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Al Governatore Francesca Ramicone Multidistretto 108 A  

Ai Presidenti di Circoscrizione e di Zona  

Al Presidente LC Recanati 

   al PDG Nicola Nacchia  

al Segretario Distrettuale 

a tutti i soci del Distretto 108 A 

Carissimi, 

la rievocazione della Via Crucis - XI edizione del 2023 rappresenta un virtuoso esempio di 

service distrettuale che tornerà finalmente ad essere celebrato nella suggestiva Basilica della 

Madonna di Loreto nella Sala del Tesoro affrescata dal Pomarancio sabato 1 aprile c.a. a 

partire dalle ore 16. 

Gli anni delle restrizioni pandemiche, le difficoltà della guerra in corso, le alluvioni dei nostri 

territori e i drammatici terremoti che hanno ferito intere popolazioni, ci ricordano la 

precarietà dell’uomo sulla terra e ci spingono ad accogliere con disarmante attualità 

l’intrinseca forza del motto lionistico “Insieme Possiamo”.  

Anche il nostro LC, nel suo piccolo, si è rinovellato proprio grazie alla spinta propulsiva del 

memento che Francesca Ramicone ci ha consegnato. Facendo, dunque, di necessità virtù, 

abbiamo ritrovato nel nostro gruppo di amici lo spirito giusto per proporre una rinovellata 

Via Crucis 2023 dedicata quest’anno al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto. 

Con la proposta artistica dell’amico e fotografo Gino Di Paolo, la guida attenta del PDG Nicola 

Nacchia, con la condivisione degli spunti lionistici di Antonio Moscianese Santori, Giuliano 

Fuschi, Angelo Ceci, il supporto del segretario Catia Della Croce e la piena disponibilità della 

Prelatura di Loreto nella persona di S.E.R. Monsignor Dal Cin, il libretto intitolato “Dalla 
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Compassione alla Pace: Via Crucis Lions 2023” è disponibile nella sua versione edita a stampa 

(Di Paolo Edizioni).  

Nel ringraziare tutti per l’impegno e il contributo al mantenimento di un’appassionata 

tradizione, auspico di ricevere l’adesione dei Clubs per l’acquisto dei libretti che possono 

essere prenotati contattando o scrivendo al nostro segretario (catia.dellacroce@gmail.com 

– mobile 345 550 24 27). Per facilitare il tutto vi allego una scheda con cui è possibile 

richiedere il quantitativo di opuscoli per club o per socio e allo stesso tempo prenotarsi per 

l’agape fraterna presso la Sala del Pellegrino del Santuario Lauretano e organizzata dal Lions 

Club Recanati-Loreto Host. 

Si è pensato di attribuire un costo simbolico di 10 euro a libretto così da raccogliere un 

piccolo contributo dai vari LC al fine di ottenere un fondo da utilizzare per le spese dei 

materiali, la copertura del viaggio dei cinquanta coristi dell’Associazione Corale ‘S. Cecilia’ 

(ora anche Cappella Musicale della Cattedrale di Teramo) e i musicisti del quintetto d’archi 

che accompagneranno l’evento lionistico a Loreto, gratuitamente diretti dal Maestro 

Maurizio Vaccarilli, anche nella veste di Lion.  

L’eventuale surplus, tracciato tramite i bonifici effettuati sul C/C di LC Atri Terre del Cerrano 

(IBAN : IT 30 I 05033 15400 000000101165 – Codice BIC PPPMSIT31XXX), verrà interamente 

devoluto a LCIF per illuminare il cammino che i Lions dovranno percorrere per rispondere ai 

bisogni umanitari più urgenti dei nostri giorni. 

Un saluto lionistico   

 
      Il Presidente LC Atri Terre del Cerrano 

        Patricia Giosuè                  

Atri lì 14 marzo 2023                                           
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