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La Chiesa «sa che il suo primo compito, soprattutto in un momen-
to come il nostro colmo di grandi speranze e forti contraddizioni, è 
quello di introdurre tutti nel grande mistero della misericordia di 
Dio, contemplando il volto di Cristo» (MV 25).
Con queste iniziative le diocesi delle Marche intendono raggiungere 
il cuore e la mente di ogni persona per «annunciare la misericordia 
di Dio, cuore pulsante del Vangelo» (MV 12).
Le numerose immagini della Madonna della Misericordia, i Crocifis-
si, tutti i dipinti presenti nelle chiese e nei nostri musei sono testimo-
nianza di ciò che il Signore ha fatto e della misericordia che ha avu-
to per noi; narrano la storia della salvezza e quindi non sono altro 
che il racconto di questo amore. Anche le immagini di Santi e Beati 
rinviano a questo amore e testimoniano che essi hanno fatto della 
misericordia la loro missione di vita. Tutto ciò è memoria efficace 
perché realizzata nella bellezza che a sua volta è segno che rimanda 
a Dio, creatore e padre. 
Ci auguriamo, con queste iniziative, di «andare incontro a ogni per-
sona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e 
lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno del 
Regno di Dio già presente in mezzo a noi» (MV 5).

«Chiamati a vivere di misericordia, 
perché a noi per primi è stata usata misericordia»
Card. Edoardo Menichelli
Presidente della Conferenza 
Episcopale Marchigiana
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Ancona, Museo diocesano “Mons. Cesare Recanatini”
19 dicembre 2015 > 20 novembre 2016

L’Arcidiocesi promuove una serie di iniziative artistico-culturali co-
ordinate da Diego Masala sul tema della Misericordia: la “Pasqua al 
Museo”; il 22/05 alle 17.30 al Museo Letizia Barozzi tiene l’incontro: 
“Dulcissime lignum” la Croce dipinta nello spazio liturgico tra XIII 
e XIV secolo, la crocifissione, esempio di sacrificio e Misericordia 
di Cristo nei confronti dell’Umanità; Stefano Papetti conduce un 
itinerario sui portali romanici per presentare Cristo come Porta di 
Salvezza e Misericordia: S. Ciriaco di Ancona 16/04, S. Leopardo di 
Osimo 14/05, S. Maria della Piazza di Ancona 17/09, S. Francesco 
alle Scale di Ancona 1/10, sempre alle 17.30; in autunno, al Museo, 
mostra a cura di Nadia Falaschini e Diego Masala sulla scomparsa 
chiesa della Misericordia di Ancona con riferimenti alle opere su-
perstiti (portale, ambone e tavole lignee del sec. XIV di Olivuccio 
di Ciccarello); il 15/10 alle 17.30 donazione al Museo dell’opera del-
la fotografa Rosella Centanni; la quarta edizione della rassegna di 
“Scrigni Sacri Schiusi” è incentrata sul tema della Misericordia (giu-
gno-novembre) e si svolge nei principali comuni dell’Arcidiocesi.

Info: tel. 339 2173277
e-mail: museo.ancona@diocesi.ancona.it
www.museodiocesanoancona.it
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è davanti ai miei occhi (Sal 26,3a)
Ascoli Piceno, Museo diocesano
16 luglio 2016 > 20 novembre 2016

Tutte le opere custodite presso il Museo Diocesano, così come l’arte 
sacra in generale, hanno come finalità la testimonianza della Mise-
ricordia di Dio, incarnata dalla persona di Gesù Cristo, con le sue 
opere e parole e dai Santi testimoni e intercessori, prima tra tutti la 
Vergine Maria, invocata come Madre di Misericordia.
Tuttavia con le opere dell’itinerario espositivo si intende più chia-
ramente evidenziare il concetto della Misericordia, che si esprime 
attraverso la benedizione di Dio (Braccio di Sant’Emidio), le opere 
di carità (Moltiplicazione dei Pani), il dono del Figlio (Natività), la 
compassione (Pietà), il sacrificio della Croce (Crocifissi), la mater-
nità e la protezione (Madonna della Misericordia), l’intercessione 
(i Santi).

Info: tel. 0736 252 883 / mart-dom 10.00-13.00
e-mail: museodiocesano.ap@libero.it
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Camerino, Museo Arcidiocesano “G.Boccanera”
Itinerari, visite guidate e conferenze
aprile > 20 novembre 2016

> Organizzazione di itinerari nel territorio dell’Arcidiocesi per far 
conoscere le opere d’arte (sculture, dipinti) che sia dal punto di vista 
devozionale sia da quello artistico, fanno memoria del tema della 
Misericordia. 
> Conferenza al Museo Arcidiocesano di Camerino dedicata al Cro-
cifisso ligneo policromo della chiesa di San Gregorio di Dinazzano: 
un capolavoro ritrovato.
> Visite guidate al Museo rivolte in particolar modo al tema dell’ico-
nografia della Madonna della Misericordia.

Il calendario degli appuntamenti sarà inserito e aggiornato sul sito 
dell’Arcidiocesi www.arcidiocesicamerino.it

Info: tel. 338 5835046
e-mail: museo@arcidiocesicamerino.it
     Museo Arcidiocesano ‘G. Boccanera’ - Camerino
www.arcidiocesicamerino.it



6

D
io

ce
si

 d
i F

ab
ri

an
o-

M
at

el
ic

a … tra le Tue braccia
Matelica, Museo Piersanti
dicembre 2015 > settembre 2016

Nella collezione del Museo Piersanti di Matelica ci sono diverse ope-
re facenti riferimento alla Misericordia. Lungo il percorso queste 
saranno segnalate con inviti ad approfondire il tema del Giubileo, 
a partire dal Crocifisso di Sant’Eutizio per terminare con una visio-
ne del colonnato del Bernini a Roma, a significare l’abbraccio del-
la Chiesa. Il visitatore-pellegrino fa il suo ingresso nel Salone degli 
Arazzi, dove, per questa occasione, è stato posto il grande Crocifisso 
di Sant’Eutizio. Una scultura lignea, policroma, del XII sec. Il Cri-
sto, vivo, ha vinto la morte, la croce non lo tiene più inchiodato a 
sé e le sue braccia distese è il segno più evidente del suo amore infi-
nitamente misericordioso verso tutti. Proseguendo il tragitto incon-
triamo una tela d’altare dove appare la Vergine Maria, Madre della 
Misericordia, che implora il Suo Figlio Gesù per la liberazione delle 
Anime del Purgatorio. Andando oltre, in una teca, sono esposte la 
mazza, la cazzuola e la conca, usate da Benedetto XIV, nel 1750, per 
l’apertura e la chiusura della Porta Santa in San Pietro. Il percorso 
si conclude con una gigantografia della Piazza di San Pietro.

Info: tel. 0737 84445
e-mail: museopiersantimatelica@virgilio.it
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Volti e luoghi della Misericordia
Visite giubilari diocesane guidate
9 aprile > 28 maggio 2016

Il progetto consiste nel far conoscere alcune tra le più significative 
sculture e pitture presenti nelle chiese giubilari diocesane e non solo. 
Si tratta di visite ad opere particolarmente rivolte a sottolineare il 
tema della Misericordia Divina, quali crocifissi scolpiti e dipinti, tra 
cui opere di artisti come Giacomo Colombo, fra’ Innocenzo da Pe-
tralia, Mello da Gubbio, nonché opere raffiguranti la Madonna della 
Misericordia ed altro. Le visite guidate saranno effettuate in giorno 
di sabato, nei mesi di aprile e maggio, con partenze a rotazione dalle 
quattro sedi diocesane e toccheranno appunto, nell’ambito dello stes-
so percorso, le città di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola; avranno 
la durata di un intero giorno, con pullman gratuito e menù turistico a 
spese dei partecipanti. Il programma rispetterà le seguenti date: 
> sabato 9 aprile e 7 maggio: partenze da Fano;
> sabato 16 aprile e 14 maggio: partenze da Fossombrone;
> sabato 23 aprile e 21 maggio: partenze da Cagli;
> sabato 30 aprile e 28 maggio: partenze da Pergola.

Info: tel. 349 4992842 - 0721 803737 - 826044
e-mail: beniculturali@fanodiocesi.it - www.fanodiocesi.it
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Visite guidate, estate 2016

Il progetto consiste nel far conoscere alcune tra le opere più belle e 
significative della Cattedrale di Fermo e del vicino Museo Diocesano. 
Un particolare ciclo di visite guidate a tema, calibrato per le diverse 
età (adulti e bambini), il cui calendario sarà disponibile nel sito dio-
cesano www.fermodiocesi.it, accompagnerà il visitatore e il turista 
alla scoperta della storia di arte e fede della nostra Arcidiocesi.
Le visite guidate saranno effettuate nei giorni di mercoledì e venerdì 
dei mesi di luglio e agosto alle ore 17.00. 
Nei venerdì di luglio è prevista anche la rassegna teatrale “Teatro 
sul Sagrato”: teatro, musica e danza, spettacoli di approfondimento 
dell’anno giubilare.

Info: tel. 0734 229005 int. 32
e-mail: beniculturali@fermo.chiesacattolica.it
www.fermodiocesi.it
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Tracce di Misericordia
nell’arte jesina
Visita alla Cattedrale di San Settimio 
vescovo e Martire, con particolare at-
tenzione alla descrizione del portale 
e del significato della porta nell’ar-
chitettura ecclesiastica; visita alla 
chiesa di San Marco, con particolare 
attenzione agli affreschi di scuola ri-
minese raffiguranti la Crocifissione; 
visita al Museo diocesano.
Quando: sabato 4 giugno, 8 ottobre, 
5 novembre alle ore 17.00 - Visita in 
serale: mercoledì 6 luglio ore 21.00
Partenza dal Museo diocesano

Le chiese 
della Misericordia
Visita al Museo diocesano; visita alla 
Cattedrale di San Settimio Vescovo e 
Martire, con particolare attenzio-
ne alla descrizione del portale e del 
significato della porta nell’architet-
tura ecclesiastica; spiegazione all’e-
sterno della chiesa dell’Adorazione; 
visita alla chiesa delle Grazie, con 
particolare attenzione alla Madonna 
delle Grazie e all’iconografia della 
Madonna della Misericordia.
Quando: sabato 30 aprile, 18 giugno, 
22 ottobre, 19 novembre alle ore 
17.00 - Visita in serale: mercoledì 20 
luglio ore 21.00
Partenza dal Museo diocesano

Info: tel. 349 7630268 - 328 9558923 - Prenotazione obbligatoria. 
Min. 10 partecipanti €3 a persona. Gratuito fino a 14 anni
e-mail: museo@jesi.chiesacattolica.it

Tour urbano del Giubileo
Itinerari culturali alla scoperta dei volti e dei luoghi della Misericordia a Jesi
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Maria Maddalena, tra Peccato e Penitenza. 
Da Simone Martini a Canova 
a cura di Vittorio Sgarbi
Loreto, Museo-Antico Tesoro della Santa Casa 
3 settembre 2016 > 8 gennaio 2017

La mostra, a cura di Vittorio Sgarbi, rientra tra le iniziative del 
Giubileo della Misericordia promosse dalla Regione Marche, dalla 
Conferenza Episcopale Marchigiana e dall’Anci Marche. All’interno 
delle sale espositive del Museo-Antico Tesoro della Santa Casa, dal 3 
settembre 2016 all’8 gennaio 2017, oltre le collezioni permanenti del 
Museo, sarà possibile ammirare circa quaranta capolavori dedicati 
a Maria Maddalena, provenienti dai più importanti Musei, chiese e 
collezioni private d’Italia e del Vaticano. La figura della Maddalena, 
prostrata ai piedi del Signore nell’atto di ungergli i piedi con essen-
ze preziose, oppure dolente e piangente abbracciata al legno della 
croce, infine lieta di recare l’annuncio della Resurrezione agli apo-
stoli, esempio paradigmatico di conversione, ha destato l’interesse 
dei maggiori artisti dal Medioevo al Neoclassicismo e questa mostra, 
attraverso una selezione di capolavori che illustrano vari momenti 
della sua vita, intende presentarne gli episodi più significativi. 

Info: tel. 06 68193064 - 071 9747198
e-mail: info@artifexarte.it - museoanticotesoro@gmail.com
www.santuarioloreto.it - www.artifexarte.it
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Musei diocesani di Recanati e della Basilica 
della Madonna della Misericordia di Macerata
Due sono i Musei della Diocesi.

Quello di Recanti, primo nel suo genere nelle Marche, aperto nel 
1958, conserva un nucleo fondamentale costituito da opere appar-
tenenti alla Cattedrale di San Flaviano con l’aggiunta di una scelta 
selezione di pezzi provenienti da altre chiese di Recanati. Il nucleo 
si è arricchito grazie alle donazioni di privati tra cui mons. Atti-
lio Moroni, primo fondatore del Museo, appassionato collezionista e 
amatore d’arte. Omaggio a questo illustre donatore va intesa l’espo-
sizione di una selezione di pezzi archeologici. Il nuovo allestimento 
tiene conto del carattere specialmente ecclesiologico del Museo, che 
è insieme storico, teologico e liturgico con finalità pastorali.

Quello di Macerata si trova nei sotterranei della basilica della Mise-
ricordia, risalente al XV secolo. Accoglie oggetti liturgici, di argen-
teria e oreficeria, donati al santuario dal 1600 ai giorni nostri e una 
piccola raccolta di arte moderna sui santi marchigiani.

Museo Diocesano, Recanati - info: tel. 071 7574278 - cell. 330.345864
www.beni.diocesimacerata.it/musei        Musei Diocesi di Macerata 
e-mail: beni@diocesimacerata.it 
Basilica della Misericordia, Macerata - info: tel. 0733.263867
www.basilicamisericordia.it - e-mail: segreteria@basilicamisericordia.it

D
io

ce
si

 d
i M

ac
er

at
a-

To
le

nt
in

o
R

ec
an

at
i-C

in
go

li-
T

re
ia



12

A
rc

id
io

ce
si

 d
i P

es
ar

o Volti e luoghi della Misericordia
Itinerari guidati attraverso le più significative chiese, abbazie e pievi

> Tour cittadino di un giorno tra storia, bellezza e fede
Mercoledì 6 luglio e Mercoledì 3 agosto 2016 ore 16.00 - 19.00

> Passeggiando nella natura alla ricerca di spiritualità e storia
Mercoledì 13 luglio e Mercoledì 10 agosto 2016 ore 16.00 - 19.00

> Per chi cerca luoghi di silenzio e preghiera
Mercoledì 20 luglio e Mercoledì 17 agosto 2016 ore 16.00 - 19.00

> Tour nella “capitale del Medioevo” e dintorni
Mercoledì 27 luglio e Mercoledì 24 agosto 2016 ore 16.00 - 19.00

> L’espressione artistica come “atto sacro”
Conversazione sull’arte sacra del primo Seicento, con visita guidata 
all’Oratorio del Nome di Dio, a cura di Filippo Alessandroni
Giovedì 14 luglio e Giovedì 28 agosto 2016 ore 18.00 - 19.00

Saggi degli allievi del Conservatorio Musicale di Pesaro “G. Rossini”
Seconda metà di giugno - prima metà di luglio 

> Lo splendore del vero nell’arte dei mosaici
Proiezione di immagini delle pavimentazioni musive della Cattedrale di 
Pesaro con successiva visita guidata a cura di Filippo Alessandroni
Saletta Laurana, Giovedì 21 luglio e Giovedì 25 agosto ore 18.00 - 19.00

Info: tel. 0721 371219 (negli orari di apertura da giovedi a domenica 16.30-19.30)
e-mail: museo@arcidiocesipesaro.it - www.arcidiocesipesaro.it
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Info Giubileo degli artisti: tel. 0735 586049 - curia@diocesisbt.it
Info Musei: tel. 347 3804444 - info@museisistini.it - www.museisistini.it
Sedi di: Castigliano, Comunanza, Force, Grottammare, Montalto M., Mon-
temonaco, Monteprandone, Ripatransone, Rotella, S. Benedetto del Tronto.

Giubileo degli artisti
San Benedetto del Tronto, Cattedrale di S.Maria della Marina
18 febbraio > 20 novembre 2016

Durante il Giubileo della Mise-
ricordia la Cattedrale ospiterà 
opere di artisti della diocesi che 
hanno per tema le opere di mise-
ricordia corporale e spirituale. 
Il settimanale diocesano “L’An-
cora” pubblicherà interviste, 
curriculum e descrizione delle 
opere e degli artisti che hanno 
partecipato. Al termine dell’e-
sposizione le opere verranno ven-
dute e il ricavato verrà devoluto 
per le opere di carità della Cari-
tas Diocesana. Partecipanti:
Katja Atmabili Perdonare le offe-
se / Teresa Annibali Consolare gli 
afflitti / Alessandra Boccabianca 
Insegnare agli ignoranti / Giorgio 
Carini Le sette opere di misericor-

dia corporale / Assunta Cassa Vi-
sitare i carcerati / Claudia Cunda-
ri Dar da bere agli assetati / Carlo 
Gentili Insegnare agli ignoranti 
/ Patrizia Guidotti Visitare gli 
infermi / Marisa Lelli Vistare i 
carcerati / Luciana Leoni Lo Spi-
rito delle opere di misericordia / 
Tiziana Marchionni Consolare gli 
afflitti / Gianna Mora Ammonire 
i peccatori / Patrizio Moscardelli 
Alloggiare i pellegrini

> Musei Sistini del Piceno
Un museo diocesano con dieci 
sedi sul territorio: connubio per-
fetto tra arte e paesaggio.
Per orari di apertura e iniziative
www.museisistini.it
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Volti e luoghi della Misericordia
Senigallia, Pinacoteca Diocesana e Museo Pio IX
aprile > dicembre 2016

Con “Volti e luoghi della Misericordia” Senigallia crea un percorso 
per l’Anno Santo. Se la Cattedrale con la Porta Santa è il luogo del 
perdono giubilare, l’attigua Pinacoteca Diocesana è lo spazio della 
riflessione artistica, dove il bello ed il buono portano all’incontro con 
Maria Madre del Misericordioso, ed alla meditazione sulle parole con 
cui Papa Francesco ha indetto il Giubileo. Si avvia così un itinerario 
che non è solo cittadino, con riferimento a spazi quali Casa Mastai 
ed al Beato Pio IX - papa che tanti luoghi volle a Senigallia per at-
tualizzare opere di Misericordia - ma che amplia nell’intera diocesi, 
dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini. Sono borghi e 
paesi, carichi di arte e fede, dove Maria è venerata - in antichi san-
tuari, avite chiese e conventi - col rassicurante titolo di Madonna 
della Misericordia e dove il volto di Maria che reca in braccio il Bam-
bino invita a volgere lo sguardo all’Eterno.

Info: tel. 071 60498 - 071 65758 - 071 60649
e-mail: diocesi@senigallia.chiesacattolica.it
www.diocesisenigallia.it
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Urbino, Oratorio della Grotta-Museo diocesano “Albani” 
giugno > 1 novembre 2016

La mostra presenta un itinerario iconografico sui volti della Mise-
ricordia divina: Gesù, nella sua morte e resurrezione, svela l’Amore 
del Padre per l’umanità, donando alla Chiesa, i sacramenti, segni 
tangibili del suo Amore. La tenerezza di Dio è espressa in maniera 
particolarmente efficace dall’iconografia di Maria, Madre della Mi-
sericordia, che testimonia come la Misericordia divina non conosca 
confini. L’esposizione si struttura in un percorso attraverso l’arte 
del territorio dell’ex Ducato feltresco, che, fra XV e XVII secolo, 
conobbe uno straordinario sviluppo: manoscritti tre e quattrocente-
schi, dipinti e sculture dei maestri del Rinascimento, del Manierismo 
e di Federico Zuccari, Federico Barocci, protagonisti nel panorama 
artistico internazionale, fra la fine del Cinquecento e il secolo suc-
cessivo. Sede dell’esposizione è l’Oratorio della Grotta che, suddivi-
so in quattro cappelle, costituisce un itinerario liturgico sulle tappe 
fondamentali della vita di Cristo, un percorso spirituale che fa eco al 
pellegrinaggio in Terra Santa. La visita continua al Museo Albani, 
scrigno di autentici tesori.

Info: tel. 0722 322529 / 0722 4818
e-mail: museoalbani@arcidiocesiurbino.it
www.museodiocesanourbino.it       Museo Albani Urbino



Piazza Simoncelli 26_60019 Senigallia_An
tel. 071 7930378_fax 071 7912668
terrerranti@undicesimaora.org
www.terrerranti.it

Per informazioni, visite e tour guidati 
nella regione Marche in occasione 
del Giubileo della Misericordia rivolgiti a:

Pesaro

Ancona

Osimo
Loreto

Recanati

Treia

Cingoli

Tolentino

Ascoli Piceno

Camerino

San Severino Marche

Fabriano

Matelica
Macerata

Fermo

RipatransoneMontalto
San Benedetto del Tronto

SenigalliaUrbino

Urbania
Sant’Angelo in Vado

Fano

Fossombrone

PergolaCagli
Jesi


