
Carissimi, 
	   
Le iniziativa, in agenda, tra fine di questo mese e la prima metà di aprile,  che vedono 
coinvolto il nostro gruppo, come promotore o come partecipante, sono numerose. 
L'avvicinarsi del Congresso Eucaristico Nazionale è un fattore di moltiplicazione di 
iniziative favorevoli alla preparazione della nostra chiesa locale al grande evento. 
Infatti la quasi totalità  delle iniziative vi si collegano .. 
  

  Martedì 29 marzo 18 presso l'Aula magna della Comunità 
Parrocchiale di S. Paolo Valle Miano.[i] 

  
Si svolge l'ultimo degli incontri  organizzati dal  gruppo, insieme alla Commissione 
diocesana  per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Il tema dell'incontro è 
"Come i cristiani cattolici  sentono e vivono l'Eucarestia" Relatore è è Andrea 
Grillo , professore Ordinario di Teologia Sacramentaria presso la Facoltà Teologica 
del Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma e docente di teologia presso l'Istituto di 
Liturgia Pastorale di Padova.[ii] Il prof. Grillo è introdotto da don Francesco 
Pierpaoli, docente di liturgia presso l'ITM di Ancona, direttore del Centro Giovanni 
Paolo II di Montorso (Loreto), responsabile dei rapporti con le Diocesi Italiane per il 
 Congresso Eucari stico, responsabile della pastorale giovanile delle Marche. 
  
 Gli incontri tra teologi delle principali tradizioni cristiane hanno la finalità, nello 
spirito del Congresso, di farci comprendere e condividere  "come le diverse 
confessioni cristiane vivono e celebrano l'Eucarestia". 
  
  
  

  Mercoledì 30 marzo, 18,00 "Incontri con la Città" nella Sala del 
Rettorato, piazza Roma. 

  
Il prof. Stefano Zamagni ci parla di "Responsabilità e condivisione: l'impegno 
di ciascuno per il bene di tutti".  

  
Stefano Zamagni è un ospite fisso del MEIC di Ancona (è al terzo appuntamento con 
i nostri incontri con la Città).. La sua notorietà e la sua biografia hanno da tempo una 
dimensione che va oltre i confini nazionali[iii]. Zamagni è introdotto dal prof. 
Alberto Niccoli, anche lui con un nutrito curriculum accademico e di impegno 
civile[iv]. 
  
Con la conversazione di Zamagni siamo al terzo degli incontri (l'ultimo sarà con il 
prof. Maurizio Ambrosini l'11 maggio su "Un welfare solidale e comunitario"). Lo 
scopo è di aiutarci a scoprire la nostra identità di cristiani "senza chiusure, in dialogo 
e in amicizia" per una piena condivisione con gli uomini di buona v olontà per 
costruire cittadinanze solidali e fraterne". Questa è uno degli itinerari che La Chiesa 
italiana ci propone per il decennio (2010 - 202 con il suo documento"Educare alla 
vita buona del Vangelo". 
  
  
  



  

 Mercoledì 30 marzo - ore 20,30 -Cattedrale di Ancona. 

 In vista del prossimo Congresso Eucaristico, S. E. Edoardo 
Menichelli incontra le Associazioni e i Movimenti laicali 
della Arcidiocesi.  

  
L'incontro, dopo la "fatica" del tardo pomeriggio, richiede ai partecipanti, aderenti e 
amici del MEIC, una doppia fedeltà: intervenire all'incontro con Zamagni[v], 
partecipare, in serata, all'incontro in Cattedrale!  
  
  
Mercoledì 6 aprile ore 15.00-  Istituto Teologico Marchigiano Via Monte D'Ago, 
87 -  
  
Ultimo incontro della serie " Aperture sull'Eucaristia", organizzati dall'ITM in 
vista del Congresso Eucaristico. IL prof. Pierangelo Sequeri[vi], docente della Fa 
coltà Teologica dell'Italia Settentrionale e parla  su: " Eucaristia e sacrificio" 
Presiede il prof. Mario Florio , preside dell'ITM. 
  
  

  Venerdì 8 aprile  ore 18,00 Parrocchia S. Maria di Loreto. 
 Celebriamo l'Eucarestia e la Lectio pasquale, presiedute da don 
Valter Pierini, assistente  del MEIC 

  
  

  Sabato 9 Aprile ore 16.30 Loggia dei Mercanti - Ancona.  
  
Iniziativa dei servizi e delle aggregazioni laicali diocesane (Consultorio 
Familiare, ACLI, Ass. Genitori, Azione Cattolica, AGESCI, Forum delle 
Famiglie. MEIC Ancona, Movimento. Famiglie Nuove, Servizio Pastorale 
Familiare)  
Convegno su :  "La sessualità e l'Eucaristia"con interventi di Roberto 
Mancini, Università di Macerata[vii] e di Raimondo Scotto, Centro Nazionale 
Famiglie Nuove[viii]. Introduce: Ing. Marco Bernardini, direttore del 
Consultorio Familiare diocesano. Sarà presente: S.E. Mons. Edoardo Menichelli 

  
  
Il	  convegno	  prende	  le	  mosse	  dal	  libro	  di	  Raimondo	  Scotto	  "Sessualità	  ed	  Eucaristia"	  
(città	  Nuova,	  2009).	  Può	  apparire	  	  un	  accostamento	  azzardato.	  C'è,	  invece,	  una	  
profonda	  relazione	  tra	  le	  due	  realtà.	  La	  sessualità	  è	  una	  componente	  fondamentale	  
della	  persona;	  ne	  influenza	  azioni	  e	  comportamenti,	  è	  connessa	  con	  la	  sua	  capacità	  
affettiva,	  di	  relazione	  con	  gli	  altri.	  L'Eucaristia	  è	  il	  dono	  d'amore	  di	  Dio	  all'uomo	  nel	  
quale	  Gesù	  arriva	  ad	  offrire	  il	  suo	  Corpo.	  	  Approfondendo	  il	  legame	  tra	  Eucaristia,	  
sacramento	  della	  carità,	  e	  amore	  umano,	  l'autore	  -‐	  parla	  ndo	  di	  corpo,	  tenerezza,	  
rapporto	  sessuale	  coniugale,	  fecondità,	  castità,	  verginità	  -‐	  traccia	  un	  percorso	  di	  
comprensione	  del	  significato	  più	  profondo	  della	  sessualità. 



  
  

  Mercoledì 13 aprile ore 17,00 (Rettorato UNIVPM - P.za Roma) 
Amicizia ebraico - cristiana di Ancona e Servizio per l'Ecumenismo e il 
Dialogo della Diocesi di Ancona - Osimo. Conferenza dibattito su:"Un 
cristiano oggi davanti alle scritture ebraiche" Introduce il prof. Carmine Di 
Sante[ix], teologo e scrittore. 

  
  

  .Venerdì 15 aprile  (dalle15 alle20) Sede del Consiglio Comunale 
di Ancona  
Convegno - Seminario  su: "I centocinquant'anni 
dell'unità d'Italia: i cattolici e le Marche"   
  

Interventi di: 
-‐            
•         Ernesto Preziosi[x] , I cattolici, tra il sentimento intransigente e la   
conciliazione di fatto                                         
•         Marco Moroni[xi], I cattolici e il loro contributo alla formazione della 
nazione,                  intesa come casa comune  
•         Giovanni Di Cosimo[xii],. La Costituente  e la Sottocommissione Tupini 

  
Comunicazioni di:  
	   
Mons.	  Romolo	  Illuminati[xiii],	  Il Cardinale Filippo De Angelis arcivescovo di 
Fermo (1842-1877) nel Risorgimento  
Giorgio Benelli[xiv]. La figura "emblematica" del pesarese Terenzio Mamiani  
Gastone Mosci[xv], "Le origini del cattolicesimo de mocratico: il marchigiano 
Romolo Murri" 
Galliano Crinella"A partire dalla Rerum novarum. L'impegno dei cattolici 
marchigiani nel sociale" 
Raoul Mancinelli[xvi],  Agostino Peverini, un protagonista del movimento contadino 
e cooperativo" 
Massimo Papini[xvii],  I cattolici, l'antifascismo e il  CLN. Plinio Canonici 
Giancarlo Galeazzi[xviii].I Marchigiani della costituente 

Conclusioni  del  prof. . Giorgio Campanini[xix],. su  " I cattolici nella 
storia d'Italia: ieri, oggi,domani 
Presiede:Gilberto Piccinini[xx],  
Il convegno, nella prima parte, ha carattere  seminariale. Non si vuole fare 
un'iniziativa solo celebrativa, si tenta di affrontare la questione "cattolica" e il 
processo di unificazione del Paese, lungo i centocinquant'anni, attraverso la 
complessa e diversificata realtà del cattolicesimo italiano,  indagando, per quello che 
riguarda, in particolare, la realtà post- unitaria delle Marche, sui movimenti, i 
fermenti, le figure di spicco, il protagonismo sociale, il fascismo, la res istenza, i 
marchigiani e la costituente. 
Ovviamente saranno  solo abbozzi: il tempo disponibile (dalle 15 alle 18) lascerà 
spazio solo a riferimenti di ricerche già  prodotte o a cantieri da aprire, con l'impegno 



di raccogliere il materiale, certamente più esteso, in un volume. Le persone invitate 
hanno già prodotto ricerche sui temi , oggetto dei loro interventi o delle loro 
comunicazioni. Ciò faciliterà la composizione del materiale per l'obiettivo che ci 
siamo proposti. Moderatore di questo segmento del convegno sarà il prof. Gilberto 
Piccinini, direttore dell'Istituto di Storia dell'Università Carlo Bo di Urbino e 
Presidente della Deputazione di Storia Patria per le Marche  
La seconda parte (dalle 18,00 alle 20,00)  è riservata al discorso celebrativo 
sull'evento (la lectio magistralis), affidato a Giorgio Campanini,  professore emerito 
di Storia delle dottrine politiche all'Università di Parma, uno dei maggiori studioso del 
cattolicesimo italiano. Il discorso di Campanini sarà un'ampia sintesi di questi 
centocinquant'anni, con una proiezione al futuro. Un assaggio: si tratta delle ultime 
righe di un  intervento	  che	  il	  prof.	  Giorgio	  Campanini	  ha	  tenuto	  presso	  la	  sede	  del	  
Borgo	  lo	  scorso	  3	  giugno	  in	  occasione	  del	  "Borgo-‐day"(	  il	  testo	  integrale	  in	  
Agapemarche) 
"L'unità	  d'Italia,	  così	  come	  è	  avvenuta,	  è	  ormai	  alle	  nostre	  spalle;	  ma	  sta	  ancora	  
davanti	  a	  noi	  un	  possibile	  nuovo	  modello	  di	  Stato	  unitario.....Non	  si	  possono	  negare	  
alcune	  benemerenze	  dello	  Stato	  unitario	  uscito	  dal	  processo	  risorgimentale,	  né	  ha	  
senso	  domandarsi	  quale	  sarebbe	  stato	  il	  corso	  delle	  storia	  d'Italia	  se	  fosse	  stato	  
accettato	  -‐	  sia	  dal	  Pontefice	  sia	  dagli	  Stati	  pre-‐unitari	  -‐	  il	  programma	  "neoguelfo"	  di	  
Gioberti.	  Quella	  di	  oggi	  è,	  irrevocabilmente,	  l'Italia	  che	  ha	  preso	  corpo	  a	  partire	  da	  
quel	  complesso	  processo	  storico	  che	  ha	  preso	  l'avvio	  150	  anni	  fa	  con	  l'impresa	  dei	  
Mille;	  né	  si	  può	  tornare	  indietro;	  ma	  il	  passato	  non	  può	  essere	  considerato	  una	  
prigione	  dalla	  quale	  sia	  impossibile	  uscire,	  bensì	  una	  sollecitazione	  ad	  una	  nuova	  
progettualità	  di	  una	  Nazione	  -‐	  Italia	  nella	  quale	  anche	  i	  cattolici	  possano	  recitare	  
degnamente	  la	  loro	  parte." 
	   
  
  
 Come vedete l'agenda è piena di impegni. Quest'anno si è concentrata su alcuni 
periodi. Adesso, siamo agli sgoccioli dell'anno sociale. A maggio concluderemo 
l'anno sociale con l'assemblea con il rinnovo della presidenza e con l'elezione dei 
delegati all'Assemblea nazionale (Roma, ottobre). Invito chi non ha provveduto a 
rinnovare l'adesione: Roberto Pagetta vi ha già fornito le opportune indicazioni. 
  
Stiamo ultimando la definizione dell'incontro annuale di spiritualità di Fonte Avellana 
(1 - 3 luglio). A maggio dobbiamo raccogliere le adesioni. Intanto continuo ad 
invitarvi a frequentare il sito Agapemarche (che cerchiamo di arricchire di commenti, 
notizie e soprattutto di documenti) e ad utilizzare come nutrimento spirituale il 
commento alla Parola della domenica di fra Luca Fallica. /approfittatene!)  .  
Un caro Saluto     

Mimmo	  Valenza 
Ancona,	  	  27	  Marzo	  2011 
 
	  

	  
[i]	  Peccato, però senza alcuna colpa (il nostro incontro è stato programmato da Settembre scorso), 
che in contempora nea al ridotto delle Muse di svolgerà un incontro per la presentazione del libro 
curato da Vito D'Ambrosio "Canto per Giuliana: ritratto di un'anima", alla quale parteciperà mons. 
Menichelli. Questa circostanza, per l'amicizia e l'affetto per la cara Giuliana e per Vito, farà sì che 
alcuni di noi dovranno distribuirsi tra i due appuntamenti.  



[ii]	  Andrea Grillo , savonese, teologo laico (padre di due bimbi, M argherita e Giovanni Battista). 
Dopo la laurea in  giurisprudenza presso l'Università di Genova (nella quale ha conseguito pure la 
laurea in Filosofia), ha compiuto gli studi teologici a Savona, presso la scuola di teologia "Ut unum 
sint" legata al Seminario di Savona, poi a Padova, presso l'Abbazia di S. Giustina, dove ha frequentato 
il corso di specializzazione in liturgia-pastorale e conseguito la Licenza in teologia presso l'ILP di 
Padova. Andrea Grillo ha un curriculum scientifico e professorale molto nutrito. Dal 1996 al 2000 ha 
fatto parte della Commissione CEI incaricata di tradurre e adattare il nuovo rito del sacramento del 
Matrimonio. Nel 2004 e' stato nominato membro della Consulta dell'Ufficio Liturgico Nazionale per un 
quinquennio. Nel 2002 è stato eletto nel Consiglio di Presidenza dell'Associazione Professori di 
Liturgia, di cui nello stesso anno è diventato Vice-presidente. Attualmente è Professore Ordinario di 
Teologia Sacramentaria presso la Facoltà Teologica del Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma e 
docente di teologia presso l'Istituto di Liturgia Pastorale di Padova. Insegna presso la facoltà Teologica 
di Lugano e nella Facoltà Teologica della Pontificia Università Gregoriana come professore invitato. In 
questa veste è stato docente  presso il nostro I' ITMl . E' autore di moltissime pubblicazioni. Basta 
scorrere la bibliografia contenuta nel suo blog: quasi 300 tra monografie (da solo o coautore), 
traduzioni, articoli , studi e recensioni. Un suo contributo è contenuto in "Il metodo in teologia 
sacramentaria in rapporto al sorgere della questione liturgica" curato dal prof. Francesco Giacchetta 
(vice preside dell'ITM), che fa parte della Collana del nostro Istituto, edito da Cittadelle editrice. In 
Agapemarche potete leggere "  Teologia - Magistero: profezi a e parresia. Autorità e libertà nel lavoro 
teologico" ripreso da   Regno attualità 22/2010.  
[iii]	  Stefano	  Zamagni,	  riminese, laureato nel 1966 in Economia e Commercio presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Milano), e dal 1969 al 1973 si è specializzato all'Università di Oxford (UK) 
presso il Linacre College. professore ordinario di Economia Politica all'Università di  Bologna (Facoltà 
di Economia) e Adjunct Professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University, 
Bologna Center Prima di Bologna, ha insegnato all'Università di Parma e dal 1985 fino al 2007 ha 
insegnato all'Università L. Bocconi (Milano) come professore a contratto di Storia dell'analisi 
economica. Molteplici sono le sue attività accademico-amministrative (attualmente presidente 
dell'Agenzia per le ONLUS) e i riconoscimenti e le ap partenenze ad accademie (consultore del 
Pontificio Consiglio di "Iustitia et Pax", Città del Vaticano;  membro della New York Academy of 
Sciences, New York,...); membro del Comitato scientifico di numerose riviste economiche nazionali e 
internazionali (quali ad esempio, Economia Politica, Italian Economic Papers, Economics and 
Philosophy, Mind and Society); autore inoltre di numerose pubblicazioni - libri, volumi editati, saggi - 
di carattere scientifico, così come di contributi al dibattito culturale e scientifico. E' consultore di 
Benedetto XVI (attiva è sta la sua collaborazione nella redazione dell'Enciclica Caritas in Veritate)  
[iv]	  [iv] Alberto Niccoli, osimano,  laurea in Economia nella nostra facoltà, con un Master of Arts 
e Master of Philosophy della Graduate School dell'Università di Yale;  professore ordinario di 
Economia politica nelle Università di Macerata prima, e di Ancona adesso. E' stato preside della 
propria facoltà, pro-rettore sia nell'Università di Ancona, sia in quella di Macerata, direttore di Istituti 
universitari. E' stato, dal 1995 al 1999, sindaco di Osimo; per 10 anni componente del Consiglio di 
Amministrazione della Lega del Filo d'Oro e, per 8, di quello della Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Jesi; da lungo tempo fa parte del Consiglio per gli affari economici della diocesi. di 
Ancona - Osimo 
[v]	  La conferenza di Zamagni  era stata programmata per il 16 marzo, purtroppo un contrattempo del 
relatore ci h a costretto al rinvio, con l'inconveniente del succedersi dei due incontri.  
[vi]	  Docente	  di	  teologia	  fondamentale	  nella	  facoltà	  teologica	  dell'Italia	  Settentrionale	  e	  dottore	  
musicologo	  della	  Biblioteca	  Ambrosiana	  di	  Milano,	  dedica	  la	  sua	  ricerca	  specialmente	  agli	  intrecci	  
della	  fede	  teologale	  con	  la	  filosofia,	  l'estetica,	  la	  musica.	  Ha	  curato	  l'ed	  izione	  italiana	  di	  alcuni	  saggi	  di	  
von	  Balthasar. 
[vii]	  Roberto	  Mancini,	  	  professore	  ordinario	  di	  Filosofia	  Teoretica	  presso	  l'Università	  di	  Macerata,	  
dove	  è	  anche	  Vice	  Preside	  della	  Facoltà	  di	  Lettere	  e	  Filosofia.	  Collabora	  stabilmente	  con	  le	  riviste	  
"Servitium",	  "Ermeneutica	  Le	  tteraria"	  e	  "Altreconomia".	  Dirige	  la	  collana	  "Orizzonte	  Filosofico"	  e	  la	  
collana	  "Tessiture	  di	  laicità"	  presso	  la	  Cittadella	  editrice	  di	  Assisi.	  Nel	  novembre	  2009	  ha	  ricevuto	  il	  
premio	  "Zamenhof	  -‐	  Voci	  della	  pace"	  dall'Associazione	  Italiana	  per	  l'Esperanto	  e	  dalla	  Regione	  
Marche.	  Ha	  pubblicato	  circa	  250	  articoli	  di	  etica,	  antropologia	  filosofica,	  teoria	  della	  verità	  e	  filosofia	  
della	  religione. 
[viii]	  Il	  Movimento	  Famiglie	  Nuove,	  anno	  di	  nascita:1967,	  fa	  parte	  del	  Movimento	  dei	  Focolari	  di	  
Chiara	  Lubich.	  Diffusione:	  più	  di	  300	  mila	  aderenti,	  quattro	  milioni	  di	  simpatizzanti	  nei	  cinque	  
continenti.	  E'	  questa	  la	  carta	  d'identità	  di	  Famiglie	  Nuove,	  una	  realtà	  che	  nei	  suoi	  oltre	  quarant'anni	  di	  
vita	  ha	  lavorato	  per	  mettere	  a	  punto	  un	  nuovo	  modo	  di	  essere	  famiglia	  e	  una	  innovativa	  cultura	  



familiare	  costruita	  lungo	  quattro	  linee	  guida:	  spiritualità,	  educazione,	  socialità	  e	  solidarietà.	  Tutto	  
parte	  dall'impegno	  dei	  suoi	  membri	  a	  vivere	  con	  radicalità	  la	  spiritualità	  dei	  Focolari,	  quella	  dell'unità.	  
Una	  "vocazione"	  che,	  in	  famiglia,	  è	  anche	  formazione.	  Il	  rapporto	  di	  profonda	  unione	  che	  i	  due	  
genitori	  costruiscono	  giorno	  per	  giorno	  diventa	  un	  forte	  riferimento	  educativo	  per	  i	  figli.	  E	  in	  questa	  
cornice	  anche	  la	  differenza	  tra	  generazioni	  non	  è	  più	  scontro	  fra	  opposti,	  ma	  positivo	  scambio	  di	  doni. 
[ix]	  	  Carmine	  Di	  Sante	  si	  è	  specializzato	  in	  Scienze	  liturgiche	  al	  Pontificio	  Istituto	  Liturgico	  di	  S.	  
Anselmo	  a	  Roma	  e	  in	  Psicologia	  all'Università	  di	  Roma.	  Già	  professore	  all'Istituto	  Teologico	  di	  Assisi,	  
attualmente	  lavora	  come	  teologo	  presso	  il	  Service	  International	  de	  Documentation	  Judèo-‐Chrétienne	  
di	  Roma.	  Tra	  le	  opere	  pubblicate	  ricordiamo	  Liberare	  la	  morte	  (Roma,	  1980);	  La	  conversione:	  verso	  
una	  personalità	  rinnovata	  (Milano,	  1985);	  Parola	  e	  Terra.	  Per	  una	  teologia	  dell'ebraismo	  (Genova,	  
1990);	  La	  preghiera	  di	  Israele	  (Genova,	  1991) 
[x]	  Ernesto	  Preziosi,	  Vicepresidente dell'Istituto re gionale per la storia del Movimento di 
Liberazione nelle Marche e presidente del Centro vtudi Storici e Sociali (Censses), già direttore 
dell'Istituto Paolo VI per la storia dell'Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia 
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