Siamo già giunti al secondo
anno consecutivo e il nostro
piccolo gruppo di preghiera si riunisce con costanza
ogni primo sabato del mese
nella cappellina dell’ “Oasi
di Posatora” sita all’interno
della Casa Madre delle Missionarie Francescane della
Carità fondata da P. Guido. Il gruppo dei Primi Cinque
Sabati nasce dall’iniziativa di qualche fratello che si
ritrova inizialmente e casualmente a pregare, presso
il santuario Mariano dell’Addolorata di Campocavallo
di Osimo (AN). La Madonna apparendo a Fatima il 13
giugno 1917 dice a Suor Lucia: “Gesù vuole stabilire
nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato.” Il
10 dicembre 1925 chiede in riparazione alle offese al
suo santissimo Cuore la devozione dei primi cinque
sabati promettendo tutte le grazie necessarie alla salvezza a tutti...
Il nostro arrivo all’Oasi non è casuale, infatti animando alcuni incontri di preghiera e Messe presso
la Parrocchia San Giovanni Battista di Capodimonte
(un grazie di cuore va anche al Parroco Don Carlo)
abbiamo notato come forte sia il legame tra il beato
Gabriele Ferretti compatrono di Ancona (il cui corpo
è conservato all’interno della stessa chiesa) e il fondatore dell’ordine delle suore dell’Oasi, Padre Guido,

molto devoto al beato. Solo
in un secondo momento abbiamo scoperto che le suore
detengono un’importante
reliquia del Beato Gabriele
oggi esposta nella cappellina anche durante i nostri
incontri. Oggi la nostra realtà
si è allargata, siamo circa una
trentina; partecipano agli incontri anche Padre Giancarlo Locatelli, il missionario Saveriano Padre Dante
e Don Amadou della parrocchia del Cristo Divino
Lavoratore. Il gruppo è di supporto con il canto e la
preghiera per la Messa di Guarigione che si svolge a
Posatora presso la parrocchia del Cristo Divino Lavoratore ogni seconda domenica del mese (ore 17.00).
Arrivando all’Oasi si respira già da subito aria di pace
e serenità. Guardando verso il cielo non può sfuggire
la statua di Maria che dall’alto della struttura benedice e protegge sotto il suo manto il pellegrino che
spesso arriva stanco e affaticato dalle cose del mondo. Maria guarda verso il mare, verso il colle Guasco
abbracciando tutta la nostra città fino all’estremo
orizzonte dove cielo e mare si fondono nell’infinito
azzurro. Grazie a Dio, alle suore e a tutti coloro che
partecipano alla nostra preghiera… Vi aspettiamo
ogni primo sabato del mese (ore 10.15).
Graziano Ranalli

PREGHIERA
PER LA GLORIFICAZIONE
DI P. GUIDO COSTANTINI O.F.M.

AVVISO

Un grande GRAZIE
ai nostri carissimi
collaboratori, amici,
volontari
e benefattori!
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DONA IL TUO 5x1000 all’Associazione AMICI DI PADRE GUIDO
Codice fiscale dell’Associazione 93128850422
o sul conto corrente bancario: BCC di Ancona e Falconara M.ma IT 11 R 08086 02602 000110192876

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)

Le Missionarie Francescane della Carità
invitano a partecipare
alla Celebrazione Eucaristica,
in occasione dell’anniversario
della morte di P. Guido, che si terrà

domenica 22 aprile alle ore 18,00
presso la chiesa parrocchiale
del SS. Sacramento
p.zza Kennedy 14, Ancona

Per chi vuole contattarci:
email: mensadipadreguido@virgilio.it
candida.duranti@virgilio.it
sito: www.operapadreguido.it
Missionarie Francescane della Carità Opera P. Guido - Ancona
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IL PRIMO SABATO DEL MESE…
UN OASI DI PACE

Piccolo Araldo
Bollettino d’informazione
Missionarie Francescane della Carità
Opera “PADRE GUIDO”
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“Togliete via il lievito vecchio,
per essere pasta nuova, poiché
siete azzimi. E infatti Cristo,
nostra Pasqua, è stato immolato!
Celebriamo dunque la festa non
con il lievito vecchio, né con lievito
di malizia e di perversità, ma con
azzimi di sincerità e di verità”.
(1 Cor 5,7s)

In un’epoca segnata dalla crisi degli orizzonti di senso offerti dalle ideologie, la
Pasqua di Gesù che celebriamo è allora
veramente un messaggio straordinario
di speranza, la testimonianza che il lievito nella massa può ancora essere rinnovato, per far crescere il tempo verso la
sponda dell’eternità e tirare il futuro di
Dio nel presente degli uomini. È l’augurio di Paolo: è il nostro augurio per tutti
noi! Buona Pasqua!
Bruno Forte

80 ANNI

L’OPERA DELLA NONNA DI JESI:
UNA NUOVA STAGIONE CON L’OIKOS

DELLA MENSA
DEL POVERO
1938-2018

UNA CASA PER CRESCERE
L’Opera della Nonna non ha chiuso i battenti per sempre e, dopo
una pausa, prende oggi un nuovo avvio con l’Oikos, una casa per
crescere, con il suo fondatore e direttore don Giuliano Fiorentini e
il suo gruppo di lavoro di collaboratori, professionisti e volontari.
L’Opera della Nonna è un’Opera caritativa sociale che opera nel territorio di Jesi fin dal lontano 1935, quando la Professoressa Anita
Muratori, con l’incoraggiamento della mamma, la nobildonna Matilde Rossi Muratori, si dedicò con profondo amore di Dio e del prossimo alla protezione delle minori abbandonate. Quest’opera con il
tempo si è andata sempre più rinnovando, seguendo le nuove esigenze di apostolato caritativo e nel 1974 ha assunto una nuova direzione con le “Missionarie Francescane della Carità – Opera Padre
Guido”. Oggi questa struttura prende avvio con un servizio analogo
a quello preesistente, ma con criteri innovativi ed attuali: accoglienza a bambini-ragazzi, tutela della famiglia, prevenzione del disagio
familiare e giovanile, dipendenze.
Tutto questo si realizzerà in modo più incisivo anche con la solidarietà di persone generose e sensibili ai problemi del prossimo in
difficoltà, così come nella tradizione della città che ha sempre sostenuto ed amato l’Opera.
Dalla Signora Muratori, all’Opera Padre Guido, all’Oikos: una catena
di carità, animata dalla fede cristiana, che si ravviva per mantenere
lo stesso spirito e le stesse finalità!
“Di tanto in tanto ritorno con il pensiero a ciò che è stato e scopro bellezze straordinarie.
Vedo come sottotraccia un fiume di bene che si riversa nella vita mia personale e nella vita
della nostra associazione. Un fiume di bene che nonostante la fatica, il dolore, i momenti “no”
dell’esistenza ci aiuta a guardare avanti e credere in un futuro migliore. Un po’ come a Pasqua
quando il Signore della Vita dal sepolcro esce vittorioso sulla morte: vi intravedo in ciò un fiume colmo
di bene che ci unisce tutti. Gesù per vincere la morte ha dovuto attraversarla e questo fiume di vita,
che non smette mai di scorrere, lo ha sostenuto anche nei momenti più difficili. Anche oggi quel fiume
di bene seminato a Jesi dall’Opera della Nonna e dal prezioso servizio delle Suore di Padre Guido riesce fuori sostenendo l’attività dell’OIKOS. Grazie a Suor Pia e Suor Anna, i locali saranno riutilizzati da
OIKOS per i servizi alle famiglie e alle donne in difficoltà. Per anni l’Opera della Nonna ha aiutato donne
e bambini a riprendersi la loro vita e a diventare grandi in particolare durante e dopo la seconda guerra
mondiale. Oggi cambia il servizio per rispondere ad esigenze diverse, ma quel fiume di bene non finisce
di scorrere. Dobbiamo ringraziare la sensibilità di questa città che ha sempre avuto a cuore lepersone
che fanno più fatica a vivere e che nel tempo hanno sempre sostenuto chi si prende a cuore le situazioni
Don Giuliano Fiorentini
dei più deboli e oggi dei nostri bambini e mamme.”
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Era il 4 aprile del 1938 quando Padre Guido,
parroco di S. Giovanni Battista a Capodimonte,
inaugurava la MENSA DEL POVERO, nel popoloso quartiere di Ancona ritenuto il più povero della città, moralmente e materialmente
segnato dalla miseria. La Mensa era aperta ad
accogliere ogni tipo di povertà ed era destinata ai “senza pane, ai senza vestito, ai senza
tetto, ai senza retta, ai senza lavoro, ai senza
ospedale, ai senza assistenza, ai senza pensione”. Qui Padre Guido insegnava a coniugare il
cibo materiale con quello spirituale, suscitando
in molti ospiti quella fame di verità e di eternità
che dà senso anche all’esistenza più provata. La
Domenica, prima di farli sedere a mensa a mangiare, li accoglieva nella Chiesa con il suo inimitabile sorriso, traendo forza per la sua azione
dalla preghiera, dalla Celebrazione Eucaristica
e dallo spirito evangelico e francescano. Quasi unico punto di riferimento negli anni della
guerra (si trasforma anche in mensa ambulante), nel 1945 si trasferisce definitivamente in
Via Pescheria - oggi Via padre Guido.
Negli anni la Mensa ha saputo adeguarsi alle
tante emergenze umanitarie che si sono veri-

ficate, come le conseguenze della guerra dei
Balcani con i tanti profughi arrivati ad Ancona,
il lungo terremoto del 1972, la frana del 1982 e
l’alluvione 10 anni dopo.
Fin dai tempi in cui Padre Guido bussava alle
porte delle famiglie benestanti, ancora oggi

Nei locali della mensa inoltre è attivo lo
sportello degli Avvocati di Strada e il Centro
Culturale. Quest’ultima è una delle attività
del Servizio di Strada, Associazione nata in
occasione dei 70 anni della Mensa, di cui
quest’anno ricorre il 10° anniversario.
Essa si impegna a raggiungere le povertà
più nascoste della città, portando i pasti in
strada (P.za Pertini e Stazione di Ancona)
per 3 giorni alla settimana, promuovendo
l’incontro, l’amicizia e la dignità della persona. Il Centro Culturale “la Strada” con le sue
attività ricreative e culturali, in un clima di
fraternità e di grande rispetto, e con il suo
giornalino “voci di Strada”, dà voce ai senza
voce ed a volte riesce a sprigionare le non
poche qualità nascoste sotto il velo del disagio e dell’emarginazione sociale.
Grazie di cuore a tutti coloro che da anni ci
aiutano e ci vogliono bene!
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Docenti ed alunni, anche di altre Scuole che
hanno partecipato in questi ultimi anni a stage e tirocini insieme ai volontari della Mensa,
rifletteranno sulle loro esperienze e sulla loro
visione del fenomeno della povertà e della
marginalità.
La figura e l’Opera di Padre Guido saranno raccontati anche da una rassegna fotografica che
verrà installata all’interno del Liceo Artistico e
sarà visitabile da tutte le scuole e gli istituti che
vorranno farlo.

la Provvidenza resta la protagonista delle attività che ruotano attorno alla Mensa: aperta
365 giorni all’anno, oltre ai pasti caldi (70-80
ogni giorno) ed ai panini da asporto, offre accoglienza a donne in difficoltà e mamme con
bambini in situazioni di emergenza, laboratorio
S. Elisabetta per il cucito e il ricamo, recupero
di vestiario usato da distribuire ai poveri, alcuni
pacchi viveri per famiglie che non hanno accesso ad altri servizi. Oltre alle suore, i numerosi
volontari ne rendono possibile l’attuazione in
un clima di vera famiglia, di grande
laboriosità e generosità in cui la carità ricevuta diventa carità donata come
voleva P. Guido.
Gli 80 anni della Mensa del Povero saranno ricordati anche con un
incontro promosso e organizzato
all’interno del Liceo Artistico Mannucci di Ancona. Diretto protagonista
il mondo della scuola e dei giovani.
L’iniziativa è in programmazione per
la fine del mese di maggio, prima della
chiusura dell’anno scolastico. L’attualità
dell’accoglienza agli ultimi, che la Mensa
rappresenta, verrà commentata e dibattuta sia dagli insegnati che dai giovani studenti.

In udienza privata
da Papa Francesco!
I francescani delle Marche che hanno abbracciato il carisma di apostolato agli ultimi sono stati ricevuti in udienza
privata da Papa Francesco. Siamo grate al nostro Provinciale Padre Ferdinando Campana che ha permesso anche
a noi, come Comunità di Missionarie Francescane - Padre
Guido, di fare quest’esperienza unica ed emozionante,
insieme al nostro Arcivescovo Angelo Spina, ai ragazzi
della Casa-Alloggio il Focolare di Ancona, alle Sorelle del
SS. Nome di Gesù di Cingoli e alle Suore Francescane Alcantarine di Puglia. Ciascun rappresentante del gruppo ha
illustrato brevemente le proprie attività, in un’atmosfera di
semplicità e calorosa accoglienza, come è consuetudine di
questo grande Papa!
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