel ricordo di Mattia, noi
adulti proviamo a trasmettere il
volto sano di uomini veri, integri e
puliti. Proviamo a dare ai nostri ra-
gazzi aria di casa e raccontiamo le
cose belle della vita. Non possiamo
più fare a meno di prenderci cura
di quel tesoro prezioso che sono i
nostri giovani, stiamo con loro
“perdendo tempo” con loro. Il ri-
cordo di Mattia tinge di tristezza il
nostro volto e magari gli occhi so-
no carichi di lacrime trattenute, per
tutti noi sia ancora l’occasione per
ricordarci la bellezza della vita, te-
soro prezioso da custodire e difen-
dere, sempre.

Armando Trasarti, vescovo 

Mattia è stato per noi è rimar-
rà per sempre un ragazzo

speciale, era il classico ragazzo che
tutti  vorrebbero avere come figlio,
educato, generoso, sempre disponi-
bile ad aiutare gli altri. Rispettava
tutti ed era rispettato, non gli man-
cava sicuramente la simpatia, e la
facilità nel fare amicizia e riusciva
sempre ad andare d’accordo con
tutti. Per noi era un punto di riferi-
mento costante, ci regalava con le
sue battute, e il suo modo di pro-
porsi, una felicità immensa. Rara-
mente criticava qualcuno e si limi-
tava ad esprimere un suo giudizio
personale quando c’era il bisogno.
Ci ha lasciato un vuoto incolmabi-
le e il rammarico più grosso per
noi, è che ci avrebbe dato belle sod-
disfazioni e avrebbe continuato  a
vivere intensamente con gioia, tut-
to quello che la Vita ti propone
giorno dopo giorno. Con le sue ca-

pacità avrebbe superato gli ostacoli
che inevitabilmente si incontrano
durante il cammino...... purtroppo
per colpa di qualcuno Nostro Figlio
ci ha salutato però pensiamo che
Lui da Lassù vigilerà su di Noi, e su
tutte quelle persone che hanno
avuto la fortuna di conoscerlo, e
che ci hanno dimostrato affetto e
una vicinanza notevole. Grazie
Mattia ci hai fatto passare 15 anni
indimenticabili ciao Angioletto
dacci la forza per riuscire ad anda-
re avanti.            Giuseppe e Paola❤

Nel ricordo di Mattia Orlandi

«Matti, resterai sempre nei nostri cuori!»

C aro Matti,  non avremmo mai pensato di dover vivere questo
momento così doloroso; non saremmo mai voluti arrivare a

scriverti queste righe, ma ora più che mai ci sentiamo in dovere di farti
capire quanto la tua presenza sia stata fondamentale per noi. 
Ricordiamo e ricorderemo sempre il modo con cui riuscivi a strapparci

un sorriso anche solo con un piccolo gesto. Sei stato l’amico che tutti
avrebbero voluto avere al proprio fianco, ci sei sempre stato sia nei
momenti più belli ma in particolare in quelli più difficili. Affrontavi e
superavi ogni momento della vita con quella spensieratezza che ti ha reso
una persona speciale per noi e per coloro che hanno avuto la fortuna di
conoscerti o solo di incontrarti.
Insieme a te se ne va una parte di noi; credici un amico così non si

dimentica, perché sono le persone come te a rendere bella, vera
un’amicizia, a dare valore ad ogni singolo momento trascorso insieme.
Un amico come te è per sempre…
Matti, resterai sempre nei nostri cuori!

Gli amici delle scuole medie 

D opo 10 anni di intenso la-
voro al servizio della co-

munità frontonese, che ringrazio
ancora per avermi concesso per
ben due volte la sua fiducia, termi-
na la mia esperienza da sindaco.
La tristezza che fisiologicamente
si accompagna a questi momenti è
però ampiamente compensata dal-
la certezza di lasciare l’amministra-
zione del paese che amo a persone
oneste, appassionate e volenterose
che, proseguendo sulla strada av-
viata, sapranno valorizzare ancor
più e ancor meglio le tante risorse
del nostro bellissimo territorio.
Un ringraziamento, doveroso, va
a tutte le persone che nei due man-
dati ho avuto l’onore di avere ac-
canto nella maggioranza consilia-
re: Emanuela, Milena, Eleonora,
Nicola, Giampietro, Mario, Giulia,
Luana, Marco, Rosita, ai compo-
nenti della giunta uscente Enrico e
Alice e ovviamente all’ex consiglie-
re e nuovo sindaco Daniele, ma an-
che ai vari componenti della mino-
ranza per il contributo offerto nel-
l’interesse dei cittadini.
Un saluto riconoscente a tutti i
dipendenti comunali con cui ho
avuto il piacere di condividere que-
sta esperienza, che grazie alla loro
professionalità hanno permesso al-
l'amministrazione di raggiungere
importanti obiettivi; alla dirigenza
e al personale docente e non do-
cente della scuola materna (prima
parrocchiale e poi statale) e delle
scuole primaria e secondaria di
primo grado per l’amore e la dedi-
zione con cui hanno coltivato e
certamente continueranno a colti-
vare le nostre giovani generazioni.
Un pensiero affettuoso per tutte
le associazioni di Frontone e din-
torni che a vario titolo negli anni
hanno supportato il comune in at-
tività a favore della popolazione

che diversamente non si sarebbero
svolte.
Un grande in bocca al lupo agli
amministratori di Università degli
Uomini Originari di Frontone,
Azienda Speciale Consorziale del
Catria e Consorzio Terre del Ca-
tria, realtà che ho sempre convin-
tamente sostenuto riconoscendone
il valore strategico per il nostro
comprensorio montano.
Un abbraccio al nostro parroco
Don Ivan, che, appena arrivato a
Frontone, ha condiviso con me
l’intero percorso, per il proficuo
sostegno che ci siamo offerti in
questi anni.
E ovviamente un bacio a mia
moglie, a mia figlia, a mio padre, a
mia madre, a mia sorella e a tutto il
resto della mia famiglia per la for-
za e la fiducia nel domani che mi
hanno sempre trasmesso.
Concludo rilevando che questa
esperienza, ulteriormente arricchi-
ta dai ruoli di presidente dell’U-
nione Montana del Catria e Nero-
ne e di sindaco referente dell'area
pilota per la Regione Marche della
Strategia Nazionale delle Aree In-
terne, conferitimi dai colleghi sin-
daci che ringrazio ancora una vol-
ta per la fiducia accordata, mi la-
scia la profonda convinzione (e
nella tornata elettorale appena
conclusa i cittadini ce lo hanno
ampiamente dimostrato) che il
nostro territorio per crescere ed
evolversi non ha bisogno di chi ali-
menta le conflittualità ma di chi,
seppur pacatamente, lavora con-
vintamente per unire…cosa che
personalmente ho sempre cercato
di fare.
La mia speranza, e sono molto
ottimista a riguardo, è che la linea
del dialogo e della condivisione si
consolidi sempre di più!
Ad maiora! FF..  PPaasssseettttii

Il sindaco uscente ringrazia! 

Pensiero per nostro figlio 

La vita, tesoro prezioso da custodire
e difendere, sempre

Rita Roselli si è laureata il 12
dicembre 2018 presso l'uni-

versità degli studi di Urbino “Carlo
Bo” presso la fa-
coltà di Scienze
della Comuni-
cazione con la
valutazione fi-
nale 104/110
con la seguente
tesi: “Il Going
Native in Etno-

grafia: un rischio o un opportuni-
tà? Il caso di Carlos Castaneda!” I
migliori auguri e ricordati, cara fi-
glia mia che se una volta, quando
sarai donna, dovessi attraversare un
momento difficile in cui ti sentirai
sola come mai ti è successo e non

troverai nessuno accanto, dovrai gi-
rare la testa per guardare dietro di
te, e troverai un uomo solo, tuo pa-
dre. Che tu possa essere sempre fe-
lice e realizzata professionalmente e
insegui ciò che ami e finirai per
amare ciò che trovi.  Auguri, figlia
mia.                                          Piero

Antonella Palumbo Leonar-
dis, laureatasi il 13 settem-

bre 2018, in
scienze dell’e-
d u c a z i o n e ,
c u r r i c u l um
infanzia e ado-
lescenza, pres-
so l’università
Carlo Bo di

Urbino, con voto 104 su 110.  An-
tonella ha concluso il suo percor-
so universitario esponendo una
tesi sociologica, dal seguente ti-
tolo: “La famiglia e i suoi muta-
menti: per una comprensione dei
nuovi scenari”. Volta ad indagare
e ad analizzare le dinamiche fa-
miliari e i mutamenti avvenuti
all’interno di essa, partendo dal-
la genesi, fino ad arrivare alle

nuove forme familiari, oggi pre-
senti nella nostra società.

Lucia Galassi laureata il 13
febbraio

scorso in lin-
gue aziendali
all’università
degli studi di
Urbino “Carlo
Bo”.

Tre nuovi laureati. Auguri!

Luisa del ponte compie novant’anni! 
Auguri di buon compleanno a te che sei la mam-
ma più dolce del mondo, con la tua vitalità, la tua
energia e la tua concretezza di un esempio vivente,
ci hai insegnato che insieme è più facile vivere, so-
gnare e lottare. Per questo vogliamo esprimerti
tutto il nostro amore.         La tua grande famiglia

ercoledì 5 giugno gli alunni
della Scuola Media di Fron-

tone hanno presentato lo spettacolo
finale del Laboratorio Teatrale svol-
tosi durante le ore pomeridiane del
tempo prolungato.
La classe prima ha portato in sce-
na la fiaba di Cappuccetto Rosso in
una chiave però rivisitata: i ragazzi

hanno messo mano al testo classico
e, mantenendo gli elementi di base
come i personaggi e la trama, hanno
inserito delle novità.
Gli alunni delle classi seconda e
terza si sono cimentati nelle novelle
“Chichibio e la gru” e “Calandrino e
la pietra magica”, liberamente tratte
dal Decamerone di G. Boccaccio e

corredate da mu-
sica, canto e ballo
che rievocavano
l’atmosfera del
tempo medievale.
Le varie perfor-
mances hanno co-
involto gli alunni
durante tutto il
percorso di prepa-
razione e realizza-
zione, hanno per-
messo loro di dare
libero sfogo alla
fantasia e alla
creatività, aiutan-
doli a conoscere
meglio le poten-
zialità del proprio
corpo e a gestire
l’emotività. Sono
stati momenti im-
portanti, di cresci-
ta e di formazione,
in cui ogni alunno
si è divertito pur
lavorando in un

contesto di regole da rispettare e
dove occorre essere disponibile al-
l’aiuto e alla collaborazione per rag-
giungere insieme un risultato posi-
tivo.
Prima dell’inizio dello spettacolo i
ragazzi hanno manifestato ansia e
preoccupazione (come succede d’al-
tronde ai veri attori), che si sono
immediatamente trasformati in
gioia e soddisfazione quando il
pubblico ha iniziato ad applaudire
mostrando apprezzamento per l’esi-
bizione.             Manuela e M. Teresa
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NASCITA
Cecilia Cavallini, il 5 giugno 2019, di Luca e Giulia Orazi
PRIMA COMUNIONE - DOMENICA 9 GIUGNOO 2019
Chiarucci Marzia - Milli Manuel - Piantassi Chiara - Viti Achille
Agostini Adele - Borghesi Riccardo - Galassi Eva - Guion Enea
Marini Gianluca - Martinelli Alice - Martinelli Raffaele - Mercantini Sveva
Ramaioli Edoardo - Ridolfi Luca - Tagnani Alessandro

DEFUNTI (da gennaio 2019)
Gina Greci ved. Franceschelli, il 7 gennaio (n. 1928)
Alberto Tagnani, 13 gennaio (n. 1944) di Roma
Alessandro Marochi, 28 gennaio (n. 1947)
Anna Spadoni ved. Roselli, 2 febbraio (n. 1924)
Andreina Pierucci ved. Morelli, 8 febbraio (n. 1921) di Melegnano (MI)
Piero Angelo Tarsi, 9 febbraio (n. 1931)
Amabile Moleri ved. Spadoni, 22 febbraio (n. 1932)
Federico Cavaliere, 26 febbraio (n. 1976)
Luigi Grelli, 18 marzo (n. 1935)
Livia Blasi ved. Renzoni, 21 marzo (n. 1934)
Adalcisa Pavoni ved. Salciccia, 8 aprile (n. 1928)
Lucio Giombetti, 7 maggio (n. 1949)

Vita parrocchiale - Frontone

Vita parrocchiale - Acquaviva

Riportiamo qui un pensiero di una famiglia abruzzese (di Teramo) che in-
sieme ad altre famiglie si riunisce a Frontone per celebrare una Messa per i
loro figli deceduti! L’iniziativa è promossa dalla famiglia di Gioia Banci
(San Vito sul Cesano). 

Bilancio parrocchiale anno 2018 – Frontone
ENTRATE

Questue festivi Frontone 3.726,29
Questue fest. e fer. San Savino 566,06
Questue feriali Frontone 993,09
Questue esequie 1.599,01
Offerte x sacramenti vari 1.265,00
Offerte varie 2.810,57
Offerte x candele votive 1.105,00
Offerte x stampa giornalino 1.229,97
Offerte visita malati 288,70
Salvadanai Avvento 2017
(acconto) 266,63

Utile da festa soc. Acquanera 1.020,00
Da Curia vescovile 8x1.000 2.000,00
Offerte da Visita famiglie 2018 4.762,00
Famiglie x I Comunione
e Cresima 285,00

Salvadanai Avvento 2018
(acconto) 524,02

Salvadanai Quaresima 2018 101,36
Utile cena carità
– Quaresima 2018 390,00

Pesca (altrettanti a Caritas parr.) 865,00
Totale entrate 23.797,70

USCITE
Bollette energia elettrica 3.698,52
TARI e IMU 1.248,00
A cooperativa x gestione asilo 2.500,00
Stampa e spedizione giornalino 1.338,16
Manutenzione campane Castello 1.100,00
Assicurazioni varie 1.019,00
Metano e gas (Frontone e San Savino) 1.258,62
Varie spese di piccola entità 1.180,82
Nuovo amplificatore portatile 640,00
Riparazioni varie 705,00
A Caritas dioc. – Avvento 2017 1.000,00
A Caritas dioc. – Quaresima 2018 650,00
Pro capite  a parroco 588,00
Manutenzione n° 3 caldaie 435,00
Nuova bacheca a San Savino 180,00
Varie spese x anno catechistico 194,10
Pro Obolo San Pietro 175,00
Pro Terra Santa 200,00
Bollette acqua 216,11
A vescovo x Cresime (da famiglie) 180,00
Acquisto ceroni e candele votive 177,50
Foglio “La Domenica” 58,62

Totale uscite 18.742,45

La vita è un’opportunità, coglila
La vita è bellezza, ammirala
La vita è beatitudine, assaporala
La vita è un sogno, fanne realtà
La vita è una sfida, affrontala
La vita è un dovere, compilo
La vita è un gioco, giocalo
La vita è preziosa, abbine cura
La vita è una ricchezza, conservala
La vita è amore, godine
La vita è un mistero, scoprilo
La vita è promessa, adempila
La vita è tristezza, superala
La vita è un inno, cantalo

La vita è una lotta, accettala
La vita è un avventura, rischiala
La vita è felicità, meritala
La vita è vita, difendila

Santa Teresa di Calcutta

Vivi la vita

i chiamo Patrizia (di Tera-
mo) e sono la mamma di Lo-

renzo. Mio figlio era un bambino
oncologico, che oramai da cinque
anni vive tra le braccia del Signore.
Vorrei raccontare qui l’esperienza
bellissima che ho vissuto oggi par-
tecipando alla Messa. Prima di tut-
to è stato piacevole ritrovare alcune
facce amiche. Persone conosciute in
ospedale.  A volte in queste espe-
rienze così forti si formano legami
di profonda stima e rispetto. Dopo
la Messa abbiamo avuto modo di
parlare a lungo. Abbiamo parlato
del più e del meno  ma anche di co-
se che colpiscono il cuore… i nostri
figli, la malattia, i segni di luce che
alcuni di noi riescono a vedere… i

dubbi e le domande che ci ponia-
mo, a volte senza una risposta.  So-
no rimasta sorpresa nel vedere per-
sone non chiuse nel proprio dolore,
ma aperte al dialogo e al confronto.
Non è facile affrontare il dolore per
la perdita di un figlio, è uno dei do-
lori più grandi al mondo! È un do-
lore che ti strazia dentro e con il
quale devi vivere ogni giorno… Si è
proprio così! È un dolore che non
passa, non si attenua, ci convivi, af-
frontando al meglio la quotidiani-
tà. Oggi ci siamo riuniti per trasfor-
mare quel dolore in qualcosa di
bello e gioioso. Ed è stato piacevol-
mente autentico. Nessuno riporterà
i nostri figli indietro ma siamo con-
sapevoli che oggi non eravamo soli.

I nostri figli erano accanto a noi, ci
sono sempre, donandoci la forza di
vivere e affrontando le cose con
uno spirito diverso. Voglio conclu-
dere l’espesant’Agostino, a cui cre-
do fermamente e mi sembra molto
vera: “Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più dov’e-
rano, ma sono ovunque noi siamo”.

Patrizia

Condividere le proprie sofferenze!

a quattro anni il nuovo comitato
ha ripreso ad organizzare la festa

con grande entusiasmo per ridare vita
al nostro piccolo paese. Come presi-
dente del Comitato intendo ringraziare
principalmente la mia famiglia (tutta)
in particolare mio figlio Davide che si è
dedicato per diversi giorni per la buona
riuscita della manifestazione, i rappre-
sentanti del Comitato, Matteo e Teresa
con la loro musica, le Pro Loco di Fron-

tone ed Acquaviva e tutti gli intervenu-
ti alla preparazione ed allo svolgimento
al fine della riuscita della festa. Vorrei
ringraziare tutte le persone intervenute
alla manifestazione, elemento princi-
pale della stessa perché senza di loro
non sarebbe possibile nulla. Un parti-
colare ringraziamento lo rivolgo anche
al parroco don Ivan per l’organizzazio-
ne della festa dal punto di vista religio-
so. Grazie a tutti!             Paola Pedana 

BATTESIMO
Caselli Gabriele, il 21 aprile, di Simone e Fasano Cristina (n. 8 gennaio 2019)
Colella Antonina, il 21 aprile, di Giuseppe e Vitalone Rosa (n. 20 giugno 2018)

di Frontone

MATRIMONIO (fuori parrocchia)
Blasi Simone e Cangiani Angela, il 15 giugno, presso il santuario del Pelingo

DEFUNTI (da dicembre 2018)
Caterina Ascani ved. Paganucci, 19 dicembre (n. 1925)
Vincenza Giromotti ved. Tozzoli, 2 gennaio (n. 1929) di Roma 
Adorno Ricci, 2 febbraio (n. 1926)
Elisa Pazzaglia ved. Sensi, 18 febbraio (n. 1924)
Elio Franceschetti, 7 marzo (n. 1928)
Artemio Franceschetti, 24 aprile (n. 1933)
Liliana Benni ved. Penna, 10 maggio (n. 1932)

LL’’aannggoolloo  ddeellllaa  ccaarriittàà
Frontone Caritas Frontone Acquaviva Totale

Avvento 2018 1.450,00 50,00 500,00 2.000,00
Quaresima 2019 380,00 120,00 150,00 650,00
Pro Terra Santa 2019 140,00 60,00 50,00 250,00
Obolo San Pietro 2019 100,00 100,00 100,00 300,00 

SSttaannnnoo  ppeerr  ssppoossaarrssii
Damiani Matteo e Petroni Cristina,
domenica 11 agosto a Paravento

Magi Marco e Moschini Rayssa,
sabato 14 settembre a Smirra

Viti Riccardo e Vivani Francesca,
sabato 7 dicembre a Frontone 

Gli sfidanti delle quattro
contrade del Palio del Conte
(San Teodoro, Santa Barbara, San-

t’Antonio, Madonna del Buonconsi-

glio) parteciperanno, per la prima

volta, alla Messa delle ore 11,15 di

domenica 14 luglio.
La Messa sarà l’occasione anche per
ricordare chi recentemente ci ha la-
sciati!

Totale complessivo 3.200,00

IL 25 APRILE SI È CELEBRATA LA TRADIZIONALE FESTA

La Madonna del Buonconsiglio

aro marito, papà e nonno. Le
parole non bastano per colmare

il vuoto che hai lasciato nei nostri cuo-
ri e nella quotidianità.
Ti ricorderemo sempre come una
persona solare e socievole capace di
farsi voler bene da tutti perché il tuo
cuore era grande. L’amore per la tua

famiglia è stato un
esempio per noi.
Nella tua vita
Dio ha avuto un
ruolo importante.
Il tempo vissuto
insieme a te è un
ricordo bello e
prezioso.

Grazie marito, papà e nonno.
Ci manchi!                  LLaa  ttuuaa  ffaammiigglliiaa

in fase di ultimazione un pro-
getto promosso, un paio di an-

ni fa, dalla nostra parrocchia! Stiamo
preparando, per il prossimo autunno,
la pubblicazione di un libro redatto
interamente dalla signora Meri Ange-
la Della Virginia. 

Come cerchi sull’acqua ovvero come
un ricordo raccontato può risvegliar-
ne altri cento. Questo il titolo del li-
bro (250 pagine circa) illustrato da
tantissime foto in bianco e nero e a
colori. Si tratta di una raccolta di me-
morie del passato frontonese. Suddi-
viso in diversi capitoli lo studio af-
fronterà la storia delle nostre chiese e
frazioni e racconterà le tante consue-
tudini e tradizioni del nostro territo-
rio.
Un grazie ai sponsor (una decina)
che ci aiuteranno nel finanziare, in
buona parte, il progetto. Il libro verrà
distribuito a tutti gratuitamente. Con
eventuali libere offerte copriremo il
resto della spesa!      

UN LIBRO IN PREPARAZIONE!
Come cerchi sull’acqua!

In ricordo
di Luigi Grelli

Evviva il Laboratorio Teatrale!



“Nient’ ha da gì a male! - diceva cla pora mamma…”
- Storia di memoria contadina - di Meri Angela Della Virginia

-L’invernata non è armasta ‘nt’el cielo, costa’anno! Speria-
mo ch’ amò anch’ la stagion bona gi-
rà pel verso!- disse Pietro a Giovanni
e a Nello mentre, tutti tre insieme,
stavano “arbassando” le viti dei “filo-
ni da casa” cioè quelli che rimaneva-
no molto vicini al caseggiato del Pic-
colo Podere. Aprile dava avvio ai suoi
primi giorni e i tralci delle viti, pota-
ti alla fine di Febbraio, erano tanto
cresciuti che, allungandosi, penzola-
vano ai lati dei filari. Sembravano
chiedere essi stessi di essere legati ai
fili di ferro che si inserivano fra i viti-
gni e ne sostenevano le parti in cre-
scita. Intorno all’oppio, che stava a
“capotavola” del filare, se ne erano
aggrovigliati parecchi e Pietro si era
sentito quasi obbligato a cominciare
la legatura. Anche Nello e Giovanni
dovevano fare lo stesso lavoro e, co-
me sempre, i tre contadini, volonte-
rosi ed esperti, si erano uniti per por-
tare avanti insieme la faccenda e far-
la, gradualmente, in tutti i loro filari.
-Speriamo davero! La campagna è
bella e pronta! Se va ‘l sole quand’ ha
da gì e vien giù l’acqua giusta dal cie-
lo, potremo ringrazià ‘l Signore!-
continuò Giovanni, pienamente
d’accordo con le parole di Pietro e
con l’assenso che anche Nello espri-
meva col capo. Il loro lavorare, fatto
con sincronia di movimenti dettati
dalla loro esperienza e confermati dal
rispettoso rapporto che li univa,
emanava un’armonia di benessere e
creava un quadretto bucolico che ben
spiegava l’atavica commistione esi-
stente fra la natura e l’uomo. Un tut-
t’uno che ha radici lontane nel tempo
e motiva ogni spinta al procedere nel

fare del dopo. I tralci tagliati cadeva-
no a terra e formavano un ordinato
ripetuto groviglio sui “cavalli delle vi-
ti” (terreno a ridosso dei vitigni). Ma
lì non sarebbero rimasti perché il
giorno dopo, tempo buono permet-
tendo, la faccenda iniziata sarebbe
stata completata dalle tre donne del
Poderino, le quali avrebbero raccolto
i tralci a terra e fatto delle fascinelle
da far essiccare e poi usare per il fuo-
co del camino o del forno. Niente an-
dava mai sprecato! Tutto aveva un
suo ciclo di svolgimento nel quale il
riutilizzo portava a successivo ricavo
che apriva ad altra resa e vantaggio.
Come ad esempio succedeva ogni
mattina con la cenere del camino che
l’Antonia raccoglieva e metteva in
una “caldarella” col manico, fatta rici-
clando un contenitore vuoto, quello
in cui inizialmente erano contenuti
almeno tre chili di marmellata di ci-
liegie. Lo aveva avuto gratis da Paoli-
no e dalla Marietta, i proprietari del
negozio “da Baldeschi”, loro avevano
questi “vuoti” quando esaurivano,
vendendolo, il contenuto. Anche la
“caldarella” dove cuoceva le fave per
il vitellino era frutto della stessa ge-

nerosa cortesia! Antonia era affezio-
nata ai due negozianti, poi con la
Marietta aveva un affetto speciale, era
stata la sua maestra di cucito quando
da ragazza era andata a imparare a
“lavorare di bianco”! Avuto il conte-
nitore, Pietro aveva cercato un filo di
ferro, lo aveva piegato a mezzo cer-
chio, aveva fatto con un chiodo e con
la mazzetta i buchi al margine
e…via! il raccoglitore della cenere era
pronto! Lo teneva sempre ad un lato
del camino e, quando era pieno, l’an-
dava a vuotare nell’orto. Ne faceva
tante mucchiette che poi, a tempo
adatto, venivano adoperate in vari
modi; per esempio il marito utilizza-
va la cenere come fertilizzante per le
piante di pomodori, lei invece come
detersivo biologico per la “bocata”. E
così facevano anche gli altri perché
era naturale dare a qualsiasi cosa una
successiva funzione. -Antò, passa og-
gi lo stracciarolo?- chiese la Menca
vedendo l’amica che, vuotata la cal-
darella con la cenere, si apprestava a
stendere le solite maglie di lana di
Pietro, quelle che le costavano ogni
mattina tanta fatica nel lavarle ma
espressa devozione nel farlo. -Giove-
dì non c’è passato, avrìa da passà og-
gi!- rispose l’Antonia togliendosi il
“sinale” bagnato dal gocciolare delle
maglie nello stenderle. -C(i)hai da
daje qualca pelle di cunili? O c(i)hai
qualcos’altro? -Sì, c(i)hò cinque pelle
e ‘n po’ del “tarso” ch’em cavato da la
bott vecchia.- continuò la Menca –
Ieri, Giuanne mio ha datt ‘n’arpulita
a la cantina e ha arcutinato parecchia
robbaccia! Ha arcapezzato anch’ ‘na
caldarella piena del tarso ch’eva leva-
to a la botte vecchia, quella ch’ voleva

ardoprà cost’an-
no per mettecce
‘l vino bianco!
C’erano anch’ i
raspi d’ l’ua (l’u-
va) ch’eva do-
prato prardà la
grana a la botte,
er(a)no tutti sec-
chi perché java-
mo messi dentro
a la bigonza per

fa i peparoni sott’ a venaccia. -Lo
stracciarolo ‘l tarso e le pelle t’ le pia-
rà purre, ma… qual’altra scompezza
miga ‘l so?- commentò l’Antonia ri-
spondendo all’amica- Fanne ‘n sacco
e butt’la là la stabbiara! S’armistica
tutto e va a fnì là ‘l campo comme ‘n
cuncime! -Eh, sì! Toccarà fa’ cusì!
Doppo ‘l dirò a Giuanne, la scompar-
tirà lù e farà la facenda bella pulita!
Adè en giti tutti tre arbassà l’ viti, ‘l
sai, no?- concluse la Menca avvian-
dosi verso la cantina dietro casa, con
l’intento di preparare le pelli dei co-
nigli che aveva messe ad essiccare al
sole durante le settimane passate.
Come del maiale, anche degli altri
animali da cortile allevati per essere
destinati alla tavola non si sprecava
nulla! Era una prassi abituale, niente
che destasse stupore. Le pelli, le pen-
ne, gli interiora, gli scarti della frutta
e degli ortaggi, la cenere…tutto era
riusabile, riciclabile. A questo sistema
tanto intelligente quanto semplice
davano conferma i magazzini spesso
pieni di tutto, un museo obsoleto ma
ancora attivo! In esso, ruolo protago-
nista lo rivestivano le “ombrelle vec-
chie”, parapioggia rattoppati e con

qualche “batecca” penzolante o “ar-
ciapplata” (aggiustata alla meglio),
che stavano appoggiate in ogni ango-
lo e, benché decrepite, ancora conser-
vate e usate per svolgere il compito
per cui erano state create. “Un trist’
cappello fa ben per ‘na pioggia! “ era
solita ripetere la Peppa quando, guar-
dando il cielo mezzo “arnuvolato”, se
ne metteva una sotto il braccio e an-
dava “là ‘l campo” a fare qualche fac-
cenda. Di solito la “infilzava” fra i ra-
mi contorti delle viti, strumento pre-
ventivo se la pioggia fosse arrivata al-
l’improvviso e, grazia del Signore,
più volte le era stata utile! E poi, in
quel posto di tanta devota custodia,
non mancavano mai granate e sco-
pette fatte in casa con la mellica, piat-
ti e bicchieri sbeccati ma ancora vali-
di contenitori per le “bregnate” delle
galline, stacce (setacce) rotte ma an-
cora ottimi raccoglitori di ghiande, di
noci, di mele e di patate da mantene-
re per l’inverno , sacchi di crine dei
materassi “arguastati”, “tigelle” di
coccio senza manici piene di scarti
rancidi del maiale (finalizzati alla
preparazione del sapone), lana da
“scardicciare”, sedie rotte da rinforza-
re, scarpe e stivali dell’anteguerra…-
Scherzi? Che ‘l voi buttà via? Putria
arservì, non s’ sa mai ‘l mondo
comm’ va!-diceva l’Antonia a Pietro
se per caso tentava qualche alleggeri-
mento alla mostra museale! – Anzi,
adè che m’ c(e) fai arpensà ho da ri-
empì ‘l corpo d’un cuscino con cle
penne d’ l’oca ch’ho lavato e amò sa-
ran ‘sciutte! L’Annina s’ lamenta ch’el
suo è troppo basso e non c(e) dorm
bene! -Sì, bada a fa’(fare)! Io vò (va-
do)a buttà l’(e) bucce d’ le patate e
d’le mele ai cunili, stamattina non j
ho datto ‘l fieno aposta!- continuò
l’uomo prendendo il “realetto” di
coccio (ovviamente sbeccato e crina-
to) che, smessa l’originaria funzione
in tavola, aveva assunto quella di
“portascarti per le bestiole”.-Doppo
emo d’argì là ‘l campo a fnì d’arbassà
cle vit’! Ma…avà… vien su la Peppa
coi pagni d’arconcià! M’ sa ch’avrai
da scordà la facenda ch’evi pensato e
gì a pià anch’ i tua, ho visto ch’ n’hai
fatt’ ‘na mucchietta sott’ a la scala d’
legno!- disse Pietro, con tono allegra-
mente ironico, ammiccando con
complicità alla moglie.  - Antò, co fai?
T’ voi mett’ arconcià i pagni con me?
Io c(i)hò d’argirà ‘l collo d’ ‘na cami-
scia d’ Nello ch’ancora farìa per qual-
ca volta! -Vienò, Pè! So’ (sono) ch’il
magazzino perché vurrìa rimpì ‘na
fodretta co’ l’ penne! Doppo fo quel
che fai tu. Prima prò ho d’arcapezzà

qualca pezza bona “prartoppà” ‘l sac-
co d’el granturco, quel ch’ dopramo
(adoperiamo) per gì al mulino! Ho
visto ch’ s’ perdno j ac(i)ni! -Fa’, fa’!
(Fai! Fai!) Anch’io ho rinfondato ‘n
cuscino co’ le penne l’altra sera! Ogni
tanto serve d’ fa’(fare) anch’ questo!
Pensa, c’evo cle penne de l’oche da
l’anno scorso! Eva (aveva) ragion(e)
mamma ch’(e) (quando) diceva sem-
pre: “Robba non mi buttà, ch’io non
ti butto!” Vedì? Anch’ du penne e ‘na
pezza potran’ servì per qualcò!- com-
mentò compiaciuta la Peppa pren-
dendo una delle sedie mezze rotte da
appoggiare al muro per sedercisi.-
Questa m’ sa ch’ Pietro l’avrà da ri-
sgarzà, le gambe ancora regg(o)no
ma dentro è tutt’an bugo! -Pijane
n’altra! ‘N gì a cadè! Tò, mettet’ a se-
de su st’ banchetto, quest’ regge! Pie-
tro iàrfatto l’(e) gambe! Adè ne vò a
pià uno anch’ per me. E le due ami-
che si misero a rammendare serene,
chiacchierando del più e del meno,
quiete e pienamente gratificate dalla
faccenda che stavano compiendo. In-
credibile tutto ciò? No, perché forse

in questo percorso senza traguardo
delle cose e del loro utilizzo si celava
un tale sotteso apprezzamento del
tempo e del fare che rendeva ogni
azione ricca di spessore e di valore
conservato che si traduceva in soddi-
sfazione, in autostima e, perché no?,
in benessere emotivo.
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SSignore, mio Dio, dà forza alla miapenna affinché esprima il mio
pensiero.
Gesù, dammi ancora un po’ di corag-
gio  per oltrepassare questa prova della
vita: vorrei apprezzare questi doni con il
sentimento di un uomo. E qualche vol-
ta mi dimentico, a volte trafugo nei so-
gni scambiandoli con la realtà. Cerco
ancora quel dolce sorriso di mia madre,
io che non ho fatto in tempo a dire
“Mamma, mamma, ti voglio bene!”.
Sto ancora vagando tra l’usura degli
anni in cerca di un volto di donna sorri-
dente al di là di coloro che mi volevano.
Percorro ancora il sentiero della vita
orientando il mio paco sguardo su quel
faro lontano.
Languide schegge di roccia, apriteli!
E tu, brioso germoglio di rosa,  dona-
mi un piccolo tralcio fiorito. Lo poserò
sul grembo di mia madre, un supple-
mento al dono della mia stessa vita: per
il sorriso di una madre un sapore che
non ho mai conosciuto.
Petali di rosa accarezzate con me quel
volto di donna perché quella è la mia
méta.
Mi accontento di poco, voglio solo
dirti “Grazie”!
Ciao, Mamma, ti voglio bene!

Francesco Cavallini

Mamma, dolce
sorriso lontano!

COLMI E BARZELLETTE
Il colmo per una  coccinella?
Essere tifosa della Juventus!

E il colmo per una nave? Aurf! Aurf!
Soffrire il mal di… mare!

II  ffiioorrii  ddeell  nnoonnnnoo
-Nonno, tu hai mai regalato dei fio-
ri alla nonna?
-Sì, Pierino, una volta. E pensa, le
sono così piaciuti che li ha cucinati
per cena!
-Ma che dici, nonno! I fiori cotti per
cena?!?
-Sì, perché erano fiori di…zucca!

LLaa  mmoonnttaaggnnaa  ee  ii  ffuunngghhii
La vetta della montagna, in modo
vanitoso e superbo dice ai funghi:
- Fra breve  arriverà  la neve e io in-
dosserò un bel cappello bianco!
- E capirai che roba speciale! Noi il
cappello ce l’abbiamo tutto l’anno!

““oo  mmaannggiiaattoo””  sseennzzaa  hh  
- Pierino, guarda che grosso errore
hai fatto in questa frase! - dice la
maestra dispiaciuta e un po’ arrab-
biata.
- Quale errore avrei fatto, signora
maestra?
- Come, non lo vedi ancora?!? Hai
scritto “o mangiato” senza h! Lo sai
che l’h serve ad indicare un’azione
fatta! Qui indica avere mangiato!
- Ma maestra l’errore dov’è? Non
abbiamo ancora fatto ricreazione,
non abbiamo mangiato!

PASSEGGIATA
La leggiadra brezza
accarezza
le ferventi ginestre ondeggiano
amabile il fruscio del faggio
l’inerme natura si svela
pungente odor di pino
l’inerte barlume solare
si schianta
nella rosea e velata roccia
il soave pigolio
accompagna l’affannoso respiro
i lenti passi
conducono inconsapevoli 
verso la tanto agognata
quiete interiore.

Riccardo Tiberi

SPRAZZI
DI GIOIA
Nella miseria dei miei passi
cammino su storiche pietre
intrise di vari vissuti
martoriato da portentosi ricordi
troppo distanti
agognando sprazzi di gioia
che annebbino la mia solitudine.

Riccardo Tiberi
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Cruciverba... orizzontale
- 1 Sacramento che ci fa soldati di Cristo. 
- 2 Quelli dei felini sono molto affilati.
- 3 Diedero la vita per il loro Credo reli-
gioso.

- 4 Ogni paese riconosce il suo.
- 5 Abbelliscono gli ambienti per le feste.
- 6 È il verso del cavallo.
- 7 È   una provincia ligure.
- 8 Il verbo della lettura.
- 9 Atto di riverenza talvolta accostato ad
una genuflessione.

Completato il cruciverba potrai leggere
nella prima colonna verticale il nome
delle alte strutture che si ergono accanto
alle chiese e ospitano le campane.

GUERRINA DOMINICI RACCONTA. (RACCOGLIE E CURA LA NARRAZIONE MERI ANGELA DELLA VIRGINIA)

Storie preziose di vita - “Un inizio di me molto speciale”

UN PICCOLO SANTUARIO

L’oratorio della Madonna del Buonconsiglio
TTanto è semplice, umile e bella

questa chiesetta che transitarvi
di fronte viene spontaneo farsi il se-
gno della croce. La sua visione con lo
sfondo della Rocca lassù a protezione
crea emozione e riflessione. Perché in
questo luogo dal nome così bello?
Stiliamone una brevissima cronisto-
ria attingendo da queste fonti: Fron-
tone di don Celestino Pierucci, La Ma-
donna del Buonconsiglio di don Fer-
dinando Radicchi e La Contea Nasco-
sta di Giulio della Porta
11446677  25 aprile::  Venuta “apparizio-
ne” della Madonna a Genazzano nel
Lazio giorno del suo patrono San
Marco. L’apparizione non interrom-
pe la celebrazione patronale, ma da
quel momento inizia una festa nuova
che dura per tutta la notte del 25-26
aprile, poi ripetuta
ogni anno nei seco-
li fino ai giorni no-
stri. 
11778811  3 giugno: un
terribile terremoto
semina morte e
danni agli edifici.
Anche la chiesa
parrocchiale di
Santa Maria Assun-
ta al Castello, rima-
ne fortemente le-
sionata rendendola
inagibile. Venendo a mancare un
luogo per la pratica religiosa si deci-
se di costruire, da subito, un oratorio
in una zona facilmente raggiungibile
dalla popolazione. Il luogo prescelto
fu a Cà della Silla nell’area dove sor-
geva un’antica “Mastadina”. I Conti
Della Porta, signori di Frontone,
molto devoti, furono entusiasti del-
l’iniziativa. La residenza a Roma di
Girolamo della Porta, con incarico di
tesoriere generale del Vaticano e poi
cardinale,  permise a costui di strin-
gere rapporti diplomatici e di amici-
zia con la potente famiglia romana
dei Colonna, originaria di Genazza-
no custodi della Madonna del Buon-
consiglio. Ciò portò al matrimonio
di suo nipote Giammaria della Porta,
figlio di suo fratello Ardicino, con
Caterina Colonna Doria nipote del
Principe Colonna. Il matrimonio fu
celebrato il 7 gennaio 1805. Dai Co-
lonna, si deduce, che ottennero di di-
pingere su carta una copia della Ma-
donna del Buonconsiglio donandola
a Frontone. Per il consiglio ricevuto e
ritenuto a merito della Madonna la
località fu chiamata Buonconsiglio.
11778866 11 giugno avvenne, con gran-
de partecipazione di fedeli, la bene-
dizione solenne dell’oratorio impar-
tita dall’abate Francesco Maria Gra-
zia. All’interno prese posto l’imma-
gine della Madonna. È pensabile per-
tanto che i festeggiamenti della no-
stra Madonna del Buonconsiglio ri-
salgano a questa data cioè a 233 anni

fa. Nel 1802 questa sacra immagine
fu riprodotta su tela con cornice do-
rata che tuttora veneriamo. 
1909-1910, anche con un cospicuo
contributo della popolazione, la
chiesa fu ristrutturata, ampliata e re-
sa facilmente accessibile. Il 26 di
Aprile del 1910 fu riaperta al culto
con la benedizione del vescovo
mons. Ettore Fronzi giunto in treno
da Cagli.
11997766 Mutati i tempi, mutata la so-
cietà, la festa della Madonna del
Buonconsiglio, con decisione dell’as-
semblea di popolo, viene portata al
25 di Aprile, giorno di San Marco e
di Festa Nazionale
11998899 Logorata dal tempo e dal ter-
remoto del 1983, che ne infastidì la
struttura, con finanziamento pubbli-

co e donazioni, si procedette al re-
stauro interno ed esterno rimettendo
a nudo la pietra ed ancora ad un pic-
cola sopraelevazione come è ben vi-
sibile.
Chiudo con le parole del compian-
to don Romeo Mori, già priore di
Fonte Avellana, in occasione della ce-
rimonia del 18 Settembre 2010 per
l’intitolazione della via al suo confra-
tello don Celestino Pierucci e per la
nuova campana offerta dai nostri
compaesani in USA.
“Non conoscevo questa chiesetta se
non dall’esterno, dove spesso sono
transitato, ma è un santuario questo
nostro piccolo oratorio, un capolavoro,
amatelo, e si vede dalla vostra presen-
za che lo amate come lo amano i fron-
tonesi d’America che ringraziamo an-
cora per il loro gesto, amatelo e vedre-
te che la MMaaddoonnnnaa  ddeell  BBuuoonnccoonnssiigglliioo
sarà sempre la nostra, la vostra, la
mamma di tutti”.

GGiiuusseeppppee  FFaattiiccaa

Sono nata durante la guerra eprecisamente il 17 giugno
1944, il giorno successivo al bom-
bardamento del ponte di Paravento,
chiamato anche ponte della Marti-
nella. La mia famiglia abitava, da al-
cune generazioni, ai Magalotti, una
località della frazione di San Savino.
Nel posto abitavano tre famiglie: i
Vernarecci (che chiamavamo Cabal-
dacci), i Briscolini e i Dominici. Io
appartenevo a quest’ultima. Quel
16 giugno si annunciò in modo spa-
ventoso: da casa mia si avvertì un
tale boato e così tanto traballìo da
far rompere tutti i vetri delle fine-
stre! Una raffica di bombe, lanciata
dagli aerei da guerra che sorvolava-
no la nostra zona, aveva colpito un
caseggiato poco distante; quel posto
lo chiamavano “da Balugante” per-
ché ci abitava la famiglia dei Balu-
ganti. Il bombardamento distrusse
quel casale e quasi tutti coloro che
lo abitavano. In seguito raccontaro-
no che le bombe cadute su quel luo-
go erano state un errore di obiettivo
perché l’intento era invece quello di
distruggere il viadotto della Marti-
nella che si trovava al Km 44+968,
93 della linea ferroviaria Fabriano-
Urbino-Sant’Arcangelo di Roma-
gna. Una cosa terribile! Mia madre
era in prossimità di partorire e per
la grossa paura di altre bombe deci-
se di andare da alcuni suoi parenti
al Pradaccio, una località di Fronto-
ne vicino alla Foce. Il tragitto di al-
meno sette-otto chilometri, com-
piuto a piedi, e il grosso spavento
provato sollecitarono di certo il
parto e, appena giunta sul posto, mi
diede alla luce. Si potrà comprende-
re bene lo stato d’animo in cui si
trovava: da un lato la grande gioia
che ogni nascita mette nel cuore e
dall’altro la precarietà e il disagio
della situazione che caratterizzava-
no il suo contesto di vita! Ma non
poteva troppo fermarsi dai parenti
perché il resto della sua famiglia
aveva bisogno di lei e, dopo appena
tre giorni dal suo partorire, mi av-
volse nei lenzuolini e mi portò a ca-
sa, a San Savino.
All’arrivo li trovò tutti perché lì
erano rimasti, nonostante la perico-
losa e precaria situazione. Erano
tempi di guerra, tempi difficili nei
quali lasciare la propria dimora,
nonostante anch’essa poco sicura,
risultava il minore fra i possibili pe-
ricoli! Serviva che la famiglia sentis-
se il senso di un luogo base su cui
appoggiarsi, serviva che ci fosse un
punto fermo di riferimento fami-
gliare dove percepire, e soprattutto
mentalmente, l’unione degli affetti
affinché da essa nascesse la speranza
del riuscire ad andare avanti. Un bi-
sogno di stringersi insieme (per ri-
cavarne forza) che si faceva ancora

più mordente quando il capofami-
glia era costretto a nascondersi per-
ché cercato dai soldati tedeschi o
quando di un figlio o di un fratello
non si aveva più notizie di vita, par-
tito combattente da anni e non an-
cora ritornato. In tante famiglie si
tentava di gestire insieme l’ansia che
attanagliava la mente e il cuore data
dal non sapere quale sorte fosse toc-
cata a quel figlio partito soldato e
forse prigioniero in terre lontane o,
ancor peggio, forse morto senza il
conforto dei cari! E mamma capiva
bene che essere con i suoi sarebbe
stata una forza per loro, la mia pre-
senza poi, da neonata avrebbe dato
alla famiglia attimi di tenerezza da
far superare quelli della difficoltà.
Avevo anche una sorella più grande
che aveva già otto anni e anche lei
aveva bisogno di avere accanto la
sua mamma e me, la sorellina! Non-
na “teneva” coesa la famiglia rive-
stendo anche il ruolo di capofami-
glia perché nonno era morto qual-
che anno prima e babbo si doveva
spesso nascondere a causa delle di-
namiche belliche che rendevano in-
sicura la vita degli uomini della sua
età.  Eppure la forza della vita ebbe
il sopravvento! Ingoiando giornate
amare e aggrappandosi a momenti
di quella serenità famigliare affetti-
va di cui parlavo, il tempo proseguì
e la guerra terminò.
Nel mio caseggiato la sopravviven-
za era data dal lavoro agricolo e dal
latte ricavato dalle vacche mongane
che allevava babbo insieme ai fratel-
li. La mattina presto, dopo aver fatto
la mungitura, si metteva il latte den-
tro a dei contenitori appositi e, con
la bicicletta, si andava a portarlo al-
le famiglie che volevano comperar-
lo. Era buono e fresco e molte perso-
ne ne facevano richiesta. Nel frat-
tempo mi erano nati due fratellini
ed eravamo una bellissima famiglia
numerosa, piena di voci di bambini.
Di questo periodo della mia vita mi
ricordo bene la figura del sacerdote
che era a San Savino, don Giuseppe
Battelli. Ne conservo memoria per la
sua bonarietà, era un parroco che
predicava bene nella massima sem-
plicità e amava tanto la gente, stava
molto fra la gente! Lui mi preparò
alla Prima Comunione, all’epoca
avrà avuto già più di sessant’anni.
Adesso vado spesso a fargli visita
nella cappellina del cimitero di San
Savino dove lui è sepolto e, guardan-
do la sua foto, mi sembra di vederlo
ancora lì in chiesa a celebrare la
messa. Ai Magalotti, io e la mia fa-
miglia restammo fino ai miei otto
anni poi la casa fu venduta e andam-
mo ad abitare ai piedi del Castello,
nella località che chiamiamo “I sar-
ti”. Restammo lì alcuni anni poi ci
spostammo ancora e questa volta la
nuova abitazione fu alla Colombara,
frazione frontonese poco distante da
“I sarti”. Lì io abitai fino ai 18 anni,
età in cui mi sposai. Di questo pe-
riodo ho piacevoli ricordi e nel cuo-
re mantengo calda l’emozione del
volersi bene fra noi, gente del posto.
Eravamo molto uniti, ci aiutavamo
molto l’un l’altro. Mi ricordo, ad
esempio, che c’era una ragazza che
aveva il fidanzato lontano per moti-
vi di lavoro ed entrambi soffrivano
di questa lontananza così cercavano
di compensarla scrivendosi delle let-
tere. La sua casa rimaneva più sco-
stata dalla via centrale del paesetto e
il postino, per non fare tanta strada

di campagna in bicicletta, lasciava la
posta dove abitavo io. Ricordo che,
appena vedevo una lettera del suo fi-
danzato, mettevo uno straccetto
bianco appeso alla mia finestra e lei
da casa sua riusciva a vederlo. Era il
segnale di posta arrivata! Io, che al
momento avevo sui tredici anni, im-
maginavo la grande gioia che poteva
provare vedendolo! Infatti correva
subito a prendere la sua posta ed era
tutta felice. Sembrano piccoli gesti,
questi, invece, secondo me, sono
grandi! E poi danno l’idea della
gioia che può procurare la semplici-
tà e la bonarietà!
Mi ricordo anche che da signori-
nella andavo con alcune mie amiche
a ricamare dalla sarta Edvige Caval-
lini. Era una signora disabile che
aveva “l’arte del cucire” nelle sue di-
ta, era molto brava, di grande com-
petenza. Io da lei ho imparato tanto
e ancora faccio tesoro di ciò che ho
appreso nell’arte dell’ago.
Mi fermo spesso con la mente a ri-
flettere sul mio passato, a riviverlo
col ricordo e a confrontare le espe-
rienze che ho vissuto con il mio
modo di essere. Mi chiedo se ci so-
no relazioni e mi rispondo che sì, ce
ne sono. Infatti io sono una che dà
grande valore alle cose, specialmen-
te se sono piccole e donate, mi con-
tano per quello che sono. Pratica-
mente sono una a cui piace tutto!
Quando mi vogliono regalare qual-
cosa non hanno mai problemi per-
ché sanno che apprezzo e conservo
tutto. Allora come posso non pen-
sare che non ci sia un legame fra l’e-
vento così straordinario della mia
nascita (e il contesto nel quale è av-
venuta) con l’atteggiamento che ho
verso ciò che la vita mi offre? Tutto
quello che giunge a me è come fos-
se una grazia divina, è come se io
volessi dire a me stessa che la vita è
un grande dono, un dono a me
giunto attraverso il grande sacrifi-
cio di chi mi amava e non ne va
sprecato nulla!  

Soluzione cruciverba precedente

La giovane
Guerrina
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L a parroc-
chia di

Acquaviva ha
avuto occasio-
ne di conosce-
re mons. Elio
Sgreccia nel
2007 in occa-
sione dell’inaugurazione del nuovo
dipinto a tempera del presbiterio.
Egli venne quasi a sostituire il nostro
vescovo Tomassetti che in quel pe-
riodo già soffriva di una malattia.
Morirà infatti, poco dopo, il 6 gen-
naio del 2008. Visitò anche la par-
rocchia di Frontone nel 2005 in oc-
casione del cinquantesimo di ordi-
nazione sacerdotale di don Ferdi-
nando Radicchi.   Mons. Elio Sgrec-
cia, classe 1928, era originario di Ni-
dastore, comune di Arcevia, provin-
cia di Ancona. Il piccolo paese fa pe-
rò parte della nostra diocesi. Per
molti anni egli fu vicerettore e  ret-
tore del Seminario Regionale di Fa-
no. Venne eletto vescovo nel 1992 e
venne creato cardinale da papa Be-
nedetto XVI nel Concistoro del
2010. Era uno dei massimi esperti
nel mondo cattolico sui temi di
bioetica e per tale motivo viaggiava
spesso per intervenire su questi deli-
cati temi in convegni e conferenze in
giro per il mondo. Spesso d’estate
tornava nella sua Nidastore per ri-
posarsi ed era facile incontrarlo e sa-
lutarlo nei vicoletti del piccolo e
suggestivo paesino. Lo affidiamo al
Signore e lo ringraziamo per il suo
contributo alla vita ecclesiale!

Buono come il pane Mons. Elio Sgreccia

Bilancio parrocchiale anno 2018 – Acquaviva

A luglio la 5ª edizione del Palio del Conte

ENTRATE

Questue festivi Acquaviva 1.658,57

Questue varie a Paravento 296,13

Questue feriali 450,94

Questue esequie 639,24

Off. x candele votive Acquaviva 940,89

Offerte x candele votive Paravento 4,00

Cartelle in occasione funerali 917,00

Offerte x stampa giornalino 40,00

Offerte di vario genere 1.071,00

Offerte visita famiglia,
dopo Pasqua 1.834,50

Offerte in occassione sacramenti

ed esequie 680,00

Offerte per patrono (buste) 355,00

Offerte in occasione visita malati 310,00

Università agraria per uso sala 100,00

Famiglie in occasione
I Comunione 105,00

Salvadanai Avvento 2017 120,82

Salvadanai Avvento 2018
(acconto) 110,72

Salvadanai Quaresima 2018 162,57

Totale entrate 9.796,38

USCITE
Bollette energia elettrica

e metano 2.090.16
TARI e IMU 294,00
Varie spese di piccola entità 558,83
Pro capite al parroco 288,00
Coroncina per statua Madonna 280,00
Manutenzione 2 caldaie 2017-18 403,00
A Caritas dioc. – Quaresima 2018 150,00
A Caritas dioc. – Avvento 2017 300,00
Pro Terra Santa 125,00
Pro Obolo San Pietro 125,00
Nuovo amplificatore portatile

(1/4 spesa) 150,00
Riparazione allarme canonica 136,47
Pedana per diversamente abili 260,00
Assicurazioni varie 371,00
Stampa giornalino parr. (contributo)330,00
Acquisto candele votive 240,00
Bolletta WIND (chiusura fisso) 87,34
Bollette acqua 132,20
Varie spese per anno catechistico 75,50
Riparazioni varie 215,00
Nuovo faretto x statua Madonna

e cero pasquale 162,00
Foglio “La Domenica” 49,10

Totale uscite 6.822,60 

I l Palio del Conte diFrontone giunge
quest'anno alla sua quin-
ta edizione, e vedrà sfi-
darsi come sempre le
quattro contrade di Santa
Barbara, San Teodoro,
Sant'Antonio e Madonna
del Buonconsiglio, con
l'unico obiettivo finale di
conquistare l'ambito
palio: la chiave del Castello. Le donne
e gli uomini da battere saranno gli
arancio-neri della Madonna del
Buonconsiglio, che lo scorso anno
hanno avuto la meglio dopo un avvin-
cente testa a testa con Santa Barbara,
battuta solo nel finale e vogliosa di
riscatto in quest'edizione.
Non saranno da meno i sansavinesi
di Sant'Antonio, agguerriti come al
solito, né tanto meno i contradaioli di
San Teodoro, che è la grande sconfitta
della scorsa edizione dopo aver tri-
onfato per due anni di seguito e mai
veramente in lotta per la chiave nella
passata disfida, motivo per cui
cercherà immediatamente di cancel-
lare dalla memoria collettiva quel pas-
so falso.
Si preannuncia una lunga compe-
tizione che sfocerà nel giorno dei
giochi, domenica 13 luglio, ma che in-
izierà molto prima tra strategie seg-
rete, prove nascoste, e frecciatine nei
bar, tutto animato da una sana rivalità

per poi poter festeggiare tutti insieme
tra un ballo, una crescia e una birra.
L'appuntamento è quindi per
domenica 13 luglio, ma guai a dimen-
ticare che il giorno prima, sabato 12,
saranno i più piccoli con il Palio dei
Monei ad accendere la miccia; se non
bastasse, per non far attendere l'at-
mosfera medievale, sabato 6 luglio si
terrà la cena a tema all'interno del
Castello, per poi proseguire a "I due
pini" i festeggiamenti dopo il banchet-
to, prima di entrare definitivamente
nella settimana clou, quella che ter-
minerà con la proclamazione del
vincitore.
L'Associazione Palio del Conte e la
Pro Loco di Frontone vi accoglieran-
no con gioia anche per la cena e per il
dopo cena, in entrambe le giornate,
provando a soddisfare i vostri appetiti
con un ricco menu, e a farvi scatenare
un po' con due serate di musica live e
qualche drink (per chi non guida!).

Sciamanna Giulia

“B uono come il pane” quante
volte viene usato questo

paragone per indicare una persona di
gran cuore! E’ senza dubbio una verità
che rende perfettamente l’idea poiché
ieri come oggi, nonostante le innume-
revoli possibilità di fruire dei cibi più
svariati, il pane resta sempre l’alimento
base del nostro nutrimento. Quando il
“panem nostrum”, invocato ogni gior-
no nelle preghiere, si faceva in casa c’e-
ra veramente da sfacchinare: già il gior-
no prima si doveva ravvivare il lievito
madre custodito nella madia, poi di
buon mattino si impastava e si prepa-
ravano le “file” che venivano adagiate
sulle tavole coperte dai “mantili” e si at-
tendeva la lievitazione. Nel frattempo
si scaldava il forno che quasi sempre si
trovava all’esterno della casa. Una volta
raggiunto il calore desiderato si spazza-
va via la cenere con una scopa di ra-
macce e finalmente, sfidando anche il
maltempo, si infornava non prima di
aver fatto un segno di croce sulle pa-
gnotte. Ciò sta a dimostrare quanto
stesse a cuore la buona riuscita di quel-
la fatica che garantiva cibo a tutta la fa-
miglia. Il pane, specialmente in periodi
di carestia, era ritenuto cosa sacra al
punto che se un pezzo ne cadeva per
terra, veniva sempre raccolto e sfiorato
con un bacio come a volergli chiedere
perdono. Guai dunque sprecarlo o dis-
prezzare quel cibo considerato “grazia
di Dio” fin dai tempi remoti. A pranzo
e a cena mai mangiare pietanze senza
pane: era ritenuto una sgolfanato chi
non ne facesse uso. Mio padre raccon-
tava che un suo amico d’infanzia rime-
diò uno scappellotto dal genitore che
gli aveva dato del “gozzuto” per aver

mangiato uno spicchio d’aglio senza
pane! In mancanza di companatico i
tozzi si inzuppavano nel vino o nel lat-
te e se indurivano si utilizzavano per
fare il pancotto o la “panzanella” con
sale e olio: questa era la merenda dei
nostri tempi in alternativa al pane con
lo zucchero. Non tutti però avevano
questa possibilità e così la fetta zucche-
rata veniva spesso condivisa con i com-
pagni di gioco perché come ci dicevano
i grandi “a guardar mangiare può an-
dare l’anima sugli occhi”. Non so cosa
volessero dire ma per non rischiare si
divideva sempre con chi non ne aveva e
l’amicizia diventava più salda. Grazie a
Dio oggi i tempi sono cambiati e anche
il pane ha cambiato forma e sapore ma
noi continueremo a rivolgere sempre la
stessa preghiera: “Padre nostro dacci
oggi il nostro pane quotidiano”. 

Matilde Caporaletti

Vogliamo ricordare don Lino
Ricci, morto a Pergola l’11

aprile 2019 all’età di 93 anni, come
figura significativa del nostro pre-
sbiterio diocesano. Lo facciamo
utilizzando cinque parole che ini-
ziano tutte con la “p”, con le quali
lo stesso don Lino ha inteso deli-
neare una specie di autoritratto:
prete, pergolese, peccatore, poeta, po-
vero.
PPRREETTEE. Don Lino era un prete
convinto, avendo fondato la sua vi-
ta e il suo ministero sulla parola di
Gesù: “Non voi avete scelto me, ma
io ho scelto voi” (Gv 15,16). Si sen-
tiva ed era un inviato dal Signore
per pura sua benevola decisione,
per cui non poteva non “fare il pre-
te”, anche quando affrontava que-
stioni di carattere più spiccata-
mente civile e sociale. “Il buon pa-
store”, ha detto Gesù, “dà la propria
vita per le sue pecore” (Gv 10,11).
Perciò don Lino non si risparmia-
va, curava con meticolosità la pre-
parazione al servizio pastorale (si
pensi alle sue omelie sempre scrit-
te, puntuali e appassionate), si de-
dicava con grande premura alla
formazione e all’accompagnamen-
to delle persone, con una speciale
attenzione al mondo giovanile.
PPEERRGGOOLLEESSEE. Don Lino era e si
sentiva pergolese fino alle midolla,
attaccatissimo alla sua città, anche
se per 20 anni ha svolto il suo mi-
nistero a Cagli come vicerettore,
rettore e insegnante presso il semi-
nario vescovile. Don Lino ha ama-
to Cagli, affascinato dalla sua sto-
ria, dalla sua arte, dalla sua religio-
sità. Ha curato con grande passio-
ne le celebrazioni della Cattedrale,
presiedute dal vescovo Mons. Raf-
faele Campelli.
A Pergola ha cercato di dare il
meglio di sé come insegnante pres-
so il Liceo Scientifico, cappellano
dell’ospedale ancora nella vecchia
sede, parroco prima di San Marco e
poi dei Santi Biagio e Francesco.
Ha valorizzato quella che viene in-
dicata come “pietà popolare”, in-

centrando tutto sulla cura minu-
ziosa della liturgia, “culmine e fon-
te” della vita cristiana. Ha preso
posizione decisa e sofferta per il
bene di Pergola, in particolare per
l’ospedale, il museo dei bronzi do-
rati, i beni culturali della città. Si è
attirato anche antipatie e opposi-
zioni, ma non si è tirato indietro,
avendo come motivo ispiratore il
bene della sua gente, mai ragioni di
parte, tanto meno di prestigio per-
sonale.
PPEECCCCAATTOORREE. Don Lino era con-
sapevole dei suoi limiti e dei suoi
errori, che con la grazia di Dio, ha
cercato di combattere. Sapeva scu-
sarsi per riparare i suoi torti e per
migliorare la sua personalità in vi-
sta di un servizio pastorale più lim-
pido ed efficace.
PPOOEETTAA. Don Lino era un uomo
culturalmente preparato, in parti-
colare sul piano letterario e artisti-
co, oltre che teologico. Talora
emergeva la sua vena poetica. E’ in-
teressante il lascito di un buon nu-
mero di scritti poetici, nei quali è
riflessa la sua sensibilità, il suo ani-
mo più autentico, il suo vivo rap-
porto con le persone e con gli avve-
nimenti della vita.
PPOOVVEERROO. Don Lino era un uo-
mo generoso, che ha donato senza
accumulare per sé. Donava con lar-
ghezza, a imitazione del Signore
Gesù che “da ricco che era si è fatto
povero per noi” (2Cor 8,9).
Chiunque abbia conosciuto don
Lino può riprendere le cinque “p” e
arricchirle con la personale familia-
rità con lui e con la propria diretta
esperienza.                 don Ugo Ughi

Ricordo di don Lino Ricci

EEsssseerree  ssee  sstteessssii......
Quando moriremo e andremo
in cielo, e incontreremo il nostro
Creatore, il Creatore non ci chie-
derà:
Perché non sei diventato un
Messia?
Perché non hai scoperto il
rimedio contro il cancro?
Perché non sei diventato questo
o quello?
L’unica cosa che ci chiederà,  in
quel momento decisivo, sarà:
“Perché non sei diventato te”? 

Elie Wiesel, premio Nobel 

PPeerr  rriifflleetttteerree
ee  mmeeddiittaarree

DDoommaannddee  ee  rriissppoossttee
Il giorno più bello? OOggggii..  
L’ostacolo più grande? LLaa  ppaauurraa..
La cosa più facile? SSbbaagglliiaarrssii..
L’errore più grande? RRiinnuunncciiaarree..
La radice di tutti i mali?
LL’’eeggooiissmmoo..
La distrazione migliore?
IIll  llaavvoorroo..
La sconfitta peggiore?
LLoo  ssccoorraaggggiiaammeennttoo..
I migliori professionisti?
II  bbaammbbiinnii..
Il primo bisogno? CCoommuunniiccaarree..
La felicità più grande?
EEsssseerree  uuttiillii  aaggllii  aallttrrii..
Il mistero più grande? LLaa  mmoorrttee..
Il difetto peggiore? IIll  mmaalluummoorree..
La persona più pericolosa?
QQuueellllaa  cchhee  mmeennttee..
Il sentimento più brutto?
IIll  rraannccoorree..
Il regalo più bello? IIll  ppeerrddoonnoo..
Il regalo indispensabile?
LLaa  ffaammiigglliiaa..
La rotta migliore? La via giusta.
La sensazione più piacevole?
LLaa  ppaaccee  iinntteerriioorree..
L’accoglienza migliore?
IIll  ssoorrrriissoo..
La migliore medicina?
LL’’oottttiimmiissmmoo..
La soddisfazione più grande?
IIll  ddoovveerree  ccoommppiiuuttoo..
La forza più grande? LLaa  ffeeddee..
Le persone più necessarie?
II  ssaacceerrddoottii..
La cosa più bella del mondo?
LL’’aammoorree..

(attribuita a
santa  Teresa di Calcutta)
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Q uale modo migliore se non
quello di ricordarlo  tirando

due calci a pallone?  Juventino sfe-
gatato e sostenitore dell'acquavive-
se calcio per passione, oltre che per
dedizione... così tutti noi lo ricor-
diamo, insieme a tante altre qualità
che lo hanno contraddistinto fino
all'ultimo.
Qualsiasi parola non sarà mai ab-
bastanza esauriente  per descrivere
Matteo e noi, non saremo mai al-
l'altezza per ringraziarlo dell'esem-
pio di vita che ha lasciato a tutti
noi. 
Lui che ha affrontato senza un la-
mento mille difficoltà che un brut-
to destino gli ha imposto, indos-
sando in ogni momento un sorriso
contagioso e una voglia di vivere da
fare invidia.
Per questo motivo il 22 giugno
2019 l'associazione Acquaviva Gio-
vani ha desiderato ricordarlo con
una giornata che sarebbe stata sicu-
ramente di suo gradimento: gio-
cando a calcio.
Si è disputato un triangolare ami-
chevole al quale hanno partecipato
le squadre dove Matteo si è fatto
apprezzare come portiere, ma in
primis come persona. 
Fin da subito l'idea è stata ben ac-

colta dall'Acquaviva Calcio, che ol-
tre a render possibile l'evento for-
nendo l'aiuto organizzativo neces-
sario, insieme alle altre squadre di
Cantiano e Cagli, hanno giocato
presso lo stadio della nostra frazio-
ne. Un pomeriggio di serenità, il
tutto accompagnato da una "bra-
ciolata" in compagnia aperta ai tan-
ti che dai vari paesi limitrofi hanno
voluto esserci per ricordare Matteo
e donare il proprio personale con-
tributo: infatti l'associazione Ac-
quaviva Giovani ci ha tenuto parti-
colarmente a specificare che il rica-
vato dell'evento sarebbe stato desti-
nato a scopi benefici. Siamo sicuri
che Matteo sarebbe stato felice così,
la sua famiglia mostrando fin dai
primi momenti un'infinità genero-
sità, ne è l'esempio più puro. A loro
va il nostro affetto, il costante pen-
siero e sostegno nell'accettare un
dolore che non ha di per sé rimedi,
se non quello di affrontare la quoti-
dianità con la stessa grinta che ha
sempre contraddistinto Matteo. 
L'associazione Acquaviva Giovani
con questo articolo vuole inoltre
ringraziare di cuore tutti coloro che
hanno partecipato al primo Me-
morial dedicato al nostro grande
amico. Alla prossima edizione! 

Gita “Associazione Acquaviva Giovani” 

Silvia compie 95 anni

Battesimo Caselli Gabriele

I° memorial Matteo Blasi
N ostro piccolo Matteo,  la

più grande fortuna per
noi è stata quella di averti avuto
nella nostra vita. Senonché il de-
stino non ci ha dato il modo di
darti e farti tutto quello che era-
vamo intenzionati a dare e fare
per te. Perlomeno non quanto tu
hai fatto e dato per noi tutti. Tan-
t’è che oggi sarebbe superfluo
descriverti e raccontare di te e di
tutte le cose buone e belle che hai
portato nella nostra esistenza: è
già talmente tutto limpido e
chiaro nei nostri occhi e al no-
stro cuore. 
Oggi vorremmo solo esserti
d’aiuto leggendo una poesia che
siamo convinti rappresenti quel
messaggio che hai sempre tena-
cemente cercato di trasmetterci e
che sicuramente vorrai ribadire a
tutti noi qui: quello di non mol-
lare mai, quello di avere comun-
que speranza, quello di saper
sorridere e ironizzare… sem-
pre… in ogni circostanza… an-
che per quella che oggi ci ha ri-
unito. E ancora, quella di soste-
nere gli altri e farsi sostenere da-
gli altri con delicatezza, orgoglio
e dignità.  Oggi, con queste paro-

le, vorremmo
essere la tua
voce:  “la mor-
te non è nien-
te. Io sono so-
lo andato. Io
sono io, voi
siete voi. Ciò che ero per voi lo
sono sempre. Datemi il nome
che mi avete sempre dato, parla-
temi come mi avete sempre par-
lato.  Non usate mai un tono di-
verso. Non abbiate un’aria solen-
ne o triste.  Continuate a ridere
di ciò che ci faceva ridere insie-
me. Sorridete, pensate a me, pre-
gate per me.  Che il mio nome sia
pronunciato in ogni casa come lo
è sempre stato, senza alcuna en-
fasi,  senza alcuna ombra di tri-
stezza perché la vita ha il signifi-
cato di sempre. Il filo non è spez-
zato! Perché dovrei essere fuori
dai vostri pensieri?... Io non sono
lontano, sono solo dall’altro lato
del cammino”.
E allora Matteo, buon cammi-
no! Noi cercheremo di fare ed es-
sere ciò che tu hai sempre voluto
e come ci hai insegnato. 

Mauro, Luisa, Loretta, Fabio,
Simone, Angela

L’ associazione La Battaglia di Paraventoringrazia vivamente tutti i figuranti che
hanno partecipato all’evento Le Terre del Ca-
tria vivono il Presepe edizione 2018. Oltre 130
sono state le persone che hanno dato anima-
zione alle 30 scene di vita rurale e di vecchi
mestieri. È stata per noi una grande soddisfa-
zione aver avuto più di mille visitatori in tre
ore di rappresentazione. Ci auguriamo di ave-
re anche nella prossima edizione così tanta
partecipazione , sia di figuranti che di visitato-
ri. L’appuntamento con Le Terre del Catria vi-
vono il Presepe sarà il 29 dicembre 2019 e il 05
gennaio 2020.
Il 23 giugno 2019 alle ore 11.00 l’annuale
Commemorazione della Battaglia di Paraven-
to che si svolgerà nel Giardino di Don Miche-
le, la Commemorazione è patrocinata dai Co-
muni di Cagli ,Frontone, Serra Sant’Abbon-
dio, Cantiano, dalle ANPI, dalla Provincia di
Pesaro e Urbino e dalla Regione Marche, oltre
alla presenza dei rappresentanti degli Enti pa-
trocinanti avremo ospiti la Dott.ssa Silvia Cec-
chi e il Dott. Giuliantonio Cecchi.
In questa edizione avremo ospiti Elvio e
Monica Alessandri che ci presenteranno il li-
bro Il Miracolo della Corda del quale Lucia

Ferrati ha fatto una riduzione dei passaggi più
salienti che verranno recitati dalle nostre
partner dell’Associazione di Volontariato
Olinda, sempre a noi vicine e partecipative. Le
letture saranno intervallate dalle chitarre di
Adrio Fiorucci e Dario Toccaceli e dalla voce
di Tiziana Gasparini. Alle ore 13.00 il pranzo
conviviale come tutti gli anni e nel pomerig-
gio canti e balli popolari, invitiamo tutti alla
partecipazione e chi vuol fermarsi a pranzo
con noi raccomandiamo di prenotare.
Durante l’estate avremo modo di organizza-
re, come negli anni passati, vari incontri e se-
rate con i nostri compaesani che tornano per
ferie a Paravento; da quando l'associazione ha
iniziato a curare e risvegliare un po’ lo spirito
di comunità anche chi vive fuori ha comincia-
to a tornare più spesso, più volentieri e a par-
tecipare con entusiasmo alla vita di paese e al-
le iniziative.
Il 29 settembre 2019 San Michele Arcangelo
Patrono di Paravento, a cui è dedicata la Chie-
setta, alle ore 17,30 Santa Messa celebrata dal
nostro Vescovo Armando Trasarti, di seguito
ceneremo insieme nel Giardino di Don Mi-
chele, se il tempo lo permette, altrimenti al
Circolo Paesano.              Liviana Marchionni  

L’associazione culturale “La Battaglia di Paravento”
N el 2014 la nostra parrocchia ha inve-

stito quasi tutti i suoi risparmi nel
restauro completo della chiesa parrocchiale
(nuovo manto di copertura, tinteggiatura
esterna del complesso con canonica…). In
questi ultimi cinque anni siamo riusciti ad
accantonare la cifra necessaria per il restau-
ro (veramente necessario, se non urgente)
del tetto della casetta annessa alla chiesa
parrocchiale. Nel mese di gennaio 2005
venne fatto l’usucapione con l’assistenza
dell’avvocato Cristiano Ciancamerla di Ca-
gli. Negli anni piccole migliorie sono state
comunque fatte (un paio di porte e persia-
ne). È giunto però il momento (con il con-
senso del vescovo Armando) di partire, nel
prossimo autunno, con i lavori del rifaci-
mento completo del tetto e della sistema-
zione esterna delle pareti. Ultimamente è
stata fatta una regolare gara di appalto per
ottenere un ribasso della spesa. I lavori ver-
ranno eseguiti, sotto la guida del geometra
Giananselmo Speranzini, dalla ditta Buca-
rini di Acqualagna. La spesa complessiva
dei lavori ammonta a circa venti mila euro
(iva compresa) più le spese tecniche.

Don Ivan  

Lavori in autunno!
S iamo andati il 7 aprile in gita a Viterbo e Civita
di Bagnoregio dove abbiamo fatto l’en plein. 62

partecipanti di cui ¾ di Acquaviva e il restante dei co-
muni limitrofi.
Più recente invece è stata la gita del 26 maggio a
Spoleto e Rasiglia; siamo riusciti a coinvolgere co-
munque 40 persone nonostante il maltempo e le ele-
zioni comunali.
La nostra associazione come dicevo prima è in con-
tinuo movimento. Con le nostre attività cerchiamo di
coinvolgere tutte le fasce di età, dai più piccoli ai me-
no giovani. Vogliamo ridare ad Acquaviva un po’ di
vivacità che purtroppo per un motivo o per l’altro sta
via via perdendo.
Vi invito a seguire la nostra pagina “Associazione
Acquaviva Giovani” sui social poiché abbiamo in
mente,, se andrà in porto, di organizzare una manife-
stazione che sicuramente starà a cuore a tutta la popo-
lazione, non solo di Acquaviva ma anche dei comuni
limitrofi.
Detto ciò voglio ringraziarvi poiché i consensi per la
nostra associazione continuano a salire (abbiamo cir-
ca 300 tesserati) sicuro che non deluderemo le vostre
aspettative.

Il presidente Mattia Ciancamerla

L’associazione Acquaviva Giovani
è in “continuo movimento”

Caro Artemio
Siamo sta-
ti fortunati,
Ar t emio,
ad averti
conosciuto
e quindi
vog l iamo
ringraziar-
ti, per sempre, dell’insegnamen-
to che ci hai dato con il tuo esse-
re così semplice ma nello stesso
tempo eccezionale; con i tuoi va-
lori e principi che oggi come ieri
tu ci hai trasmesso ti porteremo
nel cuore perché non potevamo
chiedere di più dalla vita. Sarai e
rimarrai sempre il migliore

Valeria, Ida, Elio,
Moreno, Marco

Caro nonno, 
se diventare come te fosse una
questione di scelta consiglierei a
ognuno di noi di diventare non-
no.
Anche se sei diventato invisibile
sarai sempre nella parte più pro-
fonda del nostro cuore

Grazie, Liliana!
Poco dopo
Pasqua ci ha la-
sciati la nostra
Liliana! In pre-
caria salute da
anni, la malat-
tia negli ultimi
mesi si è fatta
ancora più marcata. Desidero ri-
cordarla come la trovai al mio arri-
vo ad Acquaviva, nel 2003. Donna
forte, simpatica e solare; arrivata
da Roma negli anni ottanta, subito
si è inserita nel tessuto del nostro
paesino. Con il mio arrivo si è inol-
tre inserita maggiormente nella vi-
ta parrocchiale (consiglio pastora-
le, coro, pesca) apprezzando sem-
pre le migliorie fatte in chiesa. Pre-
sente spesso alla Messa feriale era
immancabile nel mese mariano,
nutrendo una devozione partico-
lare a Maria. L’amore verso la sua
famiglia è stato per Liliana un fio-
re all’occhiello. Sperando che qual-
cuno prenda il suo posto vuoto nel
coro parrocchiale, la ringraziamo
di tutto il bene che ci ha trasmesso!
Riposa in pace.                Don Ivan

Ciao, zio Elio!
Oggi salutiamo per l’ultima volta una persona
vera, autentica e genuina. Un uomo che ha la-
sciato una traccia profonda nel cuore di ognuno
di noi. Ho nella mente e nel cuore il suo modo di
parlare semplice e saggio, ricco di aneddoti e di
proverbi. Una saggezza che gli derivava da una
lunga vita, semplice e laboriosa.
Mi ha sempre impressionato la sua vivace intelligenza, la sua straor-
dinaria capacità di trovare soluzioni a tutti i problemi pratici che do-
veva affrontare. Un'altra cosa che ho sempre apprezzato in lui è il suo
armonioso rapporto con la natura che per tanti anni lo ha circondato
su al Calamello.
Quell’amore incondizionato per la terra, per gli alberi, dove tentava
gli innesti più arditi, per gli animali, l’allevamento delle mucche, i  ca-
ni che addestrava sapientemente per la caccia al cinghiale o per la ri-
cerca dei tartufi. L’abilità nella ricerca dei funghi, su per i monti d’Ac-
quaviva.
Quando qualche volta lo andavo a trovare era sempre una festa. L’o-
spite era per lui sacro. Mi sentivo sempre accolto come una persona
speciale. Ma forse la cosa più preziosa di zio Elio è il suo amore per la
famiglia, la sua capacità, insieme a zia Lucia, di tenere unita la fami-
glia, i tre figli, i tanti nipoti e pronipoti. Tutti hanno ruotato in questi
anni intorno a questa coppia unica, Elio e Lucia.
Zio Elio è giunto ora al termine della sua vita terrena; negli ultimi
tempi ha sofferto molto per la sua malattia che ha affrontato con sere-
nità e grande dignità, circondato dall’affetto della sua bella famiglia,
ma il suo ricordo resterà per sempre nel cuore di noi tutti che abbia-
mo avuto la fortuna di averlo conosciuto. Grazie Signore per la vita di
quest’uomo autentico e sincero!  Ciao zio Elio.  

Alessandri Alberto, sindaco
Palazzetti Simona
Marini Benilde 
Panichi Domenico
Polidori Stefano
Casavecchia Ivan 
Burani Luca 
Ricci Nicola 
Toccaceli Stefano 
Paolo Viti 
Sabatini Patrizia 
Formica Alessandro
Blasi Loretta 

Il nuovo consiglio comunale di Cagli
dopo le elezioni del 26 maggio

Matteo, buon cammino!

Le fonti... di Acquaviva



T ae ne sei andata con la de-
licatezza di un soffio di ali,

quasi in punta di piedi ma hai la-
sciato dietro di te una traccia ta-
le che ogni cosa del nostro quo-
tidiano ti riporta costantemente
qui, fra noi, e quasi in modo
concreto, tangibile. Perché sei
stata SEMPRE CON noi, PARTE
DI noi, dei nostri affetti e di ogni
nostra quotidiana attività!
Ci manchi perché i nostri oc-
chi non ti vedono, ma ci pare di
sentire continuamente la tua vo-
ce che ci dà consigli, che ci indi-
ca quello che sarebbe il meglio,
che tutela ogni nostro momento
di vita. Il tuo nome, Amabile,
contiene già una storia affettiva
in sé, e il tuo modo di essere ha
unito sempre la forte energia del
fare a quella dell’amabilità rela-
zionale.
Vogliamo ringraziarti per esse-
re stata una persona buona, ca-
pace e vera, vogliamo dirti che
resterai per sempre dentro di noi
e che continueremo il nostro
cammino di vita sul tuo esem-
pio. Grazie mamma e nonna
Amabile!                      I tuoi cari
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D opo circa 25 anni dalla mia
ordinazione sacerdotale,

ringraziando il buon Dio e alcuni
amici italo americani, ho final-
mente realizzato un grande so-
gno- desiderio e cioè di vivere al-
cuni giorni con i miei compaesani
frontonesi emigrati in terra ame-
ricana. Ma a questo punto potreb-
be sorgere una domanda: perché
questo grande desiderio di incon-
trare persone che vivono oltre
oceano ? E allora ecco a voi, amici
lettori, due semplici ma significa-
tive risposte: in primo luogo per-
ché la maggior parte di questi cari
amici erano molto uniti alla mia
famiglia ed è bastato incontrarli
per tornare alle radici, alle sorgen-
ti del nostro passato.  Non solo
questo ma posso dire che parlan-
do e ascoltando coloro che hanno
conosciuto da vicino i miei geni-
tori e i miei nonni, mi sono senti-
to in dovere di ringraziare mag-
giormente il Signore Dio e la Divi-
na Provvidenza per avermi dona-
to tali persone che hanno caratte-
rizzato la mia crescita umano-cri-
stiana.  È bello ed edificante senti-
re a distanza di tempo che il bene
fatto e ricevuto e le vere amicizie
non cadano mai in prescrizione e
non perdano mai il loro valore.  E’
stato veramente un tuffo nella sto-
ria passata che mi è servita per ri-
salire e vivere meglio il presente in
vista del futuro che mi attende. In
secondo luogo, il motivo di questo
viaggio turistico- pastorale è stato
dettato dal fatto che avendo rice-
vuto nel lontano 1995 ( data della

mia ordinazione sacerdotale) una
significativa somma in dollari-
frutto di offerte dei cari amici
frontonesi emigrati in California (
S. Francisco e Napa Wallei), era
giusto e doveroso ringraziare di
persona questi cari amici per tale
gesto di generosità.. basti pensare
che questi dollari li ho sempre
conservati in vista di questo singo-
lare viaggio che si è avverato.
Le tappe del viaggio: possiamo

suddividerle in 2 momenti:
- Roma - New York e Manatthan
– oceano atlantico 22-25 aprile
2019.
- New York - California (S. Fran-
cisco e Napa Wallei) - oceano pa-
cifico 26 aprile-5 maggio 2019.
Per quanto concerne la 1ª sosta
(New York) è stata possibile grazie
a dei carissimi amici di Apecchio
(mia parrocchia attuale) i quali
sono stati capaci fin dal primo
istante di farmi assaporare e gu-
stare la bellezza e la grandiosità del
centro di Manatthan con i suoi
enormi grattacieli i quali, se da
una parte mostrano la straordina-
ria capacità creativa dell’uomo,
dall’altra però indicano che senza
delle potenti fondamenta, la strut-
tura non può reggere; e nella vita
ordinaria- se ci pensiamo attenta-
mente-avviene la stessa cosa: se
vuoi che la casa ( persona) riman-
ga in piedi e resista ai venti contra-
ri, devi posizionare bene le fonda-
menta (i valori, gli insegnamenti)
in quanto sono essi che danno so-
lidità alla struttura. 
- 2ª tappa: California (S. Franci-
sco e Napa Wallei). Questa secon-
da sosta si è svolta totalmente a
contatto con i miei compaesani
emigrati.  Dal momento che ogni
anno ( sin dal 1988) si celebra la
festa liturgica in onore della Ma-
donna del Buonconsiglio dove
tutti i frontonesi emigrati si ritro-
vano per rivivere quanto i loro ge-

nitori hanno trasmesso durante la
loro fanciullezza -e nella comuni-
tà di Frontone è una festa liturgica
molto sentita e partecipata-, anche
quest’anno ( domenica 28 aprile
2019) si è vissuto questo impor-
tante momento che unisce da de-
cenni questi due poli ( Frontone
PU) e Napa Wallei- California. In-
fatti dopo aver portato i saluti del
parroco attuale di Frontone-Don
Ivan Bellomarì- e di tutti i parroc-
chiani della medesima parrocchia,
avendo avuto l’onore e l’onere di
presiedere l’ Eucaristia, partendo
sempre dalla Parola di Dio e toc-
cando vari aspetti della vita con-
creta, ho voluto porre l’accento sul
fatto che la fede cristiana anche se
non la si può dimostrare la si può
comunque mostrare attraverso
ciò che la vita ci riserva comprese
le fatiche e i sacrifici che si è chia-
mati a compiere. E qui ho voluto
fare un cenno ai tanti sacrifici
compiuti e alle tante lacrime ver-
sate quando questi fratelli e sorel-
le hanno dovuto lasciare casa, af-
fetti, effetti personali, amicizie alla
ricerca di speranza e futuro por-
tandosi dietro le ricchezze più im-
portanti che avevano come le pro-
prie spose, i figli ma anche quei
valori, quegli insegnamenti cri-
stiani ricevuti e quelle tradizioni
che avevano segnato la loro storia.
Al termine della s. Messa con i cir-
ca 110 partecipanti, arrivati so-
prattutto dalla grande città di S.
Francisco con pullman e auto,
mediante una breve processione
con l’immagine della Madonna
del Buonconsiglio e la solenne Be-
nedizione si è passati ad una ricca
agape fraterna mediante la quale si
è ancora di più cementata la rela-
zione e il confronto. E anche que-
sto momento di convivialità mi ha
fatto comprendere che soltanto
attraverso relazioni vere e non vir-
tuali è possibile tessere rapporti

concreti e duraturi. 
Una tappa molto importante e
che non poteva mancare è stata
quella di far visita ai nostri amici
frontonesi  che riposano nel gran-
de cimitero italiano di S. Francisco
e questo per fare memoria di colo-
ro che sono stati negli anni passati
gli apripista verso questa terra
americana aprendo così la strada ai
loro figli e nipoti che oggi vivono in
questo continente americano.
Per quanto concerne la visita ai
luoghi (solo per citarne alcuni): la
grande città di S. Francisco adia-
cente l’oceano pacifico con le sue
vie che continuamente salgono e
scendono, il significativo e caratte-
ristico ponte chiamato Golden
Gate e poi l’indimenticabile e sug-
gestiva città di Napa Wallei la qua-
le come un grande polmone e con
il suo microclima ideale risulta
uno dei territori più famosi al
mondo per la produzione di vini
pregiati.
Un grazie di cuore a tutti coloro
che mi hanno permesso di vivere
questa singolare esperienza a par-
tire dal caro vescovo  mons. Ar-
mando Trasarti che fin da subito si
è impegnato a trovare un sacerdo-
te che potesse sostituirmi nella
parrocchia di Apecchio, ai cari
amici apecchiesi che mi hanno ac-
colto a New York (Filippo Giova-
gnoli con Maura Ghigi e Giuseppe
Rossi) e ai cari amici frontonesi
che durante la seconda sosta di
questo mio viaggio mi hanno of-
ferto ospitalità, attenzione e calo-
re: Franco Roselli e Aurora, e poi
Luigi Braccini e Lola che non sol-

CON GLI AMICI FRONTONESI EMIGRATI IN CALIFORNIA

La mia prima esperienza in terra americana 

F atto da te, zio Lucio, po-
tremmo considerare

questo come il tuo ultimo,
grande scherzo. Perché tutti
coloro che sono presenti in
questa chiesa ti conoscevano
bene, benissimo. E ti ricorde-
ranno tutti così, stai tranquil-
lo: sul tuo viso sempre il sorri-
so, la battuta sempre pronta, lo
scherzo sempre dietro l’ango-
lo. Ed io, puntualmente, ci ca-
scavo sempre. 
Eppure sotto quell’aria da
burlone c’è sempre stata una
persona meravigliosa, capace
di prendersi cura della sua fa-
miglia e dei suoi familiari. Per
me che ho trascorso intere
estati da te quando ero un
bambino sei stato sempre  un
esempio meraviglioso! Per te
la vita è sempre stata una
gioia, seppur nelle mille diffi-
coltà che non ti hanno mai ab-
bandonato. Ricordo come se
fosse oggi quando ci portavi al
fiume a prendere i pesci;
quando ci portavi alla cava, o
quando a Natale giocavamo a
mercante in fiera. Quando mi
parlavi con orgoglio del prese-
pe vivente alla Foce, quando
costruivamo insieme la casa
sull’albero nel parcheggio. So-
no tutti ricordi che porto vivi
nel cuore. Così come quando,
dopo un anno che non ci ve-
devi, entravamo al ristorante e
senza neanche dirci ciao ci di-
cevi “che sete venuti a fa’?!”.

Guarda che lo capivo che era il
tuo ennesimo scherzo ed in
realtà eri tanto felice di rive-
derci. 
Zio, l’eredità che lasci in tutti
i nostri cuori è enorme, sei sta-
ta una persona meravigliosa.
Ero tanto, tantissimo affezio-
nato a te. Per me venire alla Fo-
ce a trovarti era pace, era tappa
fissa, era voglia di sentirti
scherzare. Era libertà, era fami-
glia. So che è difficile, se non
impossibile, ma sforziamoci
tutti di assomigliare un po’ a lui
perché saremmo certamente
persone migliori e prenderem-
mo la vita con molta più sem-
plicità! 
Grazie zio, buon viaggio, ti
voglio bene.                     Luca

In ricordo
di AmabileRingraziamo il nostro parroco don Ivan per

averci dato la possibilità di ricordare nel gior-
nalino parrocchiale nostro figlio Federico, e ringra-
ziamo con lui tutta la comunità frontonese che ci è
stata vicina in questo difficile e delicato momento
della nostra vita e che concretamente ha partecipa-
to all’iniziativa da noi proposta di devolvere le offer-
te raccolte a don Giancarlo De Santi per la costru-
zione di una casa per una famiglia di pigmei in Bu-
rundi; alla cifra raggiunta nella nostra comunità si
sono aggiunte offerte da parenti ed amici per un to-
tale di 1.315,00 euro. Grazie e grazie ancora; ora
passiamo a ciò che ci sta più a cuore, una riflessione
su nostro figlio, sulla sua breve ma intensa vita e su
ciò che ha lasciato a noi e a tutti coloro che come noi
l’hanno amato. 
Un nostro carissimo amico ci suggerisce di trasfor-
mare il dolore in gioia attraverso la fede, consiglio bel-
lissimo, edificante ma altrettanto difficile da attuare.
Sono passati tre mesi dalla morte di Federico eppure
il vuoto si fa sentire come se ne fosse andato ieri. Per
dei genitori la morte di un figlio è una sofferenza in-
colmabile perché innaturale, peggio ancora una ma-
lattia che lo colpisce nel fiore della vita con intermina-
bili strascichi di cadute e riprese per un periodo lun-
ghissimo di speranze ed illusioni spesso, troppo spes-
so disilluse nonostante la sua lotta quotidiana per la
vita…  “aveva una straordinaria voglia di vivere” ci
scrive una sua amica, “un Federico guerriero che ri-
marrà sempre nei nostri cuori” come dice una cara
amica che lo frequentava anche negli ultimi periodi di
vita.  Federico era, è stato ed è ancora per noi un do-
no speciale e prezioso. Nei suoi quasi ventisei anni di
vita vissuta normalmente ha realizzato tantissime co-
se soddisfacendo le sue molteplici curiosità: ha prati-
cato sport, ha danzato, ha dipinto, ha scritto poesie, ha
viaggiato, si è laureato, ha letto tantissimo anche e
nonostante la sua cecità… Sembrava quasi che sapes-
se di avere poco tempo a disposizione per soddisfare
tutti i suoi interessi, per approfondire la sua conoscen-
za, poi, reso infermo dall’accanimento del male ha

continuato nel quotidiano
ad elaborare pensieri e rifles-
sioni alte, profonde e ricche
di tenace speranza… 
“Federico era un sacerdo-
te dell’anima e la sua poten-
za spirituale non aveva biso-
gno di parole, aveva la subli-
me e raffinata sensibilità dei
veri artisti”. Con queste pa-
role si è espressa una cara amica che per un lungo pe-
riodo l’ha curato. Ma forse il ricordo più toccante è
quello di alcuni suoi compagni di università che così
l’hanno ricordato: “in questo mondo così incrudelito
e insensibile le persone positivamente sognatrici co-
me Federico mancano ormai come l’aria, si vorrebbe
ascoltare più spesso una voce come era la sua, che a
volte sembrava ingenua, invece era solo quella di un
“puro” che vedeva meglio e prima di noi le assurdità
di questo mondo”.
Perciò siamo convinti che continuerà ad “ammae-
strarci” così come gli ha chiesto di continuare a fare
la sua stessa maestra che con molta umiltà l’ha defi-
nito “il mio maestro”….

Noi siamo come nuvole
Esistiamo nella nostra immensità
Noi siamo come le nuvole
Sospesi e trascinati dagli elementi
Noi siamo come le nuvole
Assenti e presenti in un istante
Noi siamo come le nuvole
Da noi pioggia o luce.

Federico

Chiudiamo con le parole di una persona molto
cara a Federico perché ci sembrano le più appro-
priate: “Ora che finalmente con i tuoi occhi con-
templi la gloria di Dio, guarda anche noi da lassù e
proteggici fino alla fine del nostro cammino”.

Elio, Elisabetta e Federica Cavaliere
8 maggio 2019 

La voglia di vivere di Federico!

Appunti di viaggio

Ciao zio Lucio

La famiglia di Lucio ha ver-
sato tutte le offerte ricevute
in occasione delle sue esequie
alla casa di ospitalità “Carlo
Antognini” di Ancona, situa-
ta nel territorio della parroc-
chia Cristo Divino Lavorato-
re. La casa dell'ospitalità ha la
funzione di accogliere i fami-
gliari di persone ricoverate
negli ospedali di Ancona ed i
pazienti in cura negli ospeda-
li cittadini. 

tanto mi hanno accolto come un
figlio ma mi hanno permesso di
poter celebrare ogni giorno la s.
Messa all’interno della loro abita-
zione; e ancora Primo Braccini e
Rosanna e tanti altri che ho avuto
modo di conoscere e apprezzare. 
Con questo, certo che tale espe-
rienza rimarrà indelebile nella
mia vita, facendomi portavoce del
pensiero di tutti i frontonesi emi-

grati, colgo l’occasione per saluta-
re tutti gli amici del nostro amato
paese di Frontone e auguro a tutti
di rimanere sempre ancorati alle
nostre radici umano-cristiane per
non smarrire il senso della nostra
vita in quanto senza la memoria
del passato è impossibile immagi-
nare e progettare il futuro. Con
sensi di distinta amicizia .

Sac. Sauro Profiri

S
iamo stati in Israele ad Aprile di que-
st’anno in concomitanza della nostra
Pasqua e della Pasqua Ebraica. Siamo

partiti carichi di sentimenti per questo viag-
gio ricco di  storia, ma l’intensità delle sensa-
zioni cha abbiamo provato sono state decisamente superiori ad ogni
nostra aspettativa. Gerusalemme è una città sacra per tutte e tre le
grandi religioni monoteiste; città della pace per gli ebrei, città santa
per i musulmani e la città della crocifissione e resurrezione di Cristo
per noi cristiani. Prima di percorrere la Via Crucis (Via Dolorosa) sia-
mo andati a Betlemme a visitare i luoghi da dove tutto è iniziato. Al-
l’interno della chiesa della Natività, in una piccola nicchia del muro
della grotta c’è l’altare della Natività ed una stella argentata segna il
posto della nascita di Gesù, mentre al lato della grotta ci sono due al-
tari che indicano il posto dove Gesù è stato visitato dai magi e dalla
popolazione. Proseguendo ci siamo recati nel luogo dove si ritiene si
sia svolta l’Ultima Cena e di seguito siamo arrivati nel Giardino di
Getsemani sul Monte degli Ulivi dove ebbero inizio gli ultimi mo-
menti della vita terrena di Gesù. Le quattordici stazioni della Via Do-
lorosa si snodano a partire da fuori le mura di Gerusalemme e prose-
guono all’interno della Città Vecchia con dei simboli, chiese, santua-
ri, altari per ognuna delle stazioni. Il trionfo delle emozioni arriva
nella chiesa del Santo Sepolcro all’interno della quale ci sono le ulti-
me cinque stazioni e qui ti vengono i brividi solo al pensiero di quel-
lo che è successo. I punti dove Gesù è stato spogliato delle sue vesti,
dove viene inchiodato alla croce, dove muore e dove viene deposto
nella tomba sono un susseguirsi di luoghi, pensieri, emozioni che dif-
ficilmente riusciremo a dimenticare. E’ come tornare indietro di due-
mila anni e rivivere con estremo realismo quei momenti che per noi
Cristiani hanno segnato la nostra storia. Ci sono nella regione tanti
altri luoghi nei quali c’è la testimonianza della vita di Gesù a partire
da Nazareth dove è vissuto, dal fiume Giordano dove è stato battez-
zato, dal Monte delle Beatitudini, dal monte Tabor dove si è trasfigu-
rato fino a tutti i posti dove ha compiuto i miracoli durante il suo in-
segnamento. Credo che sia un viaggio molto intimo, da fare con cal-
ma e senza confusione, per poter riflettere su qualcosa di immensa-
mente più grande di noi e soprattutto deve essere vissuto in maniera
molto personale, nella speranza che possa diventare ancora più di
quanto lo è oggi, un posto di speranza e pace per tutti i popoli della
terra.                                                                       Roberto e Rossana


