21 DICEMBRE ore 20.30
Teatrino della Parrocchia
dei Ss. Cosma e Damiano
Per il cinquantesimo anniversario della morte di P. Guido
si è pensato di realizzare uno
spettacolo insieme agli ospiti
della Mensa del Povero, i quali
non sono nuovi a questo tipo
di esibizioni, come è stato per
il settantesimo della fondazione di quest’opera e, più, in
piccolo, ogni anno con le recite per Natale e Pasqua. Questa
volta si è voluto ‘pensare un
po’ più in grande’, usufruendo
del genio teatrale di Gabriele
e Roberta che si sono prestati generosamente per tale
avventura, la quale è stata
un’occasione per trascorrere
sereni momenti di allegria e
di amicizia, divertendoci tra
di noi e appassionandoci a
questo comune obiettivo. La
rappresentazione, messa in
scena dalla compagnia teatrale “Modestia a parte…”, presso
il teatrino della chiesa dei Ss.
Cosma e Damiano, è “un atto
unico… e anche un po’ strano”,
dal titolo “Conosco un’altra
umanità”, una folcloristica fullO Trinità Santissima,
glorifica nella Chiesa
il tuo servo Padre Guido,
che si prodigò
senza riserve
per i più poveri
ed emarginati,
riconoscendo in loro
il volto sofferente di Gesù.

MOSTRA SU P. GUIDO
Si svolgerà nel mese di Aprile (dai primi al 28), a S. Maria della Piazza in Ancona,
una mostra documentaria
e fotografica su P. Guido, che
cercherà di ripercorrere la
sua vita e di riconoscere dai
frutti di carità, in particolare
la passione per i più poveri e
indifesi, la sorgente di spiritualità che lo animava.

immersion in un campionario
umano a dir poco inusuale e
bizzarro, dai prevedibili esiti
esilaranti, che, nel suo caotico
disorientamento e incomunicabilità, solo la figura paterna
e bonaria di P. Guido riesce a
far ragionare intorno ad un ‘argomento’ sul quale tutti sono
d’accordo che è quello della
tavola: “quando vedi qualcuno in difficoltà, arrabbiato…
e magari non riesci a capire
quello che ti sta dicendo, intanto dagli da mangiare e poi,
seduti intorno ad una mensa,
troverai la soluzione.” La carità operosa, infatti, è il valore
universale verso la quale converge tutta l’umanità, anche
quella cosiddetta “altra.”
Flavia Buldrini

Preghiera per la
glorificazione
di p. Guido Costantini
O.F.M.
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La tenerezza di Dio,
che si manifesta nei picccoli,
colmi ogni cuore
di bontà, di pace,
di misericordia...

23 APRILE 2017

CATTEDRALE S. CIRIACO

Ancona, ore 18.00
A 50 anni dalla morte, sarà
dedicata a P. Guido una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale
Edoardo Menichelli nel Duomo di Ancona.
16 LUGLIO 2017

FESTA DELLA MADONNA
DEL CARMINE
La tradizionale ricorrenza in
onore della Vergine del Carmelo all’Oasi Maria Immacolata (zona Carmine - Torrette di Ancona) chiuderà le
celebrazioni in onore dell’amato Padre dei poveri.
Per sua intercessione
concedi a noi di ottenere
la grazia… di cui abbiamo
tanto bisogno; riversa su noi
la tua misericordia
per la nostra santificazione
e per ottenere la vita eterna.
Gloria al Padre (tre volte)
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DONA IL TUO 5x1000 all’Associazione AMICI DI P. GUIDO – ONLUS
Basta riportare il codice fiscale dell’Associazione 93128850422 nel riquadro “Sostegno del volontariato”
PUOI AIUTARCI anche con donazioni tramite conto corrente bancario:
Banca Carige S.p.A. – Ancona – IBAN: IT 89 Y 03431 02601000000701880
Per chi vuole contattarci:
email: mensadipadreguido@virgilio.it
candida.duranti@virgilio.it
sito: www.operapadreguido.it
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In caso di mancato
recapito inviare
al C.M.S. di Ancona
per la restituzione
al mittente
previo pagamento resi.
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l Natale è sempre “buono”, anche al
di fuori delle intenzioni augurali, perché è un mistero gaudioso in cui c’è un Dio che riabbraccia la terra e la stringe
al cuore.
Questa gioia natalizia
non viene inflitta dal
Cielo, ma solo offerta:
tanto è vero che taluni non l’assaporano
e sono costretti a
ripiegare verso un
rimedio d’allegria
che è la scimmia
della gioia… Perché tu possa impossessarti dell’anima
gaudiosa
del Natale, ti sono
necessari dei gesti.
La “pace” angelica,
nella vecchia traduzione dei sacri testi,
appariva somministrata in esclusiva “agli uomini di buona volontà”. La
condizione sopravvive alle
interpretazioni.
Ma quali gesti in particolare?
Quello, anzitutto, di lasciar nascere
Gesù in te come grazia: “Fammi spazio
nel cuore”, sembra implorarti! Gli è che,
forse, come l’antico Erode, l’hai costretto a fuggire dalla terra della tua vita.

Perché esiti a confessarti in questa soave notte del perdono? Non senti, nelle
campane, la sua voce che t’invita?
Lascialo nascere in te anche come interlocutore mistico. Ti sarai accorto
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che non preghi più. Eppure è fin troppo noto che si
vive solo nella misura in cui
si ama. Sei un cuore spiritualmente disoccupato: la peggiore
disoccupazione del mondo.
Puoi farti sua culla anche accettandolo
nella persona dei sofferenti. C’è ancora
in te, tra tanto aridume, il sentimento della compassione? Non dimenticare che
Gesù ha episodicizzato la sua tenerezza
facendosi “buon samaritano” dell’umanità infelice.
Consentigli, infine, di nascere in te, accettandolo nelle persone che non ami
più. Non limitarti a semplici “non belligeranze” (non dire: gli ho perdonato, ma
per me non esiste più! Gesù perdona e
abbraccia: per Lui esistiamo sempre: egli

non è mai ultimativo): ci vuole il perdono!
Le campane della notte santa cancellino
le tue meschine guerre private, come gli
angeli cancellarono un urto millenario
tra Cielo e terra.
Questa notte d’angeli, in cui pregano stupefatti anche gli spazi, ti induca a pregare per chi t’ha camminato sopra il cuore e
non ha ancora trovato la strada per camminare, pentito, verso di te!
Se domani incontrerai la tua vittima, non
ti sia pesante sorriderle: quante parole
buone sono racchiuse nel piccolo volume d’un sorriso!
Il Natale è un sorriso di Dio alla terra.
Sul tuo sorriso, come su quello dell’indulgente Dio di Betlehem, non esiteranno a
cantare gli antichi angeli!
dagli scritti di P. Bruno Giannini

SI CHIUDE
L’ANNO
GIUBILARE
rimane sempre spalancata
per noi la vera
Porta della Misericordia,
che è il Cuore di Cristo

S

i è concluso il 20 novembre il Giubileo
della Misericordia cominciato l’8 dicembre 2015. Un grandissimo evento che ha
visto 21.292.926 partecipanti al Giubileo di
Roma…
Per la prima volta nella storia in questo Giubileo Straordinario si sono aperte le Porte
della Misericordia in tutto il mondo… per
permettere d’incontrare l’abbraccio misericordioso del Padre …
Alcune recentissime parole di Papa Francesco riferite al Giubileo straordinario della
Misericordia:
Se volete un cuore pieno di amore siate mi-

sericordiosi. La misericordia di Dio verso di
noi è legata alla nostra misericordia verso
il prossimo. Il Giubileo della Misericordia,
che oggi si conclude, continui a portare tutti i frutti nei cuori e nelle opere dei credenti.
Chiudiamo la Porta Santa, ringraziando Dio
per averci concesso questo tempo straordinario di grazia.
Forse la frase più significativa che apre la
sguardo verso nuovi orizzonti in questo ultimo giorno dell’anno della Misericordia è:
una porta che si chiude ed un cammino
che si apre.
Franco Collodet
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VERSO I 50 ANNI DALLA MORTE DI PADRE GUIDO COSTANTINI
COME LO CELEBRIAMO E LO RICORDIAMO
Dal mese di novembre 2016 all’estate 2017 tempo ed impegno vengono dedicati a ricordare il fondatore Padre Guido. Un anno di avvenimenti ed iniziative che vanno dalla passeggiata storico-devozionale
e dalla mostra del laboratorio S. Elisabetta del mese di novembre, allo spettacolo teatrale natalizio; per
proseguire a primavera con un convegno di approfondimento, una mostra fotografica ed una festa di
chiusura all’Oasi Maria Immacolata in occasione della Madonna del Carmelo.
PADRE GUIDO COSTANTINI
E BEATO GABRIELE FERRETTI:
DUE APOSTOLI DELLA
CARITÀ
È stata bella ed emozionante la
passeggiata che il giorno 8 novembre ha condotto un folto
gruppo di persone, nonostante
la pioggia, dalla mensa del povero in via Padre Guido verso i
luoghi che hanno visto protagonisti, seppure a distanza di
molto tempo l’uno dall’altro, i
due apostoli della carità: il beato Gabriele Ferretti, compatrono di Ancona (1385-1456) e
Padre Guido Costantini (18931967). Condotta dalla guida
turistica Annalisa Trasatti che
ha ben combinato storia, natura
e spiritualità dei luoghi attraversati, la prima tappa è stato
l’ex convento di S. Francesco
ad Alto, oggi Comando Militare
Marche (ex Distretto), al cui interno è visitabile il chiostro ben
conservato dove visse il Beato
Gabriele e nel cui “bosco” gli
apparve la Madonna.
La tradizione dice che il luogo
fu scelto da S. Francesco che nel
1219, salpando verso oriente dal
porto di Ancona, individuò il colle Astagno “ad Alto”, tra il bosco

di pini, per la realizzazione del
primo convento ad Ancona.
Con apprezzamento del panorama lato mare da una parte e del verde colle della Cittadella dall’altra, attraversando
idealmente quella che un tempo era la porta romana o di Capodimonte, la passeggiata prosegue in direzione della chiesa
di S. Giovanni Battista, chiesa
santuario perché custodisce il
corpo del beato Gabriele. Nella
chiesa di origine duecentesca,
il 12 novembre del 1936 fece
ingresso il francescano Padre Guido e ne fu parroco per
anni, protagonista della vita
del quartiere in cui nacquero e
fiorirono le sue opere caritative.
Molto ammirata nella chiesa
la riproduzione, ad opera del
parrocchiano Ferdinando, della porta santa inaugurata in S.
Pietro per il Giubileo del 1950
da Pio XII, in scala minore, con
16 formelle che rappresentano la storia umana dall’origine
ai nostri giorni. La passeggiata termina con la preghiera e
con il richiamo di Suor Pia alla
celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di
Padre Guido (23 aprile 2017) e

con un momento di conviviale
fraternità.
Lo spirito devozionale e la
storia dei luoghi nel ricordo
dei due personaggi: il frate
Gabriele, grande predicatore
a cui il Signore diede anche il
dono dei miracoli, che lasciò
una scia di santità che affascina la gente ha in comune con

Padre Guido, suo grande ammiratore, l’inclinazione alla carità; il loro apostolato, in tempi
tra loro lontani, si è svolto in
mezzo agli umili e sofferenti
della città di Ancona, uomini
di grande conforto, entrambi
alla ricerca degli afflitti, interpreti instancabili dei bisogni
del loro tempo e oggi attuali
più che mai.
Dal 9 al 13 novembre si è
svolta la tradizionale settimana dedicata alla festa del
Beato Gabriele nella chiesa di
S. Giovanni Battista di Capodimonte, con momenti di adorazione e preghiera, che si è
conclusa domenica 13 con la
Celebrazione Eucaristica del
Cardinal Edoardo Menichelli.
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