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Il giudice giusto
e Benedetto XVI
L’inchiesta sugli abusi sessuali nella diocesi di Monaco ha
messo sotto i riflettori gli anni
dell’episcopato bavarese del Papa emerito Benedetto XVI (19771982). Stando all’indagine sarebbero 235 le persone responsabili di abusi e 497 le vittime.
Nei giorni scorsi Benedetto XVI
ha risposto alle accuse ribadendo di non essere a conoscenza
di quei fatti e di non aver quindi mai coperto alcun abuso. Poi
con una lettera esprime il dolore nei confronti delle vittime. La
lettera si conclude con parole
di straordinaria fede e umanità che non possono lasciare indifferenti, a maggior ragione se
a scriverle è un Papa di 95 anni
giunto – come lui stesso dice –
ad un passo dal giudizio che non
è quello umano ma quello ben
più importante per un credente.
«Ben presto mi troverò di fronte
al giudice ultimo della mia vita.
Anche se nel guardare indietro
alla mia lunga vita posso avere
tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l’animo
lieto perché confido fermamente
che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l’amico e il fratello che ha già patito
egli stesso le mie insufficienze
e perciò, in quanto giudice, è al
contempo mio avvocato (Paraclito). In vista dell’ora del giudizio mi diviene così chiara la grazia dell’essere cristiano. L’essere
cristiano mi dona la conoscenza,
di più, l’amicizia con il giudice
della mia vita e mi consente di
attraversare con fiducia la porta
oscura della morte. In proposito mi ritorna di continuo in mente quello che Giovanni racconta all’inizio dell’Apocalisse: egli
vede il Figlio dell’uomo in tutta
la sua grandezza e cade ai suoi
piedi come morto. Ma Egli, posando su di lui la destra, gli dice:
«Non temere! Sono io…».

Pensavo di dedicare queste righe alla rafforzata stupidità, dilagante in tv con
varie dosi a seconda che si tratti di canali nazionali o privati. Ma in questi giorni
preferisco riflettere su un’immagine non solo stupida ma irriverente e inutile,
come quella di un uomo politico che si definisce “elevato” immortalato come
in un santino pacificatore, che ammonisce i seguaci nelle sembianze di Gesù.
Oppure all’apparizione televisiva di un cantante a torso nudo tatuato, che alla
fine di un’apparizione sgradevole, con occhiate trasversali e coro gospel solenne
di Alleluja, si è autobattezzato con una ciotola riempita d’acqua. Che senso
ha questo scimmiottare ridicolo trasmesso in una trasmissione televisiva
più che mai osannata? Penso solo quello di alzare l’audience, ricorrendo
all’immagine di un sacramento, ripresa dall’idea di un Paternoster recitato anni
fa da un altro cantante inglese, ma derivata comunque dalla religione. Non
mescoliamo, per favore, questo piano con quelli dello spettacolo leggero, non
riduciamo a pura buffonata autorizzata dal responsabile della trasmissione,
quello che mi sembra una pura offesa ridicola alla religione.

Quanti doni nel
“Baule di Elisa”

CHIESA

Una pagina
sul Sinodo
aperta a tutti

Servizio a pag 08

Inizia da oggi una nuova rubrica
mensile dal titolo “Riflessioni
ai margini del Sinodo” curata
da Paolo Ninfali. Uno spazio
aperto a tutti con l’obiettivo di
“camminare insieme”.
Servizio a pag 16

TESTIMONI

Montelabbate dà
l’addio alla
maestra Mariola

La Caritas diocesana di Fano dà l’avvio ad un contenitore
di iniziative rivolte a bambini e giovani del territorio in
memoria di Elisa Mascarucci scomparsa a soli 25 anni

La maestra Maria Ceccarelli era
nata il 14 agosto 1933 ed è morta
domenica 30 gennaio dopo una
vita dedicata all’insegnamento e
alla cura delle famiglie bisognose
Servizio a pag 03

I campanili di Fano

Storia

DI ROBERTO MAZZOLI

«‘na volta a Fan c’eren i
campanii»: una volta a Fano
c’erano i campanili. È questo
il titolo del documentario
di Gastone Mazzanti
trasmesso in anteprima

Il documentario
di Gastone
Mazzanti su
Rossini Tv
PESARO

FANO

La vita non
è un bene
di consumo
Servizio a pag 02

URBANIA

La comunità di
Smirra in festa
per il Patrono
Servizio a pag 05

assoluta su Rossini Tv
con filmati inediti sulla
distruzione della città di
Fano ad opera dell’esercito
tedesco nel 1944.
Servizio a pag 13

SPORT

Lo Sposalizio
della Vergine
torna all’oratorio
Servizio a pag 06

Sui campi da
gioco tra rispetto
ed educazione
Servizio a pag 14
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Gabicce
Il Lions per Casa Tabanelli

PESARO

Via del Seminario, 4
Tel. 0721 64052
pesaro@ilnuovoamico.it

Il Lions Club di Gabicce Mare ha
donato alla Caritas Diocesana di
Pesaro 500 euro per sostenere le
attività di casa Tabanelli, la struttura
di proprietà dalla Fondazione
Lions per la solidarietà e gestita da
Fondazione Caritas Pesaro, sita in
via Grande Torino 11 a Pesaro. Casa
Tabanelli è una casa di accoglienza
di lungo periodo per persone senza
fissa dimora. Chi viene ospitato
qui è già conosciuto da Caritas,
e questa formula permette di
costruire insieme agli ospiti percorsi

personalizzati di reinserimento
sociale, con l’obiettivo di rafforzare
l’autonomia personale e di
migliorare le proprie condizioni di
vita. Attualmente, anche per via
delle restrizioni Covid, la casa ospita
12 persone, 11 uomini e 1 donna.
«Ringraziamo profondamente il Lions
club di Gabicce per questo gesto – ha
detto Andrea Mancini, coordinatore
della Caritas pesarese - poichè oltre
ad aiutare concretamente l’ordinaria
gestione delle attività connesse
alla casa, ci ricorda che non siamo

soli nella grande sfida di proporre
un’opportunità di rivincita a persone
che vivono in stato di fragilità». «I
Lions di Gabicce Mare, insieme ai
club della zona e la Fondazione Lions
per la solidarietà del Distretto 108°,
hanno contribuito alla realizzazione
di Casa Tabanelli e continuano ad
impegnarsi a contribuire, in parte,
alla sua gestione in favore delle
persone fragili del nostro territorio»,
ha concluso Michelangelo
Castellucci, presidente del Lions
club di Gabicce Mare.

La vita non è un
bene di consumo
Nella S. Messa in occasione della Giornata per la Vita l’arcivescovo Piero
Coccia ha incontrato il Cav e le famiglie con i bambini battezzati di recente

Chiesa

A CURA DI P.C.

Vita consacrata: un
“polmone spirituale”

Pesaro

DI PAOLA CAMPANINI

Domenica 6 febbraio, in occasione
della 44ª Giornata Nazionale per la
Vita, l’arcivescovo Piero Coccia ha
celebrato in Cattedrale una S. Messa (trasmessa in diretta da RossiniTV) alla quale hanno partecipato i volontari del Centro di Aiuto
alla Vita (C.A.V.) e alcune giovani
famiglie dell’Unità Pastorale del
Centro con i loro bambini battezzati recentemente. Per riflettere
sul significato di questa giornata,
i Vescovi Italiani hanno inviato un
messaggio intitolato “Custodire la
vita”. A tale messaggio si è ispirata l’omelia dell’Arcivescovo, della
quale riportiamo alcuni passaggi.
Messaggio. Cari fedeli, desidero
innanzitutto esprimere, a nome di
tutta la comunità, sentita riconoscenza per l’impegno profuso e i
risultati ottenuti dal CAV nel difendere e promuovere la vita e rivolgo
un appello a questi giovani genitori affinché non deleghino ad altri
l’educazione dei figli e se ne assumano la responsabilità prima […]
La liturgia di oggi ci ricorda la missione a cui tutti i battezzati sono

chiamati: annunciare il mistero di
Cristo e testimoniare la sua presenza in mezzo a noi. Ebbene, questo
compito è strettamente connesso
con la cura e la valorizzazione della
vita, perché è proprio nel mistero
di Cristo Risorto che la vita acquista pienezza di senso, valore infinito, garanzia di continuità […]. In
occasione di questa giornata i Vescovi italiani hanno inviato a tutte
le comunità cristiane un messaggio, nel quale constatano, innanzitutto, quanto la vita spesso non sia
rispettata, protetta e promossa. La
cronaca ce lo documenta ogni giorno: strumentalizzazioni e manipolazioni di ogni tipo, omicidi e femminicidi, morti sul lavoro, decessi
per droga, aborti, suicidi assistiti.
Nessuno è immune da questi fenomeni, nemmeno la nostra città e la
nostra regione. Sembra che la vita
sia considerata un bene di consumo, di cui ognuno può disporre a
proprio piacimento […]
Società. Il problema ancora più
grave è che sta subentrando in noi
un assopimento della coscienza.
Secondo quanto afferma il sociologo Overton, si sta verificando
nell’opinione pubblica un processo

secondo cui un fatto, inizialmente
inconcepibile, diventa gradualmente accettabile, poi persino ragionevole e addirittura legale, come
una ‘finestra’ che via via si apra.
Nella società attuale si riscontrano atteggiamenti contraddittori:
a volte sorgono reazioni positive
e sdegnate di fronte a fatti come
quelli riferiti sopra; altre volte la
nostra coscienza tace […]. Allora, cari fedeli, preghiamo perché
il Signore risvegli le coscienze e ci
renda coraggiosi nel difendere la
vita, capaci di andare controcorrente, di compiere anche scelte impopolari: su questo prezioso bene
comune, infatti, la Chiesa non può
scendere a forme di mediazione o
di compromesso.
Cav. Al termine della celebrazione,
Daniela Renganeschi ha ricordato
che il CAV vive l’esperienza di custodire la vita da oltre trent’anni e
che dal 2021 si è fatto carico di una casa accoglienza (casa Aldina)
che ospita una famiglia con una
bambina di pochi mesi. A sostegno
di questo impegno l’operatrice ha
invitato i presenti ad acquistare le
viole in vendita sul sagrato, simbolo della vita che fiorisce.

I NOSTRI SERVIZI
Disbrigo pratiche
Addobbi ﬂoreali di ogni genere
Provvisori
Lapidi e ornamenti cimiteriali
Cremazioni e dispersione ceneri
Tumulazioni in loculo
Inumazione in campo terra
Traslazioni
Esumazioni ed estumulazioni

Una giornata mondiale dedicata
alla “vita consacrata”, cioè alla vita
interamente offerta al Signore e
legata ai “consigli evangelici” di
povertà, castità, obbedienza: l’ha
voluta Giovanni Paolo II e anche
quest’anno, il 2 febbraio, tutte le
persone consacrate, religiose e laiche,
dell’arcidiocesi si sono riunite in
Cattedrale per la S. Messa presieduta
da monsignor Piero Coccia e
concelebrata dal Vicario Episcopale
padre Aldo Marinelli. Quali i motivi
all’origine di questa giornata?
Semplicemente dire ‘grazie’ a queste
persone per la loro testimonianza,
invocare nuove vocazioni e invitare
tutto il popolo di Dio a riscoprire
la bellezza della propria chiamata.
“La presenza della vita consacrata
nella nostra Chiesa locale – ha detto
l’Arcivescovo – benché non sia
numericamente rilevante, è un segno
luminoso per tutta la comunità, anche
nella prospettiva del cammino sinodale.
Sta a significare, infatti, che è possibile
vivere l’appartenenza al Signore in modo
“casto”, cioè integrale, totale; in modo
“povero”, cioè libero da se stessi, dai
propri egoismi e disponibile a mettersi al
servizio della propria comunità e della
Chiesa tutta; in modo “obbediente”, cioè
capace di “audire”, di ascoltare le attese
e le esigenze del proprio territorio, anche
dei lontani”.
Di fondamentale importanza
per l’arcidiocesi è l’impegno dei
consacrati e delle consacrate con
i loro molteplici carismi. Basti

pensare agli istituti che gestiscono le
scuole o si dedicano specificamente
all’educazione (Piccole Ancelle
del Sacro Cuore, Missionarie della
Fanciullezza, Maestre Pie Venerini,
Suore Scolastiche Francescane
di Cristo Re); alle consacrate che
assistono gli anziani, i malati, i
carcerati (Suore della Carità)
o svolgono l’apostolato tra le
famiglie (Tenda del Magnificat)
oppure si dedicano all’adorazione
e alla contemplazione (Comunità
di Bet’el, Eremite Carmelitane).
Si pensi ai consacrati che fanno
apostolato missionario (Comboniani)
o sono affidatari di parrocchie,
santuari e chiese (Frati Cappuccini,
Sacramentini, Pallottini, Servi
di Maria, Francescani Minori di
S. Giovanni Battista e del Beato
Sante). Senza dimenticare poi
chi partecipa personalmente agli
organismi consultivi diocesani o alle
attività pastorali della parrocchia
(catechesi, carità) e chi, pur essendo
di Pesaro, svolge la propria missione
al di fuori dell’Arcidiocesi. Una sorta
di “polmone spirituale”, secondo
l’immagine usata dal Prefetto
della Congregazione della Vita
Consacrata, che immette aria pura
nella realtà diocesana e invita ognuno
di noi a vivere affidati al Signore, in
comunione con la Chiesa e al servizio
del proprio ambiente, specialmente
in questo tempo in cui tutti siamo
chiamati a diventare una Chiesa
sinodale.

SERVIZIO CONTINUO 24 H
7 GIORNI SU 7

Allestimento camere ardenti
Pubblicazione necrologi e partecipazione
Vestizione salme
Ricordini e ringraziamenti
Trasferimenti nazionali ed internazionali
Funerale in carrozza
Viale G. Verdi, 44
Banda
61121 Pesaro (PU)
Soprano e organista
tel. 0721.585977 - 388.7710116
Violinista
ofamigliorvita@gmail.com
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Solidarietà
Coldiretti: 600Kg di prodotti alimentari per il CAV
Cibi buoni e solidarietà all’interno
dei 18 pacchi alimentari donati da
Coldiretti al CAV - Centro Aiuto per
la Vita di Pesaro. «Volevamo creare
un collegamento tra queste due
splendide realtà del territorio - ha
detto Heidi Morotti, assessora alla
Sostenibilità del Comune - e dare
un segnale di vicinanza alle donne in
gravidanza e maternità».
La scorsa settimana “Casa Aldina”,
sede del CAV, ha accolto 600 Kg
di prodotti di alta qualità 100%
italiana: «Il mondo dell’agricoltura

è stato messo alla prova in questi
due anni – ricordano Tommaso
Di Sante, presidente Coldiretti
Pesaro e Urbino e Claudio Calevi,
direttore Coldiretti Pesaro - ma
è riuscito a dimostrare di poter
reggere le difficoltà senza tralasciare
la solidarietà. Grazie all’adesione
ai Consorzi agrari italiani abbiamo
cercato di dare il nostro contributo
a questa crisi che è sia sanitaria
ma anche sociale ed economica e
continuare il progetto di donazione
rivolto a tante famiglie». Tra queste

anche le 18 che riceveranno i pacchi
alimentari seguite dal Cav di Pesaro,
guidato dalla presidente Marsha
Bruno. «Ringraziamo Coldiretti e il
Comune per la vicinanza alla struttura
e alle mamme in difficoltà – hanno
detto Donatella Ricciatti e Elisabetta
Giorgi, volontarie – da quasi 30 anni
ci occupiamo di maternità difficile
o indesiderata dando sostegno alle
donne e alle coppie, supportandole
nei momenti più complessi e cercando
di intrecciare al massimo la grande
rete solidale del territorio».

Addio dolce maestra Mariola
Maria Ceccarelli ha
dedicato la sua vita
all’insegnamento e
una volta in pensione
alla cura delle
famiglie bisognose
Montelabbate
DI ROBERTO ROSSI

Non è facile parlare di una persona
con la quale abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita e che ha segnato profondamente
la nostra crescita. Parlo anzitutto
da alunno, tra gli innumerevoli alunni che si sono succeduti sui
banchi della maestra Mariola e tra
i tanti che si sono fatti presenti in
questi giorni con un pensiero, una
preghiera, un ricordo.
Educazione. La maestra Mariola è
stata la nostra insegnante elementare. Unico punto di riferimento
per l’intero ciclo scolastico, come solo nella scuola di un tempo
poteva accadere. Da lei abbiamo
appreso le basi di tutte le discipline della formazione primaria: dalle lettere ai numeri, dalle scienze
all’educazione fisica. Anche l’educazione religiosa ci è giunta da lei.
Educazione religiosa che non è solo una questione di dogmi e di precetti, ma che è anche e soprattutto
apertura della persona all’attesa e
al mistero, poiché la vita è piena
di cose che sfuggono alla nostra
comprensione e alla dimensione
terrestre. La lezione iniziava con la
preghiera e si concludeva immancabilmente con un altro momento
sacro: la lettura. Leggeva lei stessa, nel silenzio assorto di tutta la
classe, e quelle pagine ricevevano
dalla sua voce un fascino assoluto.
Tra i volumi che ricordo nelle sue
mani c’è il Libro di Tonino, scrit-

to da un suo grande collega che si
chiamava Fabio Tombari. Un libro
pieno di colori, di luci, di stagioni,
di entusiasmi, di stupori. Ma pieno
anche di quel senso religioso, appunto, verso il quale solo un grande maestro può educare. Certo,
quello della maestra Mariola, era
un senso religioso molto ben orientato, che aveva nella fede cattolica e nella Chiesa il suo incrollabile punto di riferimento. La sua
era una fede solida e antica, che
abbiamo avuto modo di conoscere
in particolare durante questi ultimi
lunghi anni. Una fede nella quale
forse si celava il segreto di quella
sua serenità e di quella generosità
che mostrava sempre verso chi le
era vicino. Sappiamo che dopo il
pensionamento per tanto tempo ha
continuato a seguire in casa, con
tanta cura e anche tanta discrezione, alcuni ragazzi. Soprattutto
figli d’immigrati stranieri che in
famiglia non potevano ricevere lo
stesso aiuto e le stesse attenzioni
degli altri compagni.
Concittadini. In questi giorni ho
letto tante attestazioni di affetto nei suoi confronti, tutte di una
commozione sincera e, devo dire,
in alcuni casi anche inattesa. Di
compagni che ricordo vivaci e apparentemente distratti, al limite
dell’indisciplina, e che oggi ritrovo
così consapevoli del bene e dell’affetto ricevuti. Perché la maestra
Mariola era un’educatrice esigente e rigorosa, ma anche affettuosa
e comprensiva, sempre orientata a
individuare un’apertura, una possibilità, un aspetto positivo nei suoi
alunni. Nonostante questo sapeva
far fronte con autorevolezza a personalità, caratteri e situazioni non
facili, senza mai perdere il controllo. Non ricordo in lei atteggiamenti scomposti, dettati da rabbia o
nervosismo. D’altra parte era sufficiente un suo sguardo contrariato, una mezza parola di richiamo
per farci sentire come mortificati

Appuntamento

LA MAESTRA MARIA CECCARELLI, DA TUTTI CHIAMATA MARIOLA, ERA NATA IL 14 AGOSTO 1933
ED È MORTA DOMENICA 30 GENNAIO 2022. I FUNERALI SONO STATI CELEBRATI DA DON STEFANO
BRIZI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI MONTELABBATE IL 2 FEBBRAIO.

e in difetto nei suoi confronti. È
stato detto anche che con lei se ne
va un pezzo di Montelabbate, ed
è vero. Aggiungerei, se non sono
indelicato, che con lei perdiamo
un modello di civismo esemplare
e prezioso, sempre più difficile da
trovare. Avvertivo in lei un affetto
speciale per il proprio paese, un
senso di responsabilità e di appartenenza alla propria comunità che
oggi sento sempre meno presente
tra i miei concittadini.

Fiore. Non sempre ce ne andiamo
da questo mondo in un momento
preciso. Non sempre il distacco
definitivo è lo scatto di un interruttore, una luce che si spegne
di colpo, una folata di vento che
chiude l’ultima pagina di un libro.
La morte talvolta ci ghermisce lenta e silenziosa. S’insinua a piccole
dosi tra le pieghe dei nostri giorni,
nelle forze che pian piano diminuiscono, nelle memorie che si fanno
via via più labili e confuse. Così è

stato per lei. Il suo è stato un lento, progressivo prendere congedo
dal mondo, dalla vita. Un elegante passo d’addio. È stata ricordata
anche per questo. Per questo suo
garbo, questo incedere aggraziato
e discreto, questo porgersi gentilmente agli altri. Talvolta, se era il
caso, era capace anche di sapersi
fare da parte. Sì, quest’attenzione
alla forma era certamente un’altra sua qualità. Anche a scuola era così.
Ricordo che quando la nostra pagina aveva qualche brutta cancellatura ci invitava a coprirla con
un fiore. I temi non dovevano essere solo ordinati e privi di errori,
ma anche gradevoli, musicali. Le
piacevano i bei finali e ci invitava
sempre a pensarne qualcuno particolare.
Quando il male iniziava a manifestare i suoi primi segni, si giustificava dicendo che ultimamente le
capitava di essere un po’ distratta. Era un altro modo di mettere
un fiore, di coprire con un decoro
ciò che nella sua pagina sentiva
non andare.
Questi ultimi tempi sono stati difficili per lei e forse ancora di più
per i suoi cari. Per chi la conosceva bene e sapeva quanto le avrebbe
pesato dipendere dagli altri, dover
mettere a nudo la propria fragilità.
Per cui la notizia della sua partenza
ci è giunta anche con un senso di liberazione e di sollievo che un poco
ci consola. Grazie, cara maestra.
La sua pagina è stata bella, proprio
come piaceva a lei. Il bel finale lo
aggiungiamo noi oggi, con queste e
altre memorie che porteremo sempre con noi. Con tutto quello che
di buono e di bello riconosciamo
di aver ricevuto dalle sue mani.

Istituto Ottico

CIARONI

Tesseramento CIF
Venerdì 18 febbraio
prende il via la campagna
di tesseramento CIF di
Pesaro (Centro Italiano
Femminile) presso l’oratorio
della parrocchia di Santa
Maria di Loreto a Pesaro.
Per l’occasione alle ore
16.00 si terrà la conferenza
del Prof. Paolo Ercolani
(foto) sul tema: “Il maschio
malriuscito: storia e critica
del pregiudizio contro la
donna”.

Via Passeri, 23
61121 Pesaro (PU)
tel. 0721 32780
numero verde
800 001 300
fax 072135642
web www.ciaroni.it
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Santo Patrono
Serra Sant’Abbondio e Pergola
festeggiano San Biagio
Giovedì 3 febbraio la comunità di Serra Sant’Abbondio ha
celebrato la festa di San Biagio, compatrono della parrocchia.
Alle ore 15 il parroco don Filippo Fradelloni ha celebrato la
Santa Messa nella suggestiva cripta (VII-VIII secolo) dedicata
a San Biagio sotto l’attuale chiesa del Cimitero. Secondo la
tradizione, in questo luogo detto “Grottarella di San Biagio”
dagli abitanti della zona, il Santo è invocato per la cura dei
reumatismi.
Anche la comunità di Pergola ha ricordato nella chiesa a Lui
dedicata San Biagio. Al termine della celebrazione delle Sante
Messe il parroco don Filippo ha benedetto i parrocchiani con
la reliquia di San Biagio, custodita nella chiesa.

FANO

Via Roma, 118
Tel. 0721 833042
Fax 0721 825595
fano@ilnuovoamico.it

“Senzatetto, con dignità”
Nota del direttore della Caritas Diocesana, Ettore Fusaro, con testo di Cristina Tonelli giovane scrittrice fanese
Fano

DI ETTORE FUSARO*

In questi giorni in cui il Terzo Settore è chiamato a partecipare alla
costruzione del piano sociale di
zona attraverso tavoli di confronto, come Caritas diocesana ci sta
a cuore la situazione delle persone
che vivono in condizioni di marginalità estrema. Per questo ci stiamo
attivando per: poter adeguare a norma di legge e mettere a disposizione strutture di accoglienza temporanea per nuclei e soggetti in difficoltà; provare a rafforzare la tutela
sanitaria dei senza fissa dimora in
collegamento con le Caritas della
provincia; potenziare ed integrare
lo sportello digitale per far fronte
alle esigenze di tutti coloro che non
sono in grado di attivare SPID ed altri servizi digitali; sensibilizzare le
amministrazioni sul diritto alla residenza per i senza fissa dimora ed
i conseguenti servizi. Proprio sulla
condizione delle persone senza fissa dimora (poco meno di un centi-

naio a Fano nel 2021) desideriamo
invitare il territorio e le sue componenti sociali ad attivarsi per la
costruzione di un progetto partecipato che preveda la realizzazione di
interventi di contrasto alla povertà
generata dalla crisi pandemica. Per
stimolare la riflessione di cui siamo
convinti il nostro territorio necessiti, condividiamo il testo di Cristina
Tonelli, giovane scrittrice fanese e
autrice del libro “Sirena senza coda”, che ci offre un punto di osservazione lucido e deciso a riguardo.

zare con l’altro, a provare empatia
per coloro che avvertiamo come
inferiori o fallimentari. È un pensiero crudo ma realistico. Spesso
ciò che più indigna, oltre allo stesso fatto che esistano persone che
debbano condurre una esistenza
cosi grama, è l’indifferenza tangibile e scontata che regna sovrana
di fronte a tali situazioni, che di riflesso ci fanno sembrare invincibili,
forti e realizzati.

Società “grassa”. Incontrare indigenti agli angoli delle città ci fa dileguare celermente provando sollievo per non essere finiti a vivere
in tal maniera e, in misura minore,
ci fa provare dispiacere e indignazione per l’esistenza di tali situazioni così drastiche. In realtà spesso parliamo di persone che hanno
perso tutto per malattia, licenziamenti o divorzi, iniziando una nuo-

Senzatetto. “In un periodo in cui il
comune denominatore è una società prospera e in salute, mi colpisce
un aspetto di essa tanto radicato
quanto erroneamente normalizzato: i senzatetto. Penso che sia uno
dei fallimenti più gravi e lampanti delle nostre società moderne.
Un tempo forse, complice anche
il fatto che in generale non si viveva certo in un contesto opulento,
si era più solidali, complici e comprensivi. Oggi si fatica a solidariz-

“Come Caritas diocesana ci sta a cuore la
situazione delle persone che vivono in condizioni di
marginalità estrema”

“Spesso ciò che più
indigna è l’indifferenza
tangibile e scontata che
regna sovrana di fronte a
tali situazioni”
va vita fatta di voragini mentali ed
economiche. Ciò che fatichiamo a
comprendere, è che può capitare a
tutti noi: una caduta nella vita che
si rivela un domino di perdite sino
ad arrivare a stringere il nulla tra le
mani. Siamo una società “grassa”
che pecca di faciloneria e lussi più o
meno faticati e che dà per scontato
agi e comodità. Ciò che non concepiamo è il fallimento, restare indietro rispetto a canoni da noi stessi
confezionati. Il profilo dei senzatetto è falsamente omogeneo, in realtà c’è una variegata dimostrazione
di vite intense, complicate e di frequente drammatiche. La loro realtà è un mondo fatto di sofferenza e
limiti fisici ma sovente anche mentali, ma anche dignità, umiltà e piena coscienza del sé. Persone restie
ad accettare aiuti altrui per il vasto
orgoglio che portano con sé, grati
assai anche solo di qualche moneta
allungata, amanti dei loro animali e
pronti a proteggerli da tutto. Da essi dobbiamo imparare la resilienza,
la dignità, la pazienza di fronte ad
una società-maschera, in cui non
tutto ciò che luccica è oro ma anzi,
a volte è arrugginito e fossilizzato
in canoniche regole di facciata.”
(*Direttore Caritas Diocesana)

Fano

DI GIANCARLO CASCIOLI

La figura dei facilitatori
nel cammino sinodale

Con l’incontro tenutosi il 3
febbraio da remoto la Diocesi
ha dato il via a una serie di
tre appuntamenti incentrati
sull’approfondimento della
figura del facilitatore, ruolo
cardine nella realizzazione dei
gruppi sinodali.
Dopo aver brevemente
ricordato le fasi principali e
le date di questo cammino,
si è passato ad evidenziare
le caratteristiche salienti
che un buon facilitatore
deve avere, tenendo bene
a mente come orizzonte
di riferimento la domanda
fondamentale proposta dal
Sinodo universale voluto
da papa Francesco: Come si
realizza oggi, a diversi livelli

quel “camminare insieme”
che permette alla Chiesa
di annunciare il Vangelo,
conformemente alla missione
che le è stata affidata; e quali
passi lo Spirito ci invita a
compiere per crescere come
Chiesa sinodale? Il facilitatore,
che è una persona che si è
messa in gioco e che ha dato
disponibilità a contattare
gente, organizzare gruppi,
riassumere riflessioni, ha a
disposizione diversi strumenti
per raggiungere questo
scopo: le schede articolate
su diversi nuclei tematici e
costruite tenendo presente
5 diverse “platee” di persone
che compongono i gruppi; il
metodo della «conversazione

spirituale» che facilita l’ascolto
reciproco e incoraggia la
condivisione; le indicazioni
di sintesi tracce precise su
come riassumere e strutturare
il risultato dell’incontro.
Al primo incontro hanno
partecipato circa 30 persone
collegate da tutte le 4 vicarie.
Una partecipazione che rende
speranza del fatto che si è
capito che un buon cammino
sinodale viaggia sulle gambe
di persone di ogni parrocchia,
ufficio, associazione e
movimento, persone che
si rendono disponibili a
concretizzare il cammino
stesso presso ogni realtà che
riusciamo a “toccare”: interna
ed esterna alla chiesa stessa.
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Patrono di Cuccurano
San Biagio, testimone di fede e di libertà interiore
Nel rispetto delle norme anti
– Covid vigenti, la comunità
parrocchiale di Cuccurano,
giovedì 3 febbraio, si è riunita
per la festa del Santo Patrono,
San Biagio, a cui è dedicata la
chiesa.
“Molti sorelle e fratelli nel
mondo - ha sottolineato il
Vescovo nell’omelia parlando
del martirio - continuano a
patire per completare nelle
loro membra quello che
manca alle sofferenze di

Chi sono i
consacrati?
La riflessione di fr. Filippo Maria Caioni per
la 28esima Giornata della vita consacrata

Fossombrone

DI FR. FILIPPO MARIA CAIONI, OFMCAP*

Che sarebbe del mondo se non vi
fossero i religiosi?
Nell’ormai lontano 1996, Papa San
Giovanni Paolo II ha fatto risuonare nella Chiesa questa domanda, in
conclusione alla sua Esortazione
Apostolica dedicata proprio alla
Vita Consacrata. La sua risposta
è eloquente:
Vita consacrata. Al di là delle su-

perficiali valutazioni di funzionalità, la vita consacrata è importante proprio nel suo essere sovrabbondanza di gratuità e d’amore, e
ciò tanto più in un mondo che rischia di essere soffocato nel vortice dell’effimero […] La vita della Chiesa e la stessa società hanno bisogno di persone capaci di
dedicarsi totalmente a Dio e agli
altri per amore di Dio. La Chiesa
non può assolutamente rinunciare alla vita consacrata… [..] Alla
Chiesa sono necessarie persone

Cristo. La festa di San Biagio
è poi entrata nelle corde della
pietà popolare per i miracoli
a lui attribuiti, specialmente
il più famoso che lo ha reso
protettore contro i mali della
gola. Il rimedio dei mali della
gola però non è soltanto
quello esteriore, soprattutto in
questi tempi. Il male più grave
che non può essere guarito
da un vaccino è quello del
veleno che può sgorgare dal
cuore degli uomini, quando

seminano divisioni, maldicenze
e giungono alla calunnia,
pensando di compiere un’opera
di giustizia e seminando
confusione e disorientamento:
la mormorazione, il dubbio
instillato negli altri, ogni parola
o pensiero che non costruisce
la comunione, ma disperde il
gregge. San Biagio guarisca
le nostre gole e renda con la
sua potente intercessione la
nostra lingua capace di lodare
il Signore e narrare le sue

meraviglie, insegnando ad ogni
uomo a fare altrettanto, nella
Chiesa, e nella comunione
fedele. La parola che più mi
colpisce in questa festa – ha
proseguito il Vescovo Armando
- è il martirio della parola,
testimonianza della fede e il
coraggio della libertà interiore
fino al sacrificio di sé. Il parlare
del credente deve conformarsi
e lasciarsi guidare dalla forza
e dalla potenza che Dio dà alla
sua Parola”.

consacrate le quali, prima ancora di impegnarsi a servizio dell’una o dell’altra nobile causa, si lascino trasformare dalla grazia di
Dio e si conformino pienamente
al Vangelo.
Gratitudine. Ecco chi sono i consacrati: persone capace di lasciarsi trasformare pienamente da Dio;
non quindi gente che fa qualcosa
per il Signore, ma piuttosto il contrario: uomini e donne che, con la
consacrazione religiosa mediante
i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, permettono a
Dio di fare qualcosa per loro.
È con questo spirito che è stata
celebrata in Cattedrale la giornata della Vita consacrata, lo scorso 2 febbraio, alla presenza del
Vescovo Armando, che ha presieduto l’eucaristia alla quale hanno
partecipato tutte le componenti
della Vita consacrata (suore, frati,
monaci) provenienti da ogni parte
della diocesi. Il Vescovo, dal canto suo, ci ha esortati, attraverso il
magistero di Papa Francesco, con
queste tre parole: incontro, stupore e gratitudine.
Vocazione. «I consacrati e le consacrate sono chiamati innanzitutto
ad essere uomini e donne dell’incontro – ha detto il vescovo Armando nell’omelia della Messa –
La vocazione, infatti, non prende le
mosse da un nostro progetto pensato “a tavolino”, ma da una grazia
del Signore che ci raggiunge, attraverso un incontro che cambia la vita. Chi incontra davvero Gesù non
può rimanere uguale a prima. Egli
è la novità che fa nuove tutte le cose». E ha concluso: «Com’è bello
quando incontriamo il volto felice
di persone consacrate, magari già
avanti negli anni come Simeone
o Anna, contente e piene di gratitudine per la propria vocazione».
Con l’augurio che nella Chiesa non
manchino mai persone consacrate, preghiamo il Signore che queste
sappiano sempre far trasparire sul
loro volto, a qualsiasi età, la gioia
e la bellezza dell’incontro che ha
cambiato per sempre la loro vita.

Fano

A CURA DELLA REDAZIONE

“Salute e vita sono un
terreno sacro”
“I temi della salute e della vita sono un terreno sacro, sempre; hanno bisogno di
riflessione, silenzio e vicinanza”. Lo ha affermato il Vescovo Armando che, sabato
5 febbraio nella parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato, ha presieduto la
Veglia per la Vita, un momento di preghiera e di ascolto di intense testimonianze
di persone che, nell’esperienza di custodire la vita in ogni suo aspetto, hanno
toccato con mano la presenza di Dio. A introdurre la Veglia, organizzata
dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare in collaborazione con Consultorio
Associazione La Famiglia, Centro di Aiuto alla Vita Fano e Movimento per
la Vita Fano, il vicario pastorale don Francesco Pierpaoli che ha guidato il
momento di preghiera. “Il mistero di Gesù che si incarna – ha sottolineato don
Francesco - ci aiuta a riconoscere che Cristo è già presente dove qualcuno si
prende cura”. Il Vescovo Armando, nel ribadire che momenti come la Veglia ci
aiutano a riprendere in mano anche la nostra vita, a saperla custodire, ad amarla,
a leggerla positivamente, ha fatto riferimento all’immagine degli angeli che
hanno due ali per volare, mentre gli uomini ne hanno una sola e hanno bisogno
di qualcuno che si faccia loro compagno di strada. “La Chiesa ha l’obbligo morale
di essere l’ala di sostegno prendendo anche il volto di qualcuno”. La parola, poi,
alle testimonianze, quella di Stefania e Deborah che seguono lo sportello di
sostegno a domicilio per persone affette da demenza supportando le famiglie
e costruendo con loro un percorso, quella di Elisa che ha aderito al progetto
del Centro di Aiuto alla Vita “Adozione mamma” che si prende cura, anche
economicamente, delle mamme che stanno per accogliere una nuova vita, della
gioia di sapere di essere partecipe, in qualche modo, di una nuova nascita. Suor
Catherine, volontaria presso la casa di reclusione di Fossombrone, ha dato voce
alle parole dei carcerati, in particolare di un ergastolano che testimonia come la
cura degli altri gli ha dato forza e speranza anche in un contesto estremamente
difficile. Estremamente toccanti le testimonianze di Romina, mamma di un
bambino affetto da una grave forma di autismo, e dei coniugi Rossana e Angelo,
genitori di due bambine di cui una, Gemma, affetta da trisomia 13 incompatibile
con la vita, morta poche ore dopo la nascita. Nelle loro parole la difficoltà di
vivere quelle situazioni, ma la certezza della presenza costante del Signore nelle
loro vite. “In tutte le nostre scelte – ha affermato Romina - c’è stata l’impronta di
Dio che ci ha indicato il cammino da seguire”.

(Delegato episcopale per la Vita Consacrata)

Smirra

A CURA DELLA REDAZIONE

La comunità parrocchiale di Smirra ha festeggiato il Patrono
Nell’omelia Padre Eduardo ha ricordato che i
santi sono gli amici di Dio e ci indicano la strada
Nel rispetto delle norme anti
– Covid vigenti la comunità
parrocchiale di Smirra, martedì
1 febbraio, si è riunita per
festeggiare il Santo Patrono,
San Severo. Nell’omelia è stato
ricordato che i santi sono gli amici
di Dio e ci indicano la strada. “Sono
coloro – ha sottolineato Padre
Eduardo – che stanno presso Dio

e rendono possibile la promessa
di Gesù che è andato a prepararci
un posto nel Regno dei Cieli. Nella
storia dei nostri Padri sappiamo
che sono state innalzate chiese
e cattedrali in onore dei Santi
Patroni per indicare il legame,
l’affetto del popolo santo di
Dio. Ogni cristiano è chiamato
a seguire l’esempio dei santi,

cogliendo il frutto dello Spirito che
è amore, gioia, pace, magnanimità,
benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza e dominio di sé”.
Soffermandosi sulla figura di San
Severo, Padre Eduardo ha messo in
evidenza come la sua predicazione
vertesse sempre sul nome
santissimo di Gesù, rifacendosi
alla predicazione di San Pietro.
“Il nostro patrono – ha concluso
– ci invita ad essere coraggiosi, a
non scendere a compromessi, a
non lasciarci condizionare dalla
mentalità comune. Il Vangelo va
sempre testimoniato con forza
senza se e senza ma”.
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S. Angelo in Vado
DI MONS. DAVIDE TONTI

Come ogni anno si è vissuta in Cattedrale la festa dedicata al Bambinello di Praga, che vede protagonisti scuole, insegnanti e bambini con
i loro genitori, uniti in una festa familiare che prolunga la dolcezza del
Natale sino alla fine di gennaio. La
ricorrenza è l’occasione per stringere nuove amicizie e nuove figliolanze fra la città vadese e le Serve
di Maria, che conservano il prezioso simulacro del bambinello ed il
secolare culto; ogni anno le monache invitano i bambini a festeggiare il piccolo Re, con la protezione
celeste sugellata dalla tradizionale
iscrizione al santuario di Arenzano.
Significative sono state le preghiere
preparate da bambini e da alcune
classi dell’Istituto scolastico Carnevali di Sant’Angelo in Vado accompagnati dai loro insegnanti. I bambini hanno anche voluto presentare
i loro risparmi, per essere vicini agli
scolari della Repubblica Democratica del Congo, aderendo al progetto parrocchiale: Coloriamo l’Africa,
vissuto nel giorno dell’Epifania, con
la raccolta di denaro per l’acquisto
di materiale didattico.
Culto. Questo culto, nella comunità cristiana, risale a più di un millennio fa e il suo contenuto rimanda alla contemplazione del mistero
dell’Incarnazione del Signore. Nei
monasteri delle monache carmelitane Scalze nella Spagna del XVIXVII sec. la sottolineatura dell’incarnazione e il culto per l’infanzia
di Cristo trovarono una profonda
risonanza popolare. Quando la principessa Maria Manrique de Lara
sposa ad un nobile ceco Vratislav
di Pernstein, lasciò in dote alla figlia Polyssena il suo bambinello, il
culto prese piede anche in Boemia.
Il simulacro fu in seguito affidato ai
Carmelitani di quella città nel 1628:
Gesù Bambino appare in abiti regali
e con le insegne da sovrano, nell’atto di benedire, mostrando insieme
alla vera umanità di Cristo, anche
la sua divinità. Il culto al Gesù Bambino giunse ad Arenzano nel 1900,
grazie a un piccolo quadro esposto
dai Carmelitani nella loro chiesetta.
Questo semplice atto di pietà dette
avvio a uno straordinario movimento di devozione, accompagnato da
grazie e miracoli; nel 1902 il quadretto fu sostituito da una statua
simile a quella di Praga. Il culto al
santo Infante arrivò a Sant’Angelo
in Vado ad opera di una mamma
della famiglia Spezi, che vedendo
partire per la guerra uno dei figli,
lo affidò nella preghiera al Bambi-

Se non vi convertirete
e non diventerete
come i bambini, non
entrerete nel
Regno dei Cieli

Il Bambino
di Praga a
Sant’Angelo
Nella concattedrale vadese è stata vissuta con tanti
bambini la festa del Bambinello di Praga il cui
simulacro si trova nel Convento delle Serve di Maria

Risinodiamo

DI DON DANIELE BRIVIO

Sinodo diocesano
ad una nuova svolta

nello di Praga e fece voto di acquistare una piccola scultura del divino infante, poi donato alla chiesa
di S. Caterina al Corso.
Affidamento. La devozione è comprensibile all’interno del mistero
dell’incontro fra la famiglia divina e la famiglia umana. Negli exvoto d’argento attorno alla statua
del bambinello, in forma di piccole manine, scopriamo le tracce di
quell’affidamento che dovremmo
ricercare in questo tempo sinodale:
ritrovare in Gesù la novità «Rabbì,
(maestro), dove dimori?». Disse
loro: «Venite e vedrete». Andarono
dunque e videro dove egli dimora-

va e quel giorno rimasero con lui»
(Gv 1,38-39). Vedere, fare esperienza di Dio, della tenerezza che sa vincere il mondo è la condizione per
far spazio al suo disegno che realizza quello che non sappiamo intuire: «In verità io vi dico: se non
vi convertirete e non diventerete
come i bambini, non entrerete nel
regno dei cieli» (Mt,18-3). Il cammino sinodale, nel suo piccolo esodo
gioioso, è chiamato a realizzare la
vocazione di chiesa particolare, di
essere un presepe famigliare, dove
viene confessato un cammino di fiducia in quella lucina sperduta nella
notte, che svela in quella mangiatoia il divino Infante.

Le cronache o i diari di un evento,
che oggi si chiamano in altri
modi e sono affidati ai social di
turno, rispondono all’indubitabile
diritto di conoscere lo stato del
cammino di qualcosa che sta a
cuore. Per questo è opportuno e
doveroso condividere con i nostri
lettori lo stato dell’arte del nostro
Sinodo diocesano. Nel rimandare
la cronaca dei momenti passati
alle preziose note di don
Andreas Fassa nei numeri
precedenti, oggi ci si vuole
concentrare sul momento di
svolta occorso al nostro itinerario
sinodale. Intorno alla fine dello
scorso anno gli incontri nelle
commissioni e sottocommissioni
sono risultati molto belli,
partecipati e appassionati. Ogni
sinodale ha potuto presentarsi
ed esporre il suo pensiero con
passione, speranza e libertà.
Al termine di questo primo
momento si è imposta però
la necessità di intraprendere
un metodo rigoroso, comune
a tutte le commissioni e
soprattutto che avesse lo stile
del discernimento ecclesiale
e non dell’improvvisazione.
Ci è venuta in soccorso
l’esperienza del Centro Studi
“Missione Emmaus” il quale,
come obiettivo, accompagna
l’avviamento di processi sul
territorio. La presidenza del
Sinodo e i referenti delle
Commissioni sono stati convinti
e affascinati dal percorso

suggerito dall’intervento
prezioso di Stefano Bucci il quale
ci ha instradato nel metodo del
discernimento. Il cammino scelto
non sarà spinto esclusivamente
dall’urgenza di dover escogitare
qualcosa da fare cercando
affannosamente e primariamente
il “che cosa facciamo” liquidando
così il nostro radunarsi in pochi
incontri. Ci è stato consegnato
invece un metodo lungo e
rigoroso che ci introduce in
uno stile e in un processo di
discernimento. Il cammino del
nostro Sinodo diocesano si
inserirà così anche nel percorso
della Chiesa italiana e universale.
Tre passi ci porteranno fino
a giugno a ridefinire il “sogno
missionario”, tanto marcato
da Papa Francesco (cf. EG
27), e a proporre alle Unità
Pastorali o alle Parrocchie dei
percorsi di sperimentazione
per il prossimo anno pastorale a
partire da settembre. Sarà quella
l’occasione di cominciare un
“ascolto in azione” per giungere
poi l’anno successivo alla
restituzione narrativa di quanto
è accaduto nell’esperienza
concreta e pratica delle singole
comunità. Con questo percorso
si arriverà al libro sinodale non
come ad un’accozzaglia fredda
e astratta di soluzioni teoriche
pensate a tavolino ma come
frutto di un lungo momento
di discernimento concreto e
vissuto.
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Nostri Santi
Il Beato Benedetto da Urbino
Quando si parla del Beato
Benedetto, il pensiero va a
Fossombrone, e più precisamente
al Colle dei Santi. Egli nacque
a Urbino il 23 settembre 1560
dalla nobile famiglia Passionei,
nel palazzo che tuttora è uno dei
simboli architettonici della città. Fu
battezzato con il nome di Marco;
rimasto orfano, fu affidato a uno
zio che viveva a Cagli e studiò
filosofia e legge presso le università
di Perugia e Padova. Divenne
Benedetto da Urbino nel maggio

del 1584, iniziando il noviziato nel
convento di Santa Cristina. E’stato
un presbitero cappuccino italiano.
Decise poi di entrare tra i frati
minori cappuccini del convento di
Fossombrone. Sul finire del 1500
fu mandato in Boemia insieme a un
gruppo di confratelli per cercare
di diffondere l’Ordine cappuccino.
Preferiva predicare nei piccoli paesi,
tra gente semplice che affidava
a Dio le speranze di un’esistenza
travagliata e disagiata, dedicandosi
anche al recupero di chiese, come ad

esempio Barchi e Castelleone. Un
giorno fu raggiunto da un contadino
che supplicandolo lo portò a casa
sua perché un suo parente stava
morendo. Padre Benedetto benedì
con alcune reliquie l’ammalato,
di nome Mario Ridolfi, che guarì
subito. A Montalto fu pregato di
fermarsi per celebrare la messa
della domenica perché il parroco era
malato; l’indomani celebrò la messa
poi si incamminò verso Pergola; fu
raggiunto da alcune persone che
volevano ringraziarlo per la pronta

Lo “Sposalizio”
torna in oratorio

DI GIOVANNI VOLPONI

È tornato, dopo un anno di assenza, nella cappella costruita appositamente per lui all’interno dell’oratorio di San Giuseppe, il dipinto
Sposalizio della Vergine, la più antica copia dell’omonimo quadro di
Raffaello. E, tornato a casa, ritrova
una cappella più bella di quando l’aveva lasciata. Per meglio dire, ritrova la cappella totalmente restaurata, tornata all’originario splendore.

Restauri. Ciò è accaduto perché nel
corso del 2021 si sono svolti ben due
importanti cantieri di restauro. Il
quadro, tela datata 1606 eseguita da
Gian Andrea Urbani, copia in scala
1:1 di ottima qualità dell’originale
raffaellesco, era partito da Urbino
alla volta di Spoleto nel dicembre
2020, per essere restaurato dalla
ditta Coobec che ha sede nella città umbra. Terminati i lavori, lo Sposalizio è dunque partito alla volta di
Perugia, dove si è tenuta una grande
mostra dedicata alla fortuna di Raffaello in Umbria, nella quale il qua-

(Manuela Braconi)

Durante il periodo di
restauro del dipinto
sono stati effettuati
lavori di restauro
della Cappella

Il prezioso dipinto eseguito nel 1606 da Gian Andrea Urbani, è stato
sottoposto a restauro ed esposto in mostra a Perugia

Urbino

guarigione del parroco. Guariva gli
altri, ma lui era sempre malato, soffrì
per tutta la vita accettando tutto
per assomigliare a Cristo Crocifisso,
davanti alla cui immagine passava
ore e ore in profonda meditazione.
Nel 1625, mentre predicava la
quaresima a Sassocorvaro, fu
costretto a rientrare a Fossombrone;
dopo alcuni giorni morì il 30 aprile
1625 nel convento di San Giovanni
Battista. Proclamato Beato da Papa
Pio IX il 10 febbraio 1867.

reti e soprattutto della volta della
cappella neoclassica, eretta negli
ultimi anni del ’700 in contemporanea col nuovo duomo per opera
degli stessi artisti, l’architetto Luigi Valadier e scultore Francesco
Antonio Rondelli, che ritroviamo
anche tra i confratelli di San Giuseppe. I lavori hanno rappresentato il secondo stralcio del globale
restauro della cappella, iniziato
nel 2014 ma limitato all’epoca alla sola zona dell’altare. Stavolta,
la ditta Bacchiocca di Urbino, già
affidataria della prima parte, ha
terminato con maestria le decorazioni dell’ambiente, ridando vita
alle tenui tinte rosa e verde e eliminando la patina di polvere e fumo
che negli oltre due secoli aveva oscurato la cupoletta e gli angioletti in stucco che reggono i simboli
di Giuseppe.

dro urbinate occupava un posto di
rilievo, tra le più belle copie delle
opere del divin pittore. Il comune
di Perugia in cambio del prestito ha
generosamente finanziato il restauro e la realizzazione di un pannello
sostitutivo ad alta risoluzione che
ha occupato nell’oratorio il posto
vacante. Un grande esempio di sinergia tra istituzioni e di proficua
collaborazione.
Cappella. Nel frattempo, durante i
mesi di chiusura del museo, sono
iniziati i lavori di restauro delle pa-

Conclusione. Sono state riportate
all’antico splendore anche le lunette sotto la cupola, di cui quelle laterali presentano due false vetrate
a semicerchio e quella di fondo è
invece vuota con una falsa tenda aperta realizzata in stucco. In cima
alla cupola, una colomba con raggiera in legno è stata anch’essa ripulita dallo sporco. Anche il dipinto dell’Urbani ha riservato sorprese: sono state scoperte delle linee
incise e dei punti che dimostrano
come l’artista avesse preparato il
dipinto, prima di stendere il colore, con le linee e i punti principali
ricalcandoli da un cartone in scala reale sicuramente desunto dal
dipinto originale, che nel ’600 si
trovava ancora a Città di Castello,
mentre oggi è esposto alla pinacoteca di Brera. Oggi la cappella dello
sposalizio, gioiello neoclassico della via degli oratori, torna finalmente all’originaria integrità.

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

Storia di una campana
1. Antonio Savini consegnò
al Monte di Pietà un capitale
di 7000 scudi per fondare
un ospedale per gli infermi. Il
locale scelto fu l’ex convento
dei Terziari dove oggi troviamo
l’asilo infantile (in fondo a via
Garibaldi) e fu aperto nel 1762.
Furono scelti due infermieri
che dovevano essere “di bona
ed onesta vita e timorati di
Dio - avranno il puro comodo
di abitare nell’ospedale e

l’usufrutto dell’orto che
dovranno bonificare; custodire
scrupolosamente le robe
dell’ospedale, specialmente gli
infermi; tener pulito l’oratorio;
non manchi l’assistenza del
Curato ai moribondi; non dar
ricetto a persone contumaci sìa
pel civile come pel criminale;
a ciascun infermo si assegna
mezza libbra di carne al
giorno, un baiocco di pane e,
quando sono senza febbre, si

aggiunga una foglietta di vino
e mezzo baiocco di pane; vi
sia separazione tra uomini e
donne”. Nel 1866 l’ospedale fu
trasferito dell’ex convento dei
frati del Crocifisso dove si trova
oggi.
2. “Antonius me fecit”: così si
legge attorno al fusto della
campana snella ed elegante,
seppure non molto grande, di
circa 50 cm di altezza. Scrivevo
qualche tempo fa che si poteva
vedere nell’atrio di ingresso
a piano terra del Museo
Diocesano e, non mi vorrei
sbagliare, proveniente dalla

pieve esistente prima di Castel
delle Ripe, molto antica forse di
Sant’Alessandro in Scopeto, che
prese questo titolo dall’ erba
spinosa che le nasceva attorno.
Quando giungevano i visitatori,
la campana si teneva in vista per
la caratteristica dichiarazione
dell’autore di far parlare la
campana ed era un vanto
raccontarne la storia. Così il
fonditore ignoto mandava, con il
suo suono, il messaggio del suo
nome ai posteri, facendo parlare
direttamente la sua creatura
di bronzo, il metallo che sfida il
futuro.

Esposizione
Stendardo
bizantino
Mercoledì è stato presentato
e nuovamente esposto al
pubblico nella biblioteca del
Duca uno stendardo bizantino
quattrocentesco facente parte
delle collezioni della Galleria
(rimarrà solo fino al 27 a causa
della delicatezza del manufatto).
La sua storia è curiosa: si tratta
di un velo in seta ricamato con
fili d’oro e d’argento, ritraente
Manuele Paleologo, imperatore
bizantino, che prega l’Arcangelo
Michele. Sul tessuto, sempre a
ricamo, è riportato, in greco, il
testo della supplica e la risposta
dell’Arcangelo. Il vessillo rosso
proviene dall’Abbazia di Fonte
Avellana, forse donato dal
cardinal Bessarione (amico del
duca Federico) che ne fu Abate
Commendatario, ed è legato alla
vittoria che Manuele ottenne sugli
Ottomani nel 1411. Il manufatto,
entrato in Galleria Nazionale nel
1915, in un precedente restauro
era stato fissato su un supporto
diventato nel tempo inadeguato
e deformato. Nei mesi scorsi un
nuovo restauro ha sostituito il
vecchio supporto e provveduto
alla pulitura delle parti metalliche
ossidate e della stoffa, sono state
consolidate le lacune. Il restauro
è stato presentato dal direttore
Luigi Gallo ed effettuato da Azelia
Lombardi, Simona Laurini, Elisa
Zonta, dopo diversi di anni di
permanenza nei depositi.
(Giovanni Volponi)
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Urbino
Quel che più conta è l’altro

CARITAS
DI PESARO, FANO,
URBINO

Dall’inizio dell’emergenza pandemica
sono ormai passati 2 anni. Ciò che tutti
abbiamo compreso è che oggi più che mai
c’è bisogno dell’altro, di qualcuno con cui
poter creare occasioni di incontro, luoghi
di condivisione, momenti di riflessione.
L’essere fisicamente vicini, l’abitare lo
stesso luogo, gli stessi spazi, di per sé non
è sufficiente a creare Comunità, ciò che
davvero conta è condividere esperienze
e nuove narrazioni per dare un senso
a ciò che stiamo vivendo. Non siamo
semplicemente chiamati a chiederci chi
è il nostro prossimo, ma a farci prossimi

di ogni altro ed è questa prossimità
che ci rende davvero comunità. Con
questo spirito lo scorso anno abbiamo
avviato un dialogo più strutturato con
l’area Inclusione sociale e Volontari
della Croce Rossa Italiana - comitato di
Urbino. La Croce Rossa ha messo anche
a disposizione buoni alimentari e pacchi
viveri che tramite il nostro Centro di
Ascolto Caritas sono stati distribuiti a
una ventina di persone sole, sia famiglie
italiane che straniere. A gennaio
abbiamo poi collaborato insieme per la
realizzazione di un piccolo momento di

festa coinvolgendo i bambini che abitano
nel quartiere di Ponte Armellina. Nel
rispetto delle norme sulla sicurezza sono
state preparate e distribuite le calze della
Befana ai bambini che hanno partecipato
con entusiasmo a questa iniziativa. La
collaborazione continuerà, ma quello che
più conta è questo dialogo, il desiderio di
bene comune che ci accomuna e che ci
coinvolge che va senz’altro promosso e
valorizzato al fine di creare davvero una
rete di solidarietà che possa essere segno
di un’autentica ripartenza.
(A cura di Caritas Urbino)

Dal “Baule di Elisa”
ecco “Quartieri Teatrali”
Un laboratorio di
teatro e di creatività
per ricordare la
passione educativa
di Elisa Mascarucci
morta 2 anni fa
improvvisamente

ELISA MASCARUCCI

ti rimarrebbero celati. Questo è
lo scopo del laboratorio, grazie
alla forza dell’ambiente teatrale, ciascun ragazzo può mostrare la propria diversità e le
potenzialità insite in ciascuno.
Per mezzo di esercizi su corpo,
voce, movimenti, uso dei colori, ascolto, percezione dello
spazio e percezione dei movimenti del proprio corpo, si mira a sviluppare e potenziare le
abilità espressive e creative di
ognuno e a stimolare l’identificazione individuale e la conoscenza del gruppo.

Fano

A CURA DI M. P.E

La Caritas diocesana di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergola,
all’interno del progetto “Il baule di Elisa”, propone l’iniziativa “Quartieri teatrali”. Ma che
cos’è il “Il baule di Elisa”? Si
tratta di un contenitore di iniziative rivolte a bambini e giovani del territorio in memoria di
Elisa Mascarucci, giovane fanese di 25 anni scomparsa improvvisamente nel luglio del 2020,
che aveva a cuore i più piccoli.
Un modo per ricordare anche il
suo servizio in Caritas e la sua
passione educativa.
Percorso. Grazie ai fondi raccolti negli ultimi 2 anni, si è riusciti a sviluppare un progetto
concreto volto a coinvolgere
attivamente le famiglie del posto e le famiglie straniere residenti nel territorio. L’iniziativa
“Quartieri teatrali” è infatti un
percorso di creazione colletti-

va per i ragazzi e le ragazze dai
9 ai 12 anni in cui il teatro, la
musica e i nuovi mezzi di comunicazione si mescolano per
far comprendere ai più giovani
la propria potenzialità creativa. Per realizzare l’iniziativa,

Caritas diocesana ha coinvolto
“Cantieri Meticci”, un collettivo
di esperti provenienti da Bologna, che ha accolto l’iniziativa
proponendo la creazione di un
“quartiere teatrale” per tutta la
diocesi di Fano, Fossombrone,

Pesaro

DI EMILIA BIVIANO, MARIANNA BELLONI E LUCA VERDUCCI

Sentiamo il dovere di dire: grazie!
orniamo a parlare del Natale
anche se ormai passato da
diverse settimane per fare un
bilancio pressoché definitivo
delle numerose iniziative legate
al mondo Caritas di Pesaro che ha
potuto contare su alcune donazioni
grazie alla collaborazione tra
varie associazioni e la generosità
di molti cittadini pesaresi.
Mondo Solidale, Ente Parco
San Bartolo e Africa Chiama
hanno collaborato in sinergia per
organizzare una raccolta fondi,
durante laboratori didattici e
passeggiate naturalistiche aperte
alla cittadinanza. Il ricavato è stato
utilizzato a beneficio delle persone
in difficoltà attraverso l’acquisto

di alcuni beni di prima necessità,
come 120 kg di pasta, e di panettoni
natalizi, donati alla Caritas di
Pesaro e condivisi con i nostri
ospiti, raggiunti presso la mensa,
a cui ogni giorno accedono una
cinquantina di persone, e presso le
principali strutture residenziali di
accoglienza, ovvero Casa Tabanelli
e Casa Fra’ Arduino. Si tratta di
un piccolo ma importante gesto
attraverso cui la comunità ha voluto
far sentire la propria vicinanza a
persone che, per svariati motivi,
non hanno la possibilità di avere
un posto accogliente e caloroso
in cui vivere, fatto di persone
care, gesti quotidiani e tradizioni
di famiglia. Così facendo anche

uomini e donne meno fortunati
hanno potuto trascorrere qualche
giorno all’insegna dei sapori e
delle tradizioni natalizie. Questo
dimostra come, anche in periodi
complessi come quello in cui
stiamo vivendo, fatto di difficoltà
sociali, economiche e sanitarie, la
generosità e l’altruismo verso il
prossimo continuano ad esistere e
a creare amicizie e collaborazione
anche tra le associazioni benefiche.
Inoltre tutto ciò non sarebbe stato
possibile senza l’aiuto dei cittadini
che hanno mostrato interesse e
deciso di donare con il cuore. È
proprio a queste persone che la
Caritas Diocesana di Pesaro rivolge
un sentito e caloroso: grazie!

Cagli e Pergola. Il primo “quartiere” che metterà in scena l’iniziativa è il comune di Terre Roveresche. Il teatro è da sempre
luogo in cui le persone possono esplorare il proprio io e far
emergere quei lati che altrimen-

Modalità. Il laboratorio inizierà sabato 12 marzo e terminerà
il 17 luglio con uno spettacolo
pubblico pensato e creato insieme ai partecipanti. Gli appuntamenti si terranno il sabato dalle
16 alle 20 (12-26 marzo, 9-23 aprile, 7-28 maggio, 11-25 giugno,
9-10 e 16-17 luglio). Potranno
iscriversi gratuitamente tutti i
ragazzi e le ragazze tra i 9 e i
12 anni senza alcuna esperienza precedente. Eventuali accompagnatori dovranno essere
muniti di green pass rafforzato.
Per informazioni ed iscrizioni
contattare formazione@cantierimeticci.it oppure giovani.
caritasfano@gmail.com. Tutto
questo sperando che le risate
dei ragazzi possano arrivare fino ad Elisa.
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Provincia
Giornata di raccolta del farmaco

PROVINCIA
E REGIONE

info@ilnuovoamico.it

Fino a lunedì 14 febbraio si svolgerà
la “Giornata di Raccolta del Farmaco”.
In 5.000 farmacie che aderiscono in
tutta Italia sarà chiesto ai cittadini di
donare uno o più medicinali da banco
per i bisognosi. I farmaci raccolti
saranno consegnati a 1.800 realtà
assistenziali che si prendono cura
delle persone indigenti, offrendo
gratuitamente cure e medicine. A
Pesaro e provincia, la raccolta si
svolgerà in 44 farmacie. I farmaci
raccolti sosterranno 25 realtà del
territorio che si prendono cura

dei bisognosi. Durante l’edizione
del 2021, sono state raccolte circa
3500 confezioni di farmaci (pari
a un valore di 28.000 euro) che
hanno aiutato gli ospiti di 28 enti.
Nelle Marche, nel 2021, sono state
raccolte 14.500 confezioni di farmaci
in 155 farmacie, pari a un valore di
112.500 euro. I medicinali raccolti
hanno contribuito a curare 90 realtà
caritative del territorio regionale.
L’iniziativa si volge con il patrocinio
di AIFA e in collaborazione con Cdo
Opere Sociali, Federfarma, Fofi,

Pesaro omaggia
Renata Tebaldi
In occasione del centenario dalla nascita la sua città natale propone una
serie di iniziative lungo tutto l’anno in omaggio al suo straordinario talento
Pesaro

DI MARIA RITA TONTI

Alcuni fra i teatri più famosi al
mondo e prestigiose istituzioni
culturali si accingono a prestare
il dovuto omaggio alla grande cantante Renata Tebaldi in occasione
del centenario della nascita avvenuta a Pesaro il 1° febbraio 1922.
Biografia. A Pesaro la Tebaldi, dopo un periodo trascorso a Parma,
terra d’origine della amatissima
madre Giuseppina, tornò in seguito per perfezionarsi con l’illustre insegnante di canto Carmen
Melis al Liceo Musicale Rossini.
Acclamata a livello internazionale come la “voce d’angelo” - così
l’aveva definita il Maestro Arturo
Toscanini nel 1946, in occasione
del concerto che celebrava la ricostruzione della Scala dopo la
guerra - la Tebaldi vanta una carriera quasi quarantennale, che
la vede osannata protagonista in
tutti i principali teatri del mondo,
dal Teatro alla Scala, al San Carlo
di Napoli e al Metropolitan di New
York, dove per quasi vent’anni non
conosce rivali tanto da essere definita “la regina del MET”. Nel 1976

Federchimica Assosalute, Egualia
– Industrie Farmaci Accessibili e
BFResearch. La GRF è realizzata
grazie all’importante contributo
incondizionato di IBSA Farmaceutici

e Teva Italia e al sostegno di EG Stada
Group, DOC Generici, DHL Supply
Chain, Bausch&Lomb, Unico - La
Farmacia dei Farmacisti S.p.A. e
Gruppo Comifar.

abbandona le scene dopo un concerto in occasione del terremoto
che aveva colpito il Friuli. Muore
nel 2004 amorevolmente assistita
da Ernestina Viganò, la “Tina”, sua governante e amica, tutt’ora in
vita e preziosa custode della casa
milanese della cantante.

gli allievi di canto che eseguiranno i brani degli anni pesaresi della
diva. Ad aprile l’Orchestra Sinfonica Rossini le dedicherà il progetto
“La scuola va a Teatro” mentre a
dicembre verrà dedicato il Premio
“Pesaro Music Awards”. A maggio
si svolgeranno una serie di iniziative a cura del CIMP, Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro, che prevede il Premio Tebaldi100, il Tebaldi Grand Prix Pesaro
e le audizioni per la Renata Tebaldi
International Voice Competition.

Mostra. In occasione del centenario della nascita della leggendaria
interprete la città natale presenta
un ricco programma di iniziative
che vede la partecipazione, sotto
l’egida della “Renata Tebaldi Fondazione Museo”, presieduta da
Giovanna Colombo, e del comitato appositamente costituito, di
teatri e realtà musicali e culturali
di tutto il mondo. Il programma di
Pesaro è promosso dal Comune e
si fonda sulla preziosa sinergia fra
istituzioni, orchestre e associazioni musicali cittadine che lavorano
da tempo per offrire a un pubblico ampio un tributo autentico e
di grande qualità. L’evento clou è
quello che si svolgerà a luglio e agosto al Museo Nazionale Rossini,
una mostra - “Renata Tebaldi – Il
Mito del canto, lo stile di una Diva”
– che ha come obiettivo, attraverso
costumi di scena e non, documenti
e fotografie – il patrimonio documentario in possesso della Fondazione è immenso – di mostrare
oltre a quella dell’artista dalla voce di velluto, la sua dimensione
di donna, disegnando anche una
vera e propria storia della moda
dagli anni ’50 al 2000 con gli abiti
per le diverse occasioni, la miriade di cappellini, borsette, guanti,
ecc. Sempre nello stesso periodo
si svolgerà la “Passeggiata Tebaldi”
con un itinerario urbano, visuale,
auditivo, conoscitivo. Il Conservatorio Rossini (29 marzo) ripercorrerà il segno e la presenza della
Tebaldi nell’istituto pesarese, con

Altre iniziative. Il 27 maggio nella
chiesa di San Giovanni Battista sarà il Circolo Amici della Lirica ad
organizzare un concerto per canto
e organo in onore della grande artista di cui conserva una preziosa
dedica. Durante l’estate la WunderKammer Orchestra curerà un
forum specialistico su statura artistica, carriera e repertorio della
Tebaldi che si concluderà con un
concerto – premio con un giovane
soprano in carriera con un repertorio in linea con quello della Tebaldi. Il 19 luglio l’Associazione FIDAPA (Federazione italiana Donne Arti Professioni e Affari) dedicherà una serata del ciclo Donne
illustri pesaresi alla carriera della
Tebaldi e ai suoi omaggi a Rossini
mentre il 22 ottobre si terrà uno
spettacolo ‘teatralmusicale’ a cura
dell’Orchestra Olimpia e dell’attrice Clio Gaudenzi che narra la storia della cantante pesarese attraverso personaggi chiave della sua
vita privata. Anche la scuola verrà coinvolta nell’omaggio alla Tebaldi: la sezione Grafica del Liceo
Artistico Mengaroni realizzerà poster e cartoline che saranno affissi
ciclicamente ai muri della città in
modo da diffondere per un anno
intero il ricordo della nostra illustre concittadina.

Fano

DI MARIELLA POLVERARI

L’italiana in Algeri diretta da Cecilia Ligorio
Era marzo del 2020 quando sarebbe
dovuta andare in scena al Teatro
della Fortuna “L’Italiana in Algeri”,
il dramma giocoso in due atti, su
libretto di Angelo Anelli e con
musiche di Rossini. Oggi a distanza
di due anni, pur con tante regole
da osservare, abbiamo potuto
assistere alla rappresentazione di
quest’opera. “L’Italiana in Algeri”,
nuova produzione della Fondazione
Rete Lirica delle Marche, realizzata
in collaborazione con il Rossini
Opera Festival, ha infatti debuttato
a Fano lo scorso 5 febbraio dopo
aver effettuato una “anteprima
giovani” due giorni prima, per poi
andare in scena il 12 febbraio al
Teatro dell’Aquila di Fermo, mentre
il 19 febbraio (con anteprima il 17)
approderà al Teatro Ventidio Basso
di Ascoli Piceno. Lo spettacolo merita
di essere visto anche perchè è stato
ben confezionato, è coinvolgente,
divertente e presenta un buon
rendimento vocale e musicale. La

giovane regista Cecilia Ligorio, con
la collaborazione di Lisa Capaccioli,
ha immaginato una ambientazione
ispirata a quello che nel primo ‘900
era l’intrattenimento più diffuso,
ovvero il cabaret (Cabaret Algeri) e
ne ha fatto uno spettacolo colorato,
dinamico e vivacizzato da paradossali
mascheramenti.
A lei il merito di essere rimasta
fedele all’opera e di essersi
astenuta dall’utilizzare tappeti
persiani e turbanti (spogliandola
quindi dall’aspetto un po’ ambiguo
che potrebbe avere al giorno
d’oggi), facendo bensì leva sulla
teatralità della musica di Rossini e
sull’importanza del fattore esotico.
I giovani cantanti (in quanto quasi
tutti provengono da quella grande
fucina di talenti che è l’Accademia
Rossiniana “Alberto Zedda” di
Pesaro) sono sicuramente bravi,
affiatati ed interpretano con slancio
i loro ruoli; in scena li vediamo
pure ballare e saltare. Francesca Di

Sauro, nei panni di Isabella, mostra
giusti toni di voce, è disinvolta e
sa ben delineare la scaltra astuzia

femminile. Il basso Nicolò Donini
con timbrica piena e morbida veste
i panni di un Mustafà che scivola nel

ridicolo. Il Lindoro del tenore Shanul
Sharma ha una bella e fluida voce che
emoziona.
Completano degnamente il cast
Ramiro Maturana che mostra
un’ottima verve comica nelle vesti
del buffo Taddeo, Lara Lagni (Elvira),
Mariangela Marini (Zulma) e Pablo
Galvez (Haly). Al cast vocale è stato
aggiunto l’attore Simone Tangolo per
interpretare l’impresario. In forma
il Coro del Teatro della Fortuna (con
sole voci maschili), preparato da
Mirca Rosciani. Sul podio a guidare
l’ottima Orchestra Sinfonica G.
Rossini vi è il giovane ma già molto
affermato maestro Ferdinando
Sulla, il quale si è posto dinnanzi alla
stupenda dinamicità ritmica della
musica rossiniana con decisione ed
eleganza. Le scene sono di Gregorio
Zurla, i costumi di Vera Pierantoni
Giua. Il tutto viene sapientemente
valorizzato dalle luci curate da
Fabrizio Gobbi e riprese da M.
Scatolini e A. Cannoni.
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PAROLA E VITA

Ed egli, alzàti gli occhi
verso i suoi discepoli,
diceva: «Beati voi,
poveri, perché vostro
è il regno di Dio

Beati voi…
guai a voi
Commento alle Letture della Domenica
DI DON PIERO PASQUINI

GIUSEPPE BALLARINI - PESARO- DAL CATALOGO CENTO FINESTRE IN
UNA STANZA - “MARE D’INVERNO” 2002 - OLIO SU TELA CM 80X120 - G.C.
(PARTICOLARE)

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno C (Luca 6,17.20-26)

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine
di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e
di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi,
poveri,/ perché vostro è il regno di Dio./ Beati voi, che ora avete
fame,/ perché sarete saziati./ Beati voi, che ora piangete, /perché
riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi
metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro
nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in
quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande
nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,/ perché avete già ricevuto la vostra
consolazione./ Guai a voi, che ora siete sazi,/ perché avrete fame./
Guai a voi, che ora ridete,/ perché sarete nel dolore e piangerete./
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».

Interessante è il confronto
tra il modo di esprimersi di
Gesù (Nuovo Testamento)
e il modo usato prima, cioè
nell’Antico Testamento.
Le letture di questa domenica
ci avvertono che le nostre
parole, azioni, comportamenti
hanno sempre delle
conseguenze; ossia siamo noi
in qualche modo costruttori
del nostro destino: possiamo
essere beati, ossia destinatari
di una vita serena e gioiosa
oppure possiamo incappare in
‘guai’ e dispiaceri.
Il linguaggio dell’Antico
Testamento in un certo senso
ci intimorisce perché fa
leva su un Dio che premia
e castiga, che benedice e
maledice; il linguaggio del
Vangelo esprime invece la
premura di un Padre che ci
invita a scegliere il bene e a
evitare le scelte sbagliate per
non avere ‘guai’.
Chi procura i guai? Chi

LETTURE: Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor
15,12.16-20; Lc 6,17.20-26

DI AGENSIR F.P.

A CURA DI GIUSEPPE MAGNANELLI

V Domenica del Tempo Ordinario
Gesù ammaestra dalla barca

Stiamo attraversando un lungo
tempo di preoccupazione ed
insicurezza, dovuto alla pandemia,
alle difficoltà economiche, alla
paura di non farcela e pertanto
siamo alla ricerca di risposte
certe, di speranze nuove e di un
orizzonte più sereno, in modo da
colmare il vuoto esistenziale che,
in misura diversa, affligge tanti di
noi. Anche ai tempi di Gesù c’era
l’esigenza di ascoltare parole
nuove, diverse dalle norme, dai
divieti e dalle prescrizioni, tanto
care agli Scribi e ai Farisei. In
questo brano, Luca ci racconta che
il Maestro vede alcuni pescatori
visibilmente scoraggiati, dopo
una infruttuosa notte di pesca. Lo

anche tra i cristiani, così
spesso si dà la colpa a
Dio per i guai che càpitano:
incidenti, guerre, litigi
in casa, dispiaceri sono
tranquillamente attribuiti
a Dio anziché attribuiti a
propri sbagli, inadempienze,
errori…. Cioè la colpa delle
nostre sofferenze sarebbe di
Dio!!!
No, Dio vuole sempre la
nostra vita, ma c’è sempre un
‘nemico’ che continuamente
opera per la nostra infelicità
e disgrazia. Quando capitano
del ‘Guai’ non dovremmo
mai pensare a Dio, come
all’autore del nostro male,
ma al ‘nemico’.
Dio non ha creato la morte
, e non gode per la rovina
dei viventi. Sì, Dio ha creato
l’uomo per l’incorruttibilità,
Ma per l’invidia del diavolo la
morte è entrata nel mondo…

Patrono

Urbino

scenario cambia: non siamo più in
sinagoga ma sul lago di Tiberiade.
Dopo aver visto la barca vuota,
Gesù si fa incontro chiedendo di
salire su quella di Simone. Anche
quando pensiamo di avere fallito
e di non aver nulla da dare, Egli ci
raggiunge sempre, per rincuorarci.
Dopo aver pregato Simone di
non arrendersi, di scostarsi da
riva e di mettergli a disposizione
la sua barca, lo invita ad avere il
coraggio di osare, di non temere,
di andare oltre, di prendere il largo
e gettare le reti, anche se poteva
sembrare assurdo in quanto
non è certamente l’alba il tempo
migliore per pescare. E Simone
glielo dice: «non ha senso quello
che mi stai chiedendo, ma sulla tua
Parola, lo farò». Capisce la propria
inadeguatezza ed abbandona le
proprie certezze, per credere
alla Parola del Maestro. E tutto
diventa abbondante, tanto da
dover chiedere aiuto ai compagni

è l’autore dei nostri
mali? Spesso gli scrittori
dell’antico Testamento ci
presentano un Dio che
comanda, decide e giudica:
uno è benedetto e l’altro
invece è maledetto; uno
riceve gioie, l’altro invece
maledizioni!. Dio sembra
essere autore del bene e del
male.
Ma Gesù ci presenta Dio
Padre come un papà che
vuole sempre il nostro bene;
Egli ci esorta con passione
a scegliere il bene per stare
bene e ci esorta a star
lontano dal male per essere
felici.
Il bene e il male non vengono
da Dio ma ce li attiriamo noi
con le nostre scelte.
Dio vuole sempre il nostro
bene, per questo ci mette in
guardia; “non prendere la
strada dei guai, prendi la
strada della beatitudine”.
Non si capisce perché

dell’altra barca, per i tanti pesci
pescati. Con Lui l’impensabile,
diventa possibile. Dio fa
cose grandi se gli mettiamo a
disposizione la nostra vita.
Simone sa che la sua rete era
vuota come è vuota la vita di chi
confida solo sulle sue forze, sa
che la sua barca era spiaggiata.
Tutto è scomparso, ora c’è solo
spazio allo stupore e subito dopo
a dire: «allontanati da me che
sono un peccatore», ossia si rende
consapevole del proprio limite.
Ma a Gesù non interessano le
nostre fragilità, infatti subito
lo rincuora dicendogli che, se è
capace di mettere a disposizione
la sua barca pur sapendo che é
vuota, «diventerà pescatore di
uomini». Anche noi come Simone,
spesso sentiamo, più il nostro
peccato che la vicinanza di Gesù,
mentre Lui si accosta per dirci di
non temere il nostro male perché
Lui l’ha già perdonato e redento.

S. Valentino si proietta
in tutto il mondo
La diocesi di Terni-Narni-Amelia
celebra la festa del santo patrono,
Valentino, primo vescovo di Terni e
patrono principale della città e della
diocesi, dal 5 febbraio al 25 marzo con
varie manifestazioni religiose, culturali,
musicali, artistiche, sociali legate dal
tema: “Mi prendo cura di te: la cura
delle relazioni interpersonali, spirituali,
socio-sanitarie e ambientali”. Come
primo segno tangibile di aiuto alle
persone bisognose e quale esplicitazione
del messaggio d’amore alla vita a cui
richiama San Valentino verrà finanziato
il progetto Gemma per il sostegno di una
maternità in difficoltà delle parrocchie di
Santa Maria del Carmelo, San Giovanni
e San Valentino. Il 12 febbraio la
celebrazione della festa della Promessa
dei fidanzati presieduto da mons.
Francesco Antonio Soddu, vescovo di
Terni-Narni-Amelia. Vi parteciperanno
circa 50 coppie di fidanzati che si
sposeranno entro l’anno provenienti

da varie parti d’Italia. Al termine sarà
trasferita, in forma privata, l’urna con le
reliquie di San Valentino dalla basilica di
San Valentino in cattedrale, dove alle 21
si terrà l’incontro di preghiera dei giovani
e le famiglie con il vescovo. Domenica 13
febbraio, alle 10, nella cattedrale di Terni
sarà celebrata la festa diocesana di San
Valentino (in calendario 14 febbraio),
con il solenne pontificale presieduto dal
vescovo Soddu. Durante il pontificale
il sindaco Leonardo Latini accenderà la
lampada votiva e pronunzierà l’atto di
affidamento della città al santo patrono.
Seguirà la processione cittadina per il
rientro dell’urna del santo nella basilica
di San Valentino, lungo le vie della
città. Sul sagrato della chiesa ci sarà la
benedizione conclusiva del vescovo. “La
figura di questo santo è molto sentita
non solo nella città di Terni – ricorda
mons. Soddu – perché è il santo patrono.
Questo santo esce molto fuori le mura
della città e si proietta in tutto il mondo”.
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In Piazza S. Pietro la
statua di Santa Bakhita
dell’artista Schmaltz
dedicata alle vittime della
tratta e a tutte le donne

La Chiesa del futuro è
una Chiesa in pellegrinaggio
Il clericalismo, l’indifferenza, il diritto di essere perdonati, l’aggressività sociale, il
controsenso della guerra, …Papa Francesco nell’intervista tv a “Che tempo che fa”
DI MICHELA NICOLAIS

“Immagino la Chiesa del futuro come san Paolo VI nella Evangelium
Nuntiandi: una Chiesa in pellegrinaggio”. Lo ha detto il Papa, nell’intervista trasmessa domenica 6 febbraio dal programma di RaiTre “Che
tempo che fa”. “Il male più grande
della Chiesa è la mondanità spirituale”, ha ribadito Francesco, che
citando il teologo Henri De Lubac
ha aggiunto: “È la cosa peggiore che
possa succedere alla Chiesa, peggio
ancora dei Papi libertini”. “Il clericalismo genera rigidità, e sotto ogni
rigidità c’è putredine, la mondanità
spirituale genera clericalismo che
porta a posizioni rigide, ideologiche, dove l’ideologia prende il posto del Vangelo. Il clericalismo è
una perversione della Chiesa”. [..]

FOTO SICILIANI-GENNARI/SIR

via: è la cultura dell’indifferenza”.
“Guardare dall’alto in basso è lecito
solo in un caso: quando si sta aiutando qualcuno a rialzarsi. Un altro
sguardo dall’alto in basso non è lecito, mai. Perché è uno sguardo di
dominio. […]
Perdono. “La capacità di essere
perdonati è un diritto umano: tutti
noi abbiamo il diritto di essere per-

donati, se siamo capaci di chiedere
perdono”. Abbiamo dimenticato che
chi mi chiede il perdono ha il diritto
di essere perdonato”, ha denunciato
Francesco, secondo il quale “se si
ha qualche debito con la società va
pagato, ma col perdono. Il padre del
figliol prodigo aspettava il figlio per
perdonarlo”. “Dio ci ha fatto buoni
ma liberi”, ha ricordato Francesco:
“la libertà è quella che ci permette

Giornata contro la tratta
“Martedì 8 febbraio si svolge l’ottava Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di
persone sul tema “La forza della
cura. Donne, economia e tratta
di persone”. Nella giornata in cui
si celebra la memoria liturgica di
Santa Bakhita, simbolo universale
dell’impegno della Chiesa contro
la tratta, Caritas Internationalis invita i propri membri ad impegnarsi

tà distruttiva è un problema sociale”, ha spiegato il Papa: “Il problema dell’aggressività sociale è stato
studiato bene da psicologi e quindi
non ne parlo. Sottolineo solo quanto è cresciuto il numero dei suicidi
giovanili. C’è un’aggressività che
scoppia: penso al bullismo nelle
scuole, è un problema sociale, non
di una sola persona. L’aggressività
va educata, c’è un’aggressività positiva e una distruttiva. Comincia
con una cosa piccola, con la lingua,
con il chiacchiericcio. Il chiacchiericcio nelle famiglie, tra le persone,
distrugge l’identità.
Guerra e migranti. La guerra è “un
controsenso della creazione, per
questo la guerra è sempre distruzione. Lavorare la terra, curare i figli,
portare avanti una famiglia, lavorare per la società significa costruire.
La guerra, invece, distrugge. Quello
che si fa con i migranti è criminale,
ha esclamato Francesco: Per arrivare al mare soffrono tanto, ci sono i
legar dei trafficanti in Libia: soffrono, rischiano per traversare il Mediterraneo e poi alcune volte sono
respinti. Il fatto che il Mediterraneo
sia ora il cimitero più grande d’Europa ci deve far pensare”, la tesi
del Papa: “Ogni Paese indichi delle
quote. Serve equilibrio: c’è l’Unione europea, si metta d’accordo, in
comunione. Il migrante va accolto,
accompagnato, promosso e integrato. […] Con un anno senza fare armi
si può dare da mangiare e fare educazione per tutto il mondo in modo
gratuito, ma questo è in secondo
piano. Si pensa alle guerre, è duro
ma è la verità. La prima categoria è
la guerra, gli altri al secondo posto.
Guerra ideologica, commerciale,
di potere, per andare avanti e tante
fabbriche di armi”.

Intervista

Indifferenza. “Di fronte alle sofferenze noi spesso vediamo e passiamo oltre, dimentichiamo. Non basta
vedere, è necessario sentire, è necessario toccare”. Il Papa ha messo
in guardia dalla “psicologia dell’indifferenza: vedo ma non mi coinvolgo”. “Quando c’è qualcuno che
arriva a confessarsi – ha raccontato
Francesco – spesso chiedo: quando
dai l’elemosina, tocchi la mano della
persona a cui la dai? Lo guardi negli
occhi? Ci manca il toccare le miserie, e il toccare le miserie ci porta
all’eroicità. Medici e infermieri, in
questi anni di pandemia, hanno toccato il male, e hanno scelto di stare
lì con gli ammalati”. Per il Papa, “il
tatto è il senso più completo, che ci
mette la realtà nel cuore: toccare,
farsi carico dell’altro. Se guardiamo
senza toccare qual è il dolore della
gente, mai potremo trovare un’altra
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nella lotta contro questa tragedia
della società moderna ed esorta
i governi a tutelare le vittime e a
stabilire piani nazionali anti-tratta. “Le vittime del traffico di esseri umani sono spesso invisibili,
ma sono tra i più vulnerabili, e noi
siamo chiamati ad accompagnale
e proteggerle”, afferma Aloysius
John, segretario generale di Caritas Internationalis. “I 162 membri

di fare tanto bene ma anche tanto
male, siamo liberi. Siamo liberi e padroni di prendere le nostre decisioni, anche sbagliate”. Tra le domande
a cui “non c’è risposta”, quella sul
perché soffrono i bambini: “Io trovo
una sola risposta: soffrire con loro,
e in questo il grande maestro è stato Dostoevskij”. […]
Aggressività sociale. “L’aggressivi-

Un sorriso. Per chiudere con un
sorriso il Papa ha accennato poi “il
senso dell’umorismo, per favore, è
una medicina. Nella esortazione apostolica Gaudete et Exsultate sulla Santità c’è la nota 101. Cercatela,
c’è la preghiera di San Thomas More
sul senso dell’umorismo. Io la prego
da più di quaranta anni. È una preghiera per pregare tanto, ti fa tanto
bene. Senso dell’umorismo che ti fa
relativizzare le cose e anche ti dà una gioia grande, ti fa gioioso. Questo
fa tanto bene, fa tanto bene».

Appello

DI AGENSIR

della nostra Confederazione sono
ogni giorno a stretto contatto con
uomini, donne e bambini costretti
a svolgere lavori forzati o pericolosi, oppure sfruttati sessualmente.
Alcuni di loro vengono presi con
la forza, altri vengono inizialmente ingannati, ma tutti sperimentano
condizioni terribili”. […]
All’Angelus di domenica scorsa in
Piazza San Pietro si è potuta ammi-

rare anche la statua di Santa Bakhita dell’artista Timothy Schmaltz
“Let the oppressed go free”. L’opera d’arte è dedicata alle vitti-

me della tratta e a tutte le donne
In apertura pagina particolare del
monumento.
FOTO SICILIANI-GENNARI/SIR
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Solidarietà
Il sorriso del piccolo Mustafà abbraccia l’Italia

ITALIA E MONDO
info@ilnuovoamico.it

La foto di Mustafà al-Nazzal,
il bambino siriano di 5 anni,
immortalato mentre gioca con
suo padre Munzir, in un campo
di rifugiati in Turchia ha fatto
il giro del mondo e scatenato
una gara di solidarietà. Nello
scatto del fotografo turco
Mehmet Aslam, vincitore del
concorso Siena International
Photo Awards (Sipa), Munzir
privo di una gamba libra in
alto suo figlio, nato senza arti.
Da Idlib, in Siria, la famiglia

era fuggita nel 2019 verso
la Turchia, dopo che Munzir
aveva perso una gamba in un
attacco chimico del regime
siriano. Sua moglie, incinta di
pochi mesi di Mustafà, aveva
inalato il gas che provocò nel
piccolo la sindrome di tetraamelia che lo fece così nascere
privo di arti.
Grazie a quella foto che
scatenò una vera e propria
corsa alla solidarietà, la
famiglia di Mustafà è arrivata

a Siena, dove vive in un
appartamento del Centro
Caritas di Arbia, vero e
proprio polo della solidarietà,
aperto ai bisogni di tutti. Qui
stanno ricominciando una
nuova vita. Mustafà e il papà
sono attesi per inizio marzo
nel Centro Protesi Vigorso
dell’Inail a Budrio, vicino a
Bologna, dove inizieranno la
riabilitazione.
(Agensir)
FOTO SIR/MARCO CALVARESE

Occasione per promuovere
l’amicizia tra i popoli
sinceri tra le persone siano importanti e che da questo punto di vista
le Olimpiadi siano un’occasione e
un’arena molto appropriate per
promuovere la comprensione e
l’amicizia tra le persone.

Quanto sono importanti
questi giochi per la
Cina in un momento
di forti tensioni
internazionali?
Kin Sheung
Chiaretto Yan
da Shanghai al Sir
Olimpiadi invernali
DI M. CHIARA BIAGIONI

“C’è qualcosa nell’aria, l’atmosfera gioiosa di accogliere le persone, gli atleti, da tutto il mondo.
Noi cinesi amiamo l’ospitalità. Come disse Confucio più di duemila
anni fa, ‘È un piacere, dopotutto,
avere amici venuti da lontano!’.
Questo clima gioioso si aggiunge
poi all’atmosfera festosa del Capodanno lunare. Atleti e partecipanti festeggiano insieme a noi il
nuovo anno in aree sicure dei villaggi olimpici”. Così, da Shanghai,
Kin Sheung Chiaretto Yan, focolarino, laico consacrato, research
fellow (ricercatore) all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano e
scrittore di diversi libri, descrive
al Sir come il popolo cinese sta
vivendo l’avvio dei giochi olimpici invernali. La cerimonia inaugurale si è tenuta a Pechino nel
“Bird’s Nest”, il futuristico stadio
della capitale cinese. I Giochi sono stati programmati all’interno
di un circuito chiuso secondo un
sofisticato sistema di “bolle” che
tengono atleti e altro personale
coinvolto nelle Olimpiadi lontano
dal pubblico, con la possibilità di
una presenza di pubblico ristretto
e selezionato. “È la seconda volta
che Pechino ospita le Olimpiadi
dopo quella estiva del 2008”, ricorda Yan. “L’evento sportivo si tiene
nelle sedi di Pechino e in due città
cluster di Yanqing e Zhangjiakou a
portata di un’ora di treno ad alta
velocità”. All’apertura dei Giochi,
la sigla “Insieme per un futuro condiviso” cantata da 3.000 giovani,
adolescenti e bambini in 9 lingue.
“È il messaggio principale: il futuro si costruisce insieme, tutti i
popoli in amicizia e solidarietà”.
Apprensione per il Covid?
La Cina ha adottato una rigorosa
politica zero-Covid che finora si
è rivelata efficace. Con l’afflusso
di atleti e personale legato alle Olimpiadi e la rapida diffusione di
Omicron in tutto il mondo, al lo-

La tensione in corso tra Cina e Stati Uniti ha
conseguenze inimmaginabili non solo per i due
paesi ma per il mondo intero
(FOTO ANSA/SIR)

ro arrivo vengono segnalati alcuni
casi positivi testati.
Presenta alcune sfide, ma sono
in atto test, quarantene e cure e
gli organizzatori sono fiduciosi di
mantenere l’epidemia all’interno
di un sofisticato sistema di “bolle chiuse”.
Vengono adottate misure caute
per garantire un ambiente sicuro
agli atleti e agli ospiti. Durante la
cerimonia di apertura, sono stati

previsti tre circuiti: gli 80.000 spettatori, gli atleti e gli ospiti d’onore. Gli organizzatori sono fiduciosi che l’evento e le competizioni
si svolgano in un ambiente sano
e sicuro.
Quanto sono importanti questi
giochi per la Cina, in un momento di forti tensioni internazionali?
Proprio lo scorso agosto, nono-

Giornata mondiale contro bullismo

Corso Erasmus su protezione minori
“Partono sabato 12 febbraio le prime
7 scuole che hanno aderito al progetto
‘Innovare nell’ottica delle discipline
Stem e prevenire il cyberbullismo
nell’educazione scolastica’, cofinanziato
dal programma Erasmus+ dell’Unione
europea”. Il primo viaggio di formazione,
che coinvolge 7 scuole con 14 docenti e
3 presidi, si terrà a Dublino con un focus
di 5 giorni dedicato alla prevenzione di
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Il 19 febbraio partiranno altre 4 scuole
con 10 insegnanti e due presidi e il 26
febbraio altre 6 scuole con 11 docenti e
due presidi. La mobilità dei docenti poi
riguarderà anche la città di Barcellona,
con un focus di 5 giorni dedicato
all’innovazione e alle buone pratiche
nell’insegnamento della competenza
chiave Stem, con le prime partenze

previste per il 20 febbraio, 8 scuole
con 12 docenti e 2 direttrici, e il 6
marzo quando partiranno 9 docenti
provenienti da 4 scuole.
“La giornata di oggi, 7 febbraio, ci
spinge con maggior impegno
e determinazione a occuparci fin
dai primi anni di istruzione della
prevenzione di fenomeni quali
il bullismo e il cyberbullismo – ha
dichiarato la presidente nazionale
di Fidae, Virginia Kaladich. I nostri
ragazzi vengono a scuola con molte
aspettative; credo sia un dovere
accompagnarli a 360 gradi, avendo
cura della loro unicità perché solo così
sapremo cogliere debolezze e qualità
di ognuno di loro, e farli crescere come
esseri umani e come cittadini”.
(Gigliola Alfano)

stante le restrizioni di viaggio dovute alla Pandemia Covid 19, ho
potuto visitare gli Usa e l’Europa,
invitato per una serie di conferenze, tutte sulla Cina. La tensione in
corso tra Cina e Stati Uniti ha conseguenze inimmaginabili non solo
per i due paesi, ma per il mondo
intero. Sono ancora più convinto
che “ignoranza” e “pregiudizio”, di
una parte verso l’altra, non aiutano il dialogo. Credo che gli scambi

Papa Francesco ha espresso
l’augurio che le Olimpiadi di
Pechino “facciano crescere un
mondo più fraterno”. “Lo sport
– ha detto – con il suo linguaggio universale può costruire
ponti di amicizia e solidarietà tra popoli di ogni cultura e
religione”. Cosa rappresenta
lo sport per la cultura cinese?
La cultura cinese enfatizza l’armonia, l’armonia all’interno del corpo, tra corpo e mente, l’armonia
delle relazioni umane e l’armonia
tra l’uomo e la natura. Sport, l’arte marziale o il Taiji rappresentano ed esprimono questa armonia.
Non potrei essere più d’accordo
con Papa Francesco sul fatto che
lo sport, con il suo linguaggio universale, può costruire ponti di
amicizia e solidarietà tra persone
e popoli di ogni cultura e religione. La maggior parte degli atleti
che partecipano alle Olimpiadi di
Pechino sono giovani. Hanno molte possibilità di scambio. La loro
esperienza di competizione nello
spirito della solidarietà e dell’amicizia sarà certamente fonte di
ispirazione per molti giovani nel
mondo.
Il nostro futuro è nelle mani dei
giovani. Sono loro a plasmare il
nostro futuro e contribuire alla
pace nel mondo”.
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Storia
Nuovo documentario di Gastone Mazzanti

CULTURA
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‘na volta a Fan
c’eren i campanii
Il documentario di Gastone Mazzanti ripercorre la vicenda dell’abbattimento
dei sette campanili di Fano ad opera della Wehrmacht nell’agosto del 1944

Fano

DI ROBERTO MAZZOLI

«‘na volta a Fan c’eren i campanii»: una volta a Fano c’erano i
campanili. È questo il titolo del
documentario in anteprima assoluta su Rossini Tv. Autore della
preziosa ricognizione storica è
Gastone Mazzanti che ripercorre con grande maestria gli eventi che portarono nell’agosto del
1944 alla distruzione della meravigliosa skyline della città della
fortuna. Cinque puntate con numerose repliche quotidiane per
consentire la più ampia divulgazione «soprattutto ai giovani spiega l’autore - perché giunto ai
93 anni di età sento il dovere di
lasciare a loro il testimone della
memoria di questi fatti affinché
non siano dimenticati».

altro grande storico (e collaboratore del Nuovo Amico) come
Aldo Deli che nel suo libro “I
Merli di Fano” (1992) aveva ipotizzato un’azione dimostrativa
contro la Chiesa fanese. Infatti in quelle settimane concitate

dell’agosto del 1944 le autorità
civiche avevano abbandonato
la città al suo destino e l’unico
interlocutore dei tedeschi era
diventato il vescovo monsignor
Vincenzo del Signore divenuto
anche “sindaco” di Fano. A tene-

Le cinque puntate del documentario dal titolo «‘na volta a Fan c’eren
i campanii» saranno trasmesse da Rossini Tv (canale 633 del digitale
terrestre) nelle prossime settimane. La prima puntata andrà in onda
sabato 12 febbraio alle ore 23.30 e domenica 13 febbraio alle ore 13.00. La
programmazione prevede inoltre una cadenza settimanale con le seguenti
repliche giornaliere: martedì ore 21.20; giovedì ore 15.30; sabato ore 23.30
e domenica ore 13.00. Si tratta di una preziosa e inedita indagine realizzata
da Gastone Mazzanti, 93 anni, già dirigente della Cassa d Risparmio di
Pesaro, fanese di nascita ma pesarese d’adozione. Autore di numerose
pubblicazioni a carattere storico e di altri documentari, l’autore racconta
una pagina fanese rimasta a tutt’oggi poco nota, presentando nel corso
delle prime puntate il quadro generale della seconda guerra mondiale. Il
Comune di Fano ha deciso di donare una copia del documentario a tutte le
scuole della città.

Solo quattro dei
sette campanili
furono ricostruiti e
solo S. Paterniano
in maniera fedele

re i rapporti con il tenente della
Wehrmacht Fischer era il cavalier Borgogelli, uomo di fiducia
del vescovo. «Nel documentario
- spiega Mazzanti - mostreremo
anche la lettera che Fischer indirizzò al vescovo per comunicargli che sarebbero stati abbattuti cinque campanili». Alla fine i campanili demoliti saranno
i sette sopra menzionati ma «la
distruzione - si legge nelle memorie di Aldo Deli - toccò anche
al maschio della fortezza malatestiana, alla lanterna del porto,
alla torretta di una casa privata
tra via Froncini e via De Cuppis. Si salvarono i campanili di
San Marco e di San Francesco di
Paola (alla stazione). La cupola di San Pietro in Valle scampò non si sa come al disastro;
i tedeschi entrarono in chiesa
e si accontentarono di sparare
colpi di pistola e di mitra contro i settecenteschi angeli del
transetto».
Ricostruzione. Il documentario mostrerà alcuni documenti
inediti tratti da numerosi archivi come il “Public record office”
di Londra, il “Royal Air Force
Museum”, il “Maxwell Air Force

Demolizione. «I tedeschi della
Wehrmacht guidati dal tenente
Fischer fecero saltare ben sette
campanili - spiega Mazzanti - tra
loro quelli delle chiese di San
Silvestro, Sant’Arcangelo, Santa
Maria Nuova, San Domenico, il
Duomo e San Paterniano, oltre
al Campanile di Piazza XX Settembre». Ma perché lo scempio
di questi edifici? Probabilmente
i tedeschi volevano evitare che
diventassero dei punti strategici di osservazione per gli Alleati una volta conquistata la città.
Una tesi che però non convince
Mazzanti né aveva convinto un
VESCOVO DEL SIGNORE

LA RICOSTRUZIONE DI SANTA MARIA NUOVA.

GASTONE MAZZANTI

Base” di Montgomery e tanti altri. Alcune riprese video sono di
Giorgio Ricci con il montaggio
di Corrado Belli, inoltre compaiono le testimonianze di Angela Del Nobile, Giorgio Galeazzi,
Alessandro Giorgiani e Alberto
Guidelli. L’ultima puntata sarà
infine dedicata alla ricostruzione perché dei sette campanili
quattro furono riedificati e precisamente San Paterniano, Santa
Maria Nuova, il Duomo e la Torre
civica Piazza XX Settembre. «Ma
solo quello di San Paterniano spiega Mazzanti - è stato rifatto
in maniera fedele a quello distrutto; gli altri purtroppo non
rendono giustizia alla memoria». Il documentario presenta
inoltre un vero e proprio “scoop”
con documenti inediti riguardanti la ricostruzione che si ritenevano perduti ma che, grazie alla
tenacia dell’autore, sono riemersi dalle nebbie del passato. «Ma
non possiamo anticipare più
di tanto…», conclude Mazzanti.
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Campionati di calcio a 5 e 8

SPORT
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Nazionali
Ciclocross
e football

C’è grande determinazione
nel non arrendersi al virus e
dopo la ginnastica il CSI ha
assegnato i titoli nazionali in
altri due sport, il ciclocross
e il football americano
(7-League). I ciclisti che
corrono nel fango si sono
ritrovati a Castelfusano, nei
pressi di Ostia, nel Parco Be
Wild Village, area ecologica
immersa nella natura con
un percorso molto tecnico,
con terra sabbiosa, salti,
tratti pedonali e anche una
tavola per oltrepassare
un fosso. 90 i partecipanti
e le 14 categorie in gara
hanno visto la vittoria di
atlete e atleti del Lazio
in 10 casi mentre le altre
4 maglie tricolori sono
andate ai ciclisti delle
Marche. Il Superbowl CSI,
finale del campionato
nazionale di football
americano, è invece andato
in scena allo Stadio Guelfi
di Firenze e a prevalere
sono stati i Briganti 82
Napoli, che hanno avuto
la meglio sui 29ers Alto
Livenza Pordenone in una
finale molto combattuta
e terminata 7-6 a favore
della squadra campana.
Terzo posto nazionale per
gli Spiders Salento Lecce,
a dimostrazione che la
disciplina sta prendendo
piede in tutta Italia.

Sono tornati in campo i protagonisti
dei campionati provinciali di calcio a
5 e calcio a 8 del comitato di PesaroUrbino e stavolta si spera davvero
fortemente che non ci si debba più
fermare fino alle fasi finali. Nel 26°
Campionato CSI di calcio a 5 – 11°
campionato jack&daniel, in corso
di svolgimento presso la struttura
di Tre Ponti di Fano con 14 squadre
iscritte, in testa alla graduatoria
troviamo ASD Sportland e IP Fenile,
unica squadra ancora imbattuta
del torneo, e Lokomotiv S. Orso, che

Il punto

DI FRANCESCO IACUCCI*

La sua vicenda è finita su tutti i
giornali, non solo quelli sportivi,
e le sue lacrime hanno suscitato
commenti con accenti di commozione. Riccardo Meggiorini, calciatore di professione e attaccante di ruolo, a settembre compirà
37 anni e dopo una lunga e onorevole carriera con una decina di
campionati di Serie A alle spalle
e 101 gol realizzati complessivamente, sta chiudendo la sua parabola di professionista del pallone
con la maglia del Vicenza, in Serie
B: non è più un ragazzino insomma, eppure quest’uomo fatto e
temprato da centinaia di battaglie
sui campi di calcio è scoppiato in
lacrime quando il difensore sloveno del Lecce Zan Majer, dopo
uno scontro di gioco e qualche
spintone, lo ha insultato tirando
in mezzo sua madre.
Vicenda. È stata un’offesa a una
madre che non c’è più: la mamma di Riccardo è morta nel 2017
e Meggiorini ha poi raccontato
quanto sia stata importante per
lui nella sua giovinezza e quanti
sacrifici abbia fatto per aiutarlo a
diventare calciatore professionista. “Ma cosa c’entra mia madre?”
ha risposto Meggiorini all’offesa,
prima di scoppiare in lacrime tra
le braccia del capitano del Lecce
Fabio Lucioni, il primo a consolarlo, immagini che hanno commosso molti nello spesso arido
mondo pallonaro. La vicenda si
è conclusa nel migliore dei modi, è giusto dirlo, lo stesso Majer,
all’oscuro della scomparsa della
donna, negli spogliatoi è prontamente andato a chiedere scusa a
Meggiorini, che ha apprezzato il
gesto e abbracciato il rivale, ratificando la riappacificazione e ha
poi sottolineato che tutti i giocatori del Lecce ed anche il presidente della società hanno presentato sentite scuse.
Comportamento. Quanto accaduto ha fatto nascere più di una
riflessione sul comportamento
dei calciatori sul terreno di gioco
ma dobbiamo dire che non tutte
ci hanno convinto: dire che sui
campi di calcio gli insulti ci sono
sempre stati, che nei momenti di
maggior tensione ci sta che qualche parola di troppo possa scappare, che a volte questi bravi ragazzi si lasciano trasportare, non
si sposa troppo bene con il fatto
che poi gli si chiede di essere di
esempio per i ragazzi e i giovani.

hanno messo insieme 21 punti in 9
partite giocate, ma i “santorsesi” una
ne hanno persa; appena un punto
dietro, a quota 20, troviamo Pedini,
ugualmente con 9 match disputati, e
AG. Il Giardino e Metropizza La Fenice,
che invece hanno già disputato 11
gare. Nel 32° Campionato CSI di
Calcio a 8 – 25° Trofeo Prodi Sport
– 15° Memorial Vittorio Del Curto,
che vede le 18 squadre partecipanti
racchiuse in un girone unico, con
30 punti guidano il gruppo KM25
Restaurant Steak House, che ha
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punti in 11 match l’Atlhetico Bellocchi.
Molto impegnativa come sempre
l’organizzazione della manifestazione,
che si gioca su diversi campi del
nostro territorio, dal Biricocco a
Cuccurano, da Gimarra a Tre Ponti.

In gara educazione
ma anche rispetto
La vicenda dell’attaccante Meggiorini, per certi aspetti commovente,
apre una riflessione sul comportamento degli atleti durante le gare

L’educazione comportamentale
ed il rispetto si possono imparare,
questo avremmo voluto leggere:
nelle scuole calcio, oltre alla tecnica e alla tattica, gli allenatori devono insegnare fin dalla categoria
pulcini che l’avversario non è un
nemico, che non è bello vincere
con la prepotenza, l’arroganza e
la provocazione, che il campo di
gioco non è un’arena dove si possono sfogare i peggiori istinti ma
è un posto dove, nel segno del divertimento e della festa, ci si deve
comportare come in tutte le altre
situazioni della vita, cioè con educazione e rispetto delle persone.
(* Resp. Relazioni Esterne del Com. Prov. CSI
di Pesaro-Urbino con sede in Fano)
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Tipografica
Sonciniana S.r.l.

giocato 11 partite, e Enoteca Biagioli,
che è scesa in campo una volta di
più; con 28 punti non è lontana dalla
vetta Da Enry simangia Calcinelli,
anch’essa con 12 incontri già a referto
mentre chiude la graduatoria con 5

Riaccesi i motori della

“Junior TIM Cup - Keep Racism Out”
torneo di calcio a 7 per oratori
(riservato agli Under 14)

FARMACIA
SAN SALVATORE
Largo Aldo Moro n. 1 - Pesaro - tel. 0721/33135

promosso da
Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano.
I ragazzi degli oratori Junior TIM Cup, oltre
che sui campi di calcio, saranno impegnati in
attività educative sul tema del razzismo.
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Peperoncino
Il festival di Sanremo formato famiglia
So di sembrare un insopportabile snob,
ma devo confessarvi che quasi mai
ho seguito il così detto Festival della
canzone italiana. Quest’anno, sollecitato
dai nipoti, mi sono messo davanti al
televisore, fornito di una rivista di
sudoku caso mai dovessi annoiarmi.
La prima cosa che ho ammirato è la
resistenza fisica di Amadeus, in piedi
per tante ore al giorno per 5 giorni, un
fisico eccezionale. Mi hanno incuriosito
i nomi dei cantanti, fra i giovani non
ce n’era uno con una denominazione

LETTERE

info@ilnuovoamico.it

pronunciabile senza prendersi un
crampo alla lingua, anzi scusatemi
c’era Achille Lauro che evidentemente
sentiva caldo perché ha cantato a
dorso nudo, ed io che pensavo fosse
l’armatore napoletano, nonché senatore
del partito monarchico defunto da
decenni. Ma questa è storia. Fra le
canzoni ce ne erano alcune graziose,
accettabili, per altre diciamo che non ho
capito ma certo è colpa mia. In cinque
giorni di spettacolo per tante ore al
giorno se ne possono vedere di cose e

DI ALVARO COLI
certo le abbiamo viste. Dopo due anni di
pandemia e di blocco degli spettacoli, si
sono riversati a Sanremo tutti gli ospiti
dello show business: cantanti, attori,
scrittori, maître à penser e chiunque
pensi di aver qualcosa da dire. C’erano
anche personaggi di genere sessuale
‘liquido’ che non si riesce a capire se
siano maschi, femmine, gay o altro. In
questo caso evitiamo di dare giudizi
per non essere tacciati di omofobia. Da
notare il “look” immagine di cantanti
ed ospiti, vestiti che solo la fantasia dei

sarti poteva concepire. Una per tutti
Orietta Berti con costruzioni barocche
al limite, che sicuramente prevedevano
una struttura di sostegno che deve
aver tenuti impegnati architetti ed
ingegneri. Potremmo citarne altri ma
per non far torto a nessuno ripeterò
la frase preferita della nonna: “Adesso
posso morire contento perché ho
visto tutto”. Al termine delle serate mi
sono ritrovato ad essere un campione
di sudoku, anche se poco esperto di
canzoni e spettacolo.

le, lungo il cammino dei secoli!”.

La Santa Casa
di Loreto e
P. Giuseppe Bocci
Si è concluso poche settimane con
solenni celebrazioni liturgiche nel
Santuario di Loreto (AN) il grande
Giubileo Lauretano “Maria Regina
e Janua coeli” che il Santo Padre
aveva indetto nel 2020 e che si è
protratto anche nel 2021: due anni
che hanno permesso a tanta gente di poter godere e beneficiare
delle grazie legate a tale evento,
nella Casa di Maria. Nonostante
il difficile contesto pandemico, il
Santuario ha offerto a tutti i pellegrini, accorsi da ogni parte del
mondo, dalle parrocchie, associazioni e movimenti, il servizio
e le celebrazioni liturgiche che
ognuno attendeva per pregare e
lucrare l’indulgenza plenaria. Noi
nutriamo la speranza e l’augurio
che il Giubileo continui ad operare nella vita dei singoli e delle comunità portando frutti di gioia, di
santità e di amore. Il Papa ha associato la conclusione di questo
Giubileo con quello dedicato a S.
Giuseppe: due realtà intimamente legate profondamente tra loro, la Casa di Nazareth e la Sacra
Famiglia, nella semplicità che ha
portato Maria a rispondere all’Angelo: “Sono la Serva del Signore”,
mentre San Giuseppe nel suo silenzio mostra la sua grande fede
e la gioia di essere padre per Gesù
e sposo fedele per Maria. Impariamo anche noi ad essere semplici,
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(Giovanna Pensalfini, OFS)

Il mio grazie alla
veglia per la vita

a dire “Sì” a ciò che conta veramente e “No” al superfluo. Ci piace collegare a questo importante
avvenimento per la Chiesa il pensiero di P. Giuseppe Bocci da una
delle sue “Direzioni Spirituali (n.
63) incentrata proprio sulla Santa
Casa di Loreto, dove egli si recava
mensilmente in treno, di sabato, a
pregare la Beata Vergine Maria per
tutti coloro che si affidavano a lui, per le Volontarie Francescane e
per le vocazioni di speciale consacrazione. Egli racconta la miracolosa traslazione della Santa Casa
di Nazareth in vari luoghi prima
di fermarsi a Loreto, trasportata
dagli Angeli il 10 dicembre 1294.
Egli riporta l’iscrizione che il Papa Clemente VIII fece scolpire nel
1595 sul rivestimento marmoreo
della Santa Casa; essa così recita: “Cristiano pellegrino, che qui
venisti per religione o per voto,
ammira la Santa Casa Loretana,
venerabile in tutto il mondo per
i misteri divini e per i miracoli.
Qui nacque Maria SS.ma Madre

di Dio, qui fu salutata dall’Angelo, qui si incarnò l’Eterno Verbo
di Dio”. Gli Angeli trasportarono
questa Casa dalla Palestina in Dalmazia nel 1291 sotto il pontificato
di Nicolò IV. Tre anni dopo fu trasportata nel Piceno presso la città
di Recanati. L’iscrizione si conclude con il seguente appello: “E tu,
o pio pellegrino, venera con devoto affetto la Regina degli Angeli,
Madre delle Grazie, affinché per
i suoi meriti e preghiere, dal Figliolo dolcissimo, autore della vita, ti ottenga il perdono dei tuoi
peccati, la sanità corporale e le
gioie dell’eternità”. Padre Giuseppe Bocci invita tutti i pellegrini e
noi a godere dei privilegi spirituali
legati alla visita della Santa Casa
di Loreto, dove tanti Santi, Beati,
Servi di Dio e fedeli sono passati
in visita, raccontando l’esperienza
spirituale e la ricchezza dei doni
ricevuti. Da oltre sette secoli l’afflusso alla Santa Casa dei devoti e
pellegrini è stato continuo. I malati guidati dall’UNITALSI e da altre

associazioni internazionali trovano a Loreto conforto e sollievo e
non rare volte anche la guarigione
fisica, come attestano documentazioni medico-scientifiche. Ripeteva P. Giuseppe: “Le anime trovano
in questo luogo pace, gioia e salvezza, guarigione spirituale e conversione”. E tanta fu la sua fiducia
in Maria lauretana che qui volle istituire le “fiaccole ardenti”, cioè
persone, specie volontarie francescane, che per anni, davanti all’immagine di Maria o davanti al SS.mo
Sacramento, si alternavano a pregare per le necessità della Chiesa
ed in particolare per le vocazioni
di speciale consacrazione. Di grande esempio per noi tutti è il doppio solco - come scrive P. Marcello Montanari nel suo libro “Santi
e Beati a Loreto” – “impresso sul
gradino che circonda il perimetro
esterno della Santa Casa scavato
dalle ginocchia di milioni di pellegrini che hanno sentito il bisogno
di compiere questo significativo
e commovente gesto penitenzia-

Caro Nuovo Amico, ho seguito
in streaming la Veglia per la vita
presieduta dal Vescovo di Fano
Armando Trasarti. È stato un
tempo molto bello e significativo con testimonianze, canti letture e riflessione non trascurando nessuno degli aspetti della
vita. È stato possibile, credo per
ognuno che ha preso parte alla
veglia, rivivere molti momenti
della propria esperienza di vita
e, ogni aspetto toccato contribuisce alla crescita nel rapporto
con il prossimo. Un aspetto in
particolare mi ha molto colpita,
si tratta delle parole espresse
dal Vescovo nelle situazioni che
ci fanno incontrare con persone molto sofferenti per un grave lutto, nella fattispecie per la
perdita di un figlio. Ebbene, come ha suggerito il nostro Vescovo, in quelle situazioni non sono davvero necessarie le parole
quanto piuttosto essere presenti, farsi vicini al nostro prossimo. Sono momenti in cui chi
soffre ha bisogno di sentire la
condivisione del dolore, perché
nel dolore l’uomo ha bisogno
di sentire qualcuno che gli stia
accanto, magari con lo sguardo
oppure con una semplice stretta
di mano. Questa riflessione mi
fa vedere Gesù che guardava,
toccava ed entrava nel cuore
del prossimo.
(Rossana Guerra - Fano)
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Opinioni
Sinodo: una pagina aperta a tutti
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Antico e Nuovo
Testamento come
leggerli e come
interpretare il
messaggio universale
che viene da Dio?
Sinodo

DI PAOLO NINFALI

Uno degli aspetti fondamentali che
ogni cristiano incontra nella vita di
fede è l’impatto che si crea alla prima lettura della Bibbia. Da ragazzo
ho ascoltato i consigli di sacerdoti,
che mi dicevano di leggere la Bibbia di filato e rileggerla più volte per
familiarizzare col testo. Per l’Antico
Testamento (AT) non ci sono mai riuscito! Mi fermavo davanti a regole
avulse dal nostro contesto, oppure
nel leggere di vendette e stragi ordinate da Dio. Da adulto sono andato
diretto al Nuovo Testamento (NT),
iniziando dai Vangeli, poi Atti e Lettere. Per l’AT mi sono tenuto le domande dentro e ho aspettato di incontrare esperti di esegesi, che mi
iniziassero alla lettura della Bibbia
con le chiavi idonee.
Autori. Una fortuna è stata di incontrare Don Agostino Gasperoni,
che si è prodigato in diocesi, con un
apostolato biblico instancabile e illuminante. Per molti cristiani oggi
il nodo cruciale resta lo stesso: Se
la Bibbia è parola dettata da Dio ad
un uomo, che è solo scrittore, allora va presa alla lettera? Se invece è
parola di Dio, mediata dalle concezioni culturali del tempo e dal linguaggio di un popolo, allora bisogna
sapere togliere la “buccia”, per arrivare alla polpa, cioè al vero messaggio universale di Dio. La posizione
dominante nella Chiesa per secoli
è stata questa: “Nessuna scrittura
profetica è soggetta a spiegazione,
ma si accetta tutto ciò che è scritto”.
Anche nel NT ci sono tanti richiami
ad accettare il testo tal quale, come
ad esempio nella seconda lettera di

Inizia da oggi una nuova rubrica
mensile dal titolo “Riflessioni ai
margini del Sinodo” curata da Paolo
Ninfali, attualmente impegnato
nella pastorale della liturgia
(musica e canto), già docente di
Biochimica all’Università di Urbino,
e già co-responsabile dell’Ufficio
Catechistico Diocesano di Urbino
dal 1991 al 2000. Ma perché
questa proposta? Il sinodo ha come
punto di partenza il senso della fede
(Sensus Fidei) del popolo di Dio,
richiamato dal Concilio Vaticano II

(Lumen Gentium n° 12) e da Papa
Francesco in Evangelii Gaudium
n° 119. Nel discorso di apertura
del Sinodo, il Papa dice che il
popolo di Dio va ascoltato perché
«il gregge possiede un proprio
fiuto per discernere le nuove
strade che il Signore dischiude alla
Chiesa». La ragione teologica di
tale ascolto sta nel fatto che tutti,
nel popolo di Dio, sono costituiti
profeti in quanto «Hanno ricevuto
l’unzione del Santo e hanno la
conoscenza» (1Gv 2,20). Per questo

le chiese particolari diocesane
hanno iniziato i lavori sinodali che
si concluderanno nel 2023. Le
convocazioni alle riunioni delle
commissioni sinodali sono fatte
membri dei consigli delle zone
pastorali e rappresentanti dei
movimenti religiosi. Essendo un
ristretto numero di persone, non
sarà possibile ascoltare altre voci
di cristiani impegnati. Ecco allora
che una rubrica che lasci spazio
ad opinioni libere, di persone
che amano la Chiesa e vogliono

contribuire al discernimento di
nuove strade, sembra quantomai
opportuna in questo momento
sulle pagine de Il Nuovo Amico.
Essendo una rubrica di opinioni
su cosa dovrebbe fare la Chiesa
per stare più vicina alla gente,
l’invito a scrivere in questo spazio
è aperto a tutti. L’obiettivo è capire
gli ostacoli che le persone delle tre
diocesi incontrano nel vivere la
fede e accogliere le istanze utili per
il clero ad attivare linee di priorità
pastorale.

La Bibbia: parola di
Dio o parola dell’uomo?
Pietro (Pt 1, 20): “Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata
spiegazione, poiché non da volontà
umana fu recata mai una profezia,
ma mossi dallo Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio”.
Nel 1893 papa Leone XIII scriveva:
“Dio con sovrannaturale potenza
ha assistito gli autori sacri in modo
che fedelmente scrivano con infallibile verità ciò che Egli comanda”.
Il Vaticano II ha modificato le cose.
Nella “Dei Verbum” si dice che Dio è
autore (ci mette il cosa) ma si è servito di uomini che ci hanno messo
il “come” e sono anche loro autori.
Dio ispira ed è presente in chi scrive, ma non
decide
cosa

tare, benedire, minacciare, punire,
maledire. Noi lettori però non possiamo accettare che Dio sia d’accordo su tutto ciò che l’autore scrive. La Bibbia è ispirata da Dio, ma
Dio non può racchiudersi in una
scrittura, perché Egli è totalmente altro. Quante volte Gesù ha disobbedito alle norme date
nell’AT. La Torah prevedeva la lapidazio-

Che senno gli

so haninter-

scrivere.
Scrittura. L’autore è un uomo di fede,
che ha fatto, del suo Dio,
un’esperienza profonda ma
viziata dalla cultura del tempo.
Quest’uomo ha sperimentato la verità e la scrive in base alla sua esperienza che può essere parziale. Se
Dio dettasse il contenuto, ci sarebbero fatti terribili compiuti da Dio,
che contrasterebbero con l’idea del
Dio amore che non può fare violenza. Di conseguenza, chi è l’autore
dei 10 comandamenti? Penso che
essi siano il frutto dell’esperienza
di un popolo che aveva bisogno di
regole. Per questo Dio ha ispirato
Mosè, ma non ha scritto per lui sulla pietra. L’autore fa esperienza di
Dio e poi si prende il diritto di esor-

ne per
le adultere, ma
Gesù dice: “Chi è senza peccato
scagli la prima pietra”. Così Gesù
disobbedisce tante volte al sabato,
anche se, secondo i Rabbini, era la
legge più alta data da Dio.
Domande. Ecco allora le domande
cruciali che i cristiani adulti si pongono e su cui i partecipanti al sinodo potrebbero confrontarsi. In che
senso la Bibbia è libro ispirato? Israele è veramente il popolo eletto?

venti “nazionalistici” di Dio in difesa di Israele? Il concetto, espresso
in tutto il libro de Levitico, che se
fai male Dio ti maldice, se fai bene
ti benedice, lo possiamo accettare?
Dio può essere parziale e preferire
un popolo? Agli altri popoli chi ci
pensa? Le altre rivelazioni che valore hanno per noi? A mio avviso, questi sono i temi importanti su cui vale
la pena confrontarsi; temi di cui si
parla tra credenti, ma di cui poco
parlano pubblicamente i sacerdoti.
Al contrario, tanti biblisti nelle lo-

ro rubriche su Youtube, presentano
studi interessanti in proposito. Le
loro interpretazioni ci arrivano in
casa e questo è un grande vantaggio
della società informatizzata. Sono
infatti temi da presentare in modo aperto ad interpretazioni;
non possono essere oggetto di dogmi, ma affrontati come tentativi
di avvicinamento
alla verità, sapendo che
la verità

non
la possiede
nessuno. È vero
che ci sono tanti cristiani, che
non amano le
interpretazioni
e vogliono indicazioni precise dal magistero
per eseguire senza
incertezza.
È anche vero che oggi c’è una parte
del popolo di Dio che ha bisogno di
capire prima di eseguire. Secondo
la mia opinione, se si dà spazio alle
istanze di chi desidera poggiare la
propria fede su ragionamenti aderenti alla storia della salvezza, così
come realmente è venuta dipanandosi nei secoli, allora e solo allora,
il popolo di Dio sarà libero e maturo
per diffondere il messaggio gioioso
del Vangelo.

La lettera
Spett.le redazione, noto che
il Nuovo Amico, ma non solo,
presta poca attenzione ai temi
posti dal Sinodo. Perché?
Le Indicazioni metodologiche
presentano domande di
non facile interpretazione e
risposte semplici formulabili dal
cosiddetto “Popolo di Dio” e si
sente da più parti la necessità di
interventi esplicativi in merito.
Grazie per l’attenzione
(Carlo Giuliani - Caritas Parrocchia S.
Cuore in Soria di Pesaro)

Gentile Carlo da diversi mesi
il nostro giornale si è messo al
servizio del cammino sinodale
della Chiesa. Lo abbiamo fatto
raccontando ad esempio la nascita
del “Comitato sinodale di Pesaro”,
indicando i nomi da cui è composto,
gli ambiti di lavoro… Ed ancora
pubblicando le linee guida del
nuovo anno pastorale indicate dai
nostri vescovi di Pesaro, Fano e
Urbino. Lo facciamo poi provando
a raccontare i Sinodi del passato
che hanno interessato le nostre
chiese particolari ma anche con
approfondimenti sul Documento

Preparatorio. Anche questa
nuova rubrica che proponiamo
a partire da questo numero va
nella medesima direzione e vuole
essere uno strumento di dialogo
per un’esperienza concreta
di sinodalità. Un percorso da
compiere tutti insieme, un poco alla
volta. E in questo percorso la sua
voce così come quella di tutta la
nostra comunità cristiana e civile è
davvero molto preziosa. Per questo
la ringraziamo con la promessa
di ulteriori e ancora più puntuali
“interventi esplicativi”. Cordiali
saluti.
(R.M)

LETTURA E COMMENTO
AL VANGELO DELLA DOMENICA
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