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L'Ordine francescano secolare a Loreto
martedì 12 aprile 2011

Domenica 10 Aprile, con il tema scelto dal consiglio regionale &ldquo;L&rsquo;eucarestia
fonte e culmine di ogni comunione&rdquo;, in preparazione al XXV Congresso
Eucaristico Nazionale. Dopo le riflessioni di Mons. Edoardo Menichelli e del vaticanista Dr. Luigi Accattoli, la
testimonianza di Lorena Bianchetti, giornalista e conduttrice Rai.

Domenica 10 aprile 2011 Loreto è stata pacificamente invasa da circa mille francescani secolari provenienti dalle
Fraternità locali delle cinque province marchigiane che si sono riuniti presso il Centro Giovanni Paolo II.
L&rsquo;Ordine Francescano Secolare delle Marche da oltre trenta anni si incontra in aprile per un momento di
condivisione e di spiritualità che quest&rsquo;anno voleva avere anche i caratteri della festa e della gioia.

Tema scelto dal consiglio regionale OFS per la giornata &ldquo;L&rsquo;eucarestia fonte e culmine di ogni
comunione&rdquo;, in preparazione al XXV Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà in Ancona ai primi di settembre.
E non poteva essere diversamente stante l&rsquo;amore per Cristo Eucarestia che da sempre connota i francescani,
tanto che furono i difensori dell&rsquo;adorazione eucaristica in periodi della storia della Chiesa in cui tale
&ldquo;devozione&rdquo; andava scomparendo.

Sottotitolo dell&rsquo;incontro: « &rdquo;Erano felici quando potevano riunirsi, più felici quando stavano insieme » (1
Cel. 39, FF 387).

In foto da sinistra: don Francesco Pierpaoli, fr. Ferdinando Campana, mons. Edoardo Menichelli

La giornata è iniziata alle ore 8,45 con la preghiera delle Lodi Mattutine guidate da Fr. Ferdinando Campana Provinciale
OFM. Sono poi seguiti i saluti dell&rsquo;Arcivescovo &ndash; Prelato di Loreto Mons. Giovanni Tonucci e del Ministro
Nazionale dell&rsquo;Ordine Francescano Secolare Giuseppe Failla.
Alle ore 10,00 Mons. Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona &ndash; Osimo, ha parlato de: « L&rsquo;eucarestia
per la vita quotidiana », illustrando brevemente anche il percorso tematico del Congresso Eucaristico, ma soprattutto,
partendo dal Vangelo di S. Giovanni, guidando la platea in un percorso di cambiamento di visione sulle cose terrene. Il
Dr. Luigi Accattoli, giornalista vaticanista, ha sviluppato il tema « L&rsquo;eucarestia scuola di amore per il prossimo »
mentre ha concluso l&rsquo;intensa mattinata la testimonianza di Lorena Bianchetti, giornalista e conduttrice Rai, molto
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apprezzata dall&rsquo;intero uditorio. Moderatore Don Francesco Pierpaoli, Direttore del Centro Giovanni Paolo II.

Dopo l&rsquo;agape fraterna sotto il tendone, in perfetto stile francescano, è seguito il bellissimo concerto del
Complesso Bandistico &ldquo;Pacifico Veschi&rdquo; di Matelica, il cui repertorio è spaziato dal sacro al profano, con
temi musicali tratti da diversi film di successo, conclusosi con l&rsquo;esecuzione dell&rsquo;inno di Mameli cantato a
squarciagola da tutti i presenti. A tale proposito il Ministro Nazionale ha illustrato brevemente la storia della terziaria
genovese Teresa Rossi e del &ldquo;suo&rdquo; tricolore con la scritta Jesus fatto &ldquo;girare&rdquo; per tutte le
trincee del fronte nella guerra del &lsquo;15/&rsquo;18.

In foto: Lorena Bianchetti

La giornata di formazione, riflessione e condivisione fraterna è terminata con la celebrazione della S. Messa, presieduta
da S.E. Mons. G. Tonucci, Arcivescovo &ndash; Prelato di Loreto, nella Basilica della Santa Casa gremita dai
francescani secolari, e concelebrata dagli assistenti regionali e locali, al termine della quale il Consiglio Regionale Ofs e
la consigliera nazionale Ofs presente Noemi Paola Riccardi hanno rinnovato, a nome della fraternità nazionale e
regionale, la professione di vita evangelica.

Noemi Paola Riccardi
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