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1. CENSIMENTO INSTAT – note per la compilazione 
Varie Parrocchie e Confraternite hanno ricevuto la richiesta di censimento ISTAT. Ricordiamo che 
la compilazione è obbligatoria. In allegato inviamo la nota predisposta dall’ISTAT per favorire la 
compilazione. La medesima nota è consultabile on line sul sito dell’Ufficio Nazionale per i problemi 
giuridici https://giuridico.chiesacattolica.it/censimento-permanente-delle-istituzioni-non-
profit/. Vi suggeriamo di affidare la compilazione, con il vostro aiuto, a un laico della parrocchia. 
https://www.diocesisenigallia.it/wp-content/uploads/2022/07/ISTAT_indicazioni-per-rilevazione-
enti-ecclesiastici_parrocchie_7luglio2022.pdf  
 

2. ASSEMBLEA DEI FACILITATORI E DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
giovedì 15 settembre dalle 18.30 alle 22.30, in Seminario 

Per ripartire con il passo giusto dopo l’estate ci incontriamo a livello diocesano con i membri dei 
consigli pastorali parrocchiali e con tutti i facilitatori che sono stati e  che saranno individuati. Ci 
aiuterà nella riflessione Fabrizio Carletti. Seguirà il programma dettagliato. Per adesso fermate la 
data. 
 

3. SINODO 
Per fare il punto della situazione 
- Chiediamo alle parrocchie di mandare a donpaologasperini@virgilio.it lo stato attuale del 

percorso sinodale (è iniziato e siamo a questo punto, non è ancora iniziato ma abbiamo 
programmato l’inizio per, non abbiamo ancora messo in programma…) 

- E’ uscito nei giorni scorsi il documento della Cei per il secondo anno del cammino sinodale 
della chiesa italiana. Stiamo vedendo come attuarlo in diocesi e collegarlo al percorso che 
stiamo facendo.  
 

4. Pellegrinaggi il mercoledì a  Loreto 
Ogni mercoledì si svolge un pellegrinaggio in pullman da Senigallia per Loreto. Nel volantino tutte 
le informazioni. In particolare si ricorda che occorre la prenotazione entro le ore 13 del martedì.  
https://www.diocesisenigallia.it/pellegrinaggio-a-loreto-ogni-mercoledi-8-giungo-28-settembre-
2022/  
 

5. Pinacoteca Diocesana – Un Viaggio nella Bellezza 
E’ un viaggio nella bellezza quello che conferma la Pinacoteca di Senigallia anche per l’estate 
2022. Perché il bello ed il buono sono valori universali che arricchiscono e plasmano l’animo 
umano. Ecco allora confermato l’ingresso gratuito alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia che, nella 
centralissima piazza del Duomo, consente a tutti di ammirare, in comodo orario serale, capolavori 
di un intero territorio che va dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini. E, nei giovedì di 
luglio e agosto, ci sarà ancora qualcosa in più; sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite 
– due per serata, con inizio la prima alle ore 21.30 e la seconda alle ore 22,30 – per viaggiare 
nelle bellezze della Pinacoteca, testimone del territorio. Visita che sarà tenuta da professionisti, 
che accompagneranno in questo itinerario fra quadri, statue, argenterie, arredi, paramenti e 
suppellettili in quello che era l’antico appartamento del cardinale vescovo di Senigallia, oggi una 
grande galleria aperta a tutti, residenti e turisti. Nella sala del trono, poi, è stata prorogata 
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l’esposizione “Episcopus Senogalliensis – Ritratti restaurati dei Vescovi di Senigallia” per un 
ulteriore arricchimento dalla visita. I posti per le visite guidate saranno limitati, si parteciperà in 
ordine di arrivo e nel rispetto delle consuete prescrizioni anti covid che per i musei prevedono 
raccomandata la mascherina. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana. 
https://www.diocesisenigallia.it/pinacoteca-diocesana-un-viaggio-nella-bellezza/  
 

6. Lo Splendore di Bisanzio: apre l’esposizione a Palazzo Mastai 
“Lo splendore di Bisanzio” è questa la nuova esposizione che, a Senigallia per l’estate, apre a 
Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX. L’evento espositivo si incentra, come recita il sottotitolo su 
“Scambi d’arte tra Venezia e Costantinopoli in una tavola dipinta di Casa Mastai” e trae occasione 
dal certosino restauro di un’opera appartenente all’avita collezione dei Mastai Ferretti, per 
l’intervento condotto dalla prof.ssa Silva Cuzzolin sotto la direzione della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Ancona e Pesaro e Urbino. Che la mercatura 
sia stata per secoli la ricchezza di Senigallia ce lo ricordano infatti pure i Mastai Ferretti con la 
preziosa tavola dipinta da loro acquistata, se non addirittura commissionata, conservata a Palazzo 
Mastai. Mercanti veneziani di origine cremasca, trasferitisi a Senigallia nel XVI secolo richiamati 
dalla famosa fiera, i Mastai con le loro mercanzie evidenziano quel continuo legame, facilitato dal 
corridoio adriatico, fra Costantinopoli e Venezia. Non solo nelle stive e nei carriaggi colmi di ogni 
bene, ma anche negli influssi artistici e nelle opere d’arte che a questa cultura mediterranea si 
ispiravano, vi è testimonianza, come dimostra la tempera su tavola che ora ritroviamo nel salone 
d’onore della nobile casa museo e che induce a questa nuova esposizione. E’ ricca di splendore e 
significati la tavola che ora si può ammirare, con la raffigurazione della Madonna col Bambino 
attorniata di Santi, per un’opera ascrivibile fra fine XV- inizio XVI secolo di ambito Veneto – 
Cretese. L’esposizione è visitabile tutti i giorni feriali in concomitanza con la casa museo con di 
fronte il palazzo comunale. Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX vi attende per le visite, sempre ad 
ingresso gratuito, dal lunedì al sabato con orario estivo (giugno-luglio-agosto) 9-12/17-19. Il 
Museo aderisce all’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani. 
https://www.diocesisenigallia.it/lo-splendore-di-bisanzio-apre-lesposizione-a-palazzo-mastai/  
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