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(da un articolo di una giornalista di Repubblica, 26 agosto) 
 

“ … Una piccola croce di legno. Il colletto del clergyman. 
"No, non mi vesto da vescovo. Non ha senso, soprattutto in 
giorni come questi. La mia  missione non è esercitare un 
ruolo ma condividere la vita di tutti, quando un abbrac-
cio vale più di una predica". Giovanni D'Ercole, 67 anni, 
è vescovo di Ascoli Piceno da due anni. Era vicario all'A-
quila, il terremoto lo ha inseguito. … 
 "Ma perché Dio permette tutto questo? Perché ha voluto 
prendere mia figlia di 36 anni e non me che sono anziana?". 
... Il vescovo è vicino alla donna e le parla piano. "Grida il tu-
o dolore, gridalo forte, perché Dio ti sta ascoltando". Le parla 
ancora a lungo. 
 Una giornata con il vescovo, in una terra dove i riti reli-
giosi sono quasi scomparsi, perché tutte le chiese sono peri-
colanti e chiuse e anche i preti dormono in tendopoli.  

A B B R A C C I A M O  a n c h e  n o i  l e  

P O P O L A Z I O N I  T e r r e m o t a t e  

C o n  i l  V e s c o v o  d i  A S C O L I  

P a g i n a  2  I l Q u i r i c h i n o  



Per l’Asilo di CAPALLE 

 In questi giorni è iniziata una nuova raccolta di bollini per 

la scuola, nei supermercati. 

 Come di consueto invitiamo a raccoglierli per l’Asilo “Sacro 

Cuore”: portarli alle suore o in Parrocchia. 

C'è una comunità spezzata, io devo viverci in mezzo". 
 … Nessuno si allontana, quando si avvicina questo 
strano vescovo vestito come un giovane cappellano. "E 
nessuno - racconta monsignor Giovanni D'Ercole - ha invei-
to contro di me. Io non impongo la mia presenza. Mi avvici-
no con rispetto e col pudore necessario di fronte all'intimità 
del dolore. Anche quando incontri chi non ama la Chiesa, 
se coglie in te la semplicità di una relazione, non dico che ti 
accetti ma sicuramente ti rispetta". 
 Altre bare riempiono la Cappella della Resurrezione 
nell'obitorio di fronte alla palestra. "Anche oggi celebrerò la 
Messa per questi morti e per i loro cari, alle 18. Poi andrò a 
cena nella tendopoli. Starò vicino a chi piange, il cristia-
nesimo è un abbraccio". …  
 "Devo organizzare una piccola tendo-
poli. Il lavoro lo fa la Protezione civile ma 
a me spetta trovare un sacerdote che 
abiti con gli sfollati capace di trasfor-
mare la comunità, che si crea artificial-
mente nelle tende, in una vera famiglia. 
 Posso fare un appello? Chi ci vuole 
aiutare, ci mandi delle strutture in legno, 
dove ci si possa riunire. Per stare vicini gli 
uni agli altri, e per pregare". 
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Domenica 18 settembre  
Festa degli anziani con concerto 

       _______ 

 

Sabato 15 ottobre pellegrinaggio a Roma 
da Papa Francesco (v. volantino in chiesa) 

www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 28 Agosto 
 

  8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

Lunedì 29 Agosto 
Martirio San Giovanni Batt. 

8.30 S. Messa  dalle suore segue la recita delle Lodi 
 

Martedì 30 Agosto 8.30 S. Messa dalle suore segue la recita delle Lodi 

Mercoledì 31 Agosto 
 

8.30 S. Messa dalle suore segue la recita delle Lodi 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 01 Settembre 
 

8.30 S. Messa dalle suore segue Adorazione eucari-
stica con lodi fino alle ore 10.00 
21.15 Incontro catechisti 

Venerdì 02 Settembre 
Primo venerdì del mese 

8.30 S. Messa dalle suore segue la recita delle Lodi 
(ultimo giorno di Messa dalle suore) 
Al mattino Comunioni malati ed anziani 

Sabato 03 Settembre 
San Gregorio Magno 

 

15.00 Apertura Caritas 
15.30 1° incontro di formazione catechisti   
c/o la Parrocchia del Preziosissimo Sangue a Firenze 
18.00 S. Messa  

Domenica 04 Settembre 
 

CANONIZZAZIONE  
DI MADRE TERESA  

DI CALCUTTA 

 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 
16.00 Ora di guardia in chiesa 
18.00 Pieve di S. Stefano a Campi-25° di sacerdozio di 
Don Marcial 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

