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XXIII Domenica per annum 

In quel tempo, Gesù, uscito 

dalla regione di Tiro, pas-

sando per Sidòne, venne 

verso il mare di Galilea in pieno ter-

ritorio della Decàpoli.  

Gli portarono un sordomuto e lo 

pregarono di imporgli la mano. Lo 

prese in disparte, lontano dalla fol-

la, gli pose le dita negli orecchi e 

con la saliva gli toccò la lingua; 

guardando quindi verso il cielo, emi-

se un sospiro e gli disse: «Effatà», 

cioè: «Apriti!».  

E subito gli si aprirono gli orecchi, si 

sciolse il nodo della sua lingua e 

parlava correttamente. E comandò 

loro di non dirlo a nessuno. Ma più 

egli lo proibiva, più essi lo procla-

mavano e, pieni di stupore, diceva-

no: «Ha fatto bene ogni cosa: fa 

udire i sordi e fa parlare i muti!». 

Marco 7, 31-37 

Dal Vangelo  
secondo Marco 

I Genitori dei bambini di prima 

Comunione e dei ragazzi della 

Cresima sono invitati a partecipa-

re ad una riunione per Giovedì 

10 settembre 2009, ore 21.15. 

Essendo in tanti, prego la puntua-

lità. Raccomando a tutti, non una 

preparazione solamente sociale, 

ma soprattutto spirituale.  

Matteo Ricci nato a Macerata il 6 ottobre 1552 da famiglia benestante, primo di 13 
figli, a 16 anni  aveva frequentato a Roma la facoltà di diritto alla Sapienza; quindi, 
entrato nell'Ordine dei gesuiti, aveva ricevuto la migliore educazione umanistica e 
scientifica al Collegio Romano. Qui aveva studiato per almeno quattro anni retorica 
e filosofia, apprendendo a memoria i classici latini. Scriverà più tardi “ho avuto un 
dono, tutto quello che leggo, lo so a memoria”. Fra i suoi professori ci fu Cristofo-
ro Clavio, grande matematico, esperto della misurazione dello spazio e del tempo.  
Partito da Lisbona nell’aprile del 1578, P. Matteo Ricci, era giunto in India a Goa 
in settembre dopo oltre 5 mesi e 20 giorni di navigazione. Qui divenne sacerdote e 
restò per oltre tre anni. II sette agosto 1582 il trentenne Matteo Ricci, chiamato dal 
suo superiore P. Alessandro Valignano, sbarcava dal galeone portoghese che in 
due mesi di viaggio lo aveva trasportato da Goa a Macao, per aiutare il confratello 
Michele Ruggeri, che già da tre anni si misurava con la lingua e i classici cinesi, 
tentando a più riprese di entrare nel misterioso Paese, fino a quel momento impene-
trabile a ogni straniero.  
Valignano aveva compreso che non era possibile avvicinarsi con i consueti metodi 
di evangelizzazione a un popolo dalla civiltà antichissima, dalla raffinata cultura 
letteraria e filosofica, dotato della più avanzata organizzazione amministrativa che 
si conoscesse nel mondo e di una stima della propria civiltà che non ammetteva di 
poter ricevere alcun insegnamento da tutti gli altri "popoli barbari". Ordinò così che 
due padri si applicassero totalmente, liberati da ogni altro incarico, allo studio della 
lingua ufficiale, detta "mandarina"; che apprendessero i classici della cultura cinese 
e si adeguassero ai costumi e alla mentalità del popolo, per trasmettere dall’interno,  
fattisi in tutto cinesi, le verità del cristianesimo. 
Per l'attuazione del piano era necessario trovare un'occasione per essere ammessi 
nel territorio cinese. L'ora venne nel settembre del 1583. Il viceré Wang Fan, della 
provincia del Guangdong, avendo ricevuto l'offerta di alcuni doni (tra i quali un 
orologio meccanico che suonava le ore), chiamò Ruggeri con il permesso di con-
durre con sé un compagno. Ricci entrava dunque in Cina per non fare mai più 
ritorno in Europa. 
Scrive di lui P. Sanchez: “Matteo Ricci, italiano, è tanto somigliante in tutto ai  
cinesi, che sembra uno di loro nella bellezza del viso e nella delicatezza, mansuetu-
dine e soavità che tanto stimano. Soprattutto nel grande ingegno e memoria, per-
ché, oltre a essere molto buon teologo e grande astro-1 nomo, cose che i cinesi 
apprezzano molto e conoscono, ha imparato in I pochissimo tempo la loro lingua e 
tante delle loro parole che già parla con i mandarini senza interprete, cosa che essi 
ammirano e valutano estremamente». 

IL PROGETTO DEL PELLEGRINAGGIO IN CINA PER IL 2010, LANCIATO NEL MAGGIO SCOR-
SO HA SUPERATO I 120 ISCRITTI. SI STA LAVORANDO MOLTO A QUEL PROGETTO ATTRA-
VERSO INCONTRI, VIAGGI E TELEFONATE. ASPETTIAMO - A BREVE - 2-3 RISPOSTE E POI 
FAREMO UN’ASSEMBLEA CON TUTTI GLI ISCRITTI E CHI VORRÀ PARTECIPARE.  
IN QUELL’OCCASIONE SI PRENDERANNO LE DECISIONI DEFINITIVE.  
A QUEL PUNTO, PARTITE LE PRENOTAZIONI, SARÀ PIÙ DIFFICILE INSERIRSI.  
QUI SOTTO RIPORTO QUALCHE NOTIZIA SULLA VITA DI P. MATTEO RICCI.  
LA RIPORTO PERCHÉ IL PELLEGRINAGGIO NON È SOLO DELLE PERSONE CHE POTRANNO 
PARTECIPARVI, MA DI TUTTA LA COMUNITÀ.. SARÀ UN DONO ED UNA RICCHEZZA PER 
TUTTI CAMMINARE SULLE STRADE E SUI PASSI DEI NOSTRI MISSIONARI.. 
XITAI SIGNIFICA “MAESTRO DEL GRANDE OCCIDENTE” LI MADOU = RICCI MATTEO  
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Calendario  
SS. Messe 

Settembre 
6     -  ore     8.30 Tagliabracci 
       -  ore   10.00 Bonci 
       -  ore   11.15 pro-Populo 
       -  ore   18.30 Nardini 
7 - Dionigi 
8 - Perugini 
9 - Capuccini 
10 - Bartolucci 
11 - D’Ubaldo - Serafini 

12 - Gnaldi 

Nel prossimo mese di settembre, con la settimana dedicata a S. Te-

renzio, prenderà il via il nuovo Anno Pastorale 2009-2010. 
L'anno che ci attende vedrà impegnata la nostra Arcidiocesi sulla 
questione educativa che interpella la comunità cristiana soprattutto 
attraverso l'iniziazione cristiana, la ministerialità e l'oratorio. 
A questo riguardo daremo inizio al cammino dell'Anno Pastorale con 
un Convegno dì due giorni per poterci interrogare ed orientare, sulla 
missione che la chiesa ha di educare alla fede nel mondo di oggi. 
Pertanto invito tutta la comunità cristiana a non mancare a questo 

appuntamento. 
 La convinta partecipazione ad esso, consentirà a tutte le espressioni 
della nostra chiesa locale di fare una forte esperienza di comunione 
e di ritrovarsi su un sentiero comune che coinvolgerà la Chiesa Ita-
liana nel prossimo decennio, ma che fin da ora chiede di essere in-

trapreso. 
 Fiducioso di potervi incontrare, vi porto nel cuore e vi benedico  

       + PIERO COCCIA Arcivescovo 

 VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2009 - ore 21.15: Cinema Teatro Loreto 

Introduzione: Mons.Piero Coccia Arcivescovo 

“La missione educativa della Chiesa oggi. Luoghi ed esperienze” 

Prof.Luca Diotallevi Sociologia Università Roma Tre 

 SABATO 19 SETTEMBRE: ore 8.45:  Cinema Teatro Loreto 

Relazione e testimonianza: 

“Ministeri ed iniziazione cristiana” Don Luciano Paolucci 

Relazione e testimonianza 

 Don Dalmazio Maggi Direttore Istituto Salesiano  - Macerata 

“Ministeri ed oratorio ” - 15.30 Lavori di gruppo Conclusione. 
L’INVITO È RIVOLTO A TUTTI. CHE NELLA COMUNITÀ HA RESPONSABILITÀ PIÙ SPE-
CIFICHE È BENE CHE SIA PRESENTE. FRA GLI ARGOMENTI ESSENDO PRIMARIO 
QUELLO DELL’ ORATORIO SAREBBE UTILE CHE CI FACESSERO UN PENSIERO AN-

CHE GLI ANIMATORI. don 

Oggi ricevono il Sacramento del 
Battesimo: 
BARTOLUCCI PIERPAOLO 
FOGLIETTA ELEONORA 
AIUDI PIETRO 
ALLEGREZZA SIMONE NELLY 
MANGO NICOLE 

****** 
Sabato 12, ore 16.30, celebrano il 
Sacramento del Matrimonio: 
LUCCHETTI GIACOMO 
VITRI MICAELA 

Domenica 20 settembre, ore 21, la 
Compagnia Teatrale dell’Oratorio, 
presenterà il  

MUSICAL AGGIUNGI  
UN POSTO A TAVOLA. 
Lo spettacolo avverrà a Pesaro, nel 
Teatro Sperimentale. 

Prenotarsi i biglietti. Prenotarsi i biglietti. Prenotarsi i biglietti. Prenotarsi i biglietti.     

Al fine di organizzare la Festa 
del Ss. Crocefisso, i Priori si 
incontreranno Martedì 8 set-

tembre, ore 21. 

Chi volesse collaborare  

è pregato di parteciparvi. 

VANGELO  Gesù prende con sé il sordomuto e lo porta in disparte 
e con segni ben chiari, gli indica quello che gli vuol fare: gli tocca 
con le dita le orecchie come per riaprire i canali della comunicazio-
ne, gli unge la lingua ed infine pronuncia la parola chiave: ""Effatà", 
cioè "Apriti"!". Il sordomuto cominciò ad udire ed a parlare.  
Sono segni forti che ci lasciano un po' perplessi, ma come esprimere 
l'amore, come comunicare con chi è bloccato, irrigidito, chiuso in sé, 
se non attraverso un gesto fisico? Gesù lo libera totalmente, quel-
l'uomo riacquista in pieno la sua dignità di figlio di Dio. Ha davvero 
acquistato la sua voce, è qualcuno in mezzo agli altri. Questa è la 
liberazione che Gesù ancora oggi desidera realizzare in ciascuno di 
noi. A ciascuno ripete ancora oggi: "Apriti". E' una parola di autorità 
che Gesù pronuncia anche oggi sulle nostre chiusure che ci rendono 
sordi e muti dinanzi alla grazia... Apriti di fronte alla vita che rifiuti, 
apriti di fronte ai fratelli che sfuggi, apriti dinanzi a Dio che ti chiama 
a realizzare la tua vita. Apriti se vuoi trovare la pace, l'amore, la bel-
lezza, ciò che tu sei veramente.  


