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Carissimi,
per quello che vedo e per le notizia che mi arrivano, mi sembra che l’Adorazione
Eucaristica Perpetua stia andando bene: sia per la fedeltà degli adoratori, sia per la gioia e
l’entusiasmo di chi ha aderito e sia per il numero di persone presenti in chiesa che va ben oltre
gli iscritti. Ne rendiamo grazie a Dio.
Anche in questa lettera di maggio voglio offrirvi alcuni spunti per la preghiera.
1- Il mese di maggio è il mese dedicato a Maria Santissima: a Lei vogliamo guardare per
imparare ad adorare. Ma ria, la donna obbediente, la donna in ascolto, la donna docile, la donna
del silenzio… è stata la miglior adoratrice. La migliore proprio per queste caratteristiche. Siano
pertanto le caratteristiche da imitare. Adoriamo con Lei, guardiamo Gesù con gli occhi di
Maria, riviviamo in noi stessi l’obbedienza di Maria, l’ascolto, la docilità, il silenzio, la
fiducia, l’abbandono, lo stupore…. Imitando Lei la nostra vita sarà sempre più conformata a
Gesù, il quale vuol vivere in noi per essere la nostra pace.
2- Il mese di maggio ci riserva belle sorprese. Il tredici, memoria della Madonna di Fatima,
Marco Micucci sarà ordinato Diacono. A Dio piacendo, entro l’anno sarà ordinato Sacerdote.
Che dono viene fatto alla nostra Diocesi! Affido Marco alla vostra preghiera, perché il Signore
lo custodisca, lo sorregga, gli faccia sentire il calore di tanta gente che lo accompagna.
Questa Ordinazione per me è particolarmente significativa: Marco mi ha comunicato il suo
desiderio di diventare sacerdote appena una decina di giorni dopo il mio arrivo in Diocesi e
finalmente dopo 6 anni arriva al traguardo. Inoltre questa Ordinazione diaconale avviene nel
giorno in cui ricordo l’anniversario del mio ingresso in Diocesi e dell’inizio del Ministero
Episcopale a Jesi. Questa coincidenza mi commuove: è il regalo più bello che il Signore poteva
farmi. Vi chiedo di accompagnare don Marco con la vostra intensa preghiera.
3- Ma il 13 maggio ricorre anche un altro anniversario: ricordiamo l’anniversario di
Ordinazione Sacerdotale di P. Justo Lo Feudo, il missionario che ci ha introdotti nella
Adorazione Eucaristica Perpetua. Gli siamo immensamente grati per il dono che ci ha fatto.
Siamo immensamente grati per il suo Sacerdozio, dedicato alla conoscenza della SS Eucaristia,
Sacerdozio del quale anche noi abbiamo sentito il beneficio. Affido alla vostra preghiera anche
P. Justo.
4- Dal 21 al 25 maggio avrà luogo l’assemblea della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana.

Tutti i Vescovi italiani si incontreranno per alcuni giorni a Roma per approfondire e discutere
alcuni tempi della pastorale. Invocate lo Spirito Santo perché illumini la loro mente e scaldi il
loro cuore.
5- Dal 30 maggio al 3 giugno avrà luogo a Milano il 7° incontro mondiale delle famiglie. E’
una occasione di riflessione e preghiera: Chiediamo che il Signore illumini le famiglie, genitori
e figli. Le famiglie siano sempre il luogo dove si accoglie e si impara ad amare il Signore.
A nessuno sfugge la profonda crisi in cui oggi versa la famiglia. Le divisioni sono tante, le
sofferenze innumerevoli e i figli ne sono le prime vittime. Non ci sarà rinnovamento della
società senza una stabilità della famiglia. Questo richiede un impegno perché i nostri giovani
siano aiutati a formare famiglie sane, richiede generosità da chi la famiglia l’ha già formata,
richiede anche attenzione da parte di chi guida una nazione affinché la famiglia sia fra le prime
preoccupazioni. Ma noi sappiamo che senza la grazia di Dio non è possibile fare nulla. Per
questo vi invito ad affidare al Signore ogni famiglia: ogni giovane famiglia che si forma, ogni
figlio che nasce, ogni famiglia in difficoltà, ogni famiglia che si impegna a rispondere alla
chiamata che il Signore le ha rivolto.
6- Il 27 maggio è Pentecoste. Invocate il Dono di Gesù Risorto, cioè lo Spirito Santo: sia il
nostro Maestro interiore, sia luce è forza per tutti, sia fonte di entusiasmo e sorgente di
impegno missionario.
Il giorno di Pentecoste nelle nostre Parrocchie verrà dato l’annuncio del Convegno Regionale
sulla Evangelizzazione e Trasmissione della fede. Sarà un convegno che vedrà coinvolte le
nostre comunità in un cammino di sensibilizzazione alla Evangelizzazione. Un cammino che
troverà il suo culmine celebrativo nei giorni 22-24 novembre 2013.
Questo convegno, così pensato, si spera che sia il modo migliore di vivere l’Anno della fede
che il Papa ha indetto e che inizierà l’11 ottobre p.v. per terminare il 24 novembre 2013.
Sono iniziative grandi e belle: sostenetele con la vostra preghiera.
7- Carissimi, mentre ringrazio il Signore per la vostra presenza, per il vostro amore al Signore,
per la vostra preghiera di adorazione e di intercessione, rinnovo il mio invito a non scoraggiarvi
di fronte a qualche inevitabile momento di stanchezza.
Vi chiedo anche l’impegno ad invitare, chiamare, esortare, affinché tanti altri accolgano
l’invito ad essere adoratori e a dare un’ora del proprio tempo. Vedo che è necessario
rafforzare i turni di notte: ognuno provi a fare quanto gli è possibile, ma non abbiamo paura di
invitare e chiamare.
Grazie ancora per quanto state facendo.
Vi ricordo quotidianamente nella mia preghiera, mentre chiedo la vostra a sostegno del mio
Ministero Episcopale.
Vi affido alla Vergine Santissima, e su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre buone
intenzioni invoco la Benedizione del Signore.
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