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Carissimi,
anzitutto grazie ancora per aver risposto alla chiamata del Signore a stare
con lui per adorare, intercedere, gioire della sua presenza.
Di proposito, in questi giorni, in diversi orari, sono passato in chiesa: era molto bello
vedere in continuazione, ad ogni ora gente in preghiera. Vi ho già ricordato quelle parole tratte
dal profeta Isaia: Voi, che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo né a lui
date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla
terra. Sono parole che stanno diventando vere anche per noi: e il Signore è contento di questa
lode e supplica incessante. Infatti vuole farci tanti doni: cerca chi sia disposto ad accoglierli.
Questa lettera è per offrirvi alcune indicazioni per il mese di aprile.
1- Settimana Santa: La prima settimana di aprile è la Settimana santa che culminerà nel
Triduo Pasquale e quindi nella domenica di Pasqua. Sono i giorni più importanti dell’anno.
Viviamoli intensamente, partecipando alle celebrazioni e soprattutto entrando con tutto il
nostro essere nella vicenda pasquale di Gesù. Siano giorni di meditazione, di preghiera intensa,
di scelte: la Veglia Pasquale ci trovi ponti a “rilanciare” il nostro Battesimo e a voler essere
autentici seguaci di Gesù.
2- 15 aprile, ottava di Pasqua: Festa della Divina Misericordia. Più che mai sia un giorno di
intercessione per i lontani, per i sofferenti, per le famiglie, per i giovani. La Divina
Misericordia si manifesta in modo pieno nel dono di Gesù, morto e risorto, ponte fra Dio e gli
uomini. L’adorazione che cos’è se non un fare esperienza della Divina Misericordia e pertanto
rimanere pieni di stupore di fronte a Colui che ha scelto di stare sempre con noi, per accogliere
la nostra preghiera, la nostra lode, il nostro ringraziamento, la nostra intercessione… Sì, gli
adoratori dovrebbero essere nella vita di ogni momento i primi testimoni della Divina
Misericordia.
3- 15 aprile, Festa della Madonna delle Grazie: il giorno dell’Ottava di Pasqua a Jesi
celebriamo la festa della Madonna delle Grazie. La sentiamo come nostra patrona. Ma oggi
vorrei indicarvi Maria Santissima come la prima e la migliore adoratrice. Per forza!
Guardiamo a lei, impariamo da lei. Con quali occhi avrà guardato Gesù! Con quale
amore lo avrà abbracciato! Con quale docilità lo avrà ascoltato!

Ma possiamo anche pensare che Maria è stata capace di trasformare l’intera sua vita in
adorazione. In questo ci è maestra. Quell’ora di adorazione che facciamo in Chiesa pian piano
deve diventare modello della vita intera, vissuta con Gesù, in unione a Gesù, in ascolto di Gesù.
Pian piano l’adorazione Eucaristica, che è il proseguimento della S. Messa, deve illuminare
l’intera nostra vita. Questo ci fa capire che la coerenza richiede che tutta la vita sia vissuta
nell’adempimento dei propri doveri, nell’assunzione della proprie responsabilità in famiglia e
nel lavoro… Sarebbe triste se l’adorazione non ci facesse crescere nel vivere quotidiano.
4- 29 aprile, Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. Fra le nostre intenzioni non
può mancare questa. Sì, la nostra è una supplica incessante perché il Signore mandi operai per
la sua messe, ci doni sacerdoti santi, ci doni uomini e donne che scelgano di vivere in pienezza
a servizio del Regno di Dio in una vita di consacrazione e ci doni sante famiglie dove la Parola
di Dio possa chiaramente risuonare ed essere accolta.
5- 29 aprile, Anniversario. E vi chiedo una preghiera anche per me. Infatti il 29 aprile è
l’anniversario (il sesto) della mia Ordinazione Episcopale. Vi chiedo di sostenermi con la
preghiera affinchè il Signore conceda a questa Chiesa di Jesi un pastore secondo il suo cuore.
Non ho altri interessi se non quello di essere fedele al Signore e di servire questa comunità
offrendo né più, né meno di quello che desidera il Signore.
La sera del 29 aprile alle ore 19 celebrerò una S. Messa di ringraziamento nella Chiesa
delle Grazie. Quando sono giunto a Jesi, il 13 maggio del 2006, come prima gesto, appena
sceso dall’auto, ho voluto far visita alla Madonna delle Grazie e affidare a Lei il mio ministero:
sento di dover tornare spesso da Lei per chiedere ancora la sua intercessione. Ringrazio chi
vorrà unirsi alla mia preghiera.
Mentre colgo questa occasione per incoraggiarvi ad essere fedeli all’Adorazione
Eucaristica, vi chiedo ancora di invitare altre persone ad entrare in questa famiglia di adoratori.
Vi auguro di vivere nella gioia del Risorto questo tempo pasquale e su tutti invoco la
benedizione del Signore.
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Attenzione
Il Venerdì santo pomeriggio e il Sabato santo non c’è Eucaristia. Per cui la Chiesa
dell’Adorazione rimarrà chiusa da mezzogiorno di venerdì santo 6 aprile fino a
mezzanotte circa di sabato 7.
Appena finita la Veglia Pasquale in Duomo (che inizia alle 22.30 di Sabato 7 aprile),
riprenderà subito l’adorazione (attorno alla mezzanotte fra il 7 e l’8).

