D

omenica 16 luglio 2017, all’Oasi di Posatora, Casa Madre delle Missionarie Fr.
Della Carità fondate da Padre Guido, si è
svolta la tradizionale ed amata festa della
Madonna del Carmelo. In questa occasione
si sono concluse le iniziative dedicate al cinquantenario. Un luogo veramente bello per
natura e paesaggio, circondato da una verdeggiante pineta da cui si scorge vicinissimo
l’azzurro del mare da Senigallia a San Ciriaco, dove si è ricomposta una tradizione religiosa e devozionale molto cara a padre Guido, che scelse questa zona per l’accoglienza
e l’educazione dei piccoli.
Il suono delle campane è stato diffuso all’esterno fino alle case vicine, mentre all’inizio

della Celebrazione Eucaristica, all’aperto,
alcuni bambini hanno suonato una vecchia
campana, ripristinata come un tempo. Molti
anni fa infatti essa allietava il gioco dei bambini e chiamava i vicini alla recita del rosario.
Bravissimi i ragazzi del coro, provenienti da
varie parrocchie, che hanno animato la Celebrazione, come la Banda musicale di Torrette che ha accompagnato la processione.
All’interno dell’Istituto si poteva visitare la
mostra fotografica sulla vita e le opere del
Padre, che tanto successo ha avuto nella
prima edizione nella Chiesa di Santa Maria
della Piazza. Una cena fraterna, animata con
canti e balli, ha concluso il tutto in grande allegria e serenità!

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
5-13 novembre 2016	MOSTRA (ricamo e cucito) LABORATORIO S. ELISABETTA
8 novembre 2016	PASSEGGIATA STORICO-DEVOZIONALE sulle orme del Beato
Gabriele Ferretti e di Padre Guido Costantini – Guida Annalisa Trasatti
9-13 novembre 2016	Partecipazione alla Festa del BEATO GABRIELE FERRETTI nella Parrocchia di S. Giovanni Battista di Capodimonte (dove
sono iniziate le opere di Padre Guido)
26 febbraio 2017	Spettacolo teatrale degli ospiti della Mensa e del Centro Culturale “la Strada”: Conosco un’altra umanità – Teatrino di Ss.
Cosma e Damiano, regia di Gabriele Toppi e Roberta Sturani
31 marzo 2017	Convegno “Da San Francesco a Padre Guido – la carità oggi
tra utopia e realtà” Ridotto Teatro delle Muse – Ancona, condotto dal giornalista RAI Andrea Rustichelli
31 marzo 2017	pubblicazione libro “Si acquista ciò che si dona” – Padre Guido Costantini, pensieri, testimonianze, ricordi a 50 anni dalla
morte
5 -25 aprile 2017	Mostra DALLA PARTE DEI POVERI. PADRE GUIDO Chiesa S.
Maria della Piazza - Ancona. Inaugurazione con il violinista
Marco Santini
23 aprile 2017	Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Cardinal
Edoardo Menichelli nella Cattedrale di S. Ciriaco
24 giugno 2017
Gita-pellegrinaggio al Santuario della Verna
16 luglio 2017	Festa della Madonna del Carmelo all’Oasi Maria Immacolata
(Casa Madre dell’Istituto)

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: candida.duranti@virgilio.it
mensadipadreguido@virgilio.it
sito: www.operapadreguido.it
Missionarie Francescane della Carità Opera P. Guido - Ancona
Anno LV - 1° Bimestre Settembre-Ottobre 2017
Casella Postale 184 C.C. Postale n. 222604 Direzione: Via Tronto, 16 - 60126 Ancona - Tel. 071 889607 - Fax 071 2181751

Direttore Responsabile: Dott. Paolo Biagetti Aut. Trib. Ancona N. 213 del 19-12-1956
STAMPA: errebi grafiche ripesi

•

falconara

SPED. IN A.P. - ART. 2 COMMA 20/C - LEGGE 662/96 - FILIALE DI ANCONA

5

6

In caso di mancato
recapito inviare
al C.M.S. di Ancona
per la restituzione
al mittente
previo pagamento resi.

Ai sensi della Legge 196/2003, L’Editore garantisce che i dati dei lettori saranno trattati con la massima riservatezza e nel rispetto della citata Legge. A richiesta degli interessati, tali dati potranno essere gratuitamente modificati o cancellati scrivendo alla Redazione.

Festa della Madonna del Carmelo

Piccolo Araldo
Bollettino d’informazione
Missionarie Francescane della Carità
Opera “PADRE GUIDO”

60126 ANCONA - Via Tronto, 16 - Tel. 071 889607 - Tel. e Fax 071 2181751 - C.P. 184
1o Bimestre Settembre-Ottobre 2017 - ANNO LV

NUMERO S

PECIALE

A 50 ANNI DALLA MORTE DI PADRE GUIDO

1967-2017
L’amore di Dio
e l’amore del prossimo
o sono uniti e sono veri
o sono separati
e sono falsi.
Padre Guido

MOSTRA

CONVEGNO
Da San Francesco a Padre Guido

Dalla parte dei poveri - Padre Guido

la carità oggi tra utopia e realtà

S

i è svolto il 31 marzo 2017 presso il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona
il Convegno dedicato a Padre Guido Costantini. Oltre agli interventi di S.E. Cardinal Edoardo Menichelli e delle Missionarie
dell’Istituto fondato dal Padre, Suor Pia e
Suor Anna, la vicenda storica di questo
“autentico figlio di S. Francesco” è apparsa
in tutta la sua forza umana e spirituale grazie agli interventi di Padre Giancarlo Mandolini (ofm) che ha sviluppato la figura di
Padre Guido attraverso un excursus sulla
carità cristiana a partire da san Francesco;
del Padre Provinciale dei Frati Minori Fer-

dinando Campana che ne ha evidenziato
la formazione; dello storico Antonio Luccarini che ha presentato il contesto della
città di Ancona.
Un appuntamento emozionante per alcuni
che, avendo conosciuto Padre Guido, hanno rivissuto una parte preziosa della loro
storia e ci hanno rilasciato la loro testimonianza, per tutti una lezione di fede e di vita!
Preziosa la presenza di Andrea Rustichelli,
giornalista RAI e volontario della Mensa del
Povero, che ha condotto il Convegno, delle autorità e di numerosi altri volontari ed
amici dell’Opera Padre Guido.

U

n’interessante e partecipatissima mostra fotografica e documentaria, curata
da Gabriella Papini con Massimo di Matteo
e Mauro Tarsetti, sulla vita e le opere di Padre Guido è stata allestita nella Chiesa di
Santa Maria della Piazza ad Ancona dal 5 al
25 aprile 2017.
Le grandi foto che raffigurano l’umile frate
francescano in movimento verso i suoi poveri, lo scenario della splendida Chiesa storica, le note del violinista Marco Santini (in
occasione dell’inaugurazione) hanno fatto
vivere ai presenti momenti indimenticabili!

Molti anconetani, specie del quartiere di
Capodimonte, in quei giorni, hanno visitato la mostra per incontrare ancora l’amato
frate, alcuni addirittura (per una felice coincidenza!) in quelle foto hanno riconosciuto
un loro caro o una situazione familiare.
Per tanti è stato l’incontro con un uomo
evangelico, umile e misericordioso, infaticabile “gigante della carità” di cui avevano
solo sentito parlare. Per tanti giovani un’occasione per scoprire una pagina di storia
della città di Ancona fatta di impegno, di
generosità e di autentica fede.

GITA-PELLEGRINAGGIO A LA VERNA
U
na bellissima gita-pellegrinaggio è
stata organizzata il 24 giugno per i
numerosi volontari e collaboratori dell’Opera, che hanno trascorso una splendida
giornata in uno dei più significativi santuari francescani, carichi di bellezza e di
spiritualità.
Una breve ma intensa sosta di riflessione e
di preghiera, di riposo e di fraterna allegria

con la preziosa guida di Valerio Torreggiani, in cui si è avuta l’occasione di ricordare
Francesco di Assisi che, nel settembre del
1224, ricevette i segni della passione di Cristo crocifisso.
Un santo da cui Padre Guido attinse tanta
ispirazione nell’amore a Cristo, che cercò
di amare e servire negli ultimi (“le membra
sofferenti di Gesù”).

Solenne Celebrazione Eucaristica
È stato inoltre pubblicato un opuscolo in cui sono raccolti stralci di
testimonianze, pensieri, ricordi di
coloro che hanno conosciuto ed
amato Padre Guido. La pubblicazio-
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23 aprile 2017

olenne Celebrazione Eucaristica,
domenica 23 aprile 2017 nella Cattedrale di S. Ciriaco ad Ancona, presieduta da S.E. Cardinal Edoardo Menichelli, con la presenza del Ministro
Provinciale dei Frati Minori P. Ferdinando Campana ed altri sacerdoti, al-

ne è disponibile presso l’Istituto
P. Guido - Oasi Maria Immacolata (zona Carmine di Posatora) e
presso la Mensa del Povero (via
Padre Guido, 5) - Ancona.

lietata dalla Corale Marini. Tanti amici,
conoscenti e collaboratori dell’Opera
hanno partecipato a questo momento
così significativo, nonché alcuni ospiti della Mensa del Povero che hanno
animato l’offertorio. Presenti anche i
nipoti di Padre Guido.
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PREGHIERA PER LA GLORIFICAZIONE DI P. GUIDO COSTANTINI O.F.M.

O 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.
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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