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Vescovo di Fabriano-Matelica – Segretario
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4)
IL nostro associato Gabriele Pirro ci
racconta la sua prima esperienza a Lourdes come
accompagnatore A.I.A.S.M. e autista autobus.
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Mercoledì 4 dicembre 2019, accompagnato dal nostro caro Saverio Gaeta, Il presidente AIASM
Maurizio Baldacci ha presentato, per conto di tutto il consiglio direttivo, l’associazione degli
accompagnatori ai santuari mariani a Sua Eccellenza Mons. Rino Fisichella, Presidente del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e successivamente a S. E.
Mons. Stefano Russo Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
Partendo dalla constatazione della autorizzazione alle parrocchie di organizzare pellegrinaggi a
Medjugorje una delle ragioni della nostra richiesta di incontro era improntata a verificare se la
nostra esperienza, maturata in diverse decine di anni come accompagnatori di pellegrini a
Medjugorje, potesse essere ritenuta utile. Di questo si è parlato con Mons. Fisichella nella
mattinata. Mons. Fisichella è rimasto colpito dal fatto che una caratteristica interessante dei
nostri accompagnatori è che tutti guidano gruppi di preghiera che sono uno spazio nel quale i
pellegrini di ritorno dall’esperienza ai santuari, possono continuare un cammino di fede e
conversione.
Nel pomeriggio si è trattata la possibilità di un qualche riconoscimento ecclesiale della nostra
associazione previo opportuno percorso.
Di questo si è parlato con Mons. Stefano Russo il quale ha specificato che avrebbe sottoposto al
Mons. Roberto Malpelo, direttore dell’ufficio nazionale C.E.I. per i problemi giuridici, questa
nostra richiesta.
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Nei due incontri abbiamo spiegato che stiamo preparando un più completo programma di formazione
teologica e pastorale, oltre che tecnica, in modalità on line, per i nostri accompagnatori, avvalendoci
dei consigli dei nostri attuali due assistenti spirituali: Mons Magrin don Giuseppe, (Canonico della
Basilica di san Pietro e presidente della Confederazione internazionale Unione Apostolica del Clero)
e padre Luigi Moro, (rettore del Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Monte Grisa - Trieste)
e della vasta conoscenza letteraria del dottor Saverio Gaeta.
Per un’idea degli scopi della nostra associazione, negli incontri il presidente ha lasciato ai due
interlocutori copia del nostro attuale statuto. In data 17 dicembre 2019 copia dello stesso statuto
è stato poi spedito dal nostro presidente, con una lettera di presentazione, a Mons. Roberto
Malpelo.
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In data 30 gennaio, Mons. Roberto Malpelo, rispondendo alla lettera del 17 dicembre 2019 ha telefonato al
nostro presidente per comunicargli la disponibilità ad un confronto sullo statuto anche in presenza di un
loro esperto in materia. Tenuto presente dei vari impegni si è concordata la data del 10 marzo 2020 alle ore
14:00. Per AIASM parteciperanno all’incontro il segretario A.I.A.S.M. Giorgio Perenzin, la delegata del
presidente Maria Gabriella Piccari e il nostro assistente spirituale Mons. Magrin.
Ovviamente non sappiamo quali saranno le conclusioni che si potranno trarre da questo nuovo incontro,
ma in ogni caso sarà un seme piantato che non è escluso che possa portare, magari nel tempo, il proprio
frutto.

3

Come noto durante il seminario nazionale di Sacrofano, e
specificatamente in data 15 novembre, l’assemblea degli iscritti ha votato
per eleggere i membri del
consiglio direttivo, quelli
degli altri organi ed il
presidente. A seguito del
risultato delle elezioni il
gruppo dirigente per il
periodo 2019-2022 risulta
composto come segue.
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DIRETTIVO AL 15/11/2019 - (ASSEMBLEA SACROFANO 15 NOVEMBRE 2019)
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BALDACCI
PERENZIN
BAGNARIOL
DI BERNARDO
PICCARI
SAGGIORO
GIAGNORIO
SURIAN
PALLADINO

MAURIZIO
GIORGIO
MAURIZIO
ESMERALDA
MARIA GABRIELLA
FABIO
ANTONIO
ELENA
GELSOMINA

Presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

10
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13

OLIVIERO
MAZZA
MAIOLO

ANTONIO
FRANCESCO
FRANCESCO

consigliere sup
consigliere sup
consigliere sup

14
15
16

BESSEGATO
DELFINIS
GELATI

ROBERTO
GIUSEPPE
GIUSEPPE

17
18
19

FALZONI
SARTI
SOCAL

ALBERTO
DANIO
SILVESTRO

20
21
22
23
24

      

     

      

        
     

Mons. MAGRIN
Padre MORO
Madre ROSARIA

www.aiasm.it

GIUSEPPE
LUIGI
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IL NOSTRO ASSOCIATO GABRIELE PIRRO CI RACCONTA LA SUA PRIMA ESPERIENZA A LOURDES
COME ACCOMPAGNATORE AIASM E AUTISTA AUTOBUS ALLO STESSO TEMPO, LE GIOIE, LE
PREOCCUPAZIONI E LA CERTEZZA DELL’ABBRACCIO AMOREVOLE DELLA MAMMA CELESTE.
Lourdes, 25 settembre 2019 - Pellegrinaggio a Lourdes.
Buon giorno, sono Gabriele Pirro, guida Mariana associato da molti anni all’Aiasm, (Associazione Italiana
Accompagnatori Santuari Mariani nel mondo) e molti di voi mi conoscono
In questo periodo mi trovo qui a Lourdes con un gruppo di 32 pellegrini, quasi tutti qui per la loro prima
volta. Devo dire che il mio compito è ben più gravoso al confronto di altri colleghi, in quanto, oltre a
preparare il gruppo durante il viaggio, devo anche guidare l’autobus. Si perché il mio mestiere è Autista di
autobus, e per me il pellegrinaggio e' anche più oneroso perché, appunto guidando e seguendo il gruppo per
tutto il pellegrinaggio, non ho mai riposo o tempo libero per gestirmi al meglio. Certamente ciò per me non
è un peso, ma è solo per far comprendere che devo gestire problematiche che diventano doppie.
I pellegrini che ho qui sono fortemente interessati. D’altra parte se hanno detto il loro si a Maria e sono
arrivati sin qui non potrebbe essere altrimenti.
La cosa che mi gratifica maggiormente è quando mi
chiedono dove potersi Confessare. In quel momento
comprendo che il mio umile lavoro ha portato frutto e
che sta andando secondo il volere di Gesù. Solo allora
mi sento gratificato e giustificato per il lavoro svolto e
più sereno perché non ho deluso le aspettative che
Gesù ha riposto su di me.
La costante preghiera a Maria per intercessione a
Gesù, l’Eucaristia e il supporto di mia moglie, sono i
motori che mi permettono di andare avanti in questo
compito, e vi assicuro che più volte sono stato tentato
di smettere, tante sono state le batoste personali che
ho dovuto subire. Tante pure le umiliazioni, i pianti di
sconforto e il timore di non riuscire a portare a
termine il pellegrinaggio…etc. Chi mi comprende sa' di
quali difficoltà parlo. Qui a Lourdes, in questo
pellegrinaggio Mariano, sta' andando tutto molto
bene, ottimamente, credo proprio, anzi ne sono certo.
L'Immacolata Concezione lascerà tornare a casa, nelle loro famiglie, cuori più puri, ripuliti e colmati del suo
amore di Madre celeste e che poi riverseranno sui loro cari e sui loro ammalati, sia nel corpo che nello spirito.
Ho fatto parecchi pellegrinaggi come accompagnatore e guida Mariana a Medjugorje, sacro luogo da dove
ho iniziato questo mio nuovo cammino, ma devo ora ringraziare di vero cuore l’Immacolata Concezione che
mi ha chiamato qui a Lourdes, al suo servizio, in quanto, per me, questo è il primo pellegrinaggio che faccio
come accompagnatore Aiasm, qui a Lourdes, perché tutte le altre volte sono venuto qui sempre solo come
Autista autobus. Oggi a pranzo mi è stato chiesto di preparare una preghiera per gli ammalati, da lasciare
poi in serata alla Grotta nell’urna delle intenzioni di preghiera. Mentre pranzavo ho lavorato di smartphone,
e prendi qui e correggi là, ho composto una preghiera per gli ammalati, dove ogni pellegrino può aggiungere
i nomi dei propri cari, ammalati sia nel corpo che nello spirito, da raccomandare all’amore di nostra Madre
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celeste l'Immacolata Concezione, nostra Signora di Lourdes. Spero che la mia condivisione con tutti voi sia
gradita. Altro non è che un breve e conciso resoconto del mio primo pellegrinaggio a Lourdes come
accompagnatore AIASM. Termino qui la frugale relazione; ho voluto semplicemente rendervi partecipi di
questo pellegrinaggio con la speranza che leggendo queste poche righe qualche buon giovane se la senta di
impegnarsi in tal senso, a Maria, per Maria, a Gesù.
Grazie per la vostra cortese attenzione, pace e bene a voi ed alle vostre care famiglie! Gabriele.
Preghiera per tutti gli ammalati, nel corpo e nello spirito.
A Nostra Signora di Lourdes
O nostra Signora di Lourdes
O Immacolata Concezione
O Madre nostra
Noi, figli tuoi
ti preghiamo per questi nostri cari ammalati
(dei quali ora qui leggiamo e scriviamo i loro nomi):

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
e siamo ora venuti qui a chiederti cio’ che desiderano
e che ritengono essere la cosa piu’ importante per loro.
O nostra Signora di Lourdes,
fai entrare nel loro cuore queste parole:
“e’ importante essere sani nell’anima”.
Madre, sia fatta su di loro la Divina Santa Volonta’ in tutto.
Ti preghiamo in loro nome,
affinché guarisca la loro mente
e concedi a loro stessi il ritorno della salute
nel corpo e nello spirito.
Manda loro gli Angeli guaritori e proteggili.
Ti preghiamo anche per tutti noi, qui presenti,
che intercediamo per loro,
purifica i nostri cuori
per renderci strumenti degni di donare
la Tua pace e la Tua misericordia.
Amen
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Ave Maria

AIASM propone
di pregare il Santo Rosario in comunione di
preghiera alle ore 21,00 per essere uniti in
questi momenti difficili e per auspicare la
riapertura delle chiese là dove le situazioni
contingenti a seguito del coronavirus hanno
indicato disposizioni restrittive, come
chiusura delle chiese e Sante Messe a porte
chiuse.
La proposta è tutte le sere alle 21,00 per
tutto il periodo di quaresima.
Uniti in preghiera!!!

il 15 e il 30 di ogni
mese viene
celebrata una S.
Messa per gli
associati e i loro
familiari
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