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Parrocchia della Beata Vergine Maria Ss. Rosario di Fatima

AVVISO
Per battesimi, matrimoni, funerali, per benedire la fa-
miglia e la casa, per certifi cati di battesimi, di cresime e 
di idoneità per padrini e madrine, per prime comunioni 
e cresime e per ogni altra necessità spirituale rivolgersi 
al parroco Aldo Piergiovanni reperibile al cellulare 339-
4142513, o se non si trova immediata risposta al nume-
ro 0721-957257 o nell’uffi cio in Via XX Settembre, 1 a 
Mondolfo ore 9.00 – 11.00 e 17.00 – 19.00 aperto tutti i 
giorni escluso il sabato pomeriggio.

Per necessità materiali e/o problematiche personali e/o 
familiari per i residenti nel comune di Trecastelli rivol-
gersi al Centro di Ascolto Caritas in via Aldo Moro, 8 a 
Passo Ripe (sotto la Chiesa a sinistra) il sabato dalle 8.30 
alle 12.00 mentre per i residenti nei comuni di Mondolfo, 
San Costanzo e Monteporzio rivolgersi al Centro di Ascol-
to Caritas in Via XX Settembre, 6 a Mondolfo (davanti 
alla Chiesa parrocchiale) il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

PER URGENZE IMMEDIATE (UNZIONE DEI MA-
LATI) SE NON RISPONDE MONDOLFO CHIAMA-
RE IL PARROCO A MAROTTA 0721-96579 O DI 
MONTEPORZIO 0721-955145

Viale Martin Luther King, 5 - Ponte Rio - Monterado di 60012 TRECASTELLI (An) 

 SETTEMBRE 2016

Con Maria, 
assidui nella preghiera 
e solleciti nel servizio

Carissimi,
 iniziamo un nuovo anno pastorale che non può non essere Ma-
riano. Infatti questo è l’anno centenario delle apparizioni ai tre pastorel-
li, Lucia Dos Santos, di dieci anni, Giacinta e Francisco Marto, di sette 
e nove anni. Per sei volte, dal 13 maggio al 13 ottobre del 1917, la Ma-
donna è apparsa a Fatima come Madre per richiamare gli uomini alla con-
versione, alla preghiera e alla penitenza. Anche se le apparizioni della 
Madonna di Fatima sono avvenute cento anni fa, l’appello della Madon-
na alla conversione e alla preghiera mantiene una attualità straordinaria.
In tutti questi anni abbiamo potuto sperimentare quanto la Madonna sia stata 
una Mamma che ci ha condotti per mano per liberarci dai pericoli e guidarci 
sulla retta via, verso il suo Figlio Gesù che è Via, Verità e Vita. In questo 
periodo storico, tanto turbato dai venti di guerra, dal terrorismo, dall’odio, 
Lei, la Donna Vestita di Sole, ci dà una risposta storica. Con sollecitudine 
materna, quasi con insistenza, ci insegna che con la preghiera e la penitenza 
si può tornare a una vita di pace. «Che non esiste un destino immutabile, che 
fede e preghiera sono potenze, che possono infl uire nella storia e che alla 
fi ne la preghiera è più forte dei proiettili, la fede più potente delle divisioni».
 Tutti siamo invitati a costruire insieme la comunità partecipando alle va-
rie celebrazioni riportate nel calendario alle pagine due, tre e quattro del 
giornalino.

Aldo, prete parroco

Parrocchia della Beata Vergine Maria
Ss.mo Rosario di Fatima

Viale Martin Luther King, 5
60012 PONTE RIO DI TRECASTELLI (AN)

Tel. e Fax 0721957257
www.parrocchiamondolfo.it - parrocchiamondolfo@libero.it
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La processione di domenica 25 settembre alle 18.30 seguirà 
il seguente itinerario: Partenza dalla Chiesa Parrocchiale 
avviandosi lungo viale Martin Luther King, girando su 
via otto marzo per prendere viale primo maggio passan-
do per il tratto della Pergolese (Via Ponterio) e ritornare 
in Chiesa per viale Martin Luther King
I fedeli che abitano lungo il percorso sono pregati di addob-
bare le case con drappi e lumini sulle fi nestre.
Alla processione è invitata tutta la comunità in modo parti-
colare sono invitati i ragazzi della prima comunione, della 
cresima e le loro famiglie.
Naturalmente è bene siano presenti anche tutti i ragazzi del 
catechismo delle elementari, delle medie e delle superiori.
Sarà presente la banda musicale di Mondolfo.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ringrazia anticipatamen-
te la comunità per la partecipazione e il contributo offerto.

SETTIMANA DI PREDICAZIONE IN PREPARAZIONE 
alla festa della Madonna e Prima Comunione

predicata da Padre Pietro Berti, passionista
PROGRAMMA DAL 19 AL 24 SETTEMBRE 2016

Lunedì 19, martedì 20 e giovedì 22 settembre 2016
Ore   9.00 Celebrazione eucaristica
Ore 20.30 Rosario comunitario e Celebrazione eucaristica

Mercoledì 21 settembre 2016
Ore   8.30 Adorazione eucaristica
Ore   9.00 Celebrazione eucaristica
Ore 16.00 Incontro di preghiera con i ragazzi delle elementari e delle medie
Ore 20.30 Rosario comunitario e Celebrazione eucaristica
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Don Mauro Mattioli
nuovo parroco di Monteporzio e Castelvecchio
Nell’unità pastorale Valcesano Don Mauro Mattioli attuale par-

roco di Vallone, Sant’Angelo e Filetto è stato nominato parroco di 
Monteporzio e Castelvecchio e farà il suo ingresso sabato 1 ottobre 
2016 alle ore 18.00. 

Don Luigi Gianantoni lasciando il servizio di parroco di Monte-
porzio reso dal 6 agosto 1998, si ritirerà a Senigallia, presso la casa 
del clero all’interno dell’Opera Pia Mastai Ferretti, disponibile a col-
laborare dove c’è bisogno, mentre Don Patrick Ekeh lasciando la par-
rocchia di Castelvecchio sarà il nuovo viceparroco di Morro d’Alba e 
Belvedere Ostrense.

del Pontifi cio Seminario Regionale Pio XI in Ancona dal 2009 al 2016 ha 
conseguito il Baccalaureato o Baccellierato in Teologia presso l’Istituto Te-
ologico Marchigiano affi liato alla Pontifi cia Università Lateranense, sede di 
Ancona. Ha svolto il tirocinio pastorale presso la Parrocchia di Santa Maria 
della Neve (Portone) in Senigallia dal 2012 al 2014 e nella Parrocchia di San 
Pietro Apostolo in Corinaldo dal 2014 al 2016.

Appassionato della missione “ad Gentes” è stato chiamato dal Vescovo 
Franco Manenti come membro dell’équipe del Centro Missionario Diocesa-
no dal settembre 2016.

Dal 2 ottobre 2016 è diacono in servizio, fi no alla sua ordinazione presbi-
terale, nelle parrocchie di Ponterio e Mondolfo.
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Don Leonardo Pelonara
e Andrea Falcinelli 

collaboratore festivo e diacono in servizio 
presso le parrocchie di Ponterio e Mondolfo 
In data 4 settembre 2016 il vescovo diocesano Mons. Franco Manenti, nel 

quadro delle nuove nomine e trasferimenti, ha comunicato che il presbitero 
Don Leonardo Pelonara, che terminerà i suoi studi a Roma, sarà il nuovo 
collaboratore festivo nelle parrocchie di Ponterio e Mondolfo. Don Leonar-
do presterà servizio nel sabato pomeriggio e alla domenica mattina e nei 
periodi natalizio e pasquale per le celebrazioni eucaristiche e le confessioni 
e le altre attività pastorali della parrocchia.

Andrea Falcinelli, che diventerà diacono sabato 1 ottobre 2016 alle ore 
21.00 presso la Cattedrale Basilica di Senigallia, presterà il suo servizio 
diaconale per il prossimo anno pastorale, fi no all’ordinazione presbiterale, 
presso le parrocchie di Ponterio e Mondolfo in modo particolare per la visita 
annuale nelle case e la benedizione delle famiglie, per la visita agli anziani e 
ai malati, per i giovani e le altre attività pastorali della parrocchia. 

Don Leonardo Pelonara, originario della Parrocchia di Santa Maria in Ca-
stagnola in Chiaravalle, è nato a Chiaravalle (AN) il 31 luglio 1984. Alunno 
del Pontifi cio Seminario Regionale Pio XI in Ancona ha conseguito il Bac-
calaureato o Baccellierato in Teologia presso l’Istituto Teologico Marchigia-
no, affi liato alla Pontifi cia Università Lateranense sede di Ancona. Alunno 
dell’Almo Collegio Capranica in Roma dal 2009 al 2012 ha conseguito la 
licenza in Teologia Dogmatica presso la Pontifi cia Università Gregoriana in 
Roma e ora è dottorando presso la medesima facoltà.

Ordinato presbitero l’8 settembre 2012 nell’Abbazia di Chiaravalle da 
Mons. Giuseppe Orlandoni ha svolto il servizio di viceparroco nella Parroc-
chia della Pace dal 2012 al 2014 e nelle parrocchie di Marzocca e Montigna-
no dal 2014 al 2016. 

Dal 26 settembre 2016 è collaboratore festivo delle parrocchie di Ponte-
rio e Mondolfo.

Andrea Falcinelli, originario della Parrocchia della Madonna della Fidu-
cia in Pongelli di Ostra Vetere, è nato a Senigallia il 20 marzo 1990. Alunno 
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Venerdì 23 settembre 2016
Ore   9.00 Celebrazione eucaristica

Mattino e pomeriggio: Visita e comunione agli anziani e amma-
lati della parrocchia nelle loro case

Ore 20.30 Rosario comunitario e Celebrazione eucaristica

Sabato 24 settembre 2016
Ore   9.00 Celebrazione eucaristica e ritiro prima comunione
Ore 16.00 Seconda confessione dei ragazzi di prima comunione
Ore 16.00-18.00: Confessioni per tutti
Ore 18.00 Celebrazione eucaristica protofestiva

Domenica 25 settembre 2016
Festa della Madonna del Rosario e Prima Comunione
Ore   8.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Mario
Ore 10.00 Celebrazione eucaristica con prima comunione di 17 bambini/e 

della comunità parrocchiale
 (Si ricorda che non c’è la Messa delle 11.00)
Ore 18.00 Celebrazione eucaristica, Processione e Benedizione
Mercoledì 28 settembre 2016
Ore   9.00 Celebrazione eucaristica
Ore 21.00 Incontro di verifi ca con i genitori e i ragazzi della prima comu-

nione presso il teatro parrocchiale

Sabato 1 ottobre 2016
Ore 15.00 Inizio percorso di catechesi per elementari e medie
Ore 18.00 Inizio del ministero pastorale di Don Mauro Mattioli nuovo par-

roco di Monteporzio e Castelvecchio
Ore 21.00 Ordinazione diaconale di Andrea Falcinelli e Filippo Vici in Cat-

tedrale a Senigallia

Mercoledì 5 ottobre 2016
Ore 21.00 Inizio percorso di catechesi per le superiori

Venerdì 7 ottobre 2016 
Ore 18.30 Inizio percorso di catechesi per i giovani con incontro e cena per 

i diciottenni
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In occasione dell’anno mariano interparrocchiale con i decennali del-
la Madonna delle Grotte e nell’anno centenario delle apparizioni della 
Beata Vergine Maria a Fatima ai tre pastorelli dal 13 maggio al 13 otto-
bre del 1917, LA MADONNA DELLE GROTTE VISITA LE NOSTRE 
CASE, dall’11 settembre 2016 al 26 agosto 2017

Cenacoli Mariani nelle famiglie della Valcesano
Modulo disponibilità al accogliere la copia fedele della venerata immagine 
della Madonna delle Grotte, da compilare, staccare e riconsegnare alla se-
greteria parrocchiale a Mondolfo Via XX settembre, 1 dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.00. 
Info 0721-957257
Per richiedere la statua della Madonna delle Grotte in famiglia, per dare la 
propria disponibilità nei vari servizi necessari durante la visita alla famiglia 
(es. animazione della preghiera del rosario, trasporto dell’immagine nelle 
famiglie) va compilato e riconsegnato il presente modulo

La mia famiglia di  ...................................................................................................................................................................................

Residente a  .........................................................................................................................................................................................................

in Via  ....................................................................................................................................................................... n. ........................................

recapiti telefonici  ......................................................................................................................................................................................

Chiede di ospitare l’immagine della Madonna delle Grotte nella propria casa 
nei giorni di:

 Lunedì, martedì, mercoledì
 Giovedì, venerdì, sabato, domenica

nel mese di  ..........................................................................................................................................................................................................

preferibilmente dal giorno  ........................................................  al giorno.................................................................

oppure dal giorno  ..................................................................................  al giorno ...............................................................

oppure del giorno  ..................................................................................  al giorno ...............................................................

E’ altresì disponibile per i seguenti servizi:
 Animazione della preghiera del Rosario nelle famiglie
 Trasporto della Statua della Madonna nelle famiglie
 Altro  
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Grazie don Patrick
Il Vescovo Diocesano Mons. Franco Manenti il 4 settembre 2016 ha co-

municato i trasferimenti dei presbiteri in servizio nella Diocesi di Senigallia. 
Anche Don Patrick lascia la parrocchia di Castelvecchio per andare a servire 
le parrocchie di Belvedere Ostrense e Morro D’Alba (AN).

Don Patrick Hkeh Ikechukwu nato a Owa (Nigeria) il 2 ottobre 1965 è 
stato ordinato presbitero il 17 ottobre 1998.

Con lettera del 10 luglio 2000 è stato nominato Vicario parrocchiale della 
Parrocchia di “Santa Maria della Piana e San Michele Arcangelo” in Casti-
glioni di Arcevia, affi dandogli in pari tempo anche l’incarico di collaborato-
re nelle parrocchie urbane di Arcevia essendovi parroco Don Sergio Zandri. 

In data 4 ottobre 2003 è stato nominato da Mons. Orlandoni Vicario Par-
rocchiale della Parrocchia della Beata Vergine Maria del Ss.mo Rosario di 
Fatima in Ponterio di Monterado. 

A seguito del Decreto del 7 marzo 2005, sabato 19 marzo 2005 nel gior-
no di San Giuseppe ha fatto il suo ingresso come «parroco e legale rap-
presentante della Parrocchia» in Castelvecchio di Monteporzio. L’inizio del 
servizio pastorale è avvenuto con la presenza del Vescovo Mons. Giuseppe 
Orlandoni e di fronte alle Autorità civili, ad alcuni sacerdoti della Diocesi 
e al caro don Carlo Fornaciari, già parroco per 35 anni di Castelvecchio, il 
quale gli ha passato il testimone, pregandolo di continuare il cammino da lui 
intrapreso.

La comunità parrocchiale della Beata Vergine Maria del Rosario di Fati-
ma in Ponterio di Trecastelli, che lo ha avuto come viceparroco dal 4 ottobre 
2003 al 19 marzo 2005 e ha continuato ad averlo ospite in questi undici anni 
è particolarmente grata al Signore e ringrazia Don Patrick per il suo servizio, 
in modo particolare per la sua presenza discreta e essenziale tra di noi.

Grazie per la tua presenza
e per il tuo servizio Don Patrick!
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contempo la Facoltà di Teologia Cattolica a Kinshasa. Ha frequentato poi 
un anno di teologia presso il Seminario Maggiore Teologico di Malolè Ka-
nanga. Ha studiato teologia presso il Pontifi cio Seminario Regionale Pio XI 
in Fano (PU) dal 1986 al 1989, essendo Rettore Mons. Delio Lucarelli. Nel 
contempo ha svolto l’attività pastorale presso la parrocchia di Santa Croce 
in Macerata, essendo parroco Don Quinto Farabollini. E’ stato ordinato dia-
cono nella Cattedrale di Macerata il 14 ottobre 1989 da Mons. Francesco 
Tarcisio Carboni, vescovo di Macerata e presbitero a Wikong (Repubblica 
Democratica del Congo) il 1 luglio 1990 da Mons. Godefroid Mukeng Ka-
lond, vescovo di Luiza. Nella sua diocesi ha ricoperto l’incarico di direttore 
del Collegio San Giovanni Bosco (Institut de Tshilomba Mission) in Wikong 
dal 1989 al 1994, di direttore del Collegio San Luigi (Institut Bondoyi) in 
Muene-Ditu dal 1994 al 2004 e di direttore del Seminario Minore di Kalenda 
in Tshilomba dal 2004 al 2006.

Nella diocesi di Senigallia è stato vicario parrocchiale della Parrocchia 
di San Pietro Apostolo (Duomo) in Senigallia dal 2007 al 2009 e poi vicario 
parrocchiale di Santa Giustina in Mondolfo dal marzo 2009 e vicario parroc-
chiale di Ponterio in Trecastelli dal settembre 2012.

Al termine dei nove anni previsti dalla convenzione tra la Diocesi di Lu-
iza e la diocesi di Senigallia per la collaborazione pastorale di Don Charles 
in Italia, egli torna per almeno sei mesi nella sua casa e nella sua diocesi in 
attesa di sapere dove continuerà il suo servizio pastorale.

La comunità parrocchiale della Beata Vergine Maria del Rosario di Fati-
ma in Ponterio di Trecastelli, che già lo scorso anno ha gioito con lui per il 
venticinquesimo di sacerdozio e che domenica 21 agosto lo ha salutato uffi -
cialmente nella celebrazione eucaristica è particolarmente grata al Signore e 
ringrazia Don Charles per il suo servizio di questi anni, in modo particolare 
per le celebrazioni eucaristiche, per la benedizione annuale delle famiglie 
nelle case, per la disponibilità alle confessioni, per la comunione agli anziani 
e agli ammalati nelle case, per aver visitato i gruppi della catechesi durante 
l’anno e in modo particolare per aver accompagnato nel percorso di fede 
coloro che hanno chiesto il battesimo e la cresima da adulti.

Grazie per il tuo servizio
e per la tua presenza Don Charles!
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Campi Scuola interparrocchiali
Dal 7 al 14 agosto 2016 diciannove ragazzi e ragazze di Mondolfo e Pon-
terio e un nutrito gruppo di catechisti animatori, insieme alla fantastica 
squadra degli uomini della cucina, hanno partecipato al campo scuola 
interparrocchiale di terza media e prima superiore a Montanaldo di 
Gubbio (PG) sul tema “IL TUO NOME E’... MISERICORDIA” La te-
stimonianza della catechista animatrice Eleonora Tinti:

Ormai da diversi anni alcuni ragazzi della parrocchia di Ponte Rio vivo-
no, in estate, l’esperienza del camposcuola insieme ai ragazzi della parroc-
chia di Mondolfo.

Personalmente ho accompagnato, come animatrice, il gruppo di terza 
media e prima superiore, avevamo in tutto una ventina di ragazzi. Il nostro 
camposcuola si è svolto a Montanaldo, una frazione di Gubbio e il tema scel-
to era la misericordia, proprio in virtù dell’anno del Giubileo. E’ stata una 
settimana intensa, ricca di testimonianze, condivisione e anche di momenti 
per rifl ettere in silenzio.

Appena arrivati a Gubbio abbiamo subito incontrato Suor Maria Mad-
dalena, una ragazza della Parrocchia del Portone della nostra diocesi di Se-
nigallia entrata a far parte delle suore Clarisse di Gubbio. Clausura! Una 
parola spaventosa per i ragazzi, rimasti affascinati e impressionati dalla fan-
tastica testimonianza fatta da Suor Maria Maddalena, ma anche dalla grata 
di legno che divideva lei da noi durante tutto il nostro incontro. Questa grata 
sembrava quasi li avesse intimoriti, avevano timore di fare domande, quasi 
bloccati da questo divisorio, o forse quasi a voler rispettare la loro clausura. 

Durante la settimana poi abbiamo fatto visita ad un altro monastero nei 
pressi di Gubbio, quello delle suore eremite (monastero di Betlemme). An-
che questa devo dire che è stata una bella testimonianza di vita. Le suore 
eremite vivono ognuna nelle loro casette, parlano tra loro solo se devono 
svolgere dei servizi insieme, come l’accoglienza dei pellegrini, il servizio 
della mensa, la sistemazione dell’orto e altre piccole cose. Per il resto della 
giornata stanno nelle loro casette, lavorano e mangiano da sole e incontra-
no le altre sorelle solo durante le preghiere comunitarie nella loro chiesa e 
durante il pranzo domenicale che si svolge comunque in silenzio. Durante 
la visita al monastero, ci hanno mostrato un video di una loro giornata tipo 
e ci hanno anche permesso di visitare uno degli alloggi, simile ai loro, ma 



6

utilizzato dai forestieri che vengono ospitati. E’ stato molto interessante e ai 
ragazzi è piaciuto vedere il loro modo di vivere. Penso che a tutti noi abbia 
colpito questo loro vivere sole e nella preghiera tutto il giorno, siamo rima-
sti tutti molto colpiti. Poi per salutarci, ci hanno offerto dei favolosi biscotti 
fatti da loro e qui ci hanno proprio conquistato!

Un’altra giornata da ricordare è sicuramente quella del venerdì. Al matti-
no ognuno dei ragazzi ha avuto un po’ di tempo in solitaria, per poter rifl et-
tere su quello che si era detto durante la settimana, poi nel pomeriggio, tutti 
insieme abbiamo vissuto a pieno il nostro Giubileo, ci siamo recati a Gubbio 
e qui abbiamo passato la Porta Santa della città, poi pellegrinaggio a piedi 
fi no a S. Ubaldo.

Per concludere in bellezza la settimana, il sabato sera c’è stata la veglia, 
dove come al solito i nostri ragazzi ci hanno stupito ancora una volta. Si era 
creato veramente un clima di preghiera, anche se a volte la stanchezza si 
faceva sentire.

In vari momenti del camposcuola i ragazzi ci hanno dimostrato di essere 
molto più profondi di quello che vogliono farci credere.

Visto che da diversi anni molti di loro partecipano a quest’esperienza, or-
mai si è creata una sintonia tra loro e con noi animatori, una famigliarità bel-
lissima, probabilmente aiutati anche dal fatto che si vivono più intensamente 
i rapporti umani, visto che non c’è la televisione e non ci sono i cellulari.

Dalle varie testimonianze sono emerse delle belle cose e, giorno dopo 
giorno, noi animatori ci rendevamo conto di quale tesoro avevamo tra le 
mani. Come tutti gli anni, durante la preparazione e l’organizzazione del 
camposcuola, noi animatori pensiamo al messaggio o all’impronta che vo-
gliamo lasciare in quella settimana ai nostri ragazzi, poi quando siamo lì ci 
rendiamo conto di quante cose loro stanno offrendo a noi. 

Camposcuola bellissimo, esperienza fantastica e, come dicono di solito i 
ragazzi, solo chi l’ha vissuta può capire cos’è. 

Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 193/2003), i destinatari della presente co-
municazione potranno esercitare i relativi diritti, rivolgendosi alla redazione con co-
municazione scritta. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, 
sarà dunque possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, contattando la parrocchia, 
specifi cando l’indirizzo o gli indirizzi da non disturbare.
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Dal 21 al 28 agosto 2016 trentuno ragazzi e ragazze di Mondolfo e Pon-
terio accompagnati da generosi e adulti catechisti animatori, insieme 
alla nuova e molto effi ciente formazione femminile della cucina, hanno 
partecipato al campo scuola interparrocchiale di prima e seconda me-
dia a SANT’ELIA di Fabriano (AN) sul tema “I TALENTI” La testimo-
nianza del catechista animatore Marco Manna:

Il camposcuola è un’ attività che la nostra parrocchia di Ponterio propone 
da qualche anno ai giovani, assieme a Mondolfo e che sta prendendo piede 
nella nostra comunità.

Sono qui a scrivervi per valorizzare e dar voce di questa esperienza a cui 
credo molto, a conoscenza del fatto che i ragazzi vivranno un’ esperienza 
di scoperta del Signore, in un ambiente privo delle moderne distrazioni che 
spesso ci fanno distogliere lo sguardo da Dio.

Insieme i ragazzi condividono a stretto contatto tutti i momenti della gior-
nata, dalle pulizie alla messa, dai giochi alle catechesi e imparano a colla-
borare con gli altri in quanto tutte le attività sono comunitarie e aiutano a 
migliorare in loro la collaborazione e l’ aiuto del prossimo.

Quest’ anno ho partecipato come animatore sia al campo di terza media 
e prima superiore sia al campo di prima e seconda media; avendo già cono-
sciuto molti di loro gli anni scorsi in altri campi. La soddisfazione è stata 
vederli crescere e maturare sia in età che in spirito.

Ciò che davvero appaga quello che ho fatto è vedere alla fi ne della setti-
mana del campo i loro occhi tristi ma sereni nel salutarsi prima di andar via 
e sentire le loro testimonianze che raccontano agli amici che non ne hanno 
mai fatto esperienza.

Grazie don Charles
Il 31 agosto 2016 don Charles Kazadi Wakesa ha terminato il suo servizio 

pastorale come viceparroco nella nostra parrocchia di Ponterio e nella limi-
trofa parrocchia di Mondolfo. 

Don Charles, nato a Wikong (Republica Democratica del Congo) il 16 
giugno 1962, quintogenito di fu Michel Kabongo e di fu Ket Rosalie, ha 
frequentato tre anni di fi losofi a presso il Seminario Maggiore di Kabue e nel 
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