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Dialoghi sulla soglia
Un brivido che vola via 

«…Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia…». 
Così canta Vasco Rossi nella bellissima “Sally” (1996) e oggi, che è la 
Giornata della Vita in Italia, ci aiuta a pensare. La vita è davvero un 
brivido: fugge veloce! Te ne rendi conto solo quando passano gli anni 
e ogni momento diventa sempre più prezioso, ma in realtà è così 
dall’inizio. La vita va difesa, amata, custodita, sostenuta fin dal 
primo attimo, da quella scintilla iniziale, fino alla sua conclusione 
naturale, anche se declina, anche se non sembra più neanche 
vita… ma lo è! La sfida però è «che la morte ci trovi vivi», secondo 
il famoso aforisma di Marchesi. Però crediamo che «dove si crea 
un’opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un 
bimbo, là opera la vita e si è aperta una breccia nell’oscurità del tempo»
(H. Hesse), finché arriveremo là dove «non ci sarà più nessun nemico e 
nessun amico morirà più» (S. Agostino) e resterà solo la Vita, quella piena 
ed eterna.

«…Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia…». 
Così canta Vasco Rossi nella bellissima “Sally” (1996) e oggi, che è la 
Giornata della Vita in Italia, ci aiuta a pensare. La vita è davvero un 
brivido: fugge veloce! Te ne rendi conto solo quando passano gli anni 
e ogni momento diventa sempre più prezioso, ma in realtà è così 
dall’inizio. La vita va difesa, amata, custodita, sostenuta fin dal 
primo attimo, da quella scintilla iniziale, fino alla sua conclusione 
naturale, anche se declina, anche se non sembra più neanche 

, secondo 
«dove si crea 

un’opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un 
bimbo, là opera la vita e si è aperta una breccia nell’oscurità del tempo»

«non ci sarà più nessun nemico e 
 (S. Agostino) e resterà solo la Vita, quella piena 
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I fatti che hanno segnato le ul-
time settimane possono offrire 
importanti spunti di riflessione 
ai nostri giovani, ma soprattut-
to in chi si occupa di educazio-
ne. Le trattative che hanno por-
tato all’elezione del presidente 
della Repubblica, le iniziative 
legate alla Giornata della Me-
moria, le proteste degli studen-
ti sfociate a Milano e Torino in 
scontro con le Forze dell’ordi-
ne sono eventi che mettono in 
preoccupante evidenza lo sta-
to di confusione e difficoltà in 
cui versa il Paese. Proprio in 
occasione delle votazioni al 
Quirinale una testimone della 
Shoah, Liliana Segre, senatri-
ce a vita della Repubblica, si è 
distinta per dedizione e rigore 
nei confronti delle istituzioni, 
nonostante il peso degli anni. 
Tra gli scranni del Parlamento 
spiccava la sua testa bianca co-
me quella del presidente Mat-
tarella, poi nuovamente elet-
to. Il Paese in cerca di saggez-
za l’ha trovata nello sguardo di 
due grandi anziani che custodi-
scono la lezione di un passato 
difficile e sofferto e che hanno 
conosciuto il sacrificio. Non 
c’era saggezza, invece, nelle 
immagini che ci hanno mostra-
to i tafferugli di Milano e Tori-
no dove la protesta giovanile è 
diventata scontro. Anche que-
sti spiacevoli episodi devono 
stimolare la riflessione, come 
pure le proteste messe in atto 
in diverse scuole superiori nel-
le settimane passate. I ragazzi 
esprimono inquietudine, ma il 
messaggio che arriva è confu-
so e contraddittorio. Manca u-
na adeguata riflessione, man-
cano ancora gli strumenti. Gli 
educatori hanno molto lavoro 
da fare.

L’EDITORIALE
A CURA DI R. M.

Ciò che precede
non è antico
ma essenziale

Custodire 
ogni Vita 

PESARO

Il secondo Sinodo
della diocesi 
pesarese nel 1414 

La rielezione di Sergio 
Mattarella alla presidenza 
della Repubblica è una 
garanzia per tutti gli italiani. 
Non è necessario un 
sondaggio di opinione per 

Rieletto Mattarella
Il Presidente 
della Repubblica 
al suo secondo
mandato
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A CURA DELLA REDAZIONE

affermare che in tanti hanno 
tirato un sospiro di sollievo 
per questo esito, dopo lo 
spettacolo sconfortante dei 
partiti politici. 

Servizio a pag 12

Servizio a pag 03

FANO

Preghiera per la
pace con il
vescovo Armando

Servizio a pag 04

URBANIA

Cresime degli 
adulti in Duomo
con mons. Tani

Servizio a pag 06

CARITAS

Al via gli incontri
della Scuola di 
Pace “C. Urbani”

Servizio a pag 08

La risposta delle 
Acli provinciali 
sull’assegno unico

UNITALSI

Rosalba vestita da 
dama per l’ultimo
pellegrinaggio

A poche settimane dal debutto 
dell’assegno unico universale, 
le ACLI con gli uffici CAF e 
Patronato sono pronte a dare 
una risposta alle tante famiglie 
che si apprestano a richiederlo.

Servizio a pag 14

La sottosezione dell’Unitalsi di 
Pesaro ricorda Rosalba Fortini 
Sciannameo luminoso esempio 
di fede e di servizio agli altri, ai 
fragili, agli anziani, agli ammalati.

Servizio a pag 15

SOCIALE

Servizio alle pagg 09/15

Domenica 6 febbraio ricorre la 44^ Giornata nazionale
per la vita. Il “Centro di Aiuto alla Vita” di Pesaro
vive questa ‘custodia preziosa’ da oltre 30 anni
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Don Bosco modello attuale
per l’educazione dei giovani

Osteria Nuova
DI PAOLA CAMPANINI

Anticipando di un giorno la ricor-
renza della festa di San Giovanni 
Bosco, domenica 30 gennaio l’Arci-
vescovo Piero Coccia ha presiedu-
to una concelebrazione eucaristica 
nella parrocchia di Osteria Nuova, 
dedicata proprio al grande ed umile 
sacerdote che nel sec. XIX, pur tra 
mille difficoltà, decise di dedicare 
tutta la sua vita all’educazione dei 
giovani e, partendo dal nulla, aprì 
oratori, costruì case, fondò labo-
ratori e scuole. Sempre ponendo a 
fondamento del suo edificio edu-
cativo la “ragione”, che favorisce 
il dialogo, la capacità di giudizio 
critico e la responsabilità; la “reli-
gione”, che motiva e ispira tutto il 
reale; l’“amorevolezza”, che acco-

Visita di monsignor
Piero Coccia alla
parrocchia di 
Osteria Nuova 
dedicata al Santo 
Piemontese 

Vocazione. Soprattutto i giovani 
– ha detto mons. Coccia – vanno 
accompagnati a scoprire che la 
vita è “vocazione”, che ognuno 
nasce non per caso, ma perché 
“scelto fin dal seno materno” per 
un progetto buono da un Dio che 
ci ama e che ci indica nella “cari-
tà” la più alta legge della vita. Nel 
verificare, annunciare e testimo-
niare questo consiste il significa-
to, il compito, la “missione” di o-
gni cristiano.

aggregazione e formazione di tan-
ti ragazzi e giovani. E la grande fa-
miglia dei “Salesiani” da lui costitu-
ita (così denominata da Francesco 
di Sales a cui don Bosco dedicò il 
primo oratorio) continua ancora 
oggi in tutto il mondo la sua azio-
ne educativa. Dunque, non poteva 
non rivolgersi prima di tutto ai nu-
merosi giovani presenti il saluto 
dell’Arcivescovo, il quale ha ricor-
dato anche le origini della parroc-
chia, eretta nel 1968 dal Vescovo 

Borromeo per accogliere la popola-
zione di una comunità in continua 
crescita e ha ringraziato l’attuale 
amministratore parrocchiale, don 
Marcellino Rediu, non solo per la 
generosa disponibilità con cui ha 
accettato di trasferirsi dalla Roma-
nia e da altre città del nord Europa 
nella nostra arcidiocesi, ma anche 
per la saggezza e l’attenzione con 
cui segue particolarmente il mondo 
giovanile, centro nevralgico per la 
costruzione di una società.

glie ogni ragazzo e lo rispetta nella 
sua grandezza e fragilità.

Oratorio. Sull’esempio di don Bo-
sco, l’oratorio si è diffuso in tutta 
Italia ed è diventato un luogo di 

Questo il calendario delle SS. Messe in 
diretta su Rossini TV – canale 633 del digitale 
terrestre. Domenica 6 febbraio ore 11.30 in 
diretta dalla Cattedrale di Pesaro; venerdì 
11 febbraio alle ore 18.30 in diretta dalla 
Cattedrale di Pesaro in occasione della 
“Giornata del malato”; domenica 13 febbraio 
alle ore 11.15 in diretta dalla chiesa del Corpus 
Domini in Padiglione.
Si ricorda inoltre che tutti i venerdì (ore 17.00), 
sabato (ore 10.30 e 16.00) e domenica (ore 8.00 
e 11.00) sempre su Rossini TV viene trasmessa 
la “Lettura e il commento al Vangelo della 
Domenica” a cura di don Marco Di Giorgio.

Rossini TV
Santa Messa in diretta 
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Disbrigo pratiche
Addobbi fl oreali di ogni genere
Provvisori
Lapidi e ornamenti cimiteriali
Cremazioni e dispersione ceneri
Tumulazioni in loculo
Inumazione in campo terra
Traslazioni
Esumazioni ed estumulazioni

Allestimento camere ardenti
Pubblicazione necrologi e partecipazione
Vestizione salme
Ricordini e ringraziamenti
Trasferimenti nazionali ed internazionali
Funerale in carrozza
Banda
Soprano e organista
Violinista

I NOSTRI SERVIZI SERVIZIO CONTINUO 24 H
7 GIORNI SU 7

Viale G. Verdi, 44
61121 Pesaro (PU)

tel. 0721.585977 - 388.7710116
ofamigliorvita@gmail.com

 Lettura Spirituale 
DI DON DANIELE FEDERICI Non c’è più filosofia

In un dialogo con un mio ex-alunno, 
che ha intrapreso gli studi filosofici, 
emergeva la necessità di una 
rinascita della metafisica. Sempre 
più convegni, incontri, percorsi 
culturali, si occupano di questioni 
filosofiche, ma sembra mancare “il 
più importante”, direbbe Tolstoj: la 
metafisica nel senso scolastico. Un 
discorso razionale che, partendo 
dalle evidenze elementari, da un 
fondamento certo, attraverso il 
ragionamento, sviluppi il tema 
ontologico e teologico, ed abbia 

la pretesa di essere Epistéme, 
sapere stabile, incontrovertibile, 
capace reggere ad ogni tentativo 
confutatorio. Come osservava 
Gustavo Bontadini (foto), “l’ultimo 
metafisico” della filosofia italiana, 
oggi si studiano le “regioni 
dell’essere”: l’etica, l’estetica, la 
politica, e rimane fuori dall’orizzonte 
conoscitivo il loro significato 
ultimo. È un segno dei tempi; come 
Dio è scomparso dalla vita e dalla 
cultura, così è accaduto anche 
nel campo della ricerca filosofica. 

Ma la vita degli uomini, con i suoi 
differenti ambiti e interessi, trova 
il suo senso solo nel rapporto con 
quel fondamento che l’Epistéme 
indaga, altrimenti non rimane che il 
nichilismo. Anche la fede, diventando, 
se autentica, cultura e apologia, 
ha bisogno della metafisica, pur 
procedendo in senso inverso rispetto 
alla filosofia. Mentre questa arriva 
a Dio attraverso un ragionamento 
certo e incontrovertibile, la fede 
nasce dal riconoscimento di una 
Presenza. San Francesco non aveva 

bisogno delle vie di San Tommaso 
per lodare il Signore nel Cantico 
delle creature. Ma nella Prima lettera 
di Pietro si legge: «sappiate sempre 
rendere ragione della speranza che 
è in voi». È questo un compito di 
tutti gli studiosi di filosofia, che, per 
grazia, sono stati afferrati da Cristo. 
Bontadini, oltreché metafisico, fu 
uomo di fede semplice e popolare; 
come ricordava il suo allievo Bausola: 
«credeva nel Dio di Gesù Cristo, 
nell’inferno e nel paradiso, nella 
devozione e in tutti i sacramenti».

1414: il “secondo”
Sinodo in diocesi
L’adunanza fu indetta dal vescovo Bartolomeo III Casini come riportato 
negli “Statuta civitatis Pisauri” editi da Baldassarre Cartolari nel 1530

Pesaro
DI FILIPPO ALESSANDRONI

PERGAMENA MANOSCRITTA

IL PROEMIO DEL SINODO

Prosegue la rubrica
“I Sinodi a Pesaro”
sulle assemblee 
ecclesiali nella 
storia diocesana

esaminarne il contenuto poiché fu 
successivamente inserito negli Sta-
tuta civitatis Pisauri, impressi per i 
tipi di Baldassarre Cartolari nel 1530 
e nuovamente nel 1531 (Pesaro, Bi-
blioteca Oliveriana). L’addizione dei 
Libri synodalium curie episcopa-
tus negli Statuti evidenzia l’assimila-
zione avvenuta delle norme redatte 
nel 1414, un corpus sostanzialmen-
te allineato alle coeve produzioni 
dell’area centro-italiana. 
Il testo di carattere normativo è sud-
diviso in cinque capitoli riguardanti 
svariati aspetti della vita del clero 
diocesano, secolare e regolare. Ven-
gono trattati i criteri attinenti l’or-
dinazione, la morale e la giustizia, 
specie in rapporto alle pene per tra-
sgressioni quali furti, usura, simonia, 
concubinato, risse con armi ed altre 
ancora. Le costituzioni furono lette e 
pubblicate in Cattedrale l’anno 1414, 
con il signum tabellionis del notaio 
Giacomo di Bartolo Fantinocci e in-
cludono nella formula finale l’elenco 
dei presenti, in rappresentanza del-
le chiese intra ed extra cittadine; di 
alcune di esse come S. Leonardo, S. 
Spirito dei Crociferi, S. Paterniano, 
rimane oggi solo la memoria.

Settecento. Alla fine del ‘700, l’illu-
stre pesarese Teofilo Betti riferisce 
una notizia rilevante per la storia pe-
sarese in rapporto alle cause della di-
spersione documentaria sotto l’epi-
scopato del Casini. Secondo questa 
fonte, la devastazione degli antichi 
depositi di memorie locali ebbe prin-
cipio dai contrasti insorti sul diritto 
di riscossione delle enfiteusi eccle-
siastiche tra il vescovo Bartolomeo 
e la signoria pesarese. Malatesta IV 
detto dei Sonetti ne aveva infatti ot-
tenuto la soppressione nel contesto 
della furibonda disputa tra papi e 
antipapi, ma il diritto fu in seguito 
ripristinato a favore del Casini. In 
quel frangente travagliato, essendo 
sicuro di non incorrere in scomuni-
ca, il Malatesta avrebbe fatto brucia-
re i protocolli di qualunque archivio 
contenente memorie di canoni e in-
vestiture, determinando dunque la 
«malagevolezza in cui trovansi quelli 
che delle pesaresi cose a trattare in-
traprendono».

d’Occidente che, tra il 1378 e il 1449, 
mise in seria discussione l’autorità 
papale, ruolo aspramente conteso 
nei termini del lacerante conflitto 
determinatosi tra numerosi papi e 
antipapi eletti da fazioni opposte. In 
questa temperie storica, Bartolomeo 
Casini prese il timone della diocesi 
e partecipò al Concilio di Pisa indet-
to nel marzo del 1409, dove furono 

Con il secondo appuntamento, pro-
seguiamo la rubrica “I Sinodi a Pe-
saro” dedicata alle assemblee ec-
clesiali nella storia diocesana, una 
rassegna che si avvale delle prezio-
se informazioni conservate presso 
l’Archivio storico e la Biblioteca 
diocesana di Pesaro (I. Corsini, Ca-
taloghi dei Sinodi diocesani, 1984). 
La prassi sinodale è formalmente 
identificata all’interno del codice 
normativo della Chiesa e può essere 
focalizzata in rapporto alle istanze e 
ai bisogni della chiesa locale che si 
manifestano nel tempo; rappresenta 
un momento di partecipazione con-
sultiva da parte del clero diocesa-
no presieduto dal vescovo, che può 
essere riconosciuto quale estremo 
legislatore. 

Storia. Nella cronistoria pesarese, 
l’anno 1414 segna l’avvento del se-
condo momento sinodale di cui di-
sponiamo informazioni. L’adunanza 
fu indetta dal vescovo Bartolome-
o III Casini nel momento centrale 
del suo episcopato, intercorso tra 
il 1409, anno di ingresso nella sede 
pesarese e il 1419, anno della sua 
morte. Il Casini fu monaco vallom-
brosano in S. Prassede a Roma e suc-
cessivamente fu nominato abate del 
monastero dei SS. Trinità e Mustio-
la a Torri in Toscana. Fu chiamato 
a Pesaro per succedere al fratello 
Antonio, poiché quest’ultimo venne 
nominato con un abile incastro po-
litico alla guida episcopale di Siena. 
Entrambi i personaggi provenivano 
per estrazione da una nobile famiglia 
che annoverava, quale esponente 
più illustre, lo zio Francesco di Bar-
tolomeo, eminente archiatra della 
corte pontificia che resse l’incarico 
sotto svariate reggenze, tra il 1374 e 
il 1414. Il periodo in cui tale vescovo 
può essere collocato è quello relati-
vo alla crisi scismatica della Chiesa 

deposti al contempo Gregorio XII e 
Benedetto XIII, per eleggere come 
nuovo rappresentante quell’Alessan-
dro V che aveva favorito l’ascesa del 
fratello Antonio a Siena. Nel 1414 fu 
nominato Nunzio apostolico e collet-
tore di decime in Inghilterra. Avendo 
considerato la notevole lunghezza 
del viaggio da compiersi attraverso 
le terre d’Europa, Bartolomeo pre-

ferì indire in anticipo il suo sinodo 
che ebbe termine il 7 giugno dello 
stesso anno, lasciando in seguito la 
diocesi alle cure del suo fiduciario, 
il vicario Pietro di Sampietro, cano-
nico pisano. 

Documenti. Di questo documento 
sinodale non possediamo la stesu-
ra manoscritta, tuttavia è possibile 
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Dal 29 giugno al 6 luglio è in 
programma il pellegrinaggio 
diocesano in Terra Santa con il 
Vescovo. Incontro informativo 
giovedì 3 marzo, alle ore 21, 
al Centro Pastorale Diocesano

Fano
DI DON MIRCO AMBROSINI*

Sabato 12 febbraio “Giornata 
del Malato” a Casa Serena
«Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso» 
(Lc 6, 36). La celebrazione 
della XXX Giornata Mondiale 
del Malato, che ricorre l’11 
febbraio 2022, memoria della 
Beata Vergine Maria di Lourdes, 
è l’appuntamento annuale 
per riservare una speciale 
attenzione alle persone malate 
e a coloro che le assistono, 
sia nei luoghi di cura sia nelle 
famiglie da parte delle comunità 
parrocchiali e civili. Trent’anni 
fa San Giovanni Paolo II istituì la 
Giornata Mondiale del Malato 
per sensibilizzare il popolo 
di Dio, le istituzioni sanitarie 
cattoliche e la società civile 
all’attenzione verso i malati e 
verso quanti se ne prendono 
cura. Anche quest’anno il 
nostro comune pensiero va in 
particolare a quanti, in tutto 
il mondo, patiscono gli effetti 
della pandemia del Covid-19. 
Ci siamo ritrovati ancora una 
volta impauriti e smarriti. Come 
i discepoli del Vangelo siamo 
stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa.
Ci siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fragili 
e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a 
vicenda. 
È come se si fosse accesa una 
luce in una stanza buia e ci 
si fosse riconosciuti uguali, 

tutti fratelli e sorelle; Dio 
dunque, si è mostrato e si è 
fatto riconoscere attraverso 
l’esercizio di una generosa 
solidarietà. “L’invito di Gesù a 
essere misericordiosi come il 
Padre – scrive il Papa – acquista 
un significato particolare per 
gli operatori sanitari. Penso ai 
medici, agli infermieri, ai tecnici 
di laboratorio, agli addetti 
all’assistenza e alla cura dei 
malati, come pure ai numerosi 
volontari che donano tempo 
prezioso a chi soffre”. Persone 
che hanno fatto del loro 
servizio una missione. Perchè 
“le vostre mani che toccano 
la carne sofferente di Cristo 
possono essere segno delle mani 
misericordiose del Padre”. Infine, 
conclude richiamando l’impegno 
che ciascuno di noi dovrebbe 
avere nel rendersi vicino a chi 
soffre.
Venerdì 4 febbraio 2022, 
alle ore 16, in diretta sul 
Canale YouTube, momento di 
preghiera, in occasione della 
celebrazione della Giornata 
Mondiale del Malato, condiviso 
in tre Cappelle Ospedaliere e 
un Santuario e trasmissione in 
diretta streaming attraverso 
le piattaforme social on-
line. Sabato 12 febbraio, ore 
16.00, la Santa Messa a Casa 
Serena presieduta dal Vescovo 
Armando.
(*Direttore Ufficio Diocesano Pastorale 
della Salute) 

Comunione 
ospitalità e 
accoglienza
Sabato 29 gennaio, nella chiesa Santa Maria 
Goretti a Sant’Orso, il Vescovo Armando ha 
presieduto la Preghiera per la Pace

Fano
A CURA DELLA REDAZIONE

Si è soffermato sul tema dell’an-
dare, prendendo spunto dal Van-
gelo di Luca (9,1-6), il Vescovo 
Armando che, sabato 29 gennaio 
nella parrocchia Santa Maria Go-
retti a Sant’Orso, ha presieduto 
la Preghiera per la Pace, promos-
sa dalla Diocesi di Fano Fossom-
brone Cagli Pergola, dall’Azione 
Cattolica Diocesana, dalla Caritas 
Diocesana, dalla Comunità Papa 
Giovanni XXIII, dal MIR (Movi-
mento Internazionale della Non-
violenza), dall’Ufficio Diocesano 
per la Pastorale Sociale e il Lavo-
ro e dal CMD (Centro Missionario 
Diocesano)

Missione. “Al tempo di Gesù – ha 
messo in evidenza il Vescovo - c’e-
rano diversi movimenti di rinnova-
mento: esseni, farisei, zeloti. An-
che loro cercavano un nuovo mo-
do di convivere in comunità e ave-
vano i loro missionari. Ma costoro, 
quando andavano in missione, era-
no prevenuti, portavano bastone 
e bisaccia per mettervi il proprio 
cibo. Non si fidavano del cibo che 
non sempre era puro. Al contrario 
degli altri missionari, i discepoli di 
Gesù riceveranno raccomandazio-
ni diverse che ci aiutano a capire 
i punti fondamentali della missio-
ne di annunciare la Buona Novella: 
devono andare senza niente. Ciò 
significa che Gesù li obbliga a con-
fidare nell’ospitalità, perché chi va 
senza niente, va perché confida 
nella gente e pensa che sarà rice-
vuto. Con questo atteggiamento lo-
ro criticano le leggi di esclusione, 
insegnate dalla religione ufficiale, 
e mostrano, mediante una nuova 
pratica, che avevano altri criteri 
di comunità; secondo punto fonda-
mentale nella missione dovevano 
rimanere nella prima casa, fino a 
ritirarsi dal luogo cioè, dovevano 
convivere in modo stabile e non 
andare di casa in casa. Dovevano 
lavorare con tutti e vivere di ciò 
che ricevevano a cambio perché 
l’operaio ha diritto al suo salario. 
Con altre parole, loro devono par-
tecipare alla vita e al lavoro della 
gente e la gente li accoglierà nella 
sua comunità e condividerà con 
loro casa e cibo. Ciò significa che 
devono aver fiducia nella condivi-
sione. Ciò spiega anche la severi-
tà della critica contro coloro che 
rifiutano il messaggio: scuotere la 
polvere dei piedi, come protesta 
contro di loro, perché non rifiuta-
no qualcosa di nuovo, bensì il lo-
ro passato; devono curare i malati 
e scacciare i demoni cioè devono 

LA PREGHIERA PER LA PACE

svolgere la funzione del difensore 
e accogliere nel clan, nella comu-
nità, gli esclusi. Con questo atteg-
giamento criticano la situazione di 
disintegrazione della vita comuni-
taria del clan ed indicano sbocchi 
concreti. L’espulsione di demoni 
è segno della venuta del Regno di 
Dio; devono mangiare ciò che la 
gente dà loro: non potevano vivere 
separati con il loro cibo, ma dove-
vano accettare la comunione con 
gli altri, mangiare con gli altri. Ciò 
significa – ha proseguito il Vesco-
vo - che nel contatto con la gente, 
non devono aver paura di perdere 
la purezza così come era stato lo-
ro insegnato. Con questo atteggia-
mento criticano le leggi di purezza 
in vigore ed indicano, per mezzo 

della nuova pratica, che possie-
dono un altro accesso alla purez-
za, cioè, l’intimità con Dio. Questi 
erano i quattro punti fondamenta-
li della vita comunitaria che dove-
vano marcare l’atteggiamento dei 
missionari e delle missionarie che 
annunciavano la Buona Notizia di 
Dio in nome di Gesù: ospitalità, 
condivisione, comunione ed acco-
glienza degli esclusi. Se si risponde 
a queste quattro esigenze, allora è 
possibile gridare ai quattro venti 
“Il Regno è venuto!””. 

Difensori. Poi rivolgendosi ai gio-
vani li ha invitati a diventare di-
fensori, a non stare mai con i pre-
potenti, a essere accoglienti e o-
spitali.  
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L’Italiana in 
Algeri di Rossini
La nuova produzione della Fondazione Rete Lirica delle Marche 
debutterà sabato 5 febbraio, alle ore 21, al Teatro della Fortuna di Fano

Sarà il Teatro della Fortuna di Fa-
no, sabato 5 febbraio alle 20.30, ad 
ospitare il debutto dell’Italiana in 
Algeri di Gioachino Rossini, nuova 
produzione della Stagione 2021/2022 
della Fondazione Rete Lirica delle 
Marche, recuperata dal 2020 quan-
do – alla vigilia del debutto – i te-
atri furono chiusi per contrastare 
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la pandemia. La ripresa di questa 
produzione, la cui “prima” sarebbe 
coincisa proprio con il primo giorno 
di lockdown, vuole essere il simbo-
lo della lotta portata avanti dai teatri 
in questi anni difficili e sottolinea la 
volontà della Fondazione di mante-
nere gli impegni con gli artisti e le 
maestranze coinvolte.

Anteprima. Il nuovo spettacolo pro-
dotto dal circuito dei teatri marchi-

Festeggiato il 
Santo Patrono

Montefelcino

La comunità di Montefelcino 
e Sterpeti ha festeggiato, 
domenica 30 gennaio, la 
solennità del Santo Patrono 
Esuperanzio, patrono anche 
della città di Cingoli. 
Viste le attuali restrizioni legate 
alla pandemia, la comunità si 
è riunita nella chiesa di San 
Giuseppe Lavoratore a Sterpeti 
per prendere parte alla Santa 
Messa celebrata dal Vescovo 
Armando e dall’attuale parroco 
don Gabriele Micci.
Il Vescovo, durante l’omelia, 
ha invitato la Comunità a 
“vivere con profezia il presente, 
sull’esempio del Santo Patrono 
Esuperanzio cercando sempre 
di lavorare per la comunione e 
l’unità dei fedeli”.
Presente all’evento anche 
l’amministrazione Comunale 
e la Banda Cittadina di 
Montefelcino diretta dal 
Maestro Sauro Piersanti che 
ha allietato con i suoi brani i 
partecipanti.
(Daniele Pierboni)

prese da Marco Scattolini e Alberto 
Cannoni. Il Coro è quello del Teatro 
della Fortuna preparato da Mirca 
Rosciani. Una delle opere più cele-
bri del repertorio buffo di Gioachi-
no Rossini (1792 - 1868), L’Italiana 
in Algeri venne rappresentata per la 
prima volta al Teatro di San Benedet-
to di Venezia il 22 maggio del 1813.

Trama. La trama del libretto di Ange-
lo Anelli narra le vicende a lieto fine 
di Isabella, giovane italiana, cattura-
ta dai corsari del Bey Mustafà, desi-
deroso di cambiare moglie. Isabella 
incontra alla corte del Bey il suo a-
mato Lindoro, sulle cui tracce si era 
messa in viaggio. Per attuare il pia-
no di fuga e poter rientrare così in I-
talia, i due mettono in atto una finta 
cerimonia stuzzicando la vanità di 
Mustafà: distraendolo dall’intento 
principale, trovano la via di casa sot-
to gli occhi increduli del Bey, al quale 
non rimane altro che ritrovare l’amo-
re fra le braccia della moglie Elvira.

Cast. Il cast di questa nuova produ-
zione della Rete Lirica delle Marche, 
in collaborazione con il Rossini O-
pera Festival, si avvale della più ac-
creditata fucina di talenti rossinia-
ni, l’Accademia Rossiniana “Alber-
to Zedda” di Pesaro, vengono infatti 
da lì quasi tutti gli interpreti: Nicolò 
Donini (Mustafà), Shanul Sharma 
(Lindoro), Francesca Di Sauro (Isa-
bella), Lara Lagni (Elvira), Marian-
gela Marini (Zulma), Pablo Gálvez 
(Haly), Ramiro Maturana (Taddeo). 
Al cast vocale si aggiunge l’attore Si-
mone Tangolo che sarà l’Impresario. 
Dopo il debutto a Fano, L’Italiana in 
Algeri farà tappa al Teatro dell’Aqui-
la di Fermo sabato 12 febbraio alle 
ore 21 (anteprima il 10 febbraio alle 
ore 17) e al TeatroVentidio Basso di 
Ascoli Piceno sabato 19 febbraio al-
le ore 20.30 (anteprima il 17 febbra-
io alle ore 17).

giani – in anteprima per i giovani un-
der 30 giovedì 3 febbraio alle 17.00 
– è firmato da Cecilia Ligorio – regi-
sta, librettista, attrice e drammatur-
ga veronese, con studi all’Accademia 
“Silvio D’Amico” di Roma. Sul podio 
dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini 
ci sarà l’energia e la brillantezza di 
un astro emergente come Ferdinan-
do Sulla; le scene sono di Gregorio 
Zurla, i costumi di Vera Pierantoni 
Giua, le luci di Fabrizio Gobbi, ri-

In occasione della Giornata della 
Memoria, il Consiglio Comunale 
del Comune di Fano ha ospitato 
l’incontro, in modalità on line 
sul canale YouTube del Sistema 
Bibliotecario di Fano, con la storica 
Maria Bacchi sul tema “Le tracce e i 
silenzi. Diari, lettere e frantumi tra 
guerra e dopoguerra.  L’iniziativa fa 
parte del Progetto ISCOP “Educare 
alla storia: una scuola di cittadinanza” 
realizzato con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune di Fano 
- Assessorato ai Servizi Educativi, 

alle Biblioteche e alla Memoria. 
A introdurre i lavori la presidente 
del Consiglio Comunale di Fano, 
Carla Cecchetelli. “Il giorno della 
memoria – ha sottolineato - non è 
soltanto una ricorrenza, un momento 
istituzionale in cui siamo chiamati a 
rifletter su una delle immani tragedie 
della storia, ma è anche un invito 
costante e stringente all’impegno e 
alla vigilanza”.
La parola, poi, al Sindaco Seri che, nel 
suo intervento, citando “La banalità 
del male” di  Hannah Harendt, 

ha messo in evidenza il rischio di 
banalizzare certi comportamenti 
dell’essere umano. “La memoria non 
è mera celebrazione, ma riflessione 
attiva e deve essere costante e 
quotidiana”. A introdurre la storica 
Bacchi a cui dobbiamo molto per 
la didattica storica e la ricerca sulla 
storia dell’infanzia nella Shoah Marco 
Labbate direttore scientifico ISCOP. 
Nel suo intervento, la storica si è 
soffermata su fonti scritte partendo 
da alcuni casi su cui ha lavorato 
in passato a cominciare da Bruno 

Avataneo e dal suo libro “Le ossa 
affaticate di Salomon Castelletti” 
dove, nelle ultime ventisei pagine, 
viene raccontata la deportazione del 
nonno materno Aldo. Ha accennato, 
poi, alle storie di Lia Finzi che, una 
volta tornata in Italia, si era fatta 
carico dei cosiddetti convitti della 
rinascita in cui erano sostenuti gli 
orfani dei partigiani, di sua sorella 
Alba, straordinaria insegnante 
che aveva aiutato tanti bambini 
traumatizzati dalle persecuzioni 
razziali (una fra tutte Ghina), dei diari 

Consiglio comunale con la storica Maria Bacchi
“Le tracce e i silenzi. Diari, lettere e frantumi tra guerra e dopoguerra”
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Nel rispetto delle norme anti – Covid vigenti, la 
comunità parrocchiale di Cuccurano, giovedì 3 
febbraio, festeggerà il Santo Patrono San Biagio a 
cui è dedicata la chiesa. Alle ore 9 è in programma 
la Santa Messa celebrata da don Ivan Bellomarì, 
parroco di San Cesareo. Alle ore 16 la Santa Messa 
sarà presieduta dal nostro Vescovo Armando, 
mentre alle ore 20.30, per tutti coloro che di 
giorno sono impegnati nel lavoro Santa Messa 
celebrata da don Gabriel Muanda.
Ricordiamo che durante la mattinata e nel 

pomeriggio, prima e dopo le Sante Messe, 
i sacerdoti saranno a disposizione per le 
Confessioni. 
La Festa viene celebrata essenzialmente con la 
partecipazione all’Eucaristia, pane di vita eterna, 
fonte di comunione e di salvezza. Tornando alle 
proprie famiglie si può portare a casa qualche 
panino benedetto, da offrire anche a chi, magari 
per motivi di salute, non può venire in chiesa. Il 
panino vuol essere un simbolo del sostegno che il 
Signore ci offre per il corpo e per l’anima.

San Biagio San Biagio 
patronopatrono

CuccuranoCuccurano
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Approvata dal Consiglio comunale 
la proposta di adottare un 
nuovo Regolamento di Polizia 
Mortuaria, elaborato in base a 
precise necessità che richiedevano 
da tempo una risposta. Nello 
specifico si è voluto accogliere le 
modifiche del quadro normativo, 
snellendo alcune procedure per i 
servizi cimiteriali con la volontà di 
raccogliere e codificare le esigenze 
manifestate dai cittadini.
L’assessora Sara Cucchiarini 
si è soffermata sulle principali 
modifiche introdotte come la 
possibilità dei genitori, in caso 
del decesso di un figlio e di 
fronte alla mancanza di loculi nel 
cimitero indicato, di ottenere la 

concessione di un loculo a fianco 
di quello del figlio deceduto. 
Inoltre, si tutela l’equiparazione 
dei diritti legati alla concessione e 
al ricongiungimento del coniuge 
estesi anche ai conviventi di fatto 
e uniti civilmente, accogliendo 
anche le istanze manifestate negli 
anni dai cittadini nel rilasciare 
concessioni cimiteriali nei conforti 
del vivente in caso di costruzione 
di nuovi manufatti cimiteriali. Il 
nuovo regolamento estende i diritti 
dei cittadini rispetto al precedente, 
lasciando invariati aspetti che 
fanno riferimento agli aventi diritto 
di sepoltura, alla durata delle 
concessioni cimiteriali e alle ipotesi 
di rinnovo delle stesse. 
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Servizi 
cimiteriali

di Lidia Gallico e delle lettere che 
scriveva si suoi genitori. 

NELLA FOTO UN DISEGNO DI GHINA
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Cresime 
degli adulti
in Duomo
Domenica 30 gennaio l’Arcivescovo Giovanni Tani
ha conferito il sacramento della Confermazione
a due giovani alla presenza di parenti ed amici 

Urbino
DI ANDREAS FASSA 

Per Paolo e Ylenia lo scorso 30 
gennaio è stato un giorno specia-
le: in Cattedrale “per l’imposizio-
ne delle mani e la preghiera con-
sacratoria” dell’arcivescovo mons. 
Giovanni Tani hanno ricevuto il do-
no dello Spirito Santo mediante il 
sacramento della Confermazione. 
Come già sottolineato sullo scor-
so numero del nostro Giornale, il 
momento del Sacramento è stata 
la conclusione di un cammino e al 
tempo stesso l’inizio di un cammi-
no. È la conclusione della prepa-
razione (catechesi), sostenuta dal 
desiderio di conoscere Gesù, di fa-
re esperienza di Lui, per poter es-
sere suoi amici “adulti nella fede”; 
un cammino per altro iniziato da 
molto lontano, diremmo all’inizio 
dei tempi, per l’amore assoluto col 
quale il Signore da sempre ci ha a-
mato e continua ad amarci, proprio 
come ha affermato abbiamo ascol-
tato nella prima lettura della messa 
attraverso il profeta Geremia: “Pri-
ma di formarti nel grembo mater-
no, ti ho conosciuto, prima che tu 
uscissi alla luce, ti ho consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazio-
ni” (Ger 1,4).

Omelia. Dopo che padre France-
sco Acquabona ha presentato i can-
didati alla Cresima, al termine della 
proclamazione del Vangelo, parte 
integrante del sacramento è stata 
l’omelia dell’Arcivescovo. Mons. 
Tani ha sottolineato l’importanza 
di essere qui e ora “testimoni che 
non hanno paura di professare la 
fede in Cristo risorto”. Prendendo 
spunto dalla seconda lettura, l’inno 
alla carità, ha aggiunto che proprio 
la carità per il cristiano di ogni luo-
go e di ogni tempo è lo stile con cui 
vivere il Vangelo.

Rito. Il solenne rito sacramentale 
che come Chiesa di Urbino – Urba-
nia – Sant’Angelo in Vado abbiamo 
celebrato domenica (perché dove 
c’è il Vescovo è sempre presente 
l’intera Arcidiocesi) non è solo un 
punto di arrivo ma, per i nuovi cre-
simati diventa un punto di parten-
za. Lo ha ricordato papa Francesco 
lo scorso 23 gennaio – domenica 
della Parola di Dio – durante l’o-
melia della Messa celebrata in San 
Pietro: “Tutto ha avuto inizio dalla 
Parola che Dio ci ha rivolto. Per 
questo, terminata la lettura di Isaia, 
Gesù nel Vangelo annuncia qualco-
sa di inaudito: «Oggi si è compiu-
ta questa Scrittura» (Lc 4,21). Si è 
compiuta: la Parola di Dio non è più 
una promessa, ma si è realizzata. In 

Gesù si è fatta carne. Per opera del-
lo Spirito Santo è venuta ad abitare 
in mezzo a noi e vuole dimorare in 
noi, per colmare le nostre attese 
e sanare le nostre ferite. Sorelle e 
fratelli, teniamo lo sguardo fisso su 
Gesù, come la gente nella sinagoga 
di Nazaret (cfr v. 20) – lo guarda-
vano, era uno di loro: quale novi-
tà? cosa farà, questo, di cui si parla 
tanto? – e accogliamo la sua Parola. 
[…] Chiediamoci allora: vogliamo 

imitare Gesù, diventare ministri di 
liberazione e di consolazione per 
gli altri, attuare la Parola? Siamo 
una Chiesa docile alla Parola? U-
na Chiesa portata all’ascolto degli 
altri, impegnata a tendere la mano 
per sollevare i fratelli e le sorelle 
da ciò che li opprime, per scioglie-
re i nodi delle paure, liberare i più 
fragili dalle prigioni della povertà, 
della stanchezza interiore e dalla 
tristezza che spegne la vita?”. 
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Velia Verdolini alla
guida dell’Unitalsi
Velia Verdolini è il nuovo 
presidente dell’Unitalsi 
(Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati a Lourdes 
e Santuari Internazionali), 
Sottosezione di Urbino, Urbania, 
Sant’Angelo in Vado. È stata 
eletta nell’assemblea svoltasi 
nei giorni scorsi e succede 
a Maria Luisa Gulini che ha 
guidato l’associazione per 
ben undici anni rendendosi 
pienamente benemerita per 
il lavoro svolto, le attività 
intraprese, gli eventi promossi 
ed i pellegrinaggi organizzati a 
Lourdes, Loreto, Collevalenza 
ed in altri santuari. Importante e 
significativa è stata la decisione 
della presidente Gulini di 
ricostruire la storia e le vicende 
della sottosezione dell’Unitalsi 
di Urbino, la cui nascita è stata 
fatta risalire al 1939, in una 
pubblicazione riccamente 
illustrata curata dal giornalista 
Giancarlo Di Ludovico. 
Sabato 29 gennaio nel salone 
parrocchiale dell’Annunziata 
c’è stato l’incontro per il saluto 
di commiato del presidente 
uscente e l’insediamento 
del successore e dei nuovi 
consiglieri: Andrea Campana 
di Sant’Angelo in Vado, che è 
stato nominato vicepresidente, 
Paolo Cecchini e Barbara Razzi. 
«Non è stato semplice – ha detto 
Velia Verdolini – prendere la 
decisione di dare la disponibilità 
per un servizio così significativo per 
l’Associazione come quello di essere 
eletta Presidente dell’Unitalsi di 

Urbino, Urbania, Sant’Angelo in 
Vado. La consapevolezza data 
dalla stima e fiducia che ho in tutti 
Voi, mi dà la forza interiore e la 
speranza di poter condividere, con 
l’aiuto del Signore, l’esperienza nello 
spirito della gratuità e del dono 
per l’avvio di una serena e fattiva 
collaborazione». Ha poi rivolto 
un «grazie di cuore alla nostra 
presidente Maria Luisa Gulini 
che insieme a tutto il Consiglio 
è stata di esempio per tutti noi 
e con impegno e responsabilità 
ha guidato questa Associazione 
per un periodo così lungo». Da 
parte sua la presidente uscente 
ha ringraziato commossa i 
presenti per le manifestazioni 
di affetto ricevute, per la fiducia 
e la collaborazione di cui è 
stata gratificata dai soci, dagli 
assistenti spirituali, dapprima 
don Piergiorgio Angelini e 
successivamente don Fabio 
Bricca, dai pellegrini, dagli 
ammalati, dagli anziani e da 
tutti coloro che, nei diversi 
ruoli, hanno organizzato e 
partecipato ai pellegrinaggi e ai 
numerosi eventi promossi nel 
corso degli anni. All’incontro 
è intervenuto Massimo 
Graciotti presidente regionale 
dell’Unitalsi che ha rivolto 
espressioni di apprezzamento 
e di gratitudine alla presidente 
Gulini e ha augurato buon 
lavoro alla presidente Verdolini 
e al nuovo consiglio direttivo, 
dicendosi ottimista sul futuro 
della sottosezione. dell’Unitalsi 
diocesana.

Al cristiano non 
è chiesto di 
profetare, ma 
di professare 
la propria fede
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Educazione
AIMC e A. GE festeggiano Don Bosco

“Signore, sostieni genitori ed 
insegnanti nella fatica di ogni 
giorno, illumina le loro menti perché 
sappiano guidare i giovani con 
saggezza, offrendo parole chiare 
e testimonianze forti. Assisti con 
il tuo aiuto le associazioni AIMC e 
A. GE perché continuino ad essere 
significativo luogo di incontro per 
tante persone che desiderano 
crescere nella professionalità e 
nella fede in gioiosa comunione 
fraterna. Fa’ che l’esempio di San 
Giovanni Bosco, di cui ricorre in 

questi giorni l’anniversario, sia di 
aiuto agli insegnanti che desiderano 
favorire e stimolare un progetto 
educativo che richiama nel rispetto 
e nel servizio della persona”. Queste 
alcune delle invocazioni fatte nella 
preghiera dei fedeli durante la 
Santa Messa celebrata nella chiesa 
della SS. Annunziata dal parroco 
e Vicario Generale Don Daniele 
Brivio, per ricordare il  presbitero 
e pedagogo italiano, fondatore 
delle  congregazioni dei  Salesiani 
e delle  Figlie di Maria Ausiliatrice, 

protettore dei giovani e degli 
educatori. Anche quest’anno, soci 
e simpatizzanti dell’Associazione 
Italiana Maestri Cattolici (AIMC) e 
dell’Associazione Genitori (A.GE) 
hanno voluto ritrovarsi per invocare 
l’aiuto del loro patrono nello 
svolgimento del loro magistero. Le 
presidenti Caterina Picicci e Luciana 
Cecconi hanno letto le preghiere 
dei maestri e dei genitori. È stato 
ricordato anche il compianto Don 
Clodoveo Agostini per tanti anni 
apprezzato assistente ecclesiastico 

dell’associazione. Successivamente i 
partecipanti, abbastanza numerosi, 
si sono trasferiti nell’attiguo salone 
intitolato a Don Ugo Del Moro primo 
parroco della nuova chiesa della SS. 
Annunziata c’ è stato un momento 
ricreativo durante il quale il Dott. 
Massimo Volponi ha intrattenuto i 
presenti con il suo vivace umorismo 
fatto di storielle, racconti, aneddoti, 
battute, poesie. Non è mancato 
l’aspetto gastronomico con la 
degustazione di saporite pizze.
(gdl)

“Storica, pittoresca, suggestiva”. 
Così diceva un vecchio slogan 
pubblicitario finalizzato ad 
esaltare le caratteristiche della 
Gola del Furlo, di cui si sta 
parlando essendo imminenti 
i lavori di messa in sicurezza. 
Entro il mese di febbraio 
dovrebbe essere completato l’iter 
burocratico per poter iniziare i 
lavori per la messa in sicurezza 
della parte rocciosa sovrastante 
l’ex strada statale Flaminia in 
località Gola del Furlo, nella parte 
rientrante amministrativamente 
nel Comune di Fermignano. 
L’Enel Green Power, alla quale 
sono state affidate le opere di 
manutenzione, ha assicurato la 
sua disponibilità ad iniziare subito 
i lavori non appena sarà portato 
a termine l’iter burocratico. 
“La durata dei lavori - ha detto 
l’assessore regionale Stefano 
Aguzzi - è prevista in quattro mesi 
per cui saremo pronti per l’inizio 
dell’estate quando il turismo 
porterà maggior traffico lungo 
l’arteria sottostante la gola. Ciò 
darà modo anche agli esercizi 
commerciali di poter riprendere 
in pieno la loro attività”. Il 
tutto è stato deciso al termine 
di un incontro tecnico per la 
formulazione di un protocollo 
d’intesa, che sarà firmato da 
Regione Marche, Provincia di 
Pesaro e Urbino, Comune di 
Fermignano, Unione Montana 
Alta Valle del Metauro ed Enel.

Lavori
Gola
del Furlo

Piazza del Papa

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. L’imbianchino. Calce bianca 
e tanti bidoni con grandi 

pennelli. Sotto casa si aprivano 
grandi fosse per spegnere la 
calce e l’imbianchino maggiore è 
più esperto, con l’aiuto partiva. 
Era chiamato dentro e fuori 
delle case e all’’imbianchino 
più noto e famoso era riservata 
l’imbiancatura delle chiese. 
Sono vecchio e ricordo il lavoro 
per quella della Chiesa di San 
Francesco, la più importante 

dopo la cattedrale; mi aveva 
chiamato il padre del rettore don 
Cristoforo Campana, Ivo perché 
mi riteneva giovane appassionato 
della pittura, e di mattino presto 
assieme all’aiutante Baldassarri, 
si decise il tono del bianco, e fui 
lì che imparai come si giunge 
al tono perfetto adeguato 
all’architettura dell’ambiente 
e in questo caso della chiesa 
dei frati. L’imbianchino aveva 
una esperienza da insegnare a 

quelli della sovrintendenza. Voi 
pensate che si possa usare un 
bianco qualsiasi ma non è così 
perché il tono va accarezzato è 
giustificato secondo la sensibilità 
dell’imbianchino che oggi è 
scaduto al nome di pittore. 
Oggi si passa direttamente a 
comperare il barattolo del bianco 
ed ogni problema è risolto.

2. Piazza del papa. Oggi a 
Sant’Angelo così si chiama 

la piazza maggiore antistante 
al Comune, Palazzo Mercuri e 
Teatro dedicato al pittore famoso 
Zuccari. Il monumento centrale 
rappresenta papa Ganganelli, 

Clemente XIV, che ebbe i natali 
dalla sua famiglia di Borgo Pace, 
per cui venerato nella diocesi 
di Urbania e Sant’Angelo in 
Vado. Anche la città di Urbania 
volle erigere allo stesso un 
monumento che ebbe purtroppo 
la mala sorte di essere distrutto, 
come scrivono gli storici , da una 
banda di garibaldini . Ora, fino a 
poco fa, se ne potevano vedere 
alcuni resti nel cortile minore 
del Palazzo Ducale di Urbania. 
Un rame, con l’incisione del 
monumento, si conserva nelle 
collezioni d’arte della biblioteca 
comunale.

Una Diocesi 
per l’entroterra
Le voci che si rincorrono su un presunto venir meno dell’Arcidiocesi
urbinate destano comprensibile preoccupazione nei cittadini del territorio

Urbino
DI GIANCARLO DI LUDOVICO

Sono ancora vivi ad Urbino ed 
in tutta l’arcidiocesi – tant’è ve-
ro che le attestazioni si rinnova-
no frequentemente – la sorpresa 
e lo stupore per l’inaspettato ve-
nir meno del titolo di metropolita 
all’arcivescovo di Urbino e la su-
a attribuzione a quello di Pesaro. 
Le domande di “lumi” si ripetono 
senza sosta ma restano senza ri-
sposta. Urbino deteneva da oltre 
500 anni tale titolo, peraltro più 

La storia della città
ducale è strettamente
legata a quella 
feltresca e della 
Repubblica del Titano

cità dei piccoli e medi centri abi-
tati. Queste realtà che negli ultimi 
decenni sono state penalizzate da 
esodi e fughe di residenti, oggi an-
drebbero riscoperte e valorizzate, 
visti anche gli effetti della perdu-
rante pandemia. Questi centri di-
spongono tuttora di un immenso 
patrimonio abitativo e risorse di 
ogni genere; sarebbe opportuno 
valorizzarli e offrire incentivi al-
la produzione per permettere agli 
operatori e alle popolazioni di re-
stare e anche di tornare, nonché 
di dotarli dei servizi essenziali: la 
viabilità, i trasporti, la banda larga 
e la sanità: diagnostica, poliambu-
latori, servizi agli anziani. Prima 
che scivoliamo tutti in mare. In 
questa prospettiva la diocesi può 
svolgere un ruolo fondamentale e 
il Pastore può essere più vicino ai 
suoi fedeli e tenere contatti, ave-
re rapporti personali con la popo-
lazione, indispensabili alla civile 
convivenza. Altrimenti il Vescovo 
sarà una figura sempre più lonta-
na, irraggiungibile e sfuggirà alla 
cognizione collettiva.

Futuro? C’è un vero e proprio 
diritto a mantenere la propria i-
dentità e a conservare le proprie 
tradizioni. Nei secoli in Urbino 
hanno sempre operato in sinto-
nia e aiutandosi reciprocamente 
vescovo, sindaco e rettore. Quale 
extrema ratio una strada potrebbe 
essere praticabile, quella di met-
tere insieme il territorio dell’en-
troterra fino a comprendere tutto 
il Montefeltro e San Marino. Del 
resto la storia della città ducale è 
strettamente legata a quella fel-
tresca e della Repubblica del Ti-
tano, alla quale il duca Federico, 
un Montefeltro, aveva sempre ga-
rantito il diritto all’indipendenza 
e l’appoggio.

onorifico che altro, ed era un ri-
conoscimento alla religiosità, alla 
storia, alla arte, alla cultura che 
hanno caratterizzato la città nel 
corso dei secoli e tuttora la distin-
guono nel panorama nazionale ed 
oltre. Come avviene per altri titoli 
e distinzioni ecclesiastiche. Il Pri-
mate di una Chiesa nazionale non 
è necessariamente il Vescovo della 
capitale o della città più grande: è 
il caso, tanto per fare degli esempi 
di Toledo che è la sede del Primate 
di Spagna o di Braga che è la sede 
primaziale del Portogallo. Questo 

discorso, meglio ancora questa 
consuetudine è valida, anzi lo è 
ancor di più, anche per le Diocesi. 

Storia. Una Diocesi non deve 
essere necessariamente grande 
malgrado oggi si voglia far pre-
valere una tale prassi. Nell’Italia 
centrale c’è una tradizione anti-
chissima di Diocesi diffuse nel 
territorio sia per motivi religiosi 
sia per le caratteristiche del terri-
torio stesso (monti, colline, aspe-
rità), la precarietà della viabilità 
che continua tuttora, la moltepli-
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Percorsi 
Nessuno si salva da solo!

In questi giorni come Caritas 
siamo chiamati a partecipare 
e confrontarci con gli altri enti 
del Terzo Settore e con l’ente 
pubblico per la costruzione del 
piano sociale di zona, attraverso 
tavoli tematici di confronto e 
programmazione. Siamo consci che 
il momento nel quale nasce questo 
“dibattito” è particolare: Piani 
Sociali, PNRR, Settennato Europeo, 
programmazione regionale; ma 
nello spirito più profondo di questo 
primo anno sinodale dedicato 

all’ascolto, vogliamo metterci 
ad ascoltare tutti e provare a 
sperimentare ed allargare il 
sostegno con al centro la persona 
ed i suoi bisogni. 
Come Caritas Diocesana ci stiamo 
attivando per: poter adeguare 
a norma di legge e mettere a 
disposizione del territorio strutture 
di accoglienza temporanea e 
transitorie per accogliere nuclei 
e soggetti in difficoltà; provare 
a rafforzare il pronto intervento 
salute e rafforzare la tutela 

sanitaria dei senza fissa dimora 
in collegamento con le Caritas 
della Metropolia; potenziare ed 
integrare lo sportello digitale per 
far fronte alle esigenze di tutti 
coloro con non sono in grado di 
attivare SPID ed altri servizi digitali; 
sensibilizzare le amministrazioni 
ed i territori sul diritto alla 
residenza per i senza fissa dimora 
ed i conseguenti servizi. L’invito, 
rivolto non solo all’ente pubblico, 
bensì a tutto il territorio e alle 
realtà della società civile, è quello 

di attivarsi per accelerare le 
risposte all’emergenza freddo e al 
piano emergenza freddo. Inoltre 
è urgente ragionare in maniera 
condivisa sulla realizzazione di 
interventi di contrasto alla povertà 
generata dalla crisi pandemica che 
coinvolge le persone svantaggiate 
e in marginalità estrema o senza 
dimora, come ad esempio servizi 
di “Pronto intervento sociale”, di 
“Accesso alla residenza anagrafica e 
di Fermo Posta”, di “Housing first”. 
(Il direttore Ettore Fusaro)

Il primato 
della coscienza
Il 12 febbraio riprendono gli incontri della Scuola di Pace “C. Urbani”
con la presentazione del libro “Solo contro Hitler: Franz Jägerstätter”

Sabato 12 febbraio alle ore 17 a Fano, 
presso il Centro pastorale diocesano, 
si terrà il primo incontro della XIX e-

Fano
A CURA DELLA REDAZIONE

dizione della Scuola di Pace “Carlo Ur-
bani”, dedicata ad affrontare le “Que-
stioni di coscienza” del nostro tempo, 
proprio nell’anno in cui ricorre il 50mo 
anniversario della legge sull’obiezione 
di coscienza al servizio militare.

Progetto 
APRI

Novità

Anche nel 2022 Caritas 
diocesana aderisce al progetto 
nazionale APRI e riattiva 
sul territorio diocesano 
i percorsi di sostegno e 
accompagnamento per 
persone e famiglie straniere. 
È la famiglia il perno di questa 
iniziativa che, svolgendo il 
ruolo di “tutor”, accompagnerà 
i beneficiari in un percorso 
di integrazione verso 
l’autonomia. In questa fase 
siamo alla ricerca di volontari 
per avviare i nuovi percorsi. 
Vuoi diventare mentore o 
famiglia tutor? Vuoi fare 
un’esperienza di condivisione 
che ti permetta di allargare i 
tuoi orizzonti? Come singolo 
cittadino o come famiglia, puoi 
dare un supporto concreto al 
progetto. Contattaci via mail 
a info@caritasfano.net o via 
WhatsApp al n.351/7345909. 
Fisseremo insieme un incontro 
informativo e conoscitivo del 
percorso proposto.

Senzatetto, con dignità
Il profilo dei senzatetto è falsamente 
omogeneo, in realtà c’è una variegata 
dimostrazione di vite intense e complicate

Silenzio di parole
DI CRISTINA TONELLI

In un periodo in cui il comune 
denominatore è 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 solidarizzare 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. 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 nuova 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 

sulle nostre scelte e sul ruolo che in 
esse ricopre la coscienza e l’adesio-
ne ai valori della pace e della difesa 
della dignità umana. Nel 1997 venne 
iniziata la causa di beatificazione e il 
1° giugno 2007 papa Benedetto XVI 
ha riconosciuto il suo martirio. Venne 
proclamato beato il 26 ottobre 2007 
presso la cattedrale di Linz. In uno 
dei suoi diari Franz scrisse: “Dio mi 
ha dimostrato che devo decidermi se 
essere nazista o cattolico”. 

Partecipazioni. La Scuola di Pace è 
frutto del percorso di confronto di 
un nutrito gruppo di associazioni che 
ruotano attorno al mondo ecclesiale 
e non. Fra queste, oltre alla Diocesi 
e alla Caritas Diocesana, l’associa-
zione Giustizia e Pace, Migrantes, 
Centro Missionario Diocesano, Azio-
ne Cattolica, Movimento Federalista 
Europeo-sezione di Pesaro e Fano, 
Comunità Papa Giovanni XXIII, il 
Movimento Internazionale Riconci-
liazione e l’Università per la Pace. Gli 
incontri avverranno in presenza nel 
rispetto delle normative vigenti. Sarà 
possibile partecipare anche tramite la 
piattaforma Zoom e seguire la diretta 
Youtube sul canale CaritasFano. Per 
ricevere il link Zoom scrivere a sala-
dellapace@gmail.com 

Jägerstätter. Ad aprire il ciclo di in-
contri, Francesco Comina, giornalista 
e scrittore, nonché esperto dei temi 
della pace e dei diritti, presenterà il 
suo libro “Solo contro Hitler: Franz 
Jägerstätter”, dialogando con il prof. 
Roberto Mancini, docente di Filosofia 
teoretica presso l’Università di Mace-
rata e membro dell’Università per la 
Pace. Sarà l’occasione per conoscere 
la straordinaria figura di Franz Jäger-
stätter, contadino austriaco che si ri-
fiutò di arruolarsi nell’esercito perché 
considerava il nazismo totalmente 
incompatibile con l’essere cattolico. 
Unico del suo paese a votare contro 
l’annessione dell’Austria alla Germa-
nia nel 1938. Tanta era la sua fede, 
arrivò a dichiarare apertamente che, 
come cattolico credente, non poteva 
prestare servizio militare, poiché lot-
tare per lo Stato nazionalsocialista 
sarebbe stato contrario alla sua co-
scienza. Il suo gesto di obiezione gli 
costò la vita il 9 agosto 1943 quando 
viene decapitato. Il tema di questa 
storia tragica e altamente umana è 
dunque quello del primato della co-
scienza di fronte al potere violento. 
Franz Jägerstätter entra così a pieno 
titolo tra i testimoni dell’azione non-
violenta e, anche a distanza di anni, 
continua a interrogarci e stimolarci 

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. 
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CARITAS FANO ONLUS
Fano, Via Rinalducci 11
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Franz Jägerstätter 
era un contadino 
austriaco che si rifiutò di 
arruolarsi nell’esercito 
perché considerava il 
nazismo totalmente 
incompatibile con 
l’essere cattolico. 
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Custodire la vita, tema impegnativo e terribilmente concreto. Ci 
richiama ad un valore assoluto: la vita va accolta ed abbracciata, 
ma poi protetta e custodita come appunto le cose preziose e 
sacre. Il Centro di Aiuto alla Vita di Pesaro vive questa ‘custodia 
preziosa’ da oltre 30 anni e, dal 2021 ospita una famiglia con un 
bimbo di 3 mesi nella casa di accoglienza “Casa Aldina”. Siamo 
chiamati ad essere compagni di questa famiglia e di tutte le donne 
e le coppie che incontriamo nel nostro servizio alla vita nascente. 
Il valore della vita non può essere solo affermato ma, come ci 
invita a fare Papa Francesco, vissuto nella realtà, nelle relazioni, 
nelle scelte, nei comportamenti: “la vocazione del custodire la 
vita non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che 
precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti”.
(Maria Marsha Bruno, presidente Cav Pesaro)

Giornata
Custodire la vita 
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FARMACIA 
SAN SALVATORE

Il 15 gennaio 2019 tornava alla 
Casa del Padre all’età di 103 la 
maestra Aldina. Era nata a Urbania 
il 19 febbraio 1915. Alla sua morte 
ha voluto donare tutti i suoi beni alle 
persone bisognose ed in particolare 
la sua abitazione al Centro Aiuto 
alla Vita di Pesaro per le mamme 
e le famiglie.A distanza di tre anni 
dalla morte tutti la ricordano con 
affetto e riconoscenza. 

ALDINA ROMBALDONI 
BERARDI 

Anniversario

Per chi vuole contattare o conoscere il Centro 
di Aiuto alla Vita, riportiamo gli orari e i giorni in 
cui siamo presenti nella nostra sede e al distretto 
sanitario di Via Nanterre

La sfida della 
donna senza volto
Nel 2021 sono nati 15 bambini grazie alla vicinanza del Centro di Aiuto 
alla Vita alle loro mamme e 42 famiglie sono state aiutate in vario modo

La storia
DI ROBERTO MAZZOLI

Dal 1989 il Cav è un riferimento 
imprescindibile del tessuto so-
ciale di Pesaro. In oltre 30 an-
ni ha aiutato più di 250 bambini 
a venire al mondo e ogni anno 
segue circa 40 mamme che ne-
cessitano un sostegno di vario 
tipo. Una presenza discreta ma 
operosa, capace di costruire nel 
tempo legami solidi con privati, 
scuole e istituzioni. È del 1995 
la convenzione con l’Asur che 
ha permesso la presenza all’in-
terno del distretto sanitario, 
mentre nel settembre 2021, gra-
zie ad un lascito testamentario, 
viene inaugurata “Casa Aldina”, 
per l’accoglienza temporanea di 
famiglie con neonati.

Ascolto. Oggi i volontari del Cav 
sono una quindicina. Tra loro c’è 
anche Daniela, insegnante di filo-
sofia e tra le fondatrici del Cen-
tro pesarese. «In tutti questi anni 
– spiega – non ho mai incontrato 
situazioni uguali tra loro perché 
ogni donna è davvero unica sotto 
tutti i punti di vista». Tra le tante 
storie vissute spicca quella di Lu-
cia (nome di fantasia), una vicen-
da che risale al primo lockdown 
dell’era Covid, quando era diffi-
cile incontrarsi in presenza. A 

che la madre di Lucia sostiene la 
scelta di eliminare quella vita na-
scente». Sembra che davvero non 
si possa fare altrimenti tanto che 
lui ha già acquistato i biglietti ae-
rei e predisposto ogni cosa. 
«Su internet cerco il sito della cli-
nica – prosegue Daniela - e com-
pare un listino prezzi dell’aborto 
a seconda del mese di gravidan-
za. Sono senza parole e sento su 
di me la violenza di questa scel-
ta». Le due donne si parlano fino 
al giorno prima dell’ingresso in 
ospedale: «Lucia sei tu che stai 
portando questa vita in grembo 
non gli altri, sei tu a dover decide-
re: cosa scegli?». Dall’altro capo 
del telefono la domanda rimane 
senza risposta.

Decisione. Arriva il giorno della 
partenza. È una domenica pome-
riggio e Daniela è alla Messa col 
telefonino silenziato: «non smet-
tevo un attimo di pensare a Lucia 
e all’uscita trovo le sue chiamate 
perse». E finalmente ecco la sua 
risposta alla domanda del giorno 
prima: «Lo tengo, io lo tengo!». 
Lucia ha fatto la sua scelta. Pas-
sano le settimane e questa volta 
è lei a progettare un nuovo viag-
gio; si mette alla guida della sua 
auto e da sola va a partorire all’o-
spedale. 
Nel frattempo il Cav la inserisce 
nel “Progetto Gemma” e la vita 
di Lucia si riempie di tanti ami-
ci pronti a sostenerla. L’incontro 
tra Lucia e Daniela è un’emozione 
indescrivibile: «Abbiamo potuto 
parlare a lungo – dice Daniela – 
e guardarci finalmente negli oc-
chi. Le ho detto che ammiro il suo 
coraggio e la sua determinazione 
perché lei ha dimostrato che non 
è mai vero che non si può fare al-
trimenti».

complicare le cose poi, si era ag-
giunta la scelta di Lucia che ave-
va deciso di non mostrare il suo 
volto. «Le donne che solitamen-
te incontriamo - racconta Danie-
la - hanno un viso, occhi e gesti 
che parlano, mani che si possono 
stringere e abbracci che si pos-
sono dare. Io invece non sapevo 
neppure che faccia avesse Lucia 
perché lei non voleva apparire 
in videochiamata e quindi la co-
municazione tra noi era affidata 
solo alle nostre voci, ai suoi e ai 
miei silenzi». 
La domanda di aiuto giunge ina-
spettata da una persona amica. 
«Non voleva il numero di tele-
fono del nostro Centro – spiega 
Daniela - ma che fossi proprio io 
a parlare con Lucia, che tra l’al-
tro abitava in una città piuttosto 
lontana da me».

Lucia. Lucia è una giovane mam-
ma con un bambino di 6 anni, se-
parata dal marito ormai da tem-
po. Ha da poco intrapreso una 
relazione con un quarantenne 
ed entrambi condividono il de-
siderio di impegnarsi in maniera 
stabile per creare una famiglia. 
All’inizio il figlio viene cercato 
e accettato, ma dopo i primi tre 
mesi lui ci ripensa: non si sen-
te pronto. Di qui la richiesta di 
non portare a termine la gravi-
danza. Poche parole che Lucia 
riceve sul telefonino, tramite un 
freddo messaggio su whatsapp. 
Per interrompere la gravidanza 
bisogna inoltre recarsi all’este-
ro perché sono già trascorse le 
dodici settimane entro le quali 
poter effettuare l’aborto in Italia. 
«Di quella prima lunga telefonata 
ricordo tanta delusione, amarez-
za, sconforto e solitudine – dice 
Daniela - soprattutto perché an-
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Lì dove tutto 
ha avuto inizio…
“Lì dove tutto ha avuto 
inizio…”. Potrebbe essere 
questo il titolo della pagina 
evangelica che domenica 6 
febbraio (5a domenica del 
Tempo Ordinario) la Chiesa 
pone alla nostra meditazione. 
Una chiamata, l’inizio di un 
cammino di sequela, una 
relazione fatta di fiducia. La 
scena si svolge nei pressi 
del lago di Gennesaret; 
protagonisti sono alcuni 
pescatori, cui il Signore Gesù 
si accosta. Subito l’attenzione 
si concentra su Simone che, 
deluso da una notte senza 
pescato, con le reti vuote, 
si sente fare da Gesù una 
proposta sconcertante e 
– forse – “presuntuosa”: 
«Prendi il largo e gettate le 
vostre reti per la pesca». 
Possiamo ben immaginare il 
tono della risposta di Simon 
Pietro, che era del mestiere! 
Eppure, il pescatore di Galilea 
dimostra di avere quella 
fede che permette a Gesù 
di compiere il segno della 

“pesca miracolosa”: «Ma sulla 
tua parola getterò le reti». 
È proprio questo atto di fede 
del discepolo che permette 
il miracolo. D’altro canto 
sempre Gesù mette in 
profonda relazione la fede 
con il miracolo: «va’, la tua 
fede ti ha salvato» è la parola 
che riecheggia nella nostra 
mente e, soprattutto, nel 
nostro cuore; parola che se da 
un lato ci consola, dall’altro 
ci vuole spronare a fidarci di 
Lui. 
Solo a partire dalla relazione 
di fiducia con Lui, pur non 
scevra da cadute e scivoloni 
a motivo della “fragilità 
della condizione umana”, a 
ciascuno di noi – come già a 
Simone – il Signore assieme 
alla chiamata propone una 
missione che è al contempo 
apostolato e discepolato: non 
smetteremo mai di essere 
alunni del Maestro, anche 
se proprio lui ci invia per le 
strade del mondo a vivere 
con gli uomini e le donne del 

nostro tempo il battesimo 
con cui siamo “rinati a vita 
nuova”. Consapevole di 
questo dato di fatto, la Chiesa 
ci ricorda da sempre che 
nella vita spirituale non si sta 
mai fermi: o si progredisce 
o si va indietro. E il motore 
del cammino è solo ed 
unicamente la sequela, lo 
stare aggrappati al Signore. 
Non dimentichiamo il forte 
ed accorato richiamo che 
Gesù  ci ha lasciato nei 
discorsi d’addio: «Rimanete 
in me e io in voi. Come il 
tralcio non può portare frutto 
da se stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla» 
(Gv 15,4-6). Ora sta a noi 
non lasciar cadere a vuoto 
le sue parole e, ancora una 
volta, gettare le reti sulla sua 
parola.
LETTURE: Lc 5, 1-11

Commento al Vangelo della Domenica
DI ANDREAS FASSA 

PAROLA E VITA
«Non temere; d’ora in poi
sarai pescatore di 
uomini».  E, tirate le 
barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Anno C  (LuCA 5,1-11)

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare 
la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due 
barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le 
reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un 
poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo 
e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità 
enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero 
cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. 
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi 
affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, 
dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». 
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 
per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli 
di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non 
temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a 
terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

IV Domenica del Tempo Ordinario
Gesù insegna nella sinagoga

Urbino
A CURA DI  GIUSEPPE MAGNANELLI

Gesù fa ritorno a Nazareth, dopo 
aver iniziato la sua missione 
itinerante a Cafarnao e nei villaggi 
vicini. Così di sabato si reca in 
sinagoga e i suoi compaesani 
che l’avevano visto crescere, 
sentendolo parlare, manifestano 
stupore e meraviglia per la 
sua sapienza fino al punto da 
non riuscire a credergli, tanto 
da dire: «Non è costui il figlio 
di Giuseppe?». Per loro non è 
possibile che questa saggezza 
possa venire dal figlio di un 
falegname. Si trovano davanti 
ad un messaggio talmente 
rivoluzionario che incontra la 
loro incredulità. Volevano che 
facesse anche lì quanto avevano 

visto a Cafarnao, ovvero un Dio 
da utlizzare nel momento del 
bisogno. Ma Gesù segue il suo 
percorso e argomenta la Scrittura 
che sta leggendo, citando Elìa e 
la vedova di Zarèpta di Sidòne 
che, pur essendo pagana e 
poverissima, accoglie il profeta e 
gli dona cibo in tempo di carestia. 
Così Eliseo guarisce uno straniero, 
Naamàn il Siro. Due pagani: una 
vedova e un potente generale 
della Siria che non sono della 
stirpe di Israele, non chiedono 
un miracolo per credere, come 
fanno i Nazaretani, ma credono 
ed ottengono il miracolo. Con 
questo Gesù vuole dire che c’è 
un’offerta di salvezza per tutti e 
invita i suoi a credere che “ l’oggi 
è arrivato”, che il Messia è lì tra 
loro. Al sentire questo, la gente 
reagisce rabbiosamente e lo caccia 
dal Tempio. Lo perseguitano 
specialmente gli uomini religiosi 
perché non accettano il volto 

di Dio rivelato da Lui che non è 
stato investito di autorità dalle 
istituzioni sacre. Ma Egli non 
discute, non litiga, non si adira, ma 
passa in mezzo ai suoi concittadini 
minacciosi, mettendosi in 
cammino e mostrando che si può 
contrastare il Suo insegnamento, 
ma non bloccarlo. Chi vuole essere 
discepolo del Maestro sappia di 
dovere andare incontro a qualche 
incomprensione, a qualche 
contrasto, a qualche conflitto, ma 
non si deve arrendere. E’ tempo 
per cristiani di un certo spessore e 
non per quelli che corrono dietro 
ai miracoli. I suoi non hanno capito 
che Egli è venuto per convertire i 
cuori ed in particolare per liberarli 
dal male. E’ venuto per il nostro 
bene, ma questo deve coniugarsi 
con la verità anche quando è 
scomoda. Non vuole compiacerci, 
per cui se necessita una parola 
sgradita, ce la dice. Non fanno così 
anche le mamme con i loro figli?».  

GIUSEPPE BALLARINI – PESARO - E SOTTO IL MAESTRALE URLA 
E BIANCHEGGIA IL MARE  - 2009 - OLIO SU TELA CM 120x80  - G.C. 
(PARTICOLARE)

“È iniziato da diverso tempo un 
cammino progressivo e inarrestabile 
in cui le Chiese che sono in Italia sono 
impegnate con forza e convinzione. 
Tutte le diocesi italiane hanno costituito 
il proprio Servizio diocesano per la 
tutela dei minori, con un referente 
dedicato: sono 56 donne e 47 uomini, 
in prevalenza professionisti preparati 
in campo giuridico, psicologico, medico-
psichiatrico, assistenziale, educativo, 
e 124 presbiteri o religiosi”. In una 
intervista al “Corriere della Sera” il 
card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e presidente 
della Cei, fa il punto sull’attività di 
prevenzione degli abusi messa in atto 
dalla Chiesa italiana. “Il referente 
diocesano è affiancato da un’equipe 
di esperti che progettano iniziative di 
sensibilizzazione e prevenzione, anche 
in collaborazione con le associazioni 
e le istituzioni del territorio. Accanto 
alla rete dei Servizi diocesani e 

interdiocesani, coordinati per ogni 
Regione ecclesiastica da un coordinatore 
regionale e un vescovo delegato, stanno 
sorgendo i Centri di ascolto, diocesani e 
interdiocesani, che sono presenti in circa 
il 40% delle Diocesi, in attesa – nel minor 
tempo possibile – di essere istituiti in 
ogni comunità diocesana”. Inoltre, il 
cardinale ricorda che “i Centri di ascolto 
non sono sportelli, perché non si tratta 
di uffici burocratici, ma di strutture 
predisposte che si avvalgono di volontari 
formati all’ascolto e all’accoglienza di 
persone che portano con sé le ferite di 
traumi psicologici e non solo. Sono laici, 
sacerdoti, religiosi e religiose; uomini 
e donne che sanno andare incontro al 
dolore delle vittime e dei sopravvissuti 
accogliendoli con competenza e 
delicatezza”. I responsabili degli 
sportelli di prima accoglienza, inoltre, 
“non sono sostitutivi né dell’azione 
della magistratura né dell’eventuale 
accompagnamento psicologico”.

Iniziato da diverso tempo
un cammino inarrestabile

Abusi
DI CARD. BASSETTI (CEI)
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Sviluppare la coscienza 
di un’appartenenza comune

“L’ispirazione del cardinale Bas-
setti sulla scorta di Giorgio La Pi-
ra, a cui il Papa ha dato un grande 
seguito, sta travalicando i confini 
dell’Italia”. A rivelarlo al Sir è mons. 
Antonino Raspanti, vicepresidente 
della Cei, illustrando l’incontro dei 
vescovi e sindaci del Mediterraneo 
in programma dal 23 al 27 febbra-
io. Tra i possibili obiettivi concre-
ti: una Carta di intenti comune tra 
vescovi e sindaci che si affacciano 
sul Mare Nostrum e l’istituzione di 
un Consiglio dei giovani del Medi-
terraneo.

Manca meno di un mese all’in-
contro di Firenze: a che punto 
è la preparazione, e quale la ri-
sposta dei vescovi?
Per quanto riguarda l’incontro dei 
vescovi, abbiamo predisposto con-
tenutisticamente tutto: argomenti, 
suddivisioni dei temi, programmi 
e i tempi di discussione. Anche la 
logistica è ben definita, mentre è 
ancora in via di definizione – vi-
sta l’attuale situazione sanitaria – 
l’adesione dei partecipanti, con le 

Firenze 2022 
DI M.MICHELA NICOLAIS 

oscillazioni di alcuni numeri. Per 
le giornate di sabato e domenica, 
ad esempio, abbiamo invitato tutti 
i vescovi italiani: finora hanno a-
derito al nostro invito circa 70 ve-
scovi, un numero un po’ inferiore 
a quello di Bari perché rispetto a 
due anni fa, quando la pandemia 
era ancora all’inizio e non ne capi-
vamo ancora bene la portata, ora la 
conosciamo meglio e c’è più paura. 
Sono quasi 60 i delegati, con uno o 
due rappresentanti per ogni circo-
scrizione ecclesiastica, a seconda 
delle dimensioni: tra di essi, anche 
alcuni laici esperti provenienti dal-
le Conferenze episcopali straniere. 
A questi vanno aggiunti i circa 30 
membri del Comitato scientifico: 
ogni giorno, quindi, parteciperan-
no alle giornate di Firenze circa 90 
persone, prima dei due giorni finali 
in cui la platea si estenderà in atte-

sa del Santo Padre.

Per la seconda volta Papa Fran-
cesco sarà presente a questa ini-
ziativa della Chiesa italiana sul 
Mediterraneo, che “obbliga i po-
poli e le culture alla prossimità”, 
come ha detto Francesco a Bari. 
Quale responsabilità comporta 
per le chiese che si affacciano 
sulle sponde del Mare Nostrum?
Come la volta scorsa a Bari, l’obiet-
tivo è sempre quello di sviluppa-
re la nostra comune appartenenza 
alla grande area del Mediterrane-
o. Finora, infatti, ci sono state le 
Conferenze episcopali europee, la 
Conferenza delle Chiese africane 
e quella delle Chiese orientali, ma 
non c’è ancora il senso della comu-
ne appartenenza delle Chiese al Me-
diterraneo, a causa di fratture e di 
confini molto netti.

Sviluppare la coscienza di un’ap-
partenenza comune, cioè di una 
nuova soggettività ecclesiale non 
è qualcosa che si fa in due incon-
tri: ci vuole tempo. Intanto, c’è il 
sentore che altre Conferenze epi-
scopali – come quella francese – 
abbiano mostrato interesse per in-
contri simili a quelli che in queste 
due edizioni ha organizzato la Cei. 
Comincia a nascere l’idea di una 
circolarità. L’ispirazione del cardi-
nale Bassetti sulla scorta di Gior-
gio La Pira, a cui il Papa ha dato 
un grande seguito, sta travalicando 
i confini dell’Italia.
Tutto ciò incrocia e si coniuga per-
fettamente con la sensibilità sino-
dale che Francesco vuole che la 
Chiesa assuma, non solo come mo-
do di procedere e di lavorare, ma 
come coscienza ecclesiologica e te-
ologica. E’ l’idea di “popolo di Dio” 
contenuta nella Lumen Gentium, 
che il Papa vuole che si traduca in 
una prassi sinodale consolidata. Il 
fatto che a Firenze le Chiese sorel-
le si consultino e dialoghino su te-
mi comuni, con una collaborazio-
ne e un sostegno interni ed ester-
ni, vuole andare proprio in questa 
direzione.

Tornando a Lesbo cinque anni 
dopo il suo primo viaggio apo-
stolico, Papa Francesco ha di-
pinto ancora una volta il Me-
diterraneo come “un cimitero 
senza lapidi”, invitando a scon-
giurare il “naufragio di civiltà”. 
Tra le novità di Firenze c’è il 
contemporaneo incontro con i 
sindaci: può essere l’occasione 
di una nuova alleanza tra Chie-
sa e politica, intesa come servi-
zio al bene comune?

CHIESA
info@ilnuovoamico.it

Vaticano, 27 gennaio 2022
Papa Francesco incontra a 
casa Santa Marta la 
scrittrice Edith Bruck 
sopravvissuta ad Auschwitz

Nel pomeriggio di giovedì 
27 gennaio, Giornata della 
Memoria, a Casa Santa 
Marta, Papa Francesco ha 
avuto una lunga e affettuosa 
conversazione, di circa un’ora, 
con la signora Edith Bruck, a 
poco meno di un anno dalla 
sua visita nell’abitazione della 
scrittrice a Roma. In particolare 
entrambi hanno sottolineato 
il valore inestimabile della 
trasmissione ai più giovani della 
memoria del passato, anche 
nei suoi aspetti più dolorosi, 
per non ricadere nelle stesse 
tragedie.
(FOTO VATICAN MEDIA/SIR)

È un tentativo. Siamo grati al sin-
daco Dario Nardella per aver accol-
to questa intuizione, portandola a-
vanti sulle sue spalle con la città di 
Firenze. Nelle giornate di giovedì e 
venerdì i sindaci lavoreranno tra di 
loro, così come faranno i vescovi a 
partire già da mercoledì, mentre sa-
bato sarà la giornata in cui sindaci 
e vescovi lavoreranno insieme, pri-
ma di ritrovarsi il giorno successivo 
alla presenza del Papa. 
I sindaci hanno accettato di lavora-
re sulle stesse tematiche dei vesco-
vi, che hanno come filo conduttore 
il rapporto tra città e cittadinanza 
mediterranee, da due punti di vi-
sta diversi: ci sarà un tentativo di 
trovare qualche punto in comune, 
magari sottoscrivendo insieme una 
Carta di intenti con obiettivi sem-
plici ma concreti. […]

Con quale bagaglio si augure-
rebbe di ripartire, dopo i giorni 
di Firenze?
Con la responsabilità di qualcosa di 
comune, qualcosa di semplice e di 
realizzabile insieme. Oltre alla con-
ferma e all’ulteriore impulso dell’o-
pera-segno della Caritas, realizzata 
a Bari con l’associazione Rondine-
Cittadella della Pace, tra i progetti 
possibili c’è quello di dare vita ad 
un Consiglio dei giovani del Medi-
terraneo, sulla scia di alcune istitu-
zioni che funzionano a Firenze già 
da decenni a favore della gioventù 
e della pace.

La pandemia è passata con forza 
anche sulla pratica religiosa. Dopo la 
sospensione dei riti, durante la prima 
fase, e nell’andamento altalenante 
delle misure di distanziamento 
diventa difficile riprendere la pratica 
religiosa. Non si tratta soltanto 
della frequenza alle celebrazioni 
domenicali, ma della vita ordinaria: la 
partecipazione ai gruppi, le attività di 

servizio di formazione, le variegate 
forme di volontariato.
È passata la bufera e ancora 
non sembra ci si sia ripresi 
completamente. Qualcosa è 
cambiato. Durante i periodi di 
lontananza forzata tante attività si 
sono trasformate, sono state avviate 
tante iniziative sulle piattaforme 
e, in alcuni casi, non sembra che le 

Problemi di fede
Il lento declino della 
pratica religiosa

Riflessione
DI ANDREA CASAVECCHIA

persone siano intenzionata a tornare 
in presenza.
Le pratiche si trasformano, ma 
il processo viene da lontano. 
Le conseguenze indirette della 
pandemia hanno forse accelerato 
una tendenza che era già presente 
in Italia. Diverse ricerche sociali 
avevano avvertito di un panorama in 
cambiamento.
Il processo di secolarizzazione è 
diffuso in Italia. Il lento declino 
della pratica religiosa ha raggiunto 
il 22% tra i cittadini secondo una 
ricerca, appena pubblicata, che 
rende conto di dati raccolti nel 
2017. Lo evidenzia “L’incerta fede. 
Un’indagine quanti-qualitativa in 
Italia”, curata da Roberto Cipriani. Il 

sociologo della religione spiega che 
si sta affacciando una particolare 
tipologia di credenti. Da una parte 
la caratteristica predominante è 
una forma di spiritualità nuova, 
meno convenzionale, poco attratta 
dalle forme tradizionali. In questa 
tipologia rientrerebbero persone con 
un profondo sentimento religioso, 
spesso accompagnato da forme di 
devozione particolari e da attività di 
volontariato, aperte al confronto con 
credenti di altre religioni e, infine, 
alcuni di loro si svincolerebbero 
Dio dalle singole religioni. La 
ricerca rileva anche la caratteristica 
principale del comportamento etico 
prevalente che si baserebbe sulla 
legge: non fare agli altri quello che 

non vorresti che fosse fatto a te. 
Nella fede incerta c’è spazio per la 
preghiera, per la meditazione sui 
temi ultimi come la vita e la morte, 
mentre si smorza in modo molto 
significativo la fiducia nell’istituzione 
comunitaria sia essa quella della 
chiesa cattolica o quella di un’altra 
confessione.
Questi risultati evidenziano una forte 
individualizzazione dell’esperienza 
di fede e molto probabilmente 
il distanziamento ha alimentato 
questa tendenza. Però rimane 
un’aspirazione alla trascendenza ed è 
su quella che bisognerebbe ripartire 
per iniziare a cucire relazioni che 
superino una visione intimistica o 
privata che sembra prevalere.

Obiettivi concreti 
dell’incontro vescovi e
sindaci del Mediterraneo
che si concluderà con 
la presenza del Papa.
Antonio Raspanti della
Cei ne parla al Sir

FOTO SICILIANI GENNARI / SIR
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ITALIA E MONDO
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“Sì, chef! Grazie chef! Quante 
volte abbiamo sentito esclamare 
questa espressione nelle decine 
di trasmissioni televisive dedicate 
alla cucina? Difficile contarle, anche 
perché gli show cooking, come i 
massmediologi chiamano questi 
programmi, negli ultimi anni hanno 
riempito il palinsesto. Anche noi 
abbiamo scelto di raccontare le 
storie di alcuni chef d’eccezione”. Lo 
scrive Stefano Lampertico, direttore 
del mensile “Scarp de’ tenis”, 
promosso da Caritas Ambrosiana 

e Caritas Italiana, nell’editoriale del 
nuovo numero in distribuzione. “Non 
li trovate sulle guide importanti, non 
vedrete le stelle al fianco del loro 
nome. Ma sono chef che meritano la 
nostra stima, la nostra gratitudine. 
Ogni giorno cucinano per gli altri. Per 
chi chiede, per chi ha bisogno. In una 
mensa di un centro per persone in 
difficoltà, in un refettorio che sfama 
ogni giorno novanta senza dimora, 
su una nave nel Mediterraneo che 
salva i migranti dai pericoli del mare 
e dagli scafisti”. Lampertico aggiunge: 

“raccontiamo allora la storia di 
Arefeh, in fuga dall’Iran e rifugiata 
in Italia, oggi cuoca al Refettorio 
Ambrosiano. E la storia di Corrado, 
un grande amico di Scarp, che dopo 
aver lasciato per raggiunti limiti di 
età la Camera del Lavoro di Milano, si 
è imbarcato come cuoco volontario 
sulla ResQ People. O come zio 
Peppe, che il Presidente Mattarella 
ha voluto premiare di persona, per 
il suo impegno con i ragazzi del 
carcere di Nisida. Storie insomma 
che profumano di buon cibo e di 

tanta generosità. […]  All’interno 
del giornale, inoltre, una intervista 
all’ex priore di Bose, Enzo Bianchi, 
che “ci aiuta a riflettere sui temi 
dei cambiamenti climatici a partire 
dall’enciclica di Francesco Laudato 
si’. E ancora un dossier su un tema 
troppo poco raccontato come quello 
dell’usura. Sono storie che fanno 
pensare e riflettere, anche alla luce 
dell’impoverimento di molte famiglie 
nel periodo pandemico”.
(Gianni Borsa)

Mensile “Scarp de’ tenis”
Altri chef, volontari della buona cucina
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Analisi
DI GIANNI BORSA 

Dall’Europa un 
sospiro di sollievo

Mattarella resta al Quirinale. 
È pressoché scontato: alla 
elezione o rielezione di un Capo 
di Stato di un Paese membro, i 
rappresentanti delle istituzioni 
di Bruxelles e Strasburgo inviano 
congratulazioni e auguri per l’alto 
incarico. La rielezione di Sergio 
Mattarella alla Presidenza della 
Repubblica italiana ha suscitato 
questa volta addirittura un 
profluvio di messaggi dalle cariche 
Ue, accompagnati da altrettanti 
segnali di attenzione e stima da 
capi di Stato e premier di tutta 
Europa, e non solo. […] Tra un 
grazie e un complimento, in realtà 
l’Europa tira un sospiro di sollievo.
Chi bazzicava nei giorni scorsi 
nei palazzi di Bruxelles respirava 
un’aria preoccupata e a mezze 
parole, nei corridoi, si guardava 
con attenzione alle possibili scelte 
dei Grandi elettori italiani. Grande 
attesa quindi all’Europarlamento, 
alla Commissione, al Consiglio 
per l’esito delle urne che avrebbe 
identificato il nuovo inquilino 
del Quirinale. La convergenza su 
Mattarella da parte delle forze 
politiche è parsa quindi la migliore 
possibile, per l’Italia e per la stessa 
Europa. Le calde espressioni 
giunte da diverse capitali europee 
lo confermano. Perché – anche 
se per gli italiani a volte è difficile 
crederlo – in Europa si scommette 
su Roma. L’Italia, malgrado le 
sue instabilità politiche interne 
e il gigantesco debito pubblico, 
è comunque percepita come un 
Paese-pilastro dell’integrazione 

europea, assieme a Germania e 
Francia. Neppure le traballanti 
fasi di governo, accompagnate 
a volte da punte sovraniste e 
da alcune incertezze di politica 
economica ed estera, fanno venir 
meno la centralità dell’Italia nello 
scacchiere europeo.
È per questo che la conferma 
di Mattarella al Quirinale e la 
presenza di Mario Draghi a 
Palazzo Chigi rappresentano una 
certezza anche per gli altri 26 
Paesi aderenti all’Unione. La quale 
sta affrontando sfide gigantesche: 
dalla pandemia alla necessaria 
ripresa economica, dalle pressioni 
militari russe alle frontiere 
esterne ai flussi migratori, senza 
trascurare gli sbandamenti di 
alcuni Paesi Ue sul versante dello 
stato di diritto oppure il rischio 
di black-out energetico. Ebbene, 
il ruolo costruttivo, solido, 
“pensato” dell’Italia alla stabilità 
istituzionale dell’Unione, alla 
maturazione di una integrazione 
politica più moderna e solida, 
non possono che essere attese a 
braccia aperte.
All’Italia, alla sua politica, ai 
suoi cittadini, alle sue imprese, 
alla società civile rimane da 
confermare la “vocazione 
europea” che ne ha attraversato 
la storia da De Gasperi in poi. 
La rielezione di Mattarella 
costituisce un tassello 
fondamentale – non scontato 
e invero non sufficiente – per 
guardare all’Europa e al futuro 
della nazione.

Grazie presidente!
Mattarella è stato e sarà un punto di riferimento sicuro per un Paese 
che si trova in una fase delicatissima della sua vicenda collettiva

Nota Politica 
DI STEFANO DE MARTIS

La rielezione di Sergio Mattarella 
alla presidenza della Repubblica è 
una garanzia per tutti gli italiani. 
Non è necessario un sondaggio di 
opinione per affermare che in tanti 
hanno tirato un sospiro di sollie-
vo per questo esito, dopo lo spet-
tacolo sconfortante di una gestio-
ne nevrotica e strumentale della 
procedura per l’elezione del capo 
dello Stato.

Continuità di Governo. Mattarel-
la è stato e sarà un punto di rife-
rimento sicuro per un Paese che 
si trova in una fase delicatissima 
della sua vicenda collettiva. La co-
da velenosa delle conseguenze del 
Covid; le fratture sociali e le disu-
guaglianze acuite dalle pandemia; 
la fatica nell’attuazione del Pnrr; le 
incognite della ripresa economi-
ca tra crisi energetica e inflazio-
ne; le tensioni geopolitiche spinte 
fin sull’orlo del baratro di conflit-
ti dalle prospettive imprevedibili: 
di tutto questo è sembrato non es-
serci traccia nel parossismo delle 
candidature gettate nella mischia 
senza curarsi dei profili istituzio-
nali dei soggetti coinvolti o della 
congruità dei personaggi ipotizza-
ti. Per fortuna non è sempre vero 
che è la somma a fare il totale e lo 
sbocco finale è stato quello che più 
garantisce la continuità dell’azione 
del governo Draghi, all’insegna di 
quella stabilità di cui il Paese ha 
bisogno al suo interno e nelle re-

lazioni internazionali.

Parlamento. Di questo dobbiamo 
dire grazie a Mattarella e al suo 
incomprimibile senso dello Sta-
to e della comunità nazionale, ma 
anche al Parlamento che nel mo-
mento più buio è stato capace di 
indicare la via per uscire dall’im-
passe in cui il sistema politico si 
stava avvitando. È in frangenti co-
me questo che si tocca con mano 
quanto sia preziosa l’esclusione 
del “vincolo di mandato” sancita 
dall’art. 87 della Costituzione. U-
na clausola di salvaguardia della 
libertà dei parlamentari che cer-
tamente non dev’essere utilizzata 
per coprire trasformismi oppor-
tunistici – e quindi dev’essere op-
portunamente regolata – ma che 
evita la riduzione del Parlamento 
a un insieme di pacchetti azionari 
gestiti dai capi dei partiti.

Verifica.  I partiti, appunto. Il fat-
to che per la seconda volta con-
secutiva si sia reso necessario ri-
eleggere il presidente uscente è il 

sintomo di una crisi estremamente 
grave, la stessa che in questa legi-
slatura ha richiesto per tre volte 
al capo dello Stato un surplus di 
saggezza maieutica e di fermez-
za democratica per assicurare un 
governo al Paese. Se giustamente 
si ricomincia a parlare di riforme 
istituzionali, prima di mettere ma-
no ai piani alti dell’ordinamento 
costituzionale forse è prioritario 
porre con forza la questione del-
la riforma del sistema dei partiti, 
pilastri indispensabili di una de-
mocrazia parlamentare come la 
nostra. È un terreno su cui anche 
i cittadini possono dire la loro sen-
za bisogno di ricorrere a partico-
lari procedure, ma esercitando un 
discernimento esigente sulle forze 
politiche e sui loro leader, maga-
ri cominciando proprio dal com-
portamento che i diversi soggetti 
hanno tenuto in questo momento 
cruciale della vita del Paese. Tra 
un anno si vota, c’è giusto il tem-
po per fare un’ultima verifica in 
questo scorcio decisivo della le-
gislatura.

Poche parole ma piene di significato
“I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica, 
nel corso della grave emergenza che stiamo tutt’ora attraversando sul 
versante sanitario, su quello economico e quello sociale, richiamano 
al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento”. 
Queste le prime parole rivolte al popolo italiano da Sergio Mattarella, 
rieletto Presidente della Repubblica per un nuovo settennato. […]
Queste condizioni – ha concluso Mattarella – impongono di non 
sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su 
altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l’impegno 
di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini”.



Mostra
Rembrandt incisore 

Resterà aperta fino al 27 marzo a Palazzo Mosca-Musei Civici la mostra che la città di Pesaro 
dedica al grande pittore e incisore Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 Leida–1669 
Amsterdam). La retrospettiva, a cura di Luca Baroni, è promossa dal Comune di Pesaro in 
collaborazione con Sistema Museo e The Art.Co. L’occasione espositiva è unica e speciale. 
L’opera del grande artista olandese è molto rara in Italia; l’eccezionale quantità di fogli presenti 
a Pesaro si deve al generoso contributo di collezionisti privati, tutti residenti nel territorio 
marchigiano, che hanno deciso di mettere a disposizione del pubblico alcuni dei loro tesori 
più preziosi per diffondere la conoscenza e la passione per l’incisione. Il percorso si snoda per 
temi, a partire dalla presentazione del protagonista nella sezione Ritratti, tra cui spiccano 
L’autoritratto con cappello (1638) e quello con la moglie Saskia (1636), eseguito subito dopo il 
matrimonio. Orari: da martedì a giovedì ore 10/13; da venerdì a domenica e festivi ore 10/13 
e 15.30/18.30. Biglietto unico Pesaro Musei € 10 (ridotto € 8 / € 5  / libero per i minori di 19 
anni). Il biglietto consente l’accesso anche a Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini, Domus 
Area archeologica di via dell’Abbondanza, visite guidate a Palazzo Ducale ed è valido 7 giorni.

Il Villino Ruggeri 
di mattoncini Lego

Intervista
A CURA DI LORENZO FATTORI 

I modellini della torre di Pisa, del 
duomo di Firenze e del teatro alla 
Scala di Milano realizzati con i mi-
tici mattoncini colorati dell’azienda 
danese Lego. Il campanile di Giot-
to addirittura è alto 3 metri, men-
tre un “esploso” mostra l’interno 
della Cappella Cornaro con l’Esta-
si di Santa Teresa del Bernini. Rea-
lizzazioni che piacciono ai bambini 
di ogni età e spesso sono esposti 
all’interno dei musei. Gli autori fan-
no parte della cosiddetta comunità 
“AFOL” (Adult Fan of Lego), inoltre 
esistono anche dei “Lego Certified 
Professionals” per coloro che non 
realizzano riproduzioni, ma vere o-
pere d’arte del proprio ingegno uti-
lizzando solo i mattoncini. Tra que-
sti il plastico del piazzale della Li-

Realizzato da 
Simone Branciari 
l’opera d’arte conta
1.500 pezzi ed è
è stata completata
in 23 mesi di
faticoso lavoro

Esistono associazioni di appas-
sionati?
Tante in Italia: ad esempio nelle 
Marche c’è “Marche Brick” che ho 
fondato con altri amici nel 2015. Il 
nostro scopo è organizzare e pro-
muovere opere e la cultura del Le-
go, eventi nei quali far conoscere 
la nostra passione, mostrare i no-
stri manufatti ed anche incontrarci 
tra appassionati e confrontarci. Dal 
2017 The Lego Group ci ha ricono-
sciuti come RLUG (Recognized Le-
go User Group).

IL NUOVO AMICO
06 febbraio 2022 13

CULTURA
info@ilnuovoamico.it

bertà di Pesaro, con la riproduzione 
della “Sfera Grande” di Pomodoro 
e del Villino Ruggeri, costruito con 
circa 1.500 pezzi. Tra progettazione 
e realizzazione sono serviti circa 12 
mesi di lavoro. L’autore è Simone 
Branciari, un maceratese informa-
tore scientifico del farmaco che fin 
da giovane ha coltivato la passione 
per i Lego.

Simone perché hai scelto un mo-
numento pesarese?
Amo l’architettura Liberty ed ho ri-
prodotto altre costruzioni di questo 
stile ma il Villino Ruggeri mi ha sem-
pre affascinato. La realizzazione del 
modellino non è un semplice eserci-
zio di copia perché, in primo luogo, 
è un’occasione di studio del proget-
tista, l’architetto urbinate Giuseppe 
Brega e del mecenate Oreste Rug-
geri. Un giorno ho organizzato una 
gita a Pesaro con la mia famiglia per 
esaminarlo dal vivo, in compagnia 
dell’architetto Laura-Ingrid Paoluc-
ci, autore dell’ultima monografia de-
dicata allo stesso.

Quindi anche la tua famiglia è 
coinvolta nel tuo hobby?
E sì, non potrei fare diversamente, 
in quanto impegna molto del mio 
poco tempo libero. Loro si cimen-
tano con delle scatole di modellini 
che vanno solo assemblati, come 
i puzzle. Anche io ho iniziato co-

sì, con il Cafè Corner di Parigi poi, 
man mano che acquisti tecnica ed 
abilità, puoi spingerti oltre. Io amo 
riprodurre il territorio e il paesag-
gio marchigiano, non solo quello 
urbano che lo fanno già in molti. 
Precedentemente mi sono dedica-
to ad architetture ingegneristiche 
come centrali e cabine elettriche o 
gli stabilimenti come la Fincantieri 
di Ancona. I miei modellini si carat-
terizzano per la ricerca maniacale di 
dettagli, e spesso in questo mi aiuta 
anche la mia famiglia.

Quindi sei un vero progettista?
Sai esistono programmi specifici 
per la progettazione da computer 
come il CAD, che ti permette di fare 
un progetto che ti calcola fino all’ul-
timo mattoncino che ti servirà per 
la tua riproduzione. Io faccio tutto 
questo senza tecnologia, come una 
volta, perché devo provare a ma-
no gli incastri dei vari pezzi, quindi 
faccio una MOC (My Own Creation 
- acronimo che tradotto in italiano 
significa “la mia creazione persona-
le”) e decido le dimensioni in cui re-
alizzare la mia riproduzione. Quindi 
vado in cerca dei mattoncini che mi 
serviranno e scelgo i colori. Esiste 
un catalogo dei pantoni: ad esempio 
per il villino il mattoncino è “sand 
green” (verde sabbia). Lo “stud” è 
usato come unità di misura per i 
pezzi, mentre il “brick” è il mattonci-

no modulare base. I mattoncini co-
muni si possono comprare al chilo 
dai rivenditori autorizzati, come la 
frutta, ma per i pezzi più particola-
ri spesso devi adattare le forme da 
riprodurre con pezzi nati per altri u-
si e qui nasce la genialità e la fanta-
sia di questo processo. È un lavoro 
certosino e meticoloso. Poi, finito il 
lavoro di assemblaggio, devi occu-
parti della conservazione poiché la 
luce può rovinare la plastica, e per il 
trasporto devi realizzare delle casse 
ad hoc per ogni modellino.

Si apre la stagione di danza 

Pesaro 
DI MARIA RITA TONTI 

Dopo il successo della prima tranche 
della stagione di danza organizzata 
da AMAT e Comune di Pesaro, 
sono stati annunciati ufficialmente 
i quattro appuntamenti che si 
terranno al Teatro Sperimentale 
dall’dall’11 febbraio al 25 aprile 
2022. «Sarà una stagione ricca e 
articolata – sottolinea Gilberto 
Santini direttore di AMAT – che 
torna a raccontare storie con 
organismi più ampi e con l’obiettivo 
di una divulgazione colta». Il primo 
spettacolo in programma è “Alce”, 
un lavoro di Fabrizio Favale con 
nove danzatori in scena e un 
ritmo di grande forza. Il gruppo 
approfondisce la tematica della 
presenza animale nel rapporto 
con gli umani. Mano a mano che 
l’uomo allenta la sua presa sul 
mondo, la presenza animale si fa 
più vicina rivelandosi delicata, 
evanescente ma densa di suoni, 
di nuovi linguaggi e relazioni fra le 
creature. In un’atmosfera rarefatta 

spesso i danzatori agiscono raccolti 
in una complessità coreografica 
fatta di intrecci che fondono 
visivamente i corpi. Il 24 febbraio 
(anteprima giovani 23 febbraio) è 
la volta di “Rossini Grand Hotel”, 
un omaggio al genio pesarese che 
va ad impreziosire la settimana del 
non compleanno rossiniano. Uno 
spettacolo che nasce dai giovani 
per i giovani considerato anche il 
coinvolgimento del liceo coreutico 
pesarese impegnato in una serie 
di masterclass. «Rossini Grand 
Hotel vuole essere uno spettacolo 
fresco che attraverso un linguaggio 
semplice e accattivante, in pieno stile 
Kataklò, avvicini alla cultura anche 
il pubblico più tenero». Queste le 
parole di Giulia Staccioli, pesarese 
d’adozione, direttrice artistica della 
storica compagnia, dell’Accademia 
di formazione e della nuova Giovane 
Compagnia Kataklò. Quest’ultima 
compie una full immersion nel 
mondo operistico del Maestro 

pesarese trasportando il pubblico 
all’interno di un albergo: il Rossini 
Grand Hotel. In una sera di festa, 
personaggi provenienti da mondi 
diversi, spaziando dall’opera 
buffa all’opera seria e a quella 
semiseria, si confrontano con le 

numerose possibilità espressive 
offerte dall’universo rossiniano. Lo 
spettacolo successivo è “Bayadère 
Il regno delle ombre” (18 marzo), 
di Ludwig Minkus e Michele Di 
Stefano, premiata per Danza e 
Danza, l’Oscar del settore, come 

miglior produzione italiana dell’anno. 
Bayadère è un balletto intriso di 
esotismo idealizzato, sia nella trama 
melodrammatica sia nell’estetica 
dell’insieme. Annota di Stefano: 
«Pensato per un ensemble di talenti 
giovanissimi, questo nuovo Regno delle 
Ombre così misteriosamente carico 
di suggestioni, appartiene ai tempi 
eccezionali che stiamo vivendo, perché 
fa riferimento a qualcosa di perduto e a 
qualcosa di possibile allo stesso tempo». 
L’ultimo spettacolo in cartellone è 
“Boys don’t cry” (25 aprile) creazione 
di Hervé Koubi per sette danzatori 
di diversa provenienza culturale: 
una riflessione sulla costruzione 
dell’identità in una società “chiusa”. 
Vengono infatti narrate le difficoltà 
e le tensioni procurate dalla scelta 
di giovani uomini che preferiscono 
la danza agli sport tipicamente 
maschili. Abbonamenti da 40 a 
100 euro, biglietti da 10 a 25 euro. 
Inizio spettacoli ore 21. Info Teatro 
Sperimentale 0721/387548.
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Presidenza
Acli Provinciali: tante sfide da affrontare

Diventare Presidente Provinciale 
delle Acli di Pesaro Urbino, 
nell’ottobre 2020, è stato un onore 
ma anche un onere non da poco: 75 
anni di storia alle spalle, 46 circoli di 
cui 4 oratori, oltre 6500 associati, 
Caf, Patronato, Us Acli, FAP, tutte 
realtà, che presenti sul territorio 
con le proprie specificità, sono fra la 
gente, o meglio, sono la gente. Sì, sono 
la gente, perché grazie all’impegno 
dei volontari, dei soci che decidono 
di farne parte, le Acli hanno ragione 
di esistere; solo se ci sono associati i 

circoli, possono svolgere la funzione 
di aggregazione, e solo se ci sono 
utenti che scelgono i servizi delle Acli, 
questi possono operare. Il percorso è 
iniziato subito in salita, la pandemia ha 
impedito di incontrarsi, e la chiusura 
forzata dei circoli è stato un momento 
di smarrimento, ma non sono mancati 
esempi virtuosi. Alcuni membri del 
direttivo di alcuni circoli, si tenevano 
in contatto telefonicamente, con i 
soci più fragili, le operatrici di Caf e 
Patronato, e con tutte le precauzioni 
del caso, hanno continuato a 

Unico Nazionale del Terzo Settore, 
che mette ordine nel mondo delle 
realtà del no profit come: associazioni 
di promoz. soc., organizzazioni di 
volont. enti filantropici, con ulteriori 
incombenze burocratiche.  L’iscrizione 
al RUNTS fornisce ora maggiore 
trasparenza, e consente di ottenere 
agevolazioni fiscali e contributi. Il 
percorso continua e nonostante 
le difficoltà, le Acli sono presenti e 
pronte ad accogliere chiunque ne 
voglia far parte. 
(Alberto Alesi , Presidente ACLI PU) 

fornire, anche in presenza, la 
propria assistenza garantendo quel 
rapporto umano che altrimenti da 
dietro un monitor si perde. Le Acli 
provinciali hanno inoltre attivato 
un Punto Famiglia, che grazie ad un 
contributo regionale ha consentito 
di dare un sostegno alle famiglie 
richiedenti, offrendo la consulenza 
di una psicologa. L’avvicendamento 
del personale di segreteria non ha 
agevolato il percorso, e per non 
farsi mancare nulla, entro la fine del 
2021 è entrato in vigore il Registro 
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Il sostegno alle 
persone vulnerabili
Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) stanno lavorando alla redazione del 
Piano Sociale

Fano
A CURA DI MAURIZIO TOMASSINI*
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Sono previsti 
interventi 
per rafforzare 
i servizi sociali a 
domicilio

Ministero del Lavoro presieduta 
dall’On. Livia Turco ha già man-
dato le sue proposte).
La misura inoltre interviene sulla 
famiglia, sui minori con un obietti-
vo di prevenzione della emergenza 
sulla povertà educativa.

Disabilità. Il secondo intervento 

Il secondo intervento riguarda invece percorsi di 
autonomia per persone con disabilità

riguarda invece percorsi di auto-
nomia per persone con disabilità. 
A tal proposito occorre sottoline-
are che sulla disabilità è stata ap-
provata la legge delega con il vo-
to all’unanimità alla Camera ed è 
obiettivo del governo l’approva-
zione finale entro il 31 dicembre 
2021, impegno questo assunto dal 

Governo nell’ambito del PNRR .
Lo scorso 13 dicembre, durante la 
conferenza nazionale sulla disabi-
lità, lo stesso Presidente Draghi ha 
dato ampie rassicurazioni circa le 
risorse assegnate.
Gli interventi sulla disabilità saran-
no finalizzati ad estendere  la “vita 
indipendente” dei soggetti destina-
tari delle misure e per “il dopo di 
noi” ,sperimentate negli anni. Una 
attenzione particolare sarà data 
agli aspetti legati alla progettazio-
ne individualizzata, a quelli legati 
alla residenzialità nonché a quel-
li legati all’autonomia attraverso 
al lavoro.
Housing. Il terzo intervento, in-
centrato su “Housing temporaneo 
e stazioni di posta”, è finalizzato a 
rafforzare i sistemi territoriali di 
presa in carico delle persone sen-
za fissa dimora o in povertà estre-
ma attraverso due distinte linee di 
attività: promuovere forme di resi-
denzialità basate sui modelli dell’ 
“housing first” e realizzare “Cen-
tri Servizi diffusi” per il contrasto 
della povertà.
Le risorse vengono assegnate di-
rettamente agli ATS dal Ministe-
ro, mentre le Regioni e le Provin-
ce Autonome hanno il compito di 
coordinamento. 
Ricordiamo infine quanto ha detto 
Papa Francesco: peggio di questa 
crisi c’è solo il dramma di spre-
carla”. 
(*Membro Direzione Nazionale Acli)

Piano Sociale proprio la copro-
gettazione con gli Enti del Terzo 
settore che costituisce quindi una 
opportunità mai avuta prima del-
la pandemia.
Il primo degli interventi richiamati 
dal PNRR riguarda il sostegno alle 
persone vulnerabili e la prevenzio-
ne dell’istituzionalizzazione degli 
anziani non autosufficienti. Nella 
stessa misura vengono ricompre-
si interventi finalizzati a sostenere 
le capacità genitoriali, ma anche le 
famiglie e i bambini in condizione 
di vulnerabilità. Sono previsti poi 
interventi per rafforzare i servizi 
sociali a domicilio, per garantire 
le dimissioni anticipate e preve-
nire il ricovero, nonché interventi 
per rafforzare i servizi sociali at-
traverso meccanismi di condivi-
sione e supervisione per gli assi-
stenti sociali. 
Questa misura va ad anticipare di 
fatto la legge per la riforma sulla 
non autosufficienza in fase di a-
vanzata predisposizione da parte 
del Governo (la commissione del 

Lo avevamo scritto e detto da 
tempo che saremmo arrivati al-
la stagione delle grandi riforme, 
da quella del Terzo Settore, arri-
vata finalmente all’ultimo miglio 
del Runts e del decreto fiscale, a 
quello dell’arrivo delle risorse del 
PNRR  missione 5 “inclusione e 
coesione sociale”.
Gli Ambiti Territoriali Sociali 
(ATS) stanno lavorando alla reda-
zione del Piano Sociale con sca-
denza 28 febbraio 2021. 
L’attività vede coinvolti anche gli 
Enti del Terzo Settore nei tavoli di 
coprogrammazione e coprogetta-
zione. In questo contesto assume 
un’importanza prioritaria la fase di 
analisi dei bisogni e di verifica del-
le specificità dei territori rispetto 
alle misure da attivare con il bando 
direttoriale del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali, un ban-
do non competitivo per gli ATS . 
Piano Sociale. Tra gli obiettivi del 

Le Acli e l’aiuto alle famiglie
Le ACLI con gli uffici CAF e Patronato 
sono pronte a dare una risposta alle tante 
famiglie che richiedono l’assegno unico 

Fano
DI FRANCESCO PEDINI

A poche settimane dal debutto 
dell’assegno unico universale 
introdotto con Legge Delega 
46/2021, le ACLI con gli uffici CAF 
e Patronato, sono pronte a dare 
una risposta alle tante famiglie 
che si apprestano a richiederlo. 
E’ la riforma più importante mai 
approvata sulle misure di sostegno 
ai nuclei familiari, ed ha lo scopo 
di mettere ordine alle svariate 
forme di aiuto messe in campo 
nel corso degli anni. L’assegno 
Unico Universale è così chiamato, 
perché a fronte di un’unica e 
universale prestazione economica 
erogata alle famiglie, andrà a 
rimpiazzare, le seguenti misure: 
premio alla nascita, bonus bebé, 

fondo ai neo genitori, assegni al 
nucleo per famiglie numerose, 
assegni al nucleo per figli minori, 
e detrazioni su figli a carico. A 
beneficiarne saranno le famiglie 
con figli fiscalmente a carico, 
già a partire dal settimo mese di 
gravidanza, fino al compimento 
del 21°esimo anno di età, ed 
esso non verrà corrisposto nello 
stipendio del lavoratore, ma sarà 
erogato direttamente dall’INPS. La 
domanda può essere presentata già 
a partire dal 1 gennaio 2022, anche 
autonomamente sulla piattaforma 
INPS, ed in assenza di ISEE; tuttavia 
questa modalità presenta delle 
insidie, sia per la difficoltà ad 
individuare l’esatta connotazione 

del nucleo familiare, che può 
assumere forme diversificate: 
nucleo monoparentale, coniugi con 

residenze diverse, separati, genitori 
non coniugati, sia perché senza un 
ISEE aggiornato verrà corrisposto 

solo l’importo minimo previsto. 
A fronte di queste difficoltà, il 
servizio reso dai professionisti 
del Patronato e CAF ACLI, può 
fare la differenza. Consulenti 
specializzati in: contribuzione, 
pensioni, invalidità, assegno 
sociale, ricostituzione contributiva 
e reddituale, supplemento, 
integrazione trattamento minimo, 
disoccupazione, assegni familiari, 
maternità, invalidità civile, 
permessi e congedi handicap, 
sportello immigrati, servizio  Colf, 
ed ancora tenuta contabilità 
professionisti  e aziende, 
consulenza fiscale, dichiarazioni dei 
redditi, e di successione, cessione 
bonus ristrutturazioni, contenzioso 
Agenzia delle entrate, e contratti 
di affitto, ricevono previo 
appuntamento nelle sedi di: Pesaro 
via Belvedere 54, Fano via Fanella 
93,  Urbania P.zza Cristoforo 18. 
Per maggiori info. tel. Patronato 
0721/33688 e CAF 0721/ 31783.
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Peperoncino
Mattarella: usato sicuro e garantito

Il Presidente della Repubblica è stato 
eletto, in fondo dopo non troppe 
votazioni, ma con tanta confusione 
fra i grandi elettori. Chi ha perso sono 
i partiti politici che hanno dimostrato 
di non controllare le loro truppe. Ora 
però siamo tutti felici; cioè quasi tutti, 
salvo Giorgia Meloni, ma questo lo 
potevamo immaginare. Ma abbiamo 
perso l’occasione di avere un presidente 
donna, e c’erano candidate valide. 
Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
presidente della Camera, un curriculum 

politico invidiabile, ma soprattutto una 
signora elegante, ottima ambasciatrice 
della moda italiana nel mondo. Le 
donne europee e non solo, avrebbero 
avuto molto da imparare da lei. Altro 
nome femminile Marta Cartabia, 
ministro della giustizia, già presidente 
della Corte costituzionale, docente 
universitario, autore di una valanga 
di libri che da soli riempirebbero 
uno scaffale della mia libreria. Certo 
sarebbe utile un costituzionalista al 
vertice dello Stato. Per svergognare 

poi il nostro maschilismo sciovinista 
c’è la candidatura di Elisabetta Belloni, 
diplomatica e coordinatrice dei servizi 
segreti. Noi, che abbiamo sempre 
pensato che le donne non sappiano 
conservare una notizia confidenziale, 
ci ritroviamo di fronte ad una che nei 
segreti ci sguazza e li sa salvaguardare 
così bene da coordinarli. I politici che si 
sono opposti alla sua candidatura forse 
avevano timore che questa signora 
sapesse cose che per loro è preferibile 
non diventino pubbliche. Chi ha avuto 

un attimo di panico è il proprietario della 
casa che Mattarella ha affittato a Roma. 
Aveva trovato un inquilino solvibile e 
affidabile, circondato da forze dell’ordine 
che avrebbero protetto l’edificio, poi 
scopre che questi va di nuovo ad abitare 
al Quirinale. Si è tranquillizzato solo 
quando ha saputo che il presidente farà 
il pendolare fra la casa in affitto e la sede 
istituzionale. Chi non è tranquillo sono 
io: vuoi vedere che il nostro amico Sergio 
si tiene la casa perché molto prima della 
scadenza vuol dare le dimissioni?

DI ALVARO COLI
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Rosalba vestita da 
dama per l’ultimo
pellegrinaggio 
Rosalba (Fortini), per il tuo ultimo 
pellegrinaggio, quello più importan-
te, hai chiesto di indossare la divisa 
da dama della sottosezione dell’U-
nitalsi di Pesaro. Come ci ha scritto 
tuo nipote Simone «una bellissima 
dama che con la divisa ci fa un’ul-
tima predica: il servizio agli altri, 
ai fragili, agli anziani, agli ammala-
ti...». Una scelta la tua maturata nel 
silenzio e nella semplicità, senza 
ostentazione. Così come è stato il 
tuo servizio. Concreta e precisa, al-
legra e generosa, nessuna esibizio-
ne ma tanta sostanza. Avevi impa-
rato presto da quel lontano settem-
bre quando affrontasti per la prima 
volta il pellegrinaggio a Lourdes. Vi 
ricordo spaesate in quella stazione 
francese dove tutti correvano, e tut-
ti sembravano sapere esattamente 
cosa fare, tu insieme a tua sorella 
Luciana vi sentiste sicuramente un 
po’ perse – tant’è che nella confu-
sione alla fine vi perdeste davvero – 
e vi ritrovammo la sera in ospedale 
con la divisa che non si era neppu-
re sgualcita, pronte, come se non 
fosse successo nulla, per il vostro 
turno di servizio, alle prese con u-
na caposala che, troppo esperta ed 
efficiente, non ebbe tanti riguardi 
con queste sorelle alla prima espe-
rienza. Quante risate quell’anno e 
quante altre negli anni successivi, 
avevi una risata comunicativa ed o-
gni occasione era buona, senza per 

questo che venisse mai meno la tua 
serietà di fondo. La tua allegria era 
il segno di un approccio generoso 
verso gli altri, un modo che facili-
tava la conoscenza e l’amicizia, in 
ogni caso era la caratteristica che 
ti rappresentava meglio, ciò che 
ti distingueva. Probabilmente era 
nella tua natura generosa dedicarti 
agli altri, così hai continuato a fa-
re il tuo servizio nel silenzio, al di 
fuori degli impegni ufficiali propo-
sti dall’associazione, coltivando in-
contri nati nei pellegrinaggi, atten-
ta ai bisogni della parrocchia e del 
quartiere, sempre presente finché 
hai potuto esserci, fino a quest’ul-
timo “pellegrinaggio” che ti ha vi-

sta dall’altra parte della barricata. 
Volevi tornare a Lourdes, ce l’era-
vamo detto tante volte, così anche 
l’ultima in cui ci siamo incontrate, 
un po’ più grandi e più stanche po-
tevamo ancora farcela, c’eravamo 
ripromesse di farlo, poi i problemi, 
la pandemia ed adesso questa brut-
ta sorpresa della tua malattia. Buon 
viaggio Rosalba, non ci sarà questa 
volta una stazione affollata e con-
fusionaria nella quale perdersi. Ri-
corderemo sempre il tuo bel viso e 
il tuo sorriso e anche tutto il bene 
che hai fatto grazie anche a questo 
bel sorriso che rendeva tutto più 
semplice.
(A.P. - Unitalsi di PESARO)

Addio a Giuseppina 
Cola Domenicucci  
In questi giorni è tornata alla Ca-
sa del Padre, la nostra cara amica 
Giuseppina Domenicucci in Cola, 
classe 1928.  E’ stata “maestra” e 
per tanti anni ha fatto parte del 
gruppo pesarese dei Maestri Bene-
meriti (ANEB), la ricordiamo con 
affetto nella preghiera.
Riporto un  breve estratto preso 
dal libro ”Maestri di oggi e di …. 
sempre”  scritto dai benemeriti 
di Pesaro dove venivano raccon-
tate le prime esperienze lavorati-
ve ….  “Ho conseguito il diploma 
della scuola Magistrale a 17 anni, 
nel 1945, e ho iniziato la mia espe-
rienza di insegnante della scuola 
primaria quasi subito, accettando 

supplenze nelle più svariate locali-
tà e ricavandone la certezza che il 
dare istruzione ai bambini fosse la 
mia vera vocazione”. Un’altra sua 
vocazione era aiutare e assistere il 
prossimo… L’anebina, per diversi 
anni è stata Presidente di un Cen-
tro sociale (“Maria Rossi”) avente 
per principi ispiratori la fede catto-
lica e le esperienze delle Comunità 
parrocchiali (in particolare quella 
di San Giuseppe). Arriva al “Galan-
tara” come volontaria dell’AVO ma 
poi il lavoro fatto dai volontari ven-
ne riconosciuto anche dalla ASL 
e diventò un’attività continuativa  
rivolta a favore delle persone an-
ziane o a rischio di emarginazione 
presenti nella struttura assistenzia-
le. Questo è quello che vogliamo ri-
cordare della nostra amica.
(Il gruppo dei Maestri Benemeriti di Pesaro)
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NUOVO

PESARO
TURNI DAL 07 AL 13 FEBBRAIO 2022

Lunedì 07 febbraio VILLA ANDREA COSTA Via Giolitti, 167 - 0721-454796 24 h

Martedì 08 febbraio PERONI Via del Novecento, 13 - 0721-453478 24 h

Mercoledì 09 febbraio MADONNA DI LORETO Via Ugolini, 1 - 0721-390645 24 h

Giovedì 10 febbraio VILLA ANDREA COSTA Via Giolitti, 167 - 0721-454796 24 h

Venerdì 11 febbraio ANTONIOLI Via Branca, 118 - 0721-30172 24 h

Sabato 12 febbraio VILLA ANDREA COSTA Via Giolitti, 167 - 0721-454796 24 h

Domenica 13 febbraio MAFFEI PENSERINI Via Cecchi, 28 - 0721-33046 24 h

 VILLA ANDREA COSTA Via Giolitti, 167 - 0721-454796 Aus.

Farmacie
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