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Anche quest’anno siamo con-vocati! Siamo chiamati... Anche
quest’anno il Convegno. Il nostro Convegno. Dal 29 ottobre al 5
novembre, a San Benedetto del Tronto, zona Palacongressi. Anche
quest’anno la possibilità - non unica, grazie a Dio! - di ritrovarci insieme
e come una cosa sola. Di ritrovarci attorno a quell’affermazione di san
Paolo che, in qualche modo, racchiude tutto il Cristianesimo: Caritas
Christi urget nos. La Carità di Cristo ci spinge. La Carità di Cristo che quel
giorno si mostrò alla nostra vita, ci toccò, ci rialzò. La Carità di Cristo che
in tutti questi anni è rimasto fedele a dispetto della nostra infedeltà. La
Carità di Cristo che ricomincia sempre e che spera, direbbe Péguy, da
quei peccatori che noi siamo. La Carità di Cristo che continua, oggi più di
allora, a guarire la nostra malattia, a sanare la nostra ferita, a perdonare
il nostro male. La Carità di Cristo che continua a farci ritrovare insieme e
come una cosa sola. La Carità di Cristo che muove e che ci muove, che ci
spinge a stare dentro la storia, dentro la realtà. Che ci spinge e che si
lascia portare dentro la storia, dentro la realtà. Da noi. Da noi che
possiamo solo imparare a riconoscere, ad essere commossi, ad essere
grati; possiamo solo guardare stupiti l’immenso bisogno che siamo e
Colui che ne ha avuto pietà, e così alzare lo sguardo e andare incontro a
chi la vita ci fa trovare come prossimo.

Guariti noi gravemente infermi, rialzati noi rovinosamente caduti, salvati
noi che eravamo smarriti, persi... Noi per questo com-mossi. Noi per
questo tesi a star dentro la realtà, a considerare il bisogno dell’altro, che
nelle diverse espressioni è il nostro stesso bisogno; ad assumerlo come
nostro, operando affinché possa incontrare - come a noi è accaduto - Colui
che l’ha preso, che lo prende su di sé e lo redime.

Dentro la realtà con il nostro umano cambiato, rinnovato, ravvivato,
rianimato e rallegrato. Ciascuno di noi e insieme come “un uomo solo”,
come un solo corpo. Il Corpo di Cristo che è la Chiesa; l’Esperienza di
Chiesa a noi prossima e familiare che è la nostra Compagnia.

Dentro la realtà, dentro ogni realtà, in “ogni” della realtà... quella realtà
che l’immagine del XVI Convegno intende suggerire. Dentro la realtà, fatta
di uomini e cose, portando Colui che ci porta, che ci spinge; che si è mosso
verso di noi e che ci muove verso l’altro.

Il Convegno “è stato pensato, fin dall’inizio, come appuntamento e
luogo annuale che fosse, sinteticamente, espressivo della nostra Compagnia

e contemporaneamente sostegno al nostro quotidiano, costante e
pedagogico cammino di comprensione, approfondimento e adesione
ragionevole al Cristianesimo, riconosciuto come l'Avvenimento di Dio tra noi
nell'uomo Gesù di Nazareth, e alla Sua cattolica Compagnia”. Il Convegno:
“un luogo con il volto, l'amicizia e il dinamismo intelligente, affabile e
creativo di questo piccolo popolo presente che noi siamo...”. Il Convegno...
il nostro Convegno! Quest’anno come ogni anno. Quest’anno sempre più
protagonisti, mettendo la nostra faccia: la faccia di uomini - per dirla con
Eliot - “bestiali come sempre, carnali, egoisti come sempre, interessati e
ottusi come sempre lo furono prima, eppure sempre in lotta, sempre a
riaffermare, sempre a riprendere la loro marcia sulla via illuminata dalla
luce; spesso sostando, perdendo tempo, sviandosi, attardandosi, tornando,
eppure mai seguendo un'altra via”. Una compagnia di donne e di uomini
che desiderano, desiderano e tentano di imitare il cuore di chi li guida: un
cuore, direbbero gli americani, larger then life, più grande della vita,
sovrabbondante, cioè bambino, meravigliato, innamorato.

Da Nicolino stiamo ereditando l’appassionata e appassionante
ragione che tiene su il Convegno, che è la stessa che tiene su la nostra
Compagnia, che è la stessa che tiene su la vita, la nostra e quella di
ciascuno. Caritas Christi urget nos. Non c’è nient’altro. Nient’altro - come
tensione - costituisce il motivo del nostro essere, del nostro stare dentro
la vita, dentro la realtà. Nient’altro ha mosso e muove il pensiero di ogni
luogo del Convegno.

In questo numero di nel frammento abbiamo desiderato
accompagnare chiunque avrà la bontà di leggerci dentro l’evento del
Convegno, offrendo un primo incontro con alcune delle questioni che
avremo il dono di vedere trattate e approfondite e che si svilupperanno
dopo il primo giorno del Convegno; primo giorno nel tempo e in ciò che
ospiterà e richiamerà come fondamento di tutto: la presenza del Signore
adorato nel suo vero Corpo, la parola certa della Chiesa in chi è
chiamato a guidarla, l’approfondimento della “provocazione tematica”
del Convegno nell’incontro con colui che se quel giorno e nei giorni
successivi non avesse detto il suo “sì” noi non staremmo qui a dire di
Vita, di Compagnia o di Convegno...

don Armando Moriconi
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INCONTRI
DOMENICA 29 ottobre

 9.45 S. MESSA di apertura celebrata da:
 S. E. Mons. Gervasio Gestori
 Vescovo di San Benedetto-Ripatransone-Montalto

 18.00 Caritas Christi urget nos
 INCONTRO di approfondimento:
 prof. Nicolino Pompei Fondatore di Fides Vita

 21.15 Deus Caritas est
 ADORAZIONE EUCARISTICA

Animata dalla Corale Magnifica Dominum

 MARTEDÌ 31 ottobre
 21.15 La Rosa Bianca: volti di un’amicizia
 INCONTRO con:

Luca Tommasiello - Tristano Francesco Fazzini 
 Redazione di nel frammento
 

MERCOLEDÌ 1 novembre
 9.45 S. MESSA celebrata da:
 S. Em. Card. Sergio Sebastiani
 Presidente Prefettura Affari Economici della Santa Sede

11.15 La Compagnia dei Santi cioè degli uomini veri
 Camillo de Lellis - Vincenzo de’ Paoli 
 Luisa de Marillac - Francesca Saverio Cabrini

 INCONTRO con:

Federica Astraceli Associazione Homo Viator
 Barbara Braconi Associazione Educo Icaro

 18.00 INCONTRO con:
Famiglia Canale

 21.15 In una notte cosi ...
PERCORSO TRA IMMAGINI MUSICA E POESIA

 VENERDÌ 3 novembre
 21.15 Nessuno ha un amore più grande di questo:
 dare la vita per i propri amici

TESTIMONIANZE DALLA COMPAGNIA DEI MARTIRI

 SABATO 4 novembre
 18.00 INCONTRO con:

Padre Massimo Cenci
 Sotto-Segretario Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

 Famiglia Rinaldi della Fraternità di Comunione e Liberazione

 UnPopoloinFesta
 20.00 Santo Rosario
 …A SEGUIRE Cena e Festa in Compagnia

 DOMENICA 5 novembre
 10.00 S.MESSA
 17.30 INCONTRO con:

Coniugi Pierluigi e Annalisa Cosignani di Fides Vita

MOSTRE

LE MOSTRE SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTI I GIORNI
DALLE 9.00 ALLE 12.30 DALLE 15.00 ALLE 20.00 DALLE 21.00 ALLE 23.00

LA ROSA BIANCA
VOLTI DI UN’AMICIZIA

Foto, lettere, scritti e testimonianze di alcuni stud
dell’Università di Monaco di Baviera che durant
seconda guerra mondiale si opposero al reg
nazista, scrivendo e distribuendo volantini di denu
delle atrocità perpetrate da Hitler e dai suoi sosten

Questi giovani hanno pagato con la vita la loro lotta per la libertà, la ver
la giustizia.

La mostra descrive la straordinaria combinazion
circostanze astronomiche, geologiche, fisi
chimiche, biologiche che rendono la Terra un pian
raro, se non unico, nell’universo, le cui caratterist
hanno consentito la comparsa di una vita comples

il suo evolvere sino all’homo sapiens.

Di carattere letterario, la mostra propone
approfondimento del genio dantesco e una riscopert
della Divina Commedia, in particolare della t
cantica. La prima sezione, narrativa, è composta
una rassegna dei personaggi più importanti

Paradiso e dal commento di alcuni brani; la seconda, invece, approfond
alcune tematiche e situazioni particolari che Dante affronta.

L’affronto della malattia dall’antichità fino alla nas
dei primi ospedali, grazie alla carità cristiana, e il loro
sviluppo nei secoli sono oggetto di questa mo
Alcuni santi, lavorando in prima persona n
ospedali, hanno lottato per il loro rinnovamento e

diritti umani dei malati, permettendo che fossero considerati, amati e c
sempre più nel rispetto della loro dignità umana.

Dopo una presentazione di C. S. Lewis, gig
umano della letteratura inglese, e della sua o
letteraria, la mostra propone i ritratti dei protago
del racconto “Il leone, la strega e l’armadio” e
lettura delle loro vicende e relazioni umane, offre

spunti di riflessione e lavoro personale, non solo per i piccoli,
soprattutto per i grandi.

LA GLORIA DI COLUI CHE TUTTO MOVE
LA FELICITÀ NEL PARADISO DI DANTE

IL BENE E IL BELLO
I LUOGHI DELLA CURA

L’AMORE VINCE TUTTO
DALLE CRONACHE DI NARNIA ALL’UMANA VICENDA

UNA TERRA PER L’UOMO
I TRATTI ECCEZIONALI DEL NOSTRO PICCOLO PIANETA

NCONTRI
 OMENICA 29 ottobre
 MESSA di apertura celebrata da:
 E. Mons. Gervasio Gestori
 covo di San Benedetto-Ripatransone-Montalto

 aritas Christi urget nos
 ONTRO di approfondimento:

of. Nicolino Pompei Fondatore di Fides Vita

 us Caritas est
 ORAZIONE EUCARISTICA

mata dalla Corale Magnifica Dominum

 ARTEDÌ 31 ottobre
 Rosa Bianca: volti di un’amicizia
 ONTRO con:

ca Tommasiello - Tristano Francesco Fazzini 
 azione di nel frammento
 

ERCOLEDÌ 1 novembre
 MESSA celebrata da:

 Em. Card. Sergio Sebastiani
 sidente Prefettura Affari Economici della Santa Sede

 Compagnia dei Santi cioè degli uomini veri
 millo de Lellis - Vincenzo de’ Paoli 
 sa de Marillac - Francesca Saverio Cabrini

 ONTRO con:

derica Astraceli Associazione Homo Viator
 rbara Braconi Associazione Educo Icaro

 ONTRO con:
miglia Canale

 In una notte cosi ...
RCORSO TRA IMMAGINI MUSICA E POESIA

 ENERDÌ 3 novembre
 ssuno ha un amore più grande di questo:
 re la vita per i propri amici

STIMONIANZE DALLA COMPAGNIA DEI MARTIRI

 ABATO 4 novembre
 ONTRO con:

dre Massimo Cenci
 o-Segretario Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

 miglia Rinaldi della Fraternità di Comunione e Liberazione

 UnPopoloinFesta
 nto Rosario
 ena e Festa in Compagnia

 OMENICA 5 novembre
 MESSA
 ONTRO con:

niugi Pierluigi e Annalisa Cosignani di Fides Vita

MOSTRE

LE MOSTRE SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTI I GIORNI
DALLE 9.00 ALLE 12.30 DALLE 15.00 ALLE 20.00 DALLE 21.00 ALLE 23.00

LA ROSA BIANCA
VOLTI DI UN’AMICIZIA

Foto, lettere, scritti e testimonianze di alcuni studenti
dell’Università di Monaco di Baviera che durante la
seconda guerra mondiale si opposero al regime
nazista, scrivendo e distribuendo volantini di denuncia 
delle atrocità perpetrate da Hitler e dai suoi sostenitori.

Questi giovani hanno pagato con la vita la loro lotta per la libertà, la verità e
la giustizia.

La mostra descrive la straordinaria combinazione di 
circostanze astronomiche, geologiche, fisiche,
chimiche, biologiche che rendono la Terra un pianeta 
raro, se non unico, nell’universo, le cui caratteristiche
hanno consentito la comparsa di una vita complessa e

il suo evolvere sino all’homo sapiens.

Di carattere letterario, la mostra propone un
approfondimento del genio dantesco e una riscoperta 
della Divina Commedia, in particolare della terza
cantica. La prima sezione, narrativa, è composta da
una rassegna dei personaggi più importanti del 

Paradiso e dal commento di alcuni brani; la seconda, invece, approfondisce
alcune tematiche e situazioni particolari che Dante affronta.

L’affronto della malattia dall’antichità fino alla nascita 
dei primi ospedali, grazie alla carità cristiana, e il loro
sviluppo nei secoli sono oggetto di questa mostra.
Alcuni santi, lavorando in prima persona negli 
ospedali, hanno lottato per il loro rinnovamento e per i

diritti umani dei malati, permettendo che fossero considerati, amati e curati
sempre più nel rispetto della loro dignità umana.

Dopo una presentazione di C. S. Lewis, gigante
umano della letteratura inglese, e della sua opera 
letteraria, la mostra propone i ritratti dei protagonisti
del racconto “Il leone, la strega e l’armadio” e una
lettura delle loro vicende e relazioni umane, offrendo

spunti di riflessione e lavoro personale, non solo per i piccoli, ma
soprattutto per i grandi.

LA GLORIA DI COLUI CHE TUTTO MOVE
LA FELICITÀ NEL PARADISO DI DANTE

IL BENE E IL BELLO
I LUOGHI DELLA CURA

L’AMORE VINCE TUTTO
DALLE CRONACHE DI NARNIA ALL’UMANA VICENDA

UNA TERRA PER L’UOMO
I TRATTI ECCEZIONALI DEL NOSTRO PICCOLO PIANETA


