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Cristiano con voi
e vescovo per voi
Carissimi fedeli della chiesa di
Pesaro,
Dio è sorprendente: mai avrei
immaginato di rivolgermi
a voi per vostro prossimo
arcivescovo! La notizia della
scelta di Papa Francesco, che
mi ha comunicato il Nunzio
Apostolico in Italia, mi ha preso
alla sprovvista. Mi è tornata
alla mente l’immagine biblica di
Amos che, mentre pascolava il
suo gregge, fu improvvisamente
chiamato da Dio a lasciare tutto
per andare a profetizzare in
Israele (cfr. Am 7,14-15).
Nella preghiera, in cui mi sono
immediatamente rifugiato,
si è fatto strada un pensiero
che mi ha rasserenato. C’è
stato un lontano giorno in cui,
affascinato dal Vangelo e dalla
fede condivisa insieme con altri
giovani, ho avvertito la gioia
di poter donare la mia vita a
servizio del Signore nella Chiesa.
Confermato in questa scelta dal
confronto con sacerdoti amici,
sono entrato in seminario. Da
allora in poi ho fatto l’esperienza
di una libertà interiore che mi
ha sempre accompagnato nelle
tappe della mia esistenza e nelle
diverse forme di servizio a cui il
vescovo mi chiamava, vivendo
la consolazione del camminare
insieme con tanti fratelli nella
fede nel sacerdozio. Anche oggi,
nonostante mi sento tremare i
polsi, con la stessa libertà dico
il mio sì, nella certezza che
dovunque ci sono dei cristiani
che vivono e testimoniano il
Vangelo lì è la mia “casa”, la mia
famiglia.
Venendo in mezzo a voi, mi
sono di guida le parole di
Sant’Agostino: il mio primo
desiderio è di “essere cristiano
con voi”, poi, confidando nel
vostro aiuto e nella forza dello
Spirito Santo, imparerò ad

Un anziano incontra un giovane che gli chiede: «Si ricorda di me?».
E gli dice che è stato suo studente e che ora fa l’insegnante. Poi gli
racconta: «Un giorno un mio amico aveva un bellissimo orologio e
io l’ho rubato. Lui si è lamentato con l’insegnante, che era lei e che
ci ha detto: Chi l’ha rubato, lo restituisca. Ma io non l’ho restituito.
Allora lei ha detto di alzarci, di chiudere gli occhi e ha cercato tasca
per tasca e, quando è arrivato da me, ha trovato l’orologio e l’ha
preso. Ha continuato a cercare e poi ha detto: Aprite gli occhi. Ho
trovato l’orologio. Ma non ha mai fatto il mio nome. Quel giorno lei
ha salvato la mia dignità. È stato il giorno più vergognoso della mia vita.
Ma non mi ha mai detto nulla e io ho capito che questo è quello che deve
fare un vero educatore. Si ricorda di questo episodio?» E il professore:
«ricordo tutto, ma non ti ricordo, perché anche io ho chiuso gli occhi
mentre cercavo». Se per correggere hai bisogno di umiliare, allora non sai
insegnare.

Ecco l’arcivescovo
Sandro Salvucci
Servizi a pagg 02 e 03

“essere vescovo per voi”. Mi
metterò in ascolto della storia di
fede e di vita secondo il Vangelo
del popolo di Dio pesarese e,
insieme, faremo nostre “le gioie
e le speranze, le tristezze e le
angosce degli uomini d’oggi,
dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono”. (cfr.
Gaudium et spes).
Il “cambiamento d’epoca”
che stiamo attraversando e la
complessità del tempo presente

ci spingono a trovare vie nuove
per annunciare la gioia del
Vangelo a tutti, a partire da una
sempre rinnovata comunione
tra vescovo, presbiteri, diaconi
religiosi/religiose e fedeli. “Da
questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore
gli uni per gli altri” (Gv 13, 35):
non dobbiamo mai dimenticare
che su queste parole di Gesù
poggia la credibilità del Vangelo
che annunciamo. Comunione,

partecipazione e missione sono
le tre parole-chiave che la Chiesa
in stato sinodale ci propone
come programma di vita per
camminare insieme. È ciò che
desidero vivere con tutti voi: lo
Spirito illuminerà i nostri passi.
Vorrei far arrivare il mio saluto
alle persone di altre confessioni
cristiane, di altre fedi e di
convinzioni diverse: nello spirito
del dialogo impareremo a
stimarci a vicenda, condividendo

la tensione a costruire insieme la
cultura dell’incontro fraterno e
solidale.
Saluto i rappresentanti delle
istituzioni e tutti coloro che
sono impegnati nei vari campi
della vita civile: avete il mio
convinto apprezzamento per il
vostro impegno a favore del bene
comune.
Infine, vorrei salutare i
predecessori e raccomandarmi
alla loro preghiera. il cardinale
Angelo Bagnasco, arcivescovo
emerito di Genova e vostro
pastore per cinque anni
(1998/2003), e l’arcivescovo
Piero Coccia, che ringrazio per
l’accoglienza e per il testimone
che mi passa, dopo diciotto anni
di intenso ministero episcopale
nella Chiesa pesarese. A lui va
la profonda riconoscenza per
la saggezza e la dedizione con
cui si è speso per la comunità
ecclesiale e sociale. Il mio
ricordo grato va al Vescovo
Gaetano Michetti di cui solo
pochi giorni fa è ricorso il
centenario della nascita (5
marzo). Con lui condivido le
comuni origini di Corridonia: tra
l’altro è stato catechista di mio
padre. La sua partecipazione al
Concilio Vaticano II ci esorta
ancora oggi a tenerne vivo lo
spirito per una sempre più ampia
e profonda attuazione.
Mi preparo insieme con voi ad
incontrarci presto e, affidandoci
reciprocamente al Signore,
iniziamo da subito a sostenerci
con la preghiera, chiedendo
l’intercessione del patrono san
Terenzio, primo vescovo di
Pesaro e martire.
La Vergine Maria, Madre della
Chiesa e Regina della pace, vegli
sul nostro tempo, che ci vede in
apprensione per il conflitto in
Ucraina, e sul nostro cammino
ecclesiale.
Vi saluto con affetto nel Signore
(*neoeletto arcivescovo di Pesaro)
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«Ringrazio il Signore per il dono del ministero episcopale che
per quasi diciotto anni ho vissuto in terra pesarese – ha detto
monsignor Piero Coccia – e auguro alla cara comunità di Pesaro di continuare il cammino
di Chiesa che celebra, annuncia
e testimonia il mistero di Cristo
in questo territorio». Queste le
parole del messaggio del presule
uscente che dallo scorso 12 marzo
il Papa ha nominato Amministratore Apostolico fino all’ingresso
a Pesaro del nuovo arcivescovo
Sandro Salvucci.
Eccellenza, ancora qualche
settimana come Amministratore Apostolico, poi lascerà Pesaro. Quali impegni le si prospettano per il futuro?
Ritornerò ad Ascoli, dove, qualora me lo chiedessero, mi renderò
disponibile a offrire il mio aiuto
in diocesi, con il permesso del
Vescovo della città. Continuerò a
far parte della Cem (Conferenza
episcopale marchigiana n.d.r.),
esercitando però, come Vescovo
emerito, solo un potere consultivo. A Roma conserverò tre incarichi: Presidente della Fondazione
“Comunicazione e cultura”, che
governa il mondo dei mass media
della Cei; Presidente della Società “Rete Blu”, partecipata dalla
Fondazione, che gestisce TV2000
e Rete in blu, una radio che si caratterizza per alcune finestre di
programmazione su un network
di radio diocesane; Presidente
della Società di servizi “Impresat”,
sempre della Cei.
Volgendo lo sguardo sui diciotto anni trascorsi nella nostra arcidiocesi, che giudizio
può esprimere? Quale Chiesa
lascia?
Lascio una realtà profondamente
diversa da come l’ho trovata, sia a
livello territoriale, per i notevoli
cambiamenti economici e sociali
che si sono verificati, sia a livello
ecclesiale. Posso dire comunque
che lascio una Chiesa in salute
nella fede, anche se fortemente
provata dalla scristianizzazione
della società, dalla pandemia,
dalla notevole carenza numerica
di clero, che pure è integrata, a
tutt’oggi, dalla presenza di sacerdoti provenienti da chiese sorelle
non italiane.
A proposito di questi sacerdoti, come sta avvenendo il loro
inserimento nel presbiterio
diocesano?
Devo ringraziare la comunità cristiana e il presbiterio locale, perché l’inserimento, pur con qualche differenziazione dovuta alla
diversità dei contesti e della formazione ricevuta, sta risultando
molto positivo. Anche la provenienza di tutti questi sacerdoti
dalle stesse diocesi (Iasi in Roma-

Ringrazio il Signore per il dono
del ministero episcopale che per
quasi diciotto anni ho vissuto in
terra pesarese. Sono stati anni
passati velocemente nei quali mi
è stato dato di vivere un trapasso
culturale, sociale ed ecclesiale senza
precedenti. Anni carichi di sfide
inedite. Anni nei quali ho cercato
di svolgere il mio ministero con
passione e dedizione. Aggiungo che
questi anni mi hanno arricchito grazie
a tante esperienze che ho vissuto
con spirito di servizio alla Chiesa

di Pesaro, alla Chiesa marchigiana,
alla Chiesa italiana e alla Chiesa
universale. Lascio una Chiesa, una
città, un territorio e una regione
profondamente diversi da come
li ho trovati. In particolare lascio
una Chiesa locale salda nella fede
e aperta al futuro. Ringrazio tutte
le istituzioni con le quali, nel corso
degli anni, ho avuto il piacere di
collaborare nel rispetto dei propri
ruoli e delle proprie competenze.
Ringrazio in particolare i sacerdoti,
diaconi, religiosi, religiose, operatori

pastorali. Ringrazio le associazioni,
i gruppi e i movimenti ecclesiali
e civili. Ringrazio le parrocchie
dove sono stato accolto sempre
con grande affetto. In particolare
modo ringrazio i collaboratori più
diretti che in questi anni, in modo
generoso, intelligente e competente,
mi sono stati di grande aiuto nella
guida della comunità diocesana a
livello pastorale e amministrativo.
Auguro alla cara comunità di Pesaro
di continuare il cammino di Chiesa
che celebra, annuncia e testimonia il

Lascio una Chiesa
in salute nella fede
Dallo scorso 12 marzo Papa Francesco ha nominato monsignor Piero Coccia
Amministratore Apostolico diocesano in attesa dell’arrivo di mons. Salvucci

mistero di Cristo in questo territorio.
Cammino che deve continuare in
piena comunione con le diocesi
della Metropolia, le Chiese che sono
nelle Marche, la Chiesa italiana nel
suo insieme e la Chiesa universale.
Cammino che va vissuto con il cuore
generoso e con sguardo rivolto al
futuro. Lo Spirito Santo illumini e
sostenga la nostra Chiesa, la Beata
Vergine delle Grazie la protegga, San
Terenzio Vescovo e Martire l’aiuti
oggi e sempre.
(+ Piero Coccia Arcivescovo)

volge anche quella degli adulti
e delle famiglie.
Sì, anche la famiglia tradizionalmente intesa risente del contesto
culturale attuale, dove si registrano tante fragilità e difficoltà di tenuta. Nella nostra realtà, sia a livello parrocchiale che diocesano,
si sta svolgendo un buon lavoro
soprattutto con le giovani coppie, per offrire loro una vicinanza
e cammini formativi mirati a recuperare l’identità cristiana della
famiglia e il suo ruolo educativo
nella trasmissione della fede.
C’è anche il cosiddetto mondo
“della fragilità” e degli “ultimi”: qual è l’esperienza che si
vive in diocesi?
La Chiesa di Pesaro, per tradizione, ha avuto sempre una grande
attenzione verso il mondo della
povertà, della disabilità, della dipendenza dagli stupefacenti e di
altre forme di fragilità. Un’attenzione che si è concretizzata nel
prezioso impegno di tante persone
che riconoscono in questo mondo
una forte sollecitazione a vivere
l’esperienza del Vangelo. Numerose sono le realtà impegnate in
questo settore.

nia e Palai in India) è stata un elemento decisamente favorevole.
Quali sono le priorità pastorali che secondo lei dovranno
orientare il cammino futuro?
Evangelizzare è la principale priorità: trovare nuove vie e nuovi metodi per annunciare il Vangelo in
una società fortemente secolarizzata. In secondo luogo rafforzare
la comunione tra le persone, le comunità parrocchiali (processo già
iniziato con le Unità Pastorali) e
le diocesi della Metropolia (esperienza già in atto in diversi ambiti,
come l’ecumenismo e i giovani).
Altra priorità è la formazione e
la responsabilizzazione dei laici,
anche attraverso nuove forme di
ministerialità.
Come valorizzare la presenza
nell’arcidiocesi di numerosi
carismi di associazioni, movimenti, gruppi?
Molto significativa è nella realtà diocesana la presenza di movimenti e associazioni ecclesiali
che curano la formazione dei laici,
giovani e adulti, secondo la specificità dei propri carismi. È necessario valorizzarli, anche affidando loro responsabilità specifiche,
come in parte sta già avvenendo.

I giovani sono il futuro, ma anche il presente della Chiesa.
Come interagire con le nuove
generazioni?
Il rapporto tra la Chiesa locale e
i giovani non è semplice e risente
inevitabilmente dei cambiamenti
avvenuti nelle nuove generazioni:
altro approccio con la vita, condizionato da una cultura massmediatica e funzionalista; altro linguaggio; altri interessi. La Chiesa
avverte questo stacco generazionale. Tuttavia non mancano in diocesi promettenti realtà adolescenziali e giovanili, a livello di parrocchie, di associazioni e di movimenti, che facilitano l’approccio
con il mondo giovanile. In questi
anni, inoltre, si è consolidata ed
estesa notevolmente l’esperienza
degli oratori. Registriamo delle
difficoltà anche nell’interazione
con la scuola, dove si ha la possibilità di intercettare le esigenze
dei giovani e le sfide che essi pongono alla Chiesa, ma anche la loro
“fluidità” a tutti i livelli.
In questo contesto che ruolo
svolgono le scuole cattoliche
e di ispirazione cristiana presenti in diocesi?
La diocesi apprezza e sostiene,
anche economicamente, queste
scuole, ritenendole una risorsa
importante per la formazione u-

mana e culturale di bambini, ragazzi e giovani. E soprattutto luoghi privilegiati per custodirne e
maturarne la fede.
La situazione dei giovani coin-

La Chiesa oggi è chiamata a
prestare particolare attenzione al mondo della comunicazione, utilizzando anche i nuovi
mezzi di informazione per raggiungere soprattutto i giovani.
Com’è la situazione nella nostra arcidiocesi?
Notevole è l’investimento che la
Chiesa di Pesaro ha compiuto e
sta compiendo a livello di comunicazione, che sta assumendo un
ruolo sempre più importante anche nella trasmissione del Vangelo. Si registrano belle realtà anche
a livello parrocchiale, per favorire
la compartecipazione di tutti i fedeli alla vita e alle iniziative della
comunità cristiana.
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La nomina
Don Sandro Salvucci è il nuovo arcivescovo di Pesaro
«Il mio primo desiderio è di essere
cristiano con voi, poi, confidando
nel vostro aiuto e nella forza
dello Spirito Santo, imparerò
ad essere vescovo per voi». Don
Sandro Salvucci, 57 anni, prete
di Fermo, ha scelto le parole di
sant’Agostino per rivolgersi alla
Chiesa che guiderà. Infatti è stato
scelto da papa Francesco come
nuovo arcivescovo di Pesaro.
Subentra a monsignor Piero
Coccia che lascia per raggiunti
limiti di età. Il presule concluderà

a breve anche l’incarico di
presidente della Conferenza
episcopale marchigiana ma
reggerà l’arcidiocesi pesarese
come amministratore apostolico.
L’annuncio della nomina è
stato dato sabato 12 marzo a
mezzogiorno, in contemporanea
con la Sala Stampa vaticana, a
Fermo dall’arcivescovo Rocco
Pennacchio e a Pesaro da Coccia.
Salvucci è nato a Macerata il
3 aprile 1965 ma è cresciuto
a Corridonia con i genitori e

due fratelli. Ha frequentato
il liceo scientifico “Galilei” di
Macerata. Dopo due anni di
università, è entrato nel Seminario
arcivescovile di Fermo, compiendo
gli studi di filosofia e teologia
nella sede locale dell’Istituto
teologico marchigiano, dove
nel 1990 ha conseguito il
baccalaureato in teologia.
Divenuto studente dell’Almo
Collegio Capranica di Roma, ha
compiuto la specializzazione in
teologia morale alla Pontificia

Università Gregoriana dove ha
conseguito il titolo di licenza in
teologia. Ordinato sacerdote il 25
settembre 1993, è stato vicario
parrocchiale della parrocchia
della Santissima Annunziata a
Porto Sant’Elpidio dal 1994 al
1998 e direttore della pastorale
vocazionale diocesana fino
al 2012. Dal 2001 al 2006 ha
ricoperto l’incarico di delegato
episcopale per il diaconato
permanente e, negli stessi
anni, di direttore della casa di

La mia priorità è
la gioia del Vangelo
Sono stato ordinato sacerdote in un parcheggio per questo dico sempre
che la mia cattedrale è il cielo e per questo mi sento prete per il mondo
Intervista

MONS. SANDRO CON LA MAMMA

A CURA DI ROBERTO MAZZOLI

Don Sandro Salvucci, 57 anni, prete di Fermo, è stato scelto da Papa
Francesco per guidare la Chiesa di
Pesaro. Subentra a monsignor Piero
Coccia che lascia per raggiunti limiti di età. Lo abbiamo intervistato per
una breve presentazione e per riflettere su alcune tematiche legate alla
sua prossima missione episcopale.
Eccellenza, partiamo dall’ambiente familiare e sociale in cui
è cresciuto…
Le mie origini sono contadine e sono
legate alla Valle del Chienti, tra Macerata e Corridonia. Ma se vogliamo
essere ancora più precisi posso dire
che la mia casa era ad un chilometro
dall’abbazia di San Claudio dove ho
ricevuto tutti i sacramenti: battesimo, comunione e cresima. Persino
l’ordinazione sacerdotale è stata lì,
ma nel parcheggio perché la chiesa è troppo piccola. Per questo dico
sempre che la mia cattedrale è il cielo, senza tetto né mura, e per questo
mi sento prete per il mondo. La mia
fede è nata in famiglia, da mamma
Maria Grazia e papà Filippo, deceduto otto anni fa. Durante il tempo
libero in estate aiutavo anche nella
coltivazione dei campi e questo mi
ha insegnato ad adattarmi a tutte
le situazioni. Ricordo che quando i
miei genitori decisero di ampliare
la casa mi coinvolsero nei lavori edili e poiché mi è sempre piaciuta la
scienza e la tecnica, mi dedicai alla
realizzazione dell’impianto elettrico.
Ma devo la mia fede anche ai nonni
materni: Maria e Primetto, che aveva fatto la guerra ed era fortemente
antifascista. All’età di 5 anni ho perso mia sorella Nuccia, morta a soli
11 anni dopo una lunga malattia. Mia
madre era spesso con lei all’ospedale pediatrico di Ancona. Ricordo bene di aver respirato la fede autentica
proprio in questa circostanza. In se-

guito sono nati i miei fratelli Simone
e Samuele.

in seminario perché il sacerdozio è
una vita donata per amore.

Com’è maturata la sua vocazione
al sacerdozio?
Oltre alla mia famiglia devo molto a
tanti altri incontri come quello con il
mio parroco don Benedetto Nocelli.
Quando ero piccolo mi coinvolgeva
nel servizio all’altare ma per timidezza mi nascondevo dietro alle colonne. Verso i 16 anni ho conosciuto dei
coetanei del Movimento dei Focolari. Mi parlavano di un Vangelo vissuto nel concreto e mi si sono spalancati orizzonti nuovi. Poi alla fine
del liceo scientifico il mio percorso
culturale e di fede si sono intrecciati e, all’età di 21 anni, sono entrato

Quale apporto hanno dato al sacerdozio gli studi al “Collegio
Capranica” e la specializzazione
in teologia morale?
Sono stati per me anni di formazione
molto belli e intensi durante i quali
ho potuto vivere sia la vita ecclesiale che quella civile legata alla politica, all’economia etc… Nello stesso
tempo ho frequentato la Pontificia
Università Gregoriana e sono debitore e grato ai gesuiti, in particolare
ai miei insegnanti come Padre Sergio Bastianel. Ho potuto respirare la
spiritualità ignaziana che mi ha aiutato a cercare Dio nascosto in ogni

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

spiritualità “Villa Nazareth”. Dal
2006 al 2014 è stato rettore del
Seminario di Fermo. Dal 2014 è
parroco dell’unità pastorale di
Montegranaro che comprende le
parrocchie di SS. Salvatore, Santa
Maria e San Liborio. Attualmente
è anche animatore del movimento
diocesano di Fermo, espressione
del servizio del Movimento dei
Focolari. Accanto al ministero
pastorale, dal 1995 ha insegnato
teologia morale all’Istituto
teologico marchigiano.

Non vorrei essere
un vescovo “da
scrivania” ma
camminare insieme
alla comunità

cosa e in ogni persona. E questo è il
principio che mi guida ancora oggi.
Quali cose fa fatica a lasciare e
in quali spera che il Signore le
dia il centuplo?
In questi anni ho imparato una cosa
molto semplice: a dire sì alla Chiesa
che sento “Madre”. Negli ultimi giorni ho avvertito l’affetto di tante persone ma anche le lacrime per la mia
partenza e si acuisce in me il dolore
del distacco. Ma se il Signore permette qualcosa è sempre per una gioia
più grande per tutti. Dal punto di vista caratteriale invece sono curioso
e non mi tiro mai indietro dinnanzi
alle nuove sfide perché ho fiducia e
so che vale la pena. E poi ho la consapevolezza che non vado in una terra
inesplorata perché a Pesaro c’è una
storia e una vita ricca di fede.
Quali sono le sue priorità pastorali?
Non ho un piano pastorale ma vengo a Pesaro avvertendo l’urgenza
di portare la gioia del Vangelo. Non
vorrei essere un vescovo “da scrivania”. Vorrei entrare in punta di piedi, camminare insieme alla comunità e accogliere tutti. Il primo anno
vorrei dedicarmi all’ascolto. Vengo
nella consapevolezza che la prima
cosa che sono chiamato a cercare è
la fraternità con i sacerdoti. Ma anche con i diaconi permanenti, una
vocazione di cui ho grande stima.
Sento poi il desiderio di inginocchiarmi davanti ai sacerdoti anziani per
avere i loro consigli. Io non so fare
il vescovo e quindi potrò diventarlo
solo grazie alla scuola che mi verrà
offerta da tutti i fedeli impegnati sia
nella vita ecclesiale che civile. Desidero ascoltare tutti: i giovani, le donne, le persone disabili... Credo molto
nel laicato che è servizio alla Chiesa
ma anche fuori dalla Chiesa.
Quali difficoltà vede nella Chiesa di oggi?
Da parroco posso dire che abbiamo
delle strutture troppo pesanti che
sono quelle di un’epoca che non c’è
più. Questo peso sottrae tante energie all’evangelizzazione che invece è
la priorità. Dobbiamo essere pronti
a fare una “dieta dimagrante” delle

strutture, perché la missionarietà esige un equipaggiamento più leggero.
Quel è la sua esperienza sul tema
dell’unità dei cristiani?
Non ho praticato l’ecumenismo sul
piano teologico, ma quello dei piccoli gesti. Cito solo un esempio per
farmi capire, ed è legato all’amicizia con il parroco della comunità
ortodossa rumena della provincia
di Fermo. Un giorno, essendo lui in
isolamento per covid, mi ha chiesto
di andare a pregare con una persona ortodossa che aveva una malattia terminale. Un sentimento di straordinaria fraternità. Lo stesso che
sperimento anche sul piano interreligioso, ad esempio con l’Imam della
comunità islamica di Montegranaro,
con il quale ho collaborato ad iniziative per la pace.
Quali sono le urgenze legate ai
giovani?
Sono due gli atteggiamenti che mi
stanno a cuore. Anzitutto l’ascolto.
Che però deve essere vero e sincero,
senza pregiudizi. Lo sforzo di decifrare il linguaggio dei giovani spetta a noi adulti che non dobbiamo
mai far pesare la nostra esperienza
e mai avere un ruolo paternalistico.
Il secondo atteggiamento è quello
di spronarli a lanciarsi nella vita,
spiegando che il mondo ha davvero bisogno di loro. Dobbiamo dare
ai giovani uno spazio di protagonismo adeguato e accompagnarli con
discrezione. Da parte nostra non ci
dev’essere invadenza ma neppure
abbandono. Anche qui la parola d’ordine è fare le cose “insieme”. Come
possiamo parlare dei giovani senza
farlo “insieme” a loro?
Papa Francesco ci invita sempre
più ad avere cura dei poveri…
L’attenzione ai poveri è il banco di
prova per capire se una comunità
cristiana vive in maniera autentica
il Vangelo. La carità non è un settore della vita pastorale delegato agli
addetti ai lavori. Inoltre la povertà va
considerata in tutte le sue forme. La
solitudine degli anziani, ad esempio,
è una delle forme di povertà.
La pandemia ha interrotto le relazioni sociali. Anche la Chiesa
fatica a ripartire. Come fare?
Dobbiamo ricreare le connessioni
interrotte e contrastare il rischio
di rimanere rinchiusi in bolle separate dal resto della società. La fede
cristiana però ha dentro di sé una
straordinaria capacità di rigenerare le relazioni. E questo grazie allo
Spirito Santo.

SERVIZIO CONTINUO 24 H
7 GIORNI SU 7

Allestimento camere ardenti
Pubblicazione necrologi e partecipazione
Vestizione salme
Ricordini e ringraziamenti
Trasferimenti nazionali ed internazionali
Funerale in carrozza
Viale G. Verdi, 44
Banda
61121 Pesaro (PU)
Soprano e organista
tel. 0721.585977 - 388.7710116
Violinista
ofamigliorvita@gmail.com
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Il Vescovo a Villa San Biagio
Vicino ai profughi ucraini
Domenica 13 marzo il Vescovo Armando ha
incontrato, a Villa San Biagio, anziani, donne e
bambini ucraini che, scappati dalla guerra, sono
stati accolti dalla struttura gestita dagli orionini e ha
condiviso il pranzo con loro.
La visita del Vescovo è stato un momento di
vicinanza di tutta la Diocesi al popolo ucraino che
sta soffrendo terribilmente a causa del conflitto che
si sta consumando nella loro terra.
Il Vescovo ha, inoltre, partecipato sabato 12 marzo,
alle ore 14.30, alla Santa Messa con la comunità
ucraina che abitualmente si ritrova nella chiesa
di San Giovanni Bosco messa a disposizione dagli
orionini.

FANO

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

Fano
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L’unzione di Betania e lo ‘spreco
dell’amore’ è stato il filo conduttore del secondo Quaresimale guidato dal Vescovo Armando in Cattedrale lunedì 14 marzo, animato
dalla Cappella Musica del Duomo
di Fano e trasmesso anche in diretta sul sito www.fanodiocesi.it.
“Sposa”. “Nell’ungere i piedi di Gesù – ha sottolineato il Vescovo –
Maria si fa sua serva, anzi “sposa”;
anche Gesù si presenterà come lo
Sposo ripetendo lo stesso gesto
verso la comunità dei discepoli
nell’ultima cena. Poi Maria fa un
gesto scandaloso: “cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi
capelli”. In Oriente le donne non
possono andare mai con i capelli
sciolti, solo il marito può vedere
i capelli della sua donna. Quindi
Maria di Betània, per asciugare i
piedi di Gesù, si toglie il velo e si
scioglie i capelli nel gesto tipico
della sposa davanti allo sposo. Il
gesto di Maria è un atto di consacrazione sponsale, un gesto di intimità nuziale. E lo stesso unguento
profuma i piedi dello Sposo e il capo della Sposa. Betània, casa della
povertà, ora è piena del profumo
della vita e dell’amore. Giuda critica il gesto di Maria con una dura
reazione, ritenendolo uno spreco”.
Giuda. Rimanendo sulla figura di
Giuda il Vescovo ha messo in evidenza come quest’ultimo svaluti
l’amore. “Giuda dà un prezzo alla

Lo ‘spreco
dell’amore’
Lunedì 14 marzo il Vescovo Armando ha guidato,
in Cattedrale, il secondo Quaresimale
persona di Gesù, ma l’Amore non
ha prezzo! Maria svaluta il denaro, Giuda svaluta l’Amore! Maria
consacra Gesù come Messia, Giuda dissacra l’Amore e lo svenderà
per trenta denari! Maria è l’icona
della gratuità, Giuda è l’immagine
del calcolo meschino e interessato, che prende e pretende per sé,
uccide il dono e precipita nella
notte del cuore”.
Parole chiave. Ha approfondito
poi alcune parole chiave: il banchetto, l’unzione, il profumo effuso, la gratuità nuziale, la totalità
dell’amore. “E’ anche importante
notare – ha affermato il Vescovo
- che il luogo dell’unzione nuziale
per il dono della vita non è il tempio ma la casa, luogo delle relazioni quotidiane, che formano la
nostra identità. Lì stanno gli amici che Gesù ama; lì Gesù è amato
e lì c’è il profumo”. Parlando della gratuità nuziale ha messo in evidenza come il profumo è l’amo-

re che riempie la casa e si estende a tutti. Le cose più importanti
della vita non hanno prezzo e non
sono acquistabili né rimborsabili
con denaro. “Dio è dono puro, è
amore assoluto, si spreca. Se Dio
è questo profumo che si dona – e
lo comprendiamo dalla croce – la
fede è impregnarsi di questo profumo e vivere di esso. Il senso della
vita è amare: amare in modo assoluto Dio, che è l’unico assoluto, e
gli altri come Dio li ama fino allo
spreco della vita. Lo “spreco” del
profumo è quel “di più” che potrebbe non esserci e che però indica la
nuzialità che si dona con autenticità di amore, di affezione, di affettuosità. L’amore sovrabbonda – ha
concluso il Vescovo – non dove si
fanno molte cose, ma dove si dà
tutto di sé, secondo l’insegnamento di Gesù”.
Il testo e il video integrali del secondo Quaresimale sono disponibili sul sito www.fanodiocesi.it

Fano

DI DON FRANCESCO PIERPAOLI*

Domenica 20 marzo Assemblea
Pastorale Diocesana
Come ogni anno nel suo esodo
verso la Pasqua, in piena
quaresima, la nostra Chiesa
locale vive la sua assemblea
diocesana. Caratteristica
di questo ultimi tempi è
l’appello a partecipare
rivolto particolarmente alle
presidenze dei Consigli Pastorali
Parrocchiali e, in dialogo con
le parrocchie, ai Direttori degli
uffici pastorali diocesani e ai
movimenti e associazioni. Resta
comunque un momento aperto
a tutti, in presenza presso il
Centro pastorale diocesano o
attraverso la piattaforma zoom
Anche questa è un’occasione
che ci aiuta a tenere desto il
cuore per accogliere questo
tempo di grazia che Dio ci offre.
E “Tempo di grazia” è proprio il
tiolo della nostra assemblea: un
atto di fede e di speranza che
davanti alle grandi difficoltà
causate dalla pandemia,
e dal dramma inaudito e
inaccettabile dell’aggressione
armata all’Ucraina non ferma
il desiderio di “far germogliare
sogni, suscitare profezie, far
fiorire speranze”. Ci si arrende
davanti all’amore non davanti
alla guerra!
Nell’esortare all’accoglienza
dei tanti rifugiati, nei quali è
presente Cristo, e ringraziare
per la grande rete di solidarietà
che si è formata la nostra Chiesa
si incontra in presenza per
sottolineare come il camminare

insieme voluto da Papa
Francesco non sia soltanto un
momento legato al Sinodo ma
l’unico modo per manifestare
la Chiesa del Concilio Vaticano
II in cui era nascosta la parola
che oggi più che mai sentiamo
riecheggiare in tutti coloro che
cercano la pace: fraternità.
La Chiesa-Sinodo si fa
sacramento di riconciliazione
e di fraternità quando, a
cominciare dalle comunità
parrocchiali apre le porte a tutti,
dialoga con tutti, si prende cura
di tutti mettendosi in ascolto. La
croce di Cristo che in tante delle
nostre parrocchie in questi giorni
seguiamo nel pio esercizio della
“Via crucis” possa illuminarci,
stimolando fiducia, fasciando
ferite, intrecciando relazioni
tra le parrocchie di uno stesso
territorio, tra preti, laici, religiosi
e associazioni, tra istituzioni
civili, scuole e ambienti di vita.
In questo tempo non è possibile
essere spettatori annoiati e
stanchi, brontoloni e rassegnati:
partecipare diventa un
imperativo e l’attenzione alle
giovani generazioni la priorità a
cui ci apriamo con fiducia.
L’assemblea di domenica
prossima vuole essere un
momento di verifica profonda e
di aiuto reciproco perché nulla
vada disperso della ricchezza
che questo “Tempo di grazia” di
offre.
(*Vicario per la Pastorale)
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24 marzo
Giornata dei Missionari martiri 2022
Ogni anno durante la Quaresima
siamo invitati ad una celebrazione
che si qualifica come preludio tanto
del Venerdì Santo, quanto della
Pasqua. “Per questa 30ª edizione
della Giornata abbiamo voluto
sottolineare proprio l’aspetto
della voce - scrive Giovanni Rocca
Segretario nazionale Missio Giovani
- Sono diverse le ragioni che ci
hanno condotto a questa riflessione:
oltre all’evidente e già sottolineata
attenzione che vogliamo porre sui
popoli che subiscono martirio, dei

quali il missionario è chiamato a
farsi portavoce e amplificatore, c’è
anche una dimensione legata al
silenzio nella morte che vorremmo
scardinare. Auguro a ciascuno di noi
di vivere la Quaresima e la Pasqua
come laboratorio delle nostre vite,
di sperimentare il totale abbandono
di sé per ritrovarsi risorti in Cristo.
Che i missionari martiri siano il
faro della nostra fede che punta a
Dio, Padre di un mondo nuovo che
non conosce la miseria, la fame,
l’oppressione, la discriminazione,

la guerra e le ingiustizie, un mondo
in cui l’esistenza è unicamente
amata in Lui. Il Centro Missionario
della Diocesi di Fano Fossombrone
Cagli Pergola invita tutte le
parrocchie, comunità religiose e
cristiane del territorio a celebrare
insieme la preghiera del vespro di
giovedì 24 marzo con il seguente
testo che vi proponiamo: Vespri
Missionari Martiri 2022. Per chi ha
la possibilità, si vivrà insieme questa
giornata con la preghiera del vespro
alle ore 19.00 presso la chiesa di

Sant’Antonio a Fossombrone con
la comunità burundese dei padri

del Buon Pastore e della Regina del
Cenacolo.

Ascoltare è già fare missione
don Valentino - non basta più il ‘biliardino in parrocchia’ per attrarre
i ragazzi perché la realtà di tutti i
giorni è cambiata profondamente,
ciò che era scontato ieri oggi non
lo è più, aiutiamoci pertanto a crescere prendendoci cura delle giovani generazioni e degli adulti. In
questo tempo è crollata la fiducia
verso l’altro, si vive la solitudine,
l’isolamento, non ci fidiamo più
gli uni degli altri. C’è uno smarrimento della partecipazione del
popolo di Dio, c’è una difficoltà di
costruire un ‘noi’, la Chiesa è dentro la storia, dentro la realtà, non
possiamo estraniarci o dividere la
quotidianità dalla vita di fede.

Il direttore del Centro
Missionario Diocesano,
Marco Gasparini, ha
partecipato alla due
giorni del Convegno
Nazionale di Missio
Ragazzi
Fano
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Ascoltare è già fare missione. Potrebbe essere questa la frase riassuntiva della due giorni del Convegno Nazionale di Missio Ragazzi
svoltosi venerdì 4 e sabato 5 marzo
in modalità on line sulla piattaforma informatica della CEI. A parteciparvi il direttore del Centro Missionario Marco Gasparini che ha sottolineato la bellezza e l’importanza
di essere presenti a questi appuntamenti nazionali dove l’incontro
con tanti fratelli porta ad un arricchimento reciproco e a prospettive nuove, profetiche sul tema della
missione e dell’evangelizzazione.
Volto della Chiesa. Ad aprire il
convegno don Valentino Bulgarelli della CEI che nella sua relazione
ha voluto ricordare il cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa Italiana. “Questo cammino – ha detto
don Valentino - non è un evento di
pochi, una riunione tecnica, ma
un’esperienza di tutti senza esclu-

“Senza paura accogliamo l’altro anche se la
pensa diversamente da noi”
UN MOMENTO DELL’INCONTRO CHE SI È SVOLTO ON LINE

dere nessuno dove siamo chiamati
a lasciare da parte la consuetudine
dei nostri ruoli. Riscopriamo la bellezza di scoprirci Ecclesia, chiamati da Dio perché ci vuole donare il
suo amore non, per fare un po’ di
burocrazia! Lasciamoci amare da
Lui! Non si fa splendere il volto della Chiesa con eventi ma con il volto
felice di ogni battezzato”.

Cammino. Una domanda poi è stata posta ai convegnisti, “la Comunità cristiana oggi è un partner affidabile con cui camminare?” per
potervi rispondere occorre valutare cosa nella Chiesa dobbiamo
tenere, cosa dobbiamo buttare e
cosa è necessario cambiare. “Per
molto tempo abbiamo vissuto di
rendita ma la rendita sta per finire,

dobbiamo riscoprire l’istanza missionaria riscoprire le persone nella
loro vita nel loro Quotidiano. È il
noi che evangelizza, non i singoli,
(L.G. n.2-3-4 ) la comunione trinitaria che si riflette nell’ascoltare,
nel lasciare agire lo spirito, nel
prendere decisioni. Dobbiamo abbandonare schemi vecchi per annunciare il vangelo – ha proseguito

Noi. Recuperiamo quindi la prospettiva del ‘noi’ – ha concluso don
Bulgarelli - no ad una prospettiva
isolata dell’io. La Comunità non
può essere dei pochi, senza paura
accogliamo l’altro anche se la pensa diversamente da noi, dobbiamo
essere inclusivi e non esclusivi”.
Come proporre dunque la missione oggi? Evangelizzare e farsi evangelizzare dall’altro, accogliendo la bidirezionalità dell’annuncio,
non dobbiamo fare i maestri che
insegnano ma costruire insieme
la vita quotidiana. I ragazzi sono
importanti, dobbiamo avere uno
sguardo diverso verso di loro, non
sono ‘bussolotti da riempire’ ma
sono essi stessi capaci di profezia,
diamogli importanza e mettiamoci
a fianco non davanti. Il cuore dei
piccoli è terra sacra, sono capaci
di semplificare le cose difficili e di
andare all’essenziale.

Messa Ucraina
DI F.L.

Compostezza, silenzio, riservatezza, dignità
La testimonianza di una persona che ha
partecipato alla Messa in rito cattolico
orientale con le donne ucraine
La guerra in Ucraina tutti giorni
prende pagine dei giornali televisivi
e non, se ne parla, si commenta,
ogni giornalista analizza, teorizza,
qualcuno anzi più di uno spara
anche fesserie. La mattina, prima di
iniziare la giornata o la sera prima
di finirla, ogni famiglia vede in TV la
spettacolarizzazione della guerra,
come “Un grande Fratello TV”.
Sicuramente ci tocca le coscienze,
sicuramente ci porta davanti a spettri
del passato e noi che oramai siamo
popoli opulenti ci preoccupiamo,
spero in questa fase almeno per il
Popolo Ucraino. Tutto e TV. Oggi
io non dovevo essere a Fano il caso
ha voluto che ci fossi e che potessi
accettare l’invito di un

mio amico.
Il caso mi ha portato in quella Chiesa
di Don Orione ad ascoltare una
messa in rito Cattolico Orientale in
Lingua Ucraina. La Chiesa era piena
di Donne scappate dalla guerra con
figli e nipoti.
Si ! solo donne gli uomini sono
rimasti a combattere. Le Assistenti
familiari intervenute avendo più
dimestichezza con il nostro paese e
con la lingua si prodigavano a cercare
di rassicurare Le arrivate e avevano
già organizzato una raccolta per
quello che sarebbe stato possibile
spedire. Tutto con compostezza,
silenzio riservatezza, DIGNITA’.
Ho guardato quasi una per una
quelle donne arrivate dalla guerra e

vi confesso che alcuni di quegli
occhi li ho ancora nella mente, non
vanno via, compreso quelli dei
bambini smarriti. Ho “ascoltato”

quelle lacrime di dolore, quel pianto
che per la sua compostezza dava
armonia particolare ai canti.
L’elemento che ha messo in crisi la

mia coscienza ed ha agitato la mia
commozione ed ammirazione per
queste Donne per questo Popolo è
che quella Assemblea, quelle Donne
con quel
contesto emotivo potevano fare
qualsiasi richiesta invece….. hanno
messo al primo posto la FEDE
come unica certezza. Dalla Fede
arriva la carità, dalla Fede arriva la
solidarietà il vero Verbo di Dio che ci
fa chiamare
Fratelli. Io non so, se mai queste
righe verranno pubblicate o lette, ma
quand’anche fosse uno solo di Voi
vorrei aggiungere che per aiutare
il prossimo nostro basta andargli
incontro a braccia aperte, si un
abbraccio un semplice abbraccio dice
più di uno squallido discorso.
Ringrazio il mio amico che mi ha
invitato perché con la delicatezza del
suo affetto e senza dire una
parola mi ha dato la possibilità di
capire meglio questi nostri Fratelli e
Sorelle.
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DI MONS AGOSTINO VENTURI

Il corso per fidanzati recentemente
iniziato al Santuario di Cà Staccolo
offre una buona opportunità per una approfondita riflessione sul matrimonio alla luce del piano di Dio.
Nel cap. 2 della Genesi si dice che
il Creatore anzitutto pensa all’uomo; questo capolavoro è solo, ma
da solo è un’opera incompiuta. La
persona da sola è una realtà incompiuta, non autosufficiente, non
può essere felice da solo. Adamo
ha bisogno di uno con cui possa
dialogare, perché la persona umana è fatta per una vita di relazione
con un altro/a. Quindi l’uomo è un
essere concepito per “essere in relazione” con un altro/a.

Matrimonio
comunione
di coppia
L’inizio del corso per fidanzati che si tiene al
Santuario di Cà Staccolo è l’occasione per
riflettere sul significato del cammino comune

Scrittura. “Non è bene che l’uomo
sia solo…” (Gen. 2, 21-22). C’è la
sorpresa della “donna” come un
regalo fatto da Dio all’uomo. La
donna è il più bel regalo fatto da
Dio all’uomo (maschio), all’uomo
mancava il rapporto con la donna,
con un essere uguale e diverso.
“Questa sì che è carne della mia
carne …” (Gen. 2, 23). Adamo riceve un regalo da tanto sospirato!
La donna è l’unica creatura all’altezza dell’uomo. Qui viene celebrata la bellezza della donna, il
suo fascino per l’uomo. Dio così
ci appare come l’inventore, l’autore di quella meraviglia che chiamiamo “innamoramento”. “Erano
nudi …” (Gen. 2, 25). Il nudo come
contemplazione, non come tentazione o provocazione orientata al
possesso. Il corpo è come un’icona; le gioie del sesso come una festa. “I due saranno una carne sola
…” (Gen. 2, 24). Ecco il progetto
divino, il senso originario del matrimonio.
Considerazioni. Il compimento
pieno della persona allora è nella
solidarietà, nella comunione, non
nell’essere solo. Si potrebbe dire
che la coppia come unione interpersonale è possibile anche senza
conoscere o senza fare riferimento
a Dio (se l’unione è seria, responsabile e impegnativa). In ogni caso la vita che abbiamo deve essere
vissuta alla luce del piano di Dio.
È bene notare che la coppia è un
progetto di Dio, non un’iniziativa
di uomini, per cui va vista come
una Vocazione. Fare coppia è andare verso l’altro/a, e ciò comporta
un uscire da se stesso, dal geloso
possesso di sé. L’essere in viaggio
verso Dio e verso l’altro, è un tema
che percorre tutta la Bibbia (Alleanza). Purtroppo lo spirito di pos-

Dio ci appare come
l’inventore, l’autore
di quella meraviglia
che chiamiamo
“innamoramento”

Culto

DI GIOVANNI VOLPONI

Festa di S. Giuseppe
Patrono della Chiesa

sesso, la bramosia di possedere
l’altro è, specialmente oggi, troppo presente nei rapporti affettivi,
mentre la struttura sessuale è fatta per la donazione reciproca, per
essere come un’offerta all’altro/a.
È la comunione tra due persone
diverse. Questo è il culmine della
creazione: un progetto, capolavoro di Dio. Questa meraviglia di due
che si uniscono non è un contratto
che si può sciogliere a piacere, ma

è la realizzazione del progetto originario di Dio. Anche chi sceglie di
non sposarsi (celibato) nel progetto originario di Dio è un essere relazionale, non può vivere in modo
individualistico la sua vita. L’essere
a immagine e somiglianza di Dio,
quindi, consiste nella procreazione, nell’essere come Dio capaci di
dare origine ad altra vita. Tutti nel
progetto di Dio dobbiamo sentirci
continuatori della creazione.

Sabato 19 marzo ricorre la festa
di San Giuseppe, sposo di Maria e
patrono di tutti i padri. In Urbino
la devozione al santo patriarca
è radicata fin dal Cinquecento, e
il luogo privilegiato del culto in
città è l’Oratorio omonimo di via
Barocci, dove anche quest’anno
si celebrerà la giornata con una
messa alle ore 10 presieduta
dall’arcivescovo Tani. In
questo 2022 la ricorrenza,
cadendo di sabato, impedisce la
celebrazione di messe serali, per
cui quello mattutino sarà l’unico
appuntamento in memoria
del padre di Gesù. La Messa
sarà accompagnata all’organo
dal M° Lorenzo Antinori e
vedrà la partecipazione dei
confratelli aderenti all’antico
sodalizio, sempre attivo dal
1500 fino ad oggi, custode
di preziosi tesori artistici e
paladino della devozione verso
Giuseppe. L’Oratorio dedicato
al santo, sede della omonima
confraternita, è uno scrigno di
opere d’arte di ogni epoca, dal
Rinascimento (la Madonna col
Bambino di Domenico Rosselli)
al Manierismo (il presepe
del Brandani), dal Barocco
(gli affreschi della chiesa) al
Neoclassico (la cappella dello
Sposalizio). Assieme ai vicini
Oratori di San Giovanni Battista,
con il grande ciclo di affreschi
dei Salimbeni, e delle Cinque
Piaghe con la sua atmosfera

rococò, costituisce un vero e
proprio polo turistico, museale
e religioso di via Barocci. Una
strada ricca di monumenti, case
di personaggi illustri, scorci di
rara bellezza e storia che trasuda
da ogni mattone. Tanti i motivi
per recarsi a messa sabato, oltre
al partecipare alla funzione:
recentemente, dopo la mostra
dedicata a papa Clemente XI,
l’Oratorio di San Giuseppe
ha visto un miglioramento
dell’allestimento museale, in
quanto una nicchia nel corridoio
è stata resa vetrina per tutti
i preziosi argenti donati dagli
Albani, liberando spazio in altre
teche che hanno permesso di
far uscire dai depositi alcuni
oggetti mai esposti finora, come
un grande reliquiario in argento,
opera settecentesca barocca, un
calice seicentesco, due pissidi
in argento rispettivamente del
Sei e del Settecento e un calice
ottocentesco donato dagli
eredi di Paolo Volponi, prima
parte della sua collezione: un
oggetto di gusto neogotico molto
particolare. Ultimo ma forse più
importante di tutti, è tornato
in Oratorio dopo un restauro
e un prestito ad una mostra lo
Sposalizio di Gianandrea Urbani,
copia da Raffaello, un dipinto già
molto bello che ora è tornato ai
colori originali del 1609 e dona
un’atmosfera unica alla cappella
che lo ospita.
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Lavori
La cattedrale di Urbino risplende più di prima
Era l’autunno 2015 quando, dopo
un rapido ma complesso lavoro
illuminotecnico ed elettrico, veniva
inaugurata la nuova illuminazione della
basilica urbinate. Nemmeno un anno
dopo, il terremoto causava la chiusura
del tempio e l’inizio di lunghi lavori
durati quattro anni per la riparazione
dei danni. Il 28 novembre 2020, la
solenne messa di riapertura. Tuttavia,
le luci che al momento della chiusura
erano quasi nuove, sono uscite molto
‘provate’ dalla lunga parentesi del
cantiere, bisognose di uno scrupoloso

intervento di pulizia, manutenzione
straordinaria e corretto puntamento.
Per fare ciò, nelle scorse settimane è
tornato ad Urbino il team che aveva
realizzato l’impianto sette anni fa,
capitanato dall’ingegner Mario Torchio,
assieme al tecnico delle luci Alfonso
Iuliano e al suo fedele collaboratore
Simone Tucci. In meno di quattro
giorni, si è provveduto allo smontaggio
e alla pulizia a fondo di ogni singolo
proiettore; in totale circa 220 punti
luce. Tutti gli elementi danneggiati
(89 sul totale) sono stati sostituiti e

ogni singolo proiettore è poi stato
riposizionato nella direzione del primo
progetto, dopo una accurata pulizia
interna ed esterna. Ora ogni faro è
tornato a valorizzare dipinti, altari,
statue, parti architettoniche e elementi
liturgici. Molta attenzione è stata data a
presbiterio, transetto e cupola. Hanno
ritrovato il precedente splendore
anche le cappelle laterali. Non
meno importante è l’abbassamento
dei consumi: le lampade sostituite
passano, a seconda dei casi, da 50 a
25 watt, da 150 a 120 e da 70 a 60; in

Il quartiere di
Mazzaferro oggi

conclusione un importante risparmio
energetico. Il gruppo di lavoro è ormai
di casa a Urbino: risalgono all’estate
gli importanti impianti di Cà Staccolo

L’edificio più
prestigioso è la
chiesa di Santa
Maria de Cruce
risalente al ‘500

Dal piano regolatore di Giancarlo De Carlo si sono aggiunti gli altri
due insediamenti di Cà Virginio e Villa Teresa che ampliano il quartiere

Sulle pareti della chiesa sono appese due pergamene scritte in latino che attestano il nulla osta del
Vaticano. I lavori furono eseguiti
nell’arco di un decennio e nel 1539
la Confraternita approvò lo statuto
e la veste processionale.
Chiesa. L’edificio a mattoni è ad
aula unica, il portale è in pietra
modanata e sopra c’è un cartiglio
con il nome della Chiesa. All’interno vi sono alcune pregevoli opere
d’arte di autore ignoto: Madonna
col Bambino tra i Santi Antonio
da Padova, Ubaldo e Bernardino
da Siena, settecentesca; Madonna
e Angeli risalente al ‘600; Madonna
ai piedi della Croce con in grembo
il Cristo Morto e alla sommità dei
capi due Angioletti (l’opera risale al periodo di costruzione della
Chiesa e ne richiama il titolo); Crocifisso in legno con Cristo Morente. La canonica è stata costruita tra
il XVIII e il XIX secolo, addossata
alla parete di sinistra della Chiesa.
La Chiesa venne unita al Capitolo
di Urbino nel 1597; nel 1851 fu sottoposta all’autorità della Chiesa di
San Sergio. La parrocchia di Santa
Maria de Cruce è stata istituita il
22 marzo 1963.

Urbino

DI GIANCARLO DI LUDOVICO

A Mazzaferro, con il nuovo Prg
del 1994, si realizzano altri due insediamenti abitativi, quello di Cà
Virginio verso nord ovest (zona
supermercato) e quello più consistente di Villa Teresa in direzione
sud ovest. Furono avviate anche
delle attività commerciali che tut-

tavia non riuscirono a decollare
pienamente in quanto il quartiere
è percepito isolato sia dagli abitanti che dagli urbinati.
Caratteristiche. Oggi, nella zona coesistono edifici del ‘600, abitazioni di fine ‘800 e inizi ‘900,
condomini tipici degli anni ’70 e
’80, case a schiera, ville e villette
mono e bifamigliari. L’edificio più

antico e di maggior prestigio è la
chiesa di Santa Maria de Cruce.
Già nel 1496 nel podere di Mazzaferro sorgeva una cappella dedicata al Santissimo nome di Maria
Vergine. Nel 1529 la Confraternita
di Santa Maria de Cruce diede l’incarico di erigere la Chiesa in solo
lateranensi, cioè su terreno della
Basilica Lateranense, dopo aver
ottenuto la debita autorizzazione.

Quartiere. Mazzaferro è spesso
considerato una frazione in quanto
il toponimo Urbino è posizionato
lungo la SS 73 bis vicino all’incrocio con via Giro dei Debitori. In
realtà questa segnaletica su strada
non indica i confini della città, ma
solo la competenza del percorso
stradale, che è dell’Anas. Quindi
Mazzaferro è un quartiere cittadino, con tanto di scuola primaria.
Un marciapiede che la collegasse con il centro città favorirebbe
un migliore interscambio e meno
isolamento.

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

Daria e il suo nascondiglio
1. Chiudere la porta che
nessuno entri. Ai miei tempi,
quando si apriva il forno, nessuno
doveva sapere che cosa sarebbe
accaduto perché una volta a
causa del fumo si dovette buttare
tutto: piatti bicchieri e stoviglie.
Questo era successo quando
gli Azionisti di Urbania, nel
dopoguerra, avevano usato una
parte del Palazzo Ducale come
sede di fabbrica ceramica. Questo
mi è venuto in mente quando

due giorni fa casualmente, senza
permesso, entrai nel laboratorio
degli Amici della ceramica di
Urbania, mentre si procedeva
alla delicata operazione di
sfornare. La mia meraviglia e
sorpresa fu attratta dalla bellezza
della cottura, in particolare dei
piatti con visi di donna dipinti
con rara freschezza. Vengo a
sapere che l’autore, presente,
era Daria, la ragazza che segue
i corsi per iniziare i bambini alla

ceramica. La stessa, mi ha detto
che, per favorire la visione delle
sue opere, approfittava del
Nascondiglio, il piccolo locale,
rigidamente spartano, che si
trova in piazza Don Bartolomei di
cui da vari anni è aperta la causa
di beatificazione.
2. Alfiero Marchetti nel
suo libro “El tempo en s’é
fermet”, una specie di antologia
di memorie del suo amato paese
Mercatello sul Metauro, nel
capitolo “Alcune note per non
dimenticare tanti concittadini”,
inserisce anche Aldo Cantucci
che morì nel 1997 a 72 anni. Non

originario di Mercatello, ricoprì la
carica di sindaco nella legislatura
1980-1985. Proveniva da una
lunghissima esperienza da
sindaco di Urbania, dove fu
a capo dell’amministrazione
comunale per 19 anni, dal 1958
al 1977. Viene ancora oggi
spesso annoverato tra i sindaci
storici della zona di quell’epoca,
come Giuseppe Pasquini sindaco
a Sant’Angelo in Vado per 25
anni dal 1960 al 1985, Antonio
Mariano sindaco a Frontino
per 34 anni dal 1970 e Ovidio
Lucciarini sindaco ad Acqualagna
per 35 anni dal 1960 al 1995.

e dell’abbazia di Lamoli, e in cantiere
ve ne sono altri in città di cui non
mancheremo di dare notizia.
(Giovanni Volponi)

Furlo
Al via i lavori
alla galleria
La prossima estate la Galleria del
Furlo sarà di nuovo transitabile
e i visitatori potranno ammirare
la mirabile opera, chiamata
dagli antichi romani “petra
pertusa” o “forolus”, donde il
nome di Furlo, fatta scavare
dall’imperatore Vespasiano nel
76-77 d.C., a lato di un piccolo
varco di epoca etrusca, nel
punto più stretto della gola per
dare un più agevole passaggio
alla via Flaminia, aperta nel
220 a.C. che portava da Roma a
Rimini ed ora classificata come
strada statale. In questi giorni
si stanno attivando i cantieri
per iniziare i lavori non solo
nella galleria ma per sistemare
anche quel tratto di strada
chiusa da tempo per la presenza
di un masso pericolante che
sovrasta l’arteria. Si punta,
pertanto, a rimuovere una
parte della roccia per ridare
sicurezza agli automobilisti in
transito. I lavori, annunciati
dall’assessore regionale alla
Difesa del suolo, Stefano Aguzzi,
sono stati affidati ad Enel Green
Power. Il tratto interessato
ai lavori ricade nel comune di
Fermignano. Il progetto per
l’attuazione dell’opera è stato
approvato dalla conferenza dei
servizi della quale fanno parte,
oltre ai rappresentanti del
comune interessato, la Provincia
di Pesaro e Urbino, l’Unione
montana e la Riserva statale
della Gola del Furlo.
(Severini)
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Urbino
Un territorio solidale

CARITAS
DI PESARO, FANO,
URBINO

La Caritas Diocesana di Urbino,
Urbania, Sant’Angelo in Vado
al momento sta raccogliendo
le disponibilità all’accoglienza
di ucraini sul nostro territorio,
ma di fatto non è ancora stato
accolto nessuno attraverso la rete
Caritas. Ci siamo tuttavia trovati a
ricevere telefonate di chi è pronto
all’accoglienza in famiglia, così come
di chi mette a disposizione case al
momento non abitate, ma anche di
sacerdoti che offrono beni legati
alla parrocchia.

Proprio per questa spontaneità
abbiamo iniziato a raccogliere
queste disponibilità, per avere un
quadro della situazione e su ciò che
effettivamente il nostro territorio è
pronto ad offrire in soccorso della
popolazione ucraina in fuga dalla
guerra. Contemporaneamente ci
stiamo mettendo in rete con gli enti
istituzionali e le varie associazioni,
in modo da poter affrontare insieme
questa emergenza, uniti per la
pace! Ci chiedono in molti cosa può
servire, la solidarietà delle persone

è davvero tanta. Al momento
possiamo segnalare che può essere
utile ricevere: materassi, coperte,
lenzuola, cuscini, biancheria per il
bagno e tovaglie e strofinacci per
la cucina. Per ulteriori informazioni
è possibile contattarci in Caritas
dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 al numero 0722/2949
oppure per email a info@
caritasurbino.it
Per quanto riguarda le offerte è
possibile donare alla nostra Caritas
Diocesana usando il seguente Iban:

50mila euro e
120 posti letto
La raccolta fondi di Cartas Pesaro per l’Ucraina tocca la cifra record di
50mila euro mentre 120 famiglie pesaresi aprono le porte di casa propria

Pesaro

DI CARITAS DIOCESANA

In questo periodo estremamente
complesso e di fronte al dramma
della guerra in Ucraina, tutti noi
siamo chiamati ad essere protagonisti, ciascuno secondo le proprie
competenze, responsabilità, sensibilità e disponibilità. La Caritas
diocesana di Pesaro è in stretto
collegamento con Caritas Italiana
e con la Delegazione Caritas Marche, oltre ad essere in contatto

costante con la comunità ucraina
presente nel nostro territorio. Ha
inoltre partecipato da subito alla
rete territoriale attivata tra Comune di Pesaro, Prefettura, ATS n. 1
con le associazioni del terzo settore che operano nell’emergenza
e nell’accoglienza, tra cui la Croce
Rossa e La Città della Gioia.
Canali. La solidarietà ha trovato subito un canale concreto attraverso la raccolta fondi: siamo
tutti consapevoli del fatto, fin dai
primi giorni di questa drammatica
emergenza, di quanto sia neces-

IT11H0538768701000042104819
intestato a “Arcidiocesi Urbino,
Urbania, Sant’Angelo in Vado -Uff.
Pastorale Caritas”, specificando
la causale “Accoglienza Ucraina”.
Il ricavato sarà utilizzato per le
necessità di coloro che arriveranno
e che avranno bisogno di assistenza,
mentre per chi vuole sostenere
l’emergenza Ucraina in loco è
possibile inviare direttamente
l’offerta a Caritas Italiana che
sostiene le Caritas dell’Ucraina
www.caritas.it.

alle frontiere e nei centri di prima
accoglienza; hanno anche allestito servizi di trasporto verso i Paesi confinanti e la distribuzione di
carte prepagate, perché ognuno
possa rispondere in autonomia ai
propri bisogni di base acquistando
negli esercizi commerciali locali.
Scuole. Lunedì 14 marzo è stato
effettuato un primo bonifico a Caritas Italiana di euro 48.350,00. La
cifra raccolta proviene esclusivamente da donazioni di cittadini pesaresi che spontaneamente hanno
scelto questa modalità per stare vicino alla popolazione ucraina. Tra
le donazioni è bello sottolineare
come l’importo di circa 4.300 euro provenga dalle raccolte svolte
all’interno di alcuni istituti scolastici pesaresi (in particolare il Liceo Mamiani, con l’iniziativa “Un
euro a studente” e l’Istituto Comprensivo Leopardi con l’iniziativa
“Un aiuto per l’Ucraina”) organizzate su iniziativa volontaria dagli
studenti e dagli insegnanti. Ricordiamo che la raccolta fondi sarà
attiva per tutto il mese di marzo.
Ma c’è anche un’altra solidarietà
che emerge con forza e bellezza.
Infatti, oltre alla raccolta fondi, la
generosa solidarietà della nostra
comunità si manifesta anche con la
disponibilità all’accoglienza. Oltre

ai posti letto per l’emergenza messi
a disposizione dalla Croce Rossa e
all’ospitalità attivata presso la parrocchia di San Pietro in Calibano a
Villa Fastiggi, stiamo raccogliendo
la disponibilità per un’accoglienza
più “diffusa”, in sinergia e in collaborazione con il Comune di Pesaro e lo sportello della protezione
civile SOS Ucraina.
Famiglie. In pochi giorni oltre centoventi tra famiglie e persone singole hanno messo a disposizione lo
spazio della propria casa per ospitare i profughi che non hanno più
casa. Ad oggi, non si hanno ancora
indicazioni specifiche dalle istituzioni, ma certamente questa disponibilità è una grande ricchezza di
umanità che arricchisce la nostra
comunità e il nostro territorio. E
chi non ha la possibilità di condividere la casa o la stanza, mette
a disposizione generi alimentari,
farmacie. E c’è anche chi mantiene una particolare attenzione ai
minori, offrendo passeggino, lettino, seggiolone, che offre il proprio
tempo e la propria professionalità
come volontario… perché fare il
bene, fa bene!
NELLe FOTO LA RACCOLTA ALL’ISTITUTO LEOPARDI DI PESARO E I POSTI LETTO ALLESTITI
NELLA PARROCCHIA DI VILLA FASTIGGI

sario sostenere economicamente
sia i cittadini ucraini in fuga dalla
guerra, sia le Caritas del luogo che
si trovano maggiormente coinvolte
nel fronteggiare la crisi umanitaria.
I fondi raccolti verranno inviati a
Caritas Italiana e saranno utilizzati per finanziare Caritas Ucraina,
Caritas Ucraina Spes e le Caritas
degli stati limitrofi che si stanno
prodigando enormemente per fornire la prima accoglienza e un fondamentale sostegno psicologico ai
profughi di guerra. Gli operatori di
Caritas in Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Moldavia sono

Fano

DI ANDREA PAOLONI

Una casa per tutti
Sto rientrando dal confine ucraino e
voglio condividere con voi un’immagine
di casa e accoglienza. L’immagine di una
casa di una mamma con 3 figlie. Nel
2022. In Europa.”
Ettore Fusaro, direttore della nostra
Caritas Diocesana e in questi giorni
impegnato al confine con l’Ucraina
con Caritas italiana, in questi giorni
invia molti di questi messaggi, di
video e di riflessioni dalla prima linea
dell’accoglienza. Questo messaggio,
allegato alla foto che riportata qui
a fianco, ha fatto molto pensare
tutti coloro che sono impegnati in
questi giorni nell’accoglienza. Ha
fatto pensare a chi una casa non ce
l’ha, a chi l’ha persa, a chi la cerca. Ha
fatto pensare a tante persone, tante

storie, tanti volti che si intrecciano,
si cercano e vogliono trovare un
senso a tutta questa violenza che
strappa donne, uomini e bambini
dalle loro case e dalle loro vite.
Una risposta non ce l’abbiamo, ma
nella diocesi di Fano, Fossombrone,
Cagli e Pergola ci siamo attivati per
dare almeno un’ospitalità dignitosa
a chi è costretto a scappare dalla
propria casa. E lo stiamo facendo
insieme, con il contributo di tutti
gli uffici per la pastorale che hanno
risposto all’emergenza con un
coordinamento diocesano. Ma
soprattutto lo facciamo grazie al
contributo della comunità, che
ha risposto con una forza tale
da lasciarci interdetti. Grazie al

numero di emergenza 391/1485502
siamo riusciti a raccogliere la
disponibilità all’accoglienza di più di
75 famiglie (dato aggiornato al 10
marzo), disposte ad accogliere, ad
accettare nelle proprie case profughi
provenienti dall’Ucraina.
Ma non solo alloggi: infatti oltre
160 chiamate sono arrivate al
numero dedicato in poco più di una
settimana dalla sua attivazione.
Molti chiamano anche solo per
offrire dei beni o il proprio tempo
tramite il volontariato, o per avere
informazioni per aiutare al meglio chi
è in difficoltà.
Le informazioni principali
sull’accoglienza sono state tutte
raccolte in un Vademecum, elaborato

dal coordinamento diocesano, che
raccoglie le principali risposte alle
domande di molti sull’accoglienza in
Italia. Il vademecum è consultabile
sul sito fanodiocesi.it.
Per continuare a sostenere le azioni
del coordinamento diocesano
sono attive due raccolte fondi: per

supportare gli interventi umanitari
in Ucraina e nei paesi vicini (causale:
Europa/Ucraina) e per sostenere
le accoglienze che si stanno
attivando qui nel territorio (causale:
Quaresima 2022), tramite l’IBAN
della Fondazione Caritas Fano:
IT15X0521624310000000012938.
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“Il voto non sarà qui, ma nella vita”

info@ilnuovoamicoit

Il Vescovo Armando ha partecipato venerdì 11 marzo in Piazza XX
Settembre, alla giornata dedicata alla pace e alla vicinanza al popolo ucraino
Una mattinata all’insegna della
fratellanza e della vicinanza al popolo
ucraino che sta soffrendo a causa
della guerra. Venerdì 11 marzo,
l’Amministrazione Comunale e le
scuole fanesi (l’Istituto Comprensivo
Padalino, l’Istituto Comprensivo
Gandiglio e Nuti, insieme al Liceo
Nolfi Apolloni, Liceo Torelli, Istituto
Polo 3 e Istituto Don Orione) si
sono date appuntamento in Piazza
XX Settembre per dimostrare il
loro appoggio a favore dell’Ucraina,
iniziativa promossa e coordinata
dall’assessorato alle Nuove
Generazioni. Tanti sono stati i
momenti toccanti della mattinata,
dalle voci del coro dei bambini
dell’associazione “Tra le Note”
che si sono esibite in questo inno
alla pace con un loro brano, dalle
parole affidate ai ragazzi, alle donne
ucraine fuggite dalla guerra e ospiti
di Villa San Biagio che, tenendo

in mano con orgoglio la bandiera
ucraina, hanno cantato, con voce
commossa, l’inno della loro nazione.
Presente alla manifestazione anche
il Vescovo Armando. “Oggi questo
è un compito in classe bello – ha
sottolineato il Vescovo rivolgendosi
agli studenti presenti in piazza – ma
ricordatevi che il voto non sarà qui,
ma quando a scuola e nella vita civile
non sarete né razzisti né populisti né
prepotenti”. Il Vescovo poi, parlando
all’Amministrazione Comunale, ha
messo in evidenza l’importanza di
fare il bene di tutti con criterio di
umiltà, di pazienza, di verità”.
Il Vescovo ha poi ricordato tanti altri
conflitti che si stanno consumando
nel mondo, le persone che sono
morte nel mar Mediterraneo per
raggiungere le nostre coste. “Non
dimentichiamoci di questo, altrimenti
rischiamo di stare da una parte sola.
Inoltre ricordiamoci che c’è anche una

guerra religiosa – ha detto il Vescovo
riferendosi alle parole pronunciate
dal patriarcato russo – facciamoci un
po’ di autocritica altrimenti parliamo
sempre di altri e mai di noi stessi”.
Presente alla mattinata anche don
Volodymyr Mevid della chiesa
cattolica di rito orientale che ogni
sabato alle 14.30 si ritrova per la
Santa Messa nella chiesa di San
Giovanni Bosco messa a disposizione
dagli orionini. “Oggi la vostra
unione con la nostra chiesa e con il
nostro popolo – ha affermato don
Volodymyr – ci dà, cari ragazzi, una
spinta e un incoraggiamento. Voi siete
il presente e il futuro di ogni nazione.
In Ucraina usano i carroarmati, ma voi
oggi avete usato le armi più grandi,
quelle che non uccidono, che non
distruggono. Questi abbraccio che
avete dato a tutti noi si sente, io mi
sento accolto e amato. Preghiamo per
la pace”.

Un’immensa lezione di vita
Il mio racconto
di un pomeriggio
trascorso con i
profughi ucraini
accolti a Villa
San Biagio

ra per loro, ma, soprattutto, per i
loro figli, i viaggi interminabili per
passare la frontiera, le preghiere
ininterrotte per arrivare in Italia
sani e salvi. Hanno lasciato, in Ucraina, mariti e figli nella speranza
un giorno di poterli riabbracciare.
Sono fieri di loro e della loro terra.
Mentre parlo con Cosmin, Olga si
avvicina a due persone: sono moglie e marito arrivati un’ora prima
con i due nipotini, uno di un anno
e mezzo e uno di otto. Sono scappati, in auto, da Kiev e, dopo cinque giorni di viaggio, sono arrivati
a Villa San Biagio. Lui è molto provato, piange, pensa a sua figlia e
suo genero sotto le bombe. Ha un
problema alla gamba, vorrebbe una
sedia a rotelle per uscire e respirare un’aria di pace. Il bambino di un
anno e mezzo mi guarda e mi sorride, un altro miracolo tra le lacrime della guerra, l’altro è stravolto.
Provano a mangiare qualcosa, sono
stanchissimi ma, nonostante tutto,

Fano

A CURA DI ENRICA PAPETTI

Il Vescovo Armando, quando si
tratta di accudire persone che soffrono, ripete sempre che la vicinanza e l’ascolto, in silenzio, valgono
più di tante parole che finirebbero
per risultare di circostanza. E venerdì 11 marzo, nel mio piccolo, ho
provato a mettere in pratica questo
insegnamento a Villa San Biagio incontrando le mamme e i bambini
ucraini fuggiti dalla guerra e ospiti
della struttura messa a disposizione degli orionini. Mi ero ripromessa di non piangere, non volevo che
vedessero altre lacrime, ma non ci
sono riuscita, anche se la mascherina mi ha aiutato un po’ a nascondere il mio stato d’animo.
Generosità. Sono arrivata con l’auto carica di generosità di tante mie
amiche: c’era di tutto, forse anche
troppo, ma soprattutto in ogni regalo c’era un pezzetto di cuore di
ognuna di loro.
Ad attendermi Cosmin che si sta
occupando dell’accoglienza e un
bambino che è venuto subito a vedere che cosa stessi scaricando.
Entrata nella sala da pranzo, ho
incrociato volti e storie che non
dimenticherò mai. Se chiudo gli
occhi ricordo anche la loro disposizione: in fondo, una mamma con,
in braccio, un bambino che sta dormendo, altre due ragazze che parlano tra di loro e diversi bambini che
giocano con ciò che era stato loro
donato. Una piccola lavatrice giocattolo con la mia faccia che esce
fuori dall’oblò strappa un sorriso a
una bambina bionda con delle trecce perfette. Due bambini cercano
di montare un banco e altri giocano
a palla. Sembra tutto normale, se
non fossero i loro sguardi: spaesa-

ti, tristi, occhi grandi che non parlano la tua lingua, ma che si fanno
capire fin troppo bene.

“Avrei dovuto farlo io
che sono più fortunata,
invece sono state loro
a scaldarmi il cuore
dandomi una grande
lezione di vita”

non finiscono di ringraziarmi per
aver ascoltato la loro storia. Piangono anche per tutti quei bambini
soli, senza genitori, nei bunker. Si
è fatto tardi, Olga deve andare a
preparare la cena. Mi ringraziano
di nuovo, ma io ringrazio loro perché, anche se non lo sanno, mi hanno donato un’immensa lezione di
vita. Volevo scattare qualche foto,
ma me ne sono completamente dimenticata, non importa, i loro volti rimarranno per sempre impressi
nel mio cuore.

Scuola di Carrara – Cuccurano
A CURA DELLA REDAZIONE

Accoglienza. Cerco, con il traduttore di google, di avvicinarmi, con
delicatezza, alle mamme. Sono più
imbarazzata io di loro che mi accolgono con grandi sorrisi e calore.
Avrei dovuto farlo io che sono più
fortunata, invece sono state loro
a scaldarmi il cuore dandomi una
grande lezione di vita.
Racconto. Cerco Olga, l’ho conosciuta la stessa mattina in piazza
durante la giornata per la pace, l’ho
intervistata mentre le sue lacrime
scendevano a fiumi e, di conseguenza, anche le mie. Ha lavorato
per diverso tempo in Italia, conosce perfettamente la nostra lingua
e finalmente posso comunicare in
modo più agevole. Avevo preparato
un piccolo foglietto con un pensiero per loro in lingua ucraina.
Con gli occhi bagnati dalle lacrime, mi hanno ringraziato e Olga,
con estrema cura, lo ha riposto in
un angolo della stanza. Iniziano a
raccontarmi le loro storie, la loro
vita nel bunker, la quotidiana pau-

I bambini seminano
fiori di pace
“La pace è la parola che vorrei fare arrivare
lontano”, “La pace quella vera deve essere sincera,
io ce l’ho ma tu no, se vuoi te le presto un po’”, “La
pace quella vera l’ho cercata ma non c’era, spero un
giorno all’improvviso di trovarla sul tuo viso” sono
solo alcune delle frasi che i bambini della scuola
primaria di Cuccurano - Carrara hanno scritto nel
cuore dei fiori di carta dai petali variopinti, fiori,
realizzati con le loro mani e con la loro fantasia,
che hanno piantato simbolicamente nel quartiere
San Biagio. Fiori di pace tra le margherite vere che
stanno, piano piano, riempiendo i prati facendoci
gustare un inizio di primavera. Accompagnati
dalle loro insegnanti, gli alunni si sono diretti, in
maniera silenziosa e ordinata, verso il quartiere.
Qualcuno si è affacciato dalla finestra e si è
stupito nel vedere il fiume di colori e di fiori che
i bambini sventolavano in alto, orgogliosi, nel
loro piccolo, di realizzare qualcosa per far sì che

torni a regnare la pace. Anche se i visi erano,
in parte, coperti dalle mascherine, si riusciva a
intravedere l’emozione nei loro occhi. Tornati a
scuola, nel piazzale antistante alla struttura, diretti
dal cantautore e insegnante di musica Davide
Grilli i bambini, a gran voce e mentre il vento
sollevava la bandiera della pace, hanno intonato
due bellissime canzoni: “La pace si può” e “Amici
per la pace” scritta, quest’ultima, dallo stesso
Grilli. Un’insegnante ha preso, in conclusione, la
parola per leggere l’articolo 11 della Costituzione
Italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo”.
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PAROLA E VITA

Credete che quei Galilei
fossero più peccatori di tutti
i Galilei…No io vi dico ma
se non vi convertite perirete
tutti allo stesso modo»

Chi è la causa
dei nostri mali?
Commento alle Letture della Domenica
DI DON PIERO PASQUINI

Il Vangelo di oggi ci propone un
insegnamento di grande attualità.
GJERGJ KOLA – FANO – “I RIFUGIATI DEL GENOCIDIO” ACRILICO SU TELA
51X37 CM - MUSEO DI SALONICCO – UN ULTIMO SGUARDO DEL RAGAZZINO
AL SUO PAESE IN FIAMME E DISTRUTTO DALLA GUERRA. HA NEGLI OCCHI
LA SPERANZA DI POTER TORNARE QUANDO FINALMENTE CI SARÀ LA
PACE – (GENOCIDIO SUBITO DAL POPOLO GRECO DEL PONTO 1921-1923)
PARTICOLARE - G.C.

III DOMENICA DI QUARESIMA
Anno C (LUCA 13,1-9)

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello
dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete
che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver
subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete
tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò
la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti
gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero
di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò.
Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare
frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché
deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone,
lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò
messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo
taglierai”».

Di fronte a fatti di cronaca di
allora che certamente avevano
fatto stupore (Pilato che fa una
massacro di ebrei e il crollo della
torre che provoca una strage di
povera gente innocente) il popolo
mormora: perché Dio ha voluto o
permesso sciagure come queste?
Oppure che peccato hanno
commesso quelle persone per
essere così castigate?
È l’obiezione che ancora
oggi, dopo duemila anni di
cristianesimo, spesso tanti
nostri fedeli fanno di fronte ai
mali che incombono: Perché
Dio ha mandato questa terribile
pandemia, che fa strage di
innocenti? Perché Dio permette
queste guerre? Dopo la pandemia
ecco la sorpresa di una guerra
in Ucraina che ci coinvolge e
sconvolge…
E allora c’è anche chi si rivolge
a Dio (la curiosa preghiera della
Litizzetto!) come per dirgli “O Dio,

per favore smetti di procurarci
del male e fa scendere invece dal
cielo la grazia della pace…”. Cioè..
Dio sarebbe l’autore dei nostri
mali, non sarebbe un Dio Padre
buono ma un padrone severo e
giudice.. e la soluzione sarebbe
quella di aspettarsi un miracolo.
Che assurdo. Il Dio in cui
crediamo non è autore del
nostro male; egli invece vuole
solo il nostro bene; il male ce
lo costruiamo noi con le nostre
mani, con i comportamenti e
soprattutto con una sbagliata
mentalità.
Ma è molto comodo dare le
colpe a Dio dei mali che invece
sono causati dagli egoismi degli
uomini; così, invece che indagare
sulle nostre possibili mancanze e
impegnarci a migliorare, cambiare
(“convertirci”!), si dà la colpa ad
altre cause, a Dio, al destino o
sfortuna, al mondo, agli altri in
generale.
Dire che solo Dio può fare
qualcosa, che noi non possiamo

fare nulla o pensare che le cause
o le colpe siano sempre fuori di
noi è comodo e dannoso, perché
così il mondo non migliorerà mai,
perché nessuno di noi sarebbe
responsabile e coinvolto; e noi
continueremo ad essere autori dei
nostri mali, lamentandoci della
nostra triste sorte.
La risposta di Gesù contiene
due messaggi: la disgrazia di
quelle morti non sono causate
da Dio, né dal castigo di Dio per
i peccati; ma ogni persona ha
bisogno di raddrizzare le sue vie e
correggersi per seguire ciò che è
davvero giusto e santo ed evitare
il male; perché ogni persona è
autore del proprio destino e
tutti noi insieme saremo autori
del presente e del futuro. Noi
possiamo scegliere ciò che fa
bene e ciò che fa male.
Dio come padre ci è vicino per
guidarci, ammonirci, incoraggiarci
in tutti i modi verso una vita
buona.
LETTURE: Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor
10,1-6.10-12; Lc 13,1-9

Anniversario
DI MARCO CALVARESE

Urbino

A CURA DI GIUSEPPE MAGNANELLI

II Domenica di Quaresima
Dal deserto al Tabor

Siamo entrati con Gesù nel
deserto per fargli spazio, cercando
di eliminare le tante distrazioni
per poter fare discernimento,
per poi arrivare al Tabor. Dalla
fatica all’estasi, dalla lotta alla
trasfigurazione! Dopo aver preso
con sé Pietro, Giacomo e Giovanni,
Gesù sale sul monte Tabor per
pregare e ad ascoltare la voce del
Padre. I discepoli sono tirati fuori
dalla loro realtà quotidiana per
vivere un’esperienza di luce e di
gloria. Il monte di solito, è un luogo
luminoso dove arrivano i primi
raggi del sole e vi rimangono fino
al tramonto. La trasfigurazione
avviene durante la preghiera. I
discepoli lo vedono diverso, lo

vedono luminoso e trasformato.
E’ nella comunione con il Padre
che il suo volto cambia d’aspetto
e lo si nota dalla veste che
diviene candida e sfolgorante.
Solo la preghiera ci permette di
attraversare il deserto, di superare
le tentazioni e di far emergere la
luce. Durante questo mutamento
appaiono anche Mosé ed Elia
accanto a Gesù, ossia la legge e i
profeti. Stanno parlando del Suo
futuro percorso, del Suo esodo
che lo porterà fino sul Golgota.
I discepoli sono come storditi
dell’esperienza fatta e segnati per
sempre, tanto che Pietro esclama:
«Maestro sarebbe bello per noi
restare qui…». Per un momento
hanno visto lo splendore della
divinità e vorrebbero che fosse
eterna. Questa luce sarà la nostra
guida e ci servirà per camminare
verso la Pasqua. Siamo circondati
da sofferenza e morte: prima
la pandemia ora la guerra. E’

certamente un cammino in salita,
come quello di Gesù, ma insieme
a Lui arriveremo alla gloria.
Siamo stimolati pertanto a salire
sul Tabor. Vogliamo aderire al
suo invito, che ci chiama a fare
un’esperienza di gloria e di luce,
oppure rimanere legati alla nostra
“routine” quotidiana? Ogni atto,
ogni gesto di questa quaresima ci
portano alla vita nuova. «Gesù»,
ha detto padre Luca Gabrielli,
«va sul monte a pregare e poi
si trasfigura, come a dire che
la preghiera ti fa diventare più
luminoso perché ricevi la luce
da Dio. L’invito quindi, è trovare
un luogo isolato e tranquillo per
“parlare con il Signore”»: E ancora:
« Il mondo con i suoi eventi
terrificanti ci vuole disorientare
e far vivere in uno stato di
continua paura. Gesù invece, è il
fondamento sicuro, la pace, la luce
che illumina il notro cammino», ha
concluso il parroco.

Nove anni dell’elezione
al soglio pontificio

Un “saluto affettuoso”, insieme
al ringraziamento a Dio “per
la fecondità del suo ministero
petrino”. Così si esprime il Consiglio
episcopale latinoamericano
(Celam), in una lettera inviata a Papa
Francesco in occasione del nono
anniversario della sua elezione al
soglio pontificio.
“In questo tempo – si legge nel
testo, firmato dal presidente
dell’organismo, mons. Miguel
Cabrejos, e dal segretario generale,
mons. Jorge Eduardo Lozano – la
Chiesa che cammina in America
Latina e Caraibi continua ad

accogliere con entusiasmo i
suoi insegnamenti e la sua guida
spirituale. Per questo, la ringraziamo
per la sua azione pastorale e
rinnoviamo il nostro impegno a
continuare a lavorare in comunione
e sinodalità”. Prosegue la lettera:
“Abbiamo prove ogni giorno, nelle
nostre diocesi e comunità, che il
santo Popolo di Dio vive con gioia
e spirito filiale la sua adesione al
successore di Pietro, che è nato nelle
nostre terre e vi ha camminato”. Il
Celam conclude assicurando la sua
preghiera per il Papa e affidandolo
alla protezione della Vergine di
Guadalupe.
*Dalla comunità del Sir gli auguri
a Papa Francesco nel nono
anniversario della sua elezione
al soglio di Pietro. Che il Signore
continui a benedire la sua persona
e il suo pontificato a servizio della
Chiesa e dell’umanità. Auguri Santo
Padre! (FOTO SIR MARCO CALVARESE)
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Papa Francesco: Angelus
In nome di Dio, fermate questo massacro!

CHIESA

info@ilnuovoamico.it

“In nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!”. È l’appello accorato del Papa, che dopo l’Angelus
di domenica 13 è tornato ancora una volta a chiedere la pace per l’Ucraina. “Abbiamo appena pregato
la Vergine Maria”, ha esordito Francesco dopo la preghiera mariana: “Questa settimana la città che
ne porta il nome, Mariupol, è diventata una città martire della guerra straziante che sta devastando
l’Ucraina”. “Davanti alla barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi non ci
sono ragioni strategiche che tengano”, ha affermato Francesco: “C’è solo da cessare l’inaccettabile
aggressione armata, prima che riduca le città a cimiteri. Col dolore nel cuore unisco la mia voce a quella
della gente comune, che implora la fine della guerra. In nome di Dio, si ascolti il grido di chi soffre e
si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi! Si punti veramente e decisamente sul negoziato, e i
corridoi umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!”. “Vorrei
ancora una volta esortare all’accoglienza dei tanti rifugiati, nei quali è presente Cristo, e ringraziare per
la grande rete di solidarietà che si è formata”, le parole del Papa: “Chiedo a tutte le comunità diocesane
e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace. [..].
(Michela Nicolais) (FOTO VATICAN MEDIA/SIR)

Il Papa è determinato a fare
tutto il possibile per la pace
queste ore a Kiev. “Di notte cerchiamo di dormire per recuperare
le forze, ma le suore mi hanno detto di aver sentito colpi di artiglieria. Le forze sono ancora attorno
a Kiev, a qualche chilometro di distanza e fanno fatica ad avanzare”.
In nunziatura, però, si fanno prove
tecniche di evacuazione. “In questi
giorni – confida il nunzio – abbiamo messo a punto diversi piani di
azione a secondo delle circostanze
e cioè cosa fare in caso di incendio,
o di distruzione completa della nunziatura, o in caso di un attacco”. Le
attività comunque vanno avanti e
sono intense. Si tratta soprattutto
di coordinare le richieste e gli arrivi degli aiuti umanitari.
“C’è una grandissima solidarietà tra
tutti: organizzazioni, parrocchie,
persone private, militari. […]

La presenza di Krajewski,
inviato speciale del Papa
in Ucraina, è il segno
della sua determinazione a
dare una mano in tutti
i modi possibili alla
popolazione e alla pace
Ucraina

DI M. CHIARA BIAGIONI

“Quando la Chiesa costruisce la pace, lo fa attraverso gesti di risolutezza assoluta”. Lo dice al Sir il nunzio
apostolico in Ucraina, mons. Visvaldas Kulbokas, parlando della presenza del card. Konrad Krajewski,
inviato speciale del Santo Padre per
l’assistenza umanitaria in Ucraina.
Aiuti. “Per me personalmente è un
aiuto molto grande. Per tutto il popolo ucraino è il segno della determinazione del Papa a dare una mano in tutti i modi possibili alla popolazione e alla pace”. Il nunzio si
spiega raccontando un aneddoto di
pochi giorni fa. “…ci è stato chiesto
di dare una mano ad evacuare una
cinquantina di bambini da 1 mese
a 5 anni, che si trovavano in un orfanatrofio a circa 30 chilometri a
nord ovest da Kiev. Stavano lì da 3
giorni, al freddo, senza luce. Non si
riusciva a metterli al sicuro perché
i corridoi umanitari non sempre garantiscono una piena sicurezza alle
persone. È già successo tante volte
che la gente viene bombardata e uccisa in queste evacuazioni. Ci siamo

PREGHIERA ECUMENICA PER LA PACE -CATTEDRALE DELLA CHIESA CATTOLICA LATINA DI LEOPOLI (FOTO ANSA/SIR)

quindi attivati anche noi attraverso
la Segretaria di Stato ai livelli più
alti e alla fine questi bambini sono
stati evacuati. Abbiamo parlato di
questa situazione con il cardinale
Krajewsky e lui era molto contento che questi bambini fossero stati
messi al sicuro e mi ha detto: ‘Se
avrai in futuro una difficoltà e non
si riesce a raggiungere sufficienti
garanzie per evacuare le persone,
dì a tutti che ci vado io a prendere

le persone. Sappiano però tutti che
se bombardano, bombardano me,
bombardano l’inviato del papa, e
dillo con certezza’.
Questa determinazione – commenta il nunzio – mi dà in mano uno
strumento morale forte, perché è
segno di una risolutezza assoluta
che traduce ciò che il Papa ha detto all’Angelus domenica 13 marzo
e cioè che il papa farà tutto il possibile per la pace.

Pace. E quando la Chiesa costruisce la pace, lo fa attraverso questi
gesti. Questa determinazione morale, spirituale, diventa anche determinazione politica nel senso più
nobile della parola, perché è la determinazione a combattere ciò che
di male c’è nella guerra. Ha quindi
delle conseguenze sulle cause stesse della guerra”.
Il nunzio racconta la situazione in

L’eutanasia: diritto di vita o diritto di morte?
Sempre più pressante a livello sociale e civile è la questione dell’eutanasia. Perché?
Anzitutto, di cosa stiamo parlando?
L’eutanasia – letteralmente “buona
morte” – consiste nel procurare intenzionalmente e nel suo interesse
la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente
compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica.
In alcuni paesi tale pratica è legalizzata dalle legislazioni, cosa che
invece non accade in Italia. Quali
sono le argomentazioni più diffuse
riguardo ogni tesi? Quali le motivazioni etiche dietro ciascuna presa

di posizione?
Per cercare di rispondere a queste domande, il gruppo F.U.C.I. di
Urbino ha tenuto un seminario il
3 Marzo, presso Collegio Raffaello, invitando due illustri relatori: il
prof. Paolo Benanti, docente di Bioetica, Neuroetica e Tecnoetica alla
Pontificia Università Gregoriana di
Roma, e il dott. Matteo Mainardi,
membro di giunta dell’Associazione
Luca Coscioni e coordinatore della
campagna Eutanasia Legale.
Diritto di vita o di morte? La prima
posizione, generalmente caldeggiata dalle grandi tradizioni religiose,
si fonda sul principio del rispetto

della dignità del paziente, filosoficamente e teologicamente intesa
come “valore intrinseco di ogni essere umano”. La vita umana è una
realtà sacra: non può essere lasciata alla libera disposizione dell’uomo. I sostenitori di questa posizione sono preoccupati dalle fratture
morali e sociali che scaturirebbero
dall’autorizzazione dell’eutanasia,
dalle conseguenze difficili da prevedere e valutare.
I sostenitori della seconda posizione – a favore dell’eutanasia – ritengono invece che il “morire con dignità” implichi un diritto che deve
essere riconosciuto a chi ne fa ri-

chiesta o ha lasciato disposizioni in
merito. Sussiste poi una differenza
fra eutanasia e suicidio assistito: se
la prima richiede un’azione diretta
di un medico, che somministra un
farmaco di regola per via endovenosa, il secondo prevede che il ruolo
del sanitario si limiti alla preparazione del farmaco che poi il paziente assumerà per conto proprio. È
però da sottolineare un dato molto
importante. Un problema circa la
divergenza di opinioni risiede nell’ “immaginario collettivo”, ovvero
nella percezione che spesso si ha
della questione. Si tende ad assolutizzare l’una e l’altra posizione,

Preghiera. Il nunzio si sofferma poi
a parlare della preghiera ecumenica
per la pace che si è svolta giovedì 10
marzo, a Leopoli (v. foto centrale)
nella cattedrale della Chiesa cattolica latina. Con il card. Krajewsky,
hanno partecipato rappresentanti
delle diverse chiese in Ucraina, tra
cui Filaret Kucherov, arcivescovo
di Leopoli e Galych della Chiesa
ortodossa ucraina, legata al Patriarcato di Mosca. “È un altro segno di
unità – sottolinea il nunzio –: tutte
le confessioni rappresentate nel
Consiglio panucraino delle Chiese
si incontrano tra loro e con l’inviato del Papa”.
“Tutte le chiese sono unite per pregare per la pace, per invocare la pace e chiedere alla Russia di fermare
queste azioni perché la guerra non
può essere mai e per nessun motivo legittimata”.

FUCI di Urbino

DI GIUSEPPE RINALDI

colpevolizzando entrambe le parti
di non comprendere l’altra. Come
accade spesso nelle diatribe sociali, si tende a polarizzare il ragionamento e il dibattito per creare due
fronti avversari. Invece ciò che tutti
vogliono è una “dolce morte”, è garantire una dignità alla persona e alla morte. Cos’è la morte, dopotutto,
se non una sorella da abbracciare?
Ecco dunque che appaiono necessari dialogo, ascolto e umile comprensione: solo mediante il dialogo
potremo capirci l’un l’altro, senza
faziosità o guerriglie giudicanti,
ma prettamente con il desiderio di
capire l’altro.
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Invasione Russa
Dobbiamo cercare meccanismi per fermare la guerra

ITALIA E MONDO
info@ilnuovoamico.it

“Il tempo delle dichiarazioni, il tempo dell’affermazione dei princìpi è già passato. Dobbiamo
cercare meccanismi per fermare la guerra”. È quanto afferma l’arcivescovo maggiore di Kiev
Sviatoslav Shevchuk nel video messaggio diffuso oggi mentre sono terminati i colloqui di oggi (14
marzo) tra le delegazioni ucraine e russe in video-conferenza. I negoziati riprenderanno domani
(15 marzo), dopo una “pausa tecnica”. “Di nuovo, questa notte hanno bruciato le città e i villaggi
dell’Ucraina. La nostra città di Kiev è stata nuovamente ferita. Sulle teste della popolazione civile
che questa notte cercava di dormire, di nuovo sono cadute le bombe e i razzi russi. Ma l’Ucraina
resiste. L’Ucraina combatte. L’Ucraina testimonia che la forza dello spirito può essere più potente
del potere delle armi aggressive altrui. Il popolo ucraino sta affermando il suo diritto a esistere,
il suo diritto alla libertà, il suo diritto a essere se stesso”. Il pensiero di mons. Shevchuk si rivolge
a “tutti coloro che, in diverse parti d’Europa e del mondo, sono scesi nelle piazze per dire ‘no
all’aggressione russa contro l’Ucraina”.
(Maria Chiara Biagioni)

PH ANSA/SIR BOMBARDAMENTI SU KIEV)

I camorristi nemici
dei loro stessi figli
Dopo la bomba carta scoppiata davanti alla sua parrocchia parla al Sir don Patriciello che
ha costituito con altre istituzioni civili il Comitato di liberazione dalla camorra Napoli Nord
Criminalità organizzata

FOTO: DIOCESI DI AVERSA

DI GIGLIOLA ALFARO

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo,
poco prima delle 4, è esplosa una
bomba carta davanti al cancello pedonale della parrocchia di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano. Il parroco, don Maurizio Patriciello, è da sempre impegnato in
prima linea contro l’inquinamento e
nel contrasto allo spaccio di droga
e alla camorra. Tante le attestazioni
ricevute dal sacerdote: dalla Chiesa
di Aversa al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Sir parla di quello che è successo proprio
don Maurizio Patriciello.
Cosa sta succedendo, don Maurizio?
Ci sono i clan in lotta tra di loro che
si fanno la guerra sul territorio e
non guardano in faccia a nessuno.
Ci sono continue stese: motociclette che vanno a gruppi di 6, 7, 8, con
due giovanotti a bordo, vestiti di
nero che con i Kalashnikov sparano in aria per intimorire il nemico e
lanciare il messaggio: “Da oggi comandiamo noi”. Sono meccanismi
interni che tante volte la gente non
conosce. Quando tra i clan c’è la pace, la gente non si accorge di niente,
appena riprende la lotta iniziano le
stese e mettono le bombe, che non
fanno molti danni, come è successo
anche in parrocchia, ma sono molto
rumorose, le mettono nel cuore della notte svegliando tutto il vicinato
con l’obiettivo di impaurirlo.
Perché è stata messa una bomba
carta fuori alla chiesa?
Nei mesi scorsi proprio in parrocchia da me è nato il Comitato di liberazione dalla camorra Napoli Nord:
abbiamo firmato il documento della
costituzione del Comitato davanti
al nostro altare. Con me c’erano il
senatore Sandro Ruotolo e Biagio
Chiariello, il comandante della Polizia municipale di Arzano, un paese che versa in condizioni molto
pericolose dal punto di vista della
camorra. Chiariello è una persona
onesta e appena ha preso servizio
ad Arzano si è dato da fare per contrastare il malaffare e la criminalità
ha reagito, arrivando il 7 marzo a
fargli trovare in ufficio un manifesto funebre con il suo nome, la sua
foto e il giorno della sua morte che
sarebbe stata il 10 marzo. Questa intimidazione è stata letta come una
condanna a morte. La prefettura si
è subito allertata ed è stata data la

scorta a Chiariello, perché è in pericolo la vita sua, della moglie e del
figlio. Poi l’11 marzo è stato il mio
compleanno: la notte tra l’11 e il 12
marzo, alle 3.38, hanno fatto esplodere la bomba carta davanti al cancello della parrocchia, con il chiaro
messaggio: “Toglietevi di mezzo, lasciateci stare”. Vogliono comandare
loro, è evidente.
Quali sono gli obiettivi del Comitato di liberazione dalla camorra Napoli Nord?
Il nome è tutto un programma. L’obiettivo è, innanzitutto, essere accanto alle persone che subiscono
intimidazioni. Ad esempio, siamo
stati nel bar di Arzano, dove qualche mese fa c’è stata una spaventosa sparatoria con l’uccisione di
un giovane di Frattaminore, il ferimento di due suoi amici con lui nel
bar e di due innocenti che stavano
per conto loro a prendere un caffè.
Il proprietario del bar, Armando, è
restato traumatizzato, terrorizzato.
Ho visto le foto dopo la sparatoria:
c’era sangue dappertutto. La prima
reazione è quella di chiudere tutto
e andare via. Ma è quello che non
bisogna fare, perché altrimenti si fa
terra bruciata, questi paesi diventano un ghetto in mano alla camorra.
Nei giorni seguenti noi del Comitato abbiamo fatto visita ad Armando,
io gli ho portato un crocifisso. Un

I primi nemici dei vostri figli siete voi, camorristi,
lo dico con sofferenza, li avete incamminati in
una strada senza ritorno
altro obiettivo è incitare i commercianti, oggetto di intimidazioni, violenza, illegalità, a denunciare. Molti
hanno paura.
Dopo la bomba carta ha ricevuto
tante attestazioni di vicinanza…
Ieri mattina (13 marzo) in parrocchia da me c’erano il generale dei
Carabinieri e il commissario di Polizia, mi hanno chiamato il prefetto e il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, per esprimermi
solidarietà. Io apprezzo tutti, ma ieri
sera ero solo in chiesa con i fedeli,
un po’ intimoriti, in numero minore delle altre volte. Sono venuti gli
inquirenti e hanno potuto constatare che non ci sono telecamere nei
pressi della parrocchia, benché da
anni le chiediamo […]
Don Maurizio, ha paura?
È una domanda difficile. Se dico
di no, sembro un buffone, se dico
di sì sembro un vigliacco. La paura fa parte della nostra umanità. Se
una persona arriva con una pistola
puntata, la prima reazione è scappare per mettersi al sicuro. Ma se
vogliono uccidere, i camorristi lo
fanno. Per questo non credo più

di tanto neppure nella scorta…
quando sono in chiesa a celebrare
la messa sull’altare, mentre recito

il Padre Nostro con le mani alzate,
sono l’uomo più indifeso di questo
mondo. […]
Cosa vorrebbe dire ai camorristi?
Mi sono sforzato di mandare un
messaggio anche a loro, dicendo:
“Quello che stiamo facendo vale
innanzitutto per i vostri figli, per
metterli in salvo, perché purtroppo voi non li avete amati. I primi
nemici dei vostri figli siete voi, lo
dico con sofferenza, con le lacrime
agli occhi, perché li avete incamminati in una strada senza ritorno, in
un vicolo cieco, che condurrà, per
forza di cose, o al camposanto – e li
piangerete giovanissimi – o in carcere a Poggioreale”. Ho visto tante
mamme riverse sulle bare bianche
dei loro figli e ho rispetto delle loro
lacrime, ma, in un discorso di onestà intellettuale, dobbiamo dire che,
se questi giovani criminali erano a
loro volta figli di camorristi, i genitori non hanno neanche diritto di
piangere perché quella morte l’hanno voluta loro, è stata provocata da
loro stessi, anche se ad ammazzarli
fisicamente è stata la pistola di un
clan rivale. Noi vorremmo salvare i
figli dei camorristi, vogliamo salvare la nostra gente, abbiamo il dovere
di annunciare il Vangelo. E Vangelo e mafia, Vangelo e camorra sono
due ingredienti che non potranno
mai andare insieme.
Papa Francesco l’ha detto chiaramente, l’aveva già detto san Giovanni Paolo II:i mafiosi, i camorristi sono scomunicati, sono i nemici
della nostra gente, dei nostri bambini, della nostra società, del nostro popolo, della nostra economia,
della nostra libertà, della nostra
dignità. Non si può chiedere a un
essere umano, a un cristiano, a un
prete di rinunciare alla sua pelle, al
suo Dna. La sete di libertà, di verità, di dignità, di onestà, di legalità,
di normalità è inscritta nel nostro
Dna. Certo, potranno farci del male, ma ce ne facciamo una ragione.
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Concerto
Le note del Magnificat

CULTURA

info@ilnuovoamico.it

Venerdì 1° aprile alle ore 21.00 si terrà
il concerto per sax e organo dal titolo
“Le note del Magnificat “ – Strumento di
pace per la Terra Santa. Saranno presenti
Daniele Mancini (sax) e fr. Armando
Pierucci – ofm (organo). La serata,
patrocinata dal Comune di Pesaro, si terrà
nella chiesa monumentale di San Giovanni
Battista in via Passeri n. 98 a Pesaro.

Milva: “La Rossa” da Rossini
Fino al 27 marzo
il Museo Nazionale
Rossini mette in
mostra di ben 30
preziosi abiti di
dell’artista emiliana
Pesaro

DI MARIA RITA TONTI

Fino al 27 marzo il Museo Nazionale Rossini ospita la mostra “La
Rossa da Rossini. Milva icona di
stile per un’arte che cura”. In esposizione 30 bellissimi abiti di scena
indossati da Milva, nome d’arte di
Maria Ilvia Biolcati (1939 –2021),
durante una fortunatissima carriera durata cinquant’anni, realizzati
per la pantera di Goro da grandi
stilisti come Gianfranco Ferrè,
Gianni Versace, Giorgio Armani,
Gai Mattiolo.
Donazione. L’abito come parte inscindibile dal messaggio artistico
nell’ambito di un repertorio che
spazia dalla musica leggera al teatro impegnato di Brecht e Weill,
alla collaborazione con autori come Luciano Berio e con registi come Giorgio Strehler. Grazie alla
lungimirante generosità della figlia dell’artista, la professoressa
di storia dell’arte Martina Corgnati, dopo l’anteprima parziale della
mostra a Sanremo in occasione
del Festival, la mostra approda a

Pesaro per poi spostarsi a Milano,
il 5 aprile, al Teatro Franco Parenti quando gli abiti verranno battuti
all’asta da Cristiano De Lorenzo,
direttore generale di Christie’s Italia. La donazione di questi abiti
servirà all’avvio del primo progetto di cura con l‘arte intitolato appunto a Milva. La Corgnati infatti è

convinta che quella della madre sia
un’eredità – che comprende anche
opere d’arte e d’archivio oggetto di
studio da parte dell’Università Alma Mater di Bologna – da condividere in modo diffuso perché l’arte e
con essa la bellezza che questa rappresenta possa essere patrimonio
di tutti. In modo particolare l’arte

vuole essere strumento di cura rivolto ai più fragili.
Progetto. Il progetto infatti si realizza in collaborazione con l’Associazione no profit Qualia (destinataria della donazione) e MediCinema Italia che da anni operano in
ambito di neuroscienze e cinetera-

pia. Operatori sanitari, ricercatori
ed esperti del mondo dell’arte collaboreranno per costruire un percorso di assistenza alle persone rese fragili da malattie neurologiche
e psichiatriche. Il progetto prevede
inoltre l’identificazione di luoghi
nel territorio di destinazione che
presentino caratteristiche capaci
di assecondare il necessario equilibrio tra essere umano e ambiente, grazie all’utilizzo dell’arte come
veicolo di cura. «Sono contraria –
ha detto la figlia di Milva - ad una
concezione elitaria dell’arte, convinta che arte e bellezza siano elementi di forza anche per chi ha
problemi di malattia che anche
mia madre ha conosciuto nell’ultimo periodo della sua vita, trascorsa sempre all’insegna della
riservatezza riguardo alla propria vita privata. Una raccolta,
quella dei suoi costumi, che rappresenta un patrimonio eclettico
e multiforme che mi auguro possa
vivere nelle mani di chi ha amato la donna e l’artista. Lo scopo è
quello di umanizzare la cura, di
prendersi cura delle persone fragili coinvolgendole in un percorso
artistico che ha avuto una levatura internazionale, tenendo conto
del contesto in cui questi abiti
sono stati indossati e con quale
forza emotiva». Nella nostra città
partner nell’organizzazione della
mostra sono Comune di Pesaro,
AMAT, Sistema Museo, Boutique
Ratti in collaborazione con Manichini Store. Ingresso speciale mostra 5,00 euro. Informazioni: Museo
Nazionale Rossini 0721 192 2156.

Unilit

DI MILENA MILAZZO

Biografie cinematografiche ed etica
La quarta Conversazione del Centro
Studi Filosofici dell’Unilit dal titolo
“Biografie cinematografiche ed
etica” ci introduce in un tema nuovo
per il pubblico, guidandolo in un
excursus coinvolgente e puntuale nel
mondo del cinema e in particolare
del documentario di carattere
culturale. Il relatore Gianfranco
Boiani, già Professore di Scienze della
Comunicazione presso le Università
di Macerata e di Urbino, è regista e
autore di documentari e docu-fiction,
autore di saggi e articoli dove pratica
un approccio filosofico al tema della
(auto)biografia come “narrazione
della vita” di cui mette in luce le
implicazioni etiche. La relazione
si apre con l’immagine tratta
dall’opera “Scolpire il tempo” del
regista sovietico Andrej Tarkovskij
in cui il cineasta è paragonato a uno
scultore che dal blocco del tempo,
che è la vita, taglia e getta via ciò che
non serve a costituire l’immagine
cinematografica. Una efficace

metafora che fa il paio in chiusura
con la citazione dai “Quaderni di
Lanzarote” di Saramago che paragona
la memoria a una statua d’argilla che
un minuto dopo l’altro continuiamo
a restaurare salvandola dalla
distruzione del tempo. Sono, queste,
due immagini che dicono come una
riflessione sulla natura del cinema
obblighi ad una riflessione sul tempo
e la memoria. La visione del tempo
ha subito una evoluzione continua
a partire dalla Fisica aristotelica,
attraverso poi la visione cristiana
per arrivare a S.Agostino, che nelle
“Confessioni” affronta il tema della
natura della memoria come spazio
interiore dove si raccoglie non solo
quanto è stato colto dai sensi ma
anche il vissuto della coscienza.
Sarà all’inizio del XX secolo che con
Bergson si affermerà la natura per
così dire cinematografica del tempo
della coscienza nel suo divenire,
che anticipa l’intuizione di Ricoeur
secondo cui la compiutezza della vita

può manifestarsi solo sotto forma di
racconto. Analogamente al processo
di individuazione di Jung, che avviene
attraverso l’avvicinamento degli
archetipi dell’Io e del Sé, del conscio
e dell’inconscio che si integrano,
nella narrazione cinematografica
il racconto degli avvenimenti è

inscindibile da quello delle emozioni e
dei sentimenti. Il relatore rende infine
visibile e dunque fruibile la teoria
con la proiezione del trailer tratto
dal progetto intitolato “Biografie
della Memoria”, una sintesi di 10’
fatta di narrazioni di incontri con
persone e le loro storie, un docu-

film che rievoca le vicende della
Seconda Guerra Mondiale, della
Resistenza e delle persecuzioni
del popolo ebraico culminate nella
Shoah attraverso le testimonianze
dei protagonisti, sullo sfondo di
immagini dei luoghi marchigiani dove
si svolsero gli avvenimenti e con
l’ausilio di foto e filmati dell’epoca.
Una narrazione che ha risvegliato
nei presenti ricordi ed emozioni e da
cui è emersa la vita di protagonisti
ben noti. Un viaggio nel passato che
coinvolge il presente e comporta
quelle che sono le peculiarità del
mezzo cinematografico: la libertà
creativa ma anche l’impegno etico e
un’assunzione di responsabilità che
implica fiducia ed empatia reciproche
da parte dei testimoni e degli autori
che ne tramandano la memoria.
Affinché si realizzi ciò che Primo Levi
esprime nella frase “meditare che
questo è stato”.
NELLA FOTO IL REGISTA SOVIETICO ANDREJ
TARKOVSKIJ
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Storia
Alla riscoperta della Pesaro Medievale
La Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le
province di Ancona e PesaroUrbino, l’Assessorato alla
Bellezza del Comune di Pesaro
e l’Università degli Studi di
Urbino/insegnamento di
Archeologia Cristiana e Medievale
(Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali), stanno stipulando
una convenzione di studio per
l’attuazione di un progetto di
archeologia urbana denominato

“Pesaro Medievale 21”. Il progetto
si prefigge l’obiettivo di riavviare
studi di topografia sulla città di
Pesaro che possano da un lato
includere la rilettura dei dati
archeologici esistenti e dall’altro
promuovere nuove indagini
(anche diagnostiche attraverso
strumentazione non invasiva)
e ulteriori analisi sulle fonti
d’archivio. Il periodo di interesse
del progetto è compreso tra lo
sviluppo del cristianesimo in
città (IV secolo d.C.) e il termine

del basso Medioevo (XV secolo).
Il focus sarà quindi incentrato
sui dieci secoli del Medioevo,
un’epoca storica che per quanto
riguarda la città di Pesaro è
ancora scarsamente delineata.
Durante il mese di marzo sarà
condotta una prima campagna
di prospezioni attuate con
strumentazione georadar, una
forma di diagnostica non invasiva
utile a identificare eventuali
strutture di età medievale e
romana ancora presenti nel

sottosuolo del centro città. Le
prospezioni saranno condotte
dall’ISPC del CNR su progetto (e
finanziamento) dell’insegnamento
di Archeologia Cristiana e
Medievale dell’Università di
Urbino, autorizzato dal Ministero
della Cultura e si realizzeranno in
stretta sinergia con l’Assessorato
al Fare del Comune di Pesaro.
L’area di indagine sarà quella
adiacente alla basilica cattedrale
di Santa Maria Assunta, quella
di Piazzale Collenuccio (e zone

limitrofe). In contemporanea,
in occasione dell’intervento
comunale di rifacimento del manto
stradale di piazza del Popolo,
la Soprintendenza ha richiesto
alla committenza comunale
l’esecuzione di un’indagine
diagnostica non invasiva a fini di
archeologia preventiva, cioè per
poter verificare, prima dell’inizio
dei lavori, la presenza di eventuali
emergenze archeologiche al
momento ignote che potrebbero
influire nel progetto.

Re-Esistere al femminile
Gli studenti del
liceo “Mamiani”
riflettono sul
tempo attuale
insieme a teologhe,
giornaliste e rabbine
Pesaro

DI KRISTIAN COSOVIC,
SERAFINI ZOE E
VITTORIA TACCHI

Lo scorso 7 e 8 marzo gli studenti
del liceo “Mamiani” di Pesaro hanno partecipato a due incontri dal
titolo “Re-Esistere al femminile”,
riguardanti il tema della resistenza
femminile in diversi ambiti. Erano
presento le giornaliste Luciana Coluccello e Asmae Dachan, la teologa Antonietta Potente, la scrittrice
e futura rabbina e attrice teatrale
Miriam Camerini, il vicepresidente
dell’associazione nazionale Vittime
Civili di Guerra Michele Corcio e
alcuni assessori comunali. Gli incontri, organizzati dalle insegnanti
Francesca Cecchini, Paola Moresco
e Manuela Marini, hanno ottenuto
un grande consenso. Pubblichiamo
a seguire un articolo/reportage scritto da alcuni studenti.
Coluccell. Nel primo incontro di
lunedì 7 marzo, è stato affrontato il
tema della guerra attualmente in atto in Afghanistan e della resilienza
delle musiciste dell’Orchestra Zohra
afghana. Secondo la giornalista Luciana Coluccello, in procinto di partire per l’Ucraina, «se ci fossero delle
donne ai tavoli di trattativa internazionale, questi ultimi sarebbero
dotati di un punto di vista differente da quello maschile, forse più
sensibile e potremmo evitare molti
conflitti». E proprio l’Afghanistan è
un paese che appassiona da sempre
Luciana Coluccello, sin da quando
frequentava l’università. In quel paese la giornalista ha avuto la possibilità di osservare più da vicino la
condizione delle donne durante la
guerra e, per questo, afferma che
«Resistenza è donna». Dopo il conflitto tra Russia e Ucraina - spiega
Coluccello - la guerra in Afghanistan
è passata in secondo piano: «mentre
prima conquistava le pagine di tutti i giornali – ha detto – oggi ha im-

ni, che erano quindi gli unici ad interpretarlo. La prima donna rabbina è stata Regina Jonas, uccisa
ad Auschwitz. Dopo il 1970 sono
emerse altre donne rabbine e con
loro è comparsa l’interpretazione
dal punto di vista delle donne, il cui punto di partenza è il testo sacro
cui segue un’evoluzione interpretativa tutta al femminile. «La donna è disobbedienza, la donna è lo
straordinario», ha detto Miriam facendo riferimento al testo biblico,
alla figura di Eva la quale “disobbedisce” mangiando il frutto proibito.
Secondo Miriam Camerini la donna
ha un sentire unico nel suo genere,
attraverso il quale sa quando disobbedire e quando seguire le regole.
«Disobbedire è umano – ha concluso - e per tentare di comprendere il
Divino occorre percorrere il cammino dell’umano».

provvisamente smesso di esistere».
Dachan. Per introdurre la giornalista italo-siriana Asmae Dachan,
gli studenti del liceo hanno letto una delle sue poesie dal titolo “Non
c’è il Mare ad Aleppo”, nella quale
la giornalista dichiara di «aver donato la propria anima alla morte».
Questa affermazione ha incuriosito
molto gli studenti. «Di fatto non ho
donato la mia anima alla morte,
quanto al mio mestiere per parlare
della morte», ha spiegato Dachan.
«In Siria è in corso un conflitto
che appare senza fine – ha detto
- ed è difficile entrare in un territorio dove chi governa sa solo fare
la guerra»
Orchestra. Gli studenti del liceo
hanno poi potuto approfondire l’esperienza dell’orchestra Zohra, che
riunisce delle ragazze afghane, per
la maggior parte educate in un orfanotrofio che oggi non esiste più.
Grazie alla passione per la musica
queste ragazze hanno accettato il ripudio da parte delle loro famiglie e
l’esclusione dalla loro religione ovvero l’Islam. Gli islamici infatti non
possono suonare alcuni strumenti.
Una scelta difficile e dolorosa con
la quale vogliono promuovere l’autodeterminazione. La realizzazione
del loro sogno è fondamentale anche per innalzare la percentuale delle donne nelle orchestre, piuttosto
ridotta attualmente.
Potente. Il secondo incontro di
martedì 8 marzo è stato dedicato
alla resistenza femminile nell’ambito dei monoteismi e della sfera
religiosa e morale. Parlando delle
donne nei monoteismi, la teologa
Antonietta Potente ha fatto riferimento ai Vangeli «in questi testi –
ha detto - sta a noi trovare la voce
e traccia femminile». Potente afferma che la voce ed il sentire delle
donne mancano fortemente nella
nostra società, che è quindi priva
di un punto di vista differente, di
un sentire che potrebbe «aprire le
porte alla pace» evitando la guerra. «La vita è abitata dal mistero
e in essa la religiosità è un punto di vista – ha detto – e penso che
chiunque si interroghi sulla vita
cercando di darle un senso, sulla
religiosità dell’esistenza umana,
faccia teologia, anzi, la pratichi».

Integralismi. La giornalista Dachan
ha poi raccontato il giorno in cui ha
trovato la sua fede. «La mia famiglia
è sempre stata religiosa e pregavamo tutti i giorni. Tuttavia sentivo
che mi mancava qualcosa, che dovevo fare qualcosa per trovare quello che mi mancava. Ho pensato di
dovermi informare di più sulla mia
religione e ho quindi deciso di studiarla. Ma non sono stati gli studi a
farmi trovare la fede. L’ho trovata
negli sguardi sofferenti delle persone in un campo sfollati in Siria.
Quel giorno, quella rivelazione ha
cambiato radicalmente la mia vita,
la mia anima». Quindi la giornalista
ha spostato l’attenzione sul Corano
«dove – ha detto - troviamo numerose ed importanti figure femminili». Anche lei ha toccato il tema della resilienza delle donne parlando
della situazione in Afghanistan: «un
paese occupato da qualche tempo
dal regime talebano – ha spiegato –
che porta a confondere gli Afghani
con i Talebani, ma la verità è che il
regime talebano è un cancro proprio come l’Isis lo è per la Siria».

Camerini. Della presenza delle figure femminili nella tradizione ebraica ha parlato Miriam Camerini,
attrice teatrale, scrittrice e futura

rabbina. Miriam, nata a Gerusalemme, racconta che, in passato, lo studio del testo sacro ebraico (Torah)
era concesso solamente agli uomi-

Conclusione. I due incontri hanno
permesso a noi studenti del Liceo
“Mamiani” di approfondire il tema
della resistenza al femminile e, attraverso i riferimenti ai testi sacri e
all’attualità, ci hanno permesso di
comprendere meglio ciò che accade intorno a noi. Per questo desideriamo ringraziare le organizzatrici
degli incontri e tutti gli ospiti.
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Aids
“Casa Moscati” compie 30 anni
LETTERE

info@ilnuovoamico.it

Il dono di Padre
Andrea Pazzaglia
Ricordare il cammino missionario
di P. Andrea è rivivere un sogno di
donazione totale agli altri. Ricorderò alcune tappe di questo cammino.
1) Periodo preconciliare: quando
giunse in Brasile nel 1964 erano
tempi molto difficili sia politicamente sia religiosamente. Politicamente era incominciata la dittatura
militare che soffocava con estrema violenza qualsiasi tentativo di
libertà e si può affermare che sono stati gli anni più macabri della
storia del Brasile. Religiosamente
si stava vivendo gli ultimi anni prima della conclusione del Concilio
Vaticano II.
2) Periodo Conciliare: Nel 1965 termina il Concilio e nasce uno scontro molto grande tra coloro che volevano vivere immediatamente gli
insegnamenti del Concilio e quelli
che avevano paura di intraprendere questo cammino. P. Andrea era
stato eletto superiore Provinciale e

«A quel punto stavo dietro a
“Giancarlo” che stava male, molto
male. E allora perché non aprire
una casa per le persone, come lui,
“condannate a morte” dall’Aids?
Un’idea mia. Ma se non ci fosse
stato don Gaudiano, non mi avrebbe
neanche sfiorato la mente. E lui mi ha
preso in parola. Ha trovato la casa,
quella dove è adesso, dove è sempre
stata Casa Moscati».
È Paolo Pierucci, a ricordare nel
volume “L’Incontro. Un prete, una

comunità, una città” (Metauro
edizioni, 2013) le origini di Casa
Moscati che domenica 13 marzo
ha tagliato il traguardo dei 30 anni
di attività. Risale infatti al 1992 la
nascita della Casa di Accoglienza
Residenziale alle porte di Pesaro.
Erano gli anni in cui l’Aids era
diventato un problema di salute
gravissimo. Fu allora che don
Gianfranco Gaudiano, fondatore del
Ce.I.S. di Pesaro, riuscì ad ottenere
in affitto da una congregazione di

quindi doveva amministrare questi
scontri. Alcuni missionari, molto
amici di P. Andrea abbandonano
il sacerdozio e questo causa in P.
Andrea un’amarezza molto grande
ma rimane amico di tutti e li segue
con molta amicizia nella loro scelta
che non condivideva ma accettava.
Si dimostra un “Amico” sincero di
tutti e cerca con molta saggezza di
mediare questi scontri e ha il coraggio di guardare sempre avanti
avendo una grande fiducia in tutti
i missionari che proponevano una
nuova visione missionaria.
3) Dagli insegnamenti del Concilio
nasce una nuova Chiesa: una chiesa
rinnovata: e cioè una chiesa povera, inserita tra i poveri, una chiesa
che lotta per la giustizia, contro le
disuguaglianze sociali e che vuole
presentare a tutti il vero amore di
Dio manifestato nella vita di Gesù
Cristo. P. Andrea accettò con gioia
e speranza questa nuova visione di
chiesa e incentivò tutti i missionari a vivere e testimoniare coerentemente questa scelta. Come coordinatore dei missionari comboniani
ha fatto scelte concrete. Accettando i suggerimenti dei suoi confratelli incentiva il lavoro missionario
nelle periferie delle grandi città, la
pastorale dei migranti in cerca di
terra in Rondonia la pastorale degli
Indios “Surui e Cinta Larga” e degli afrobrasiliani. Terminato il suo
mandato di Provinciale ha voluto
mettere la sua vita e la sua esperienza a servizio di queste ultime
pastorali in Mato Grosso e Rondonia. Dal 1988 al 2006 ho avuto la
grazia di lavorare con P. Andrea a
Cacoal (Rondonia).
P. Andrea si è trovato molto bene
e per noi era un “buon papà” che

ci aiutava con la sua esperienza, la
sua bontà e il suo perenne sorriso.
Condivideva e incentivava la pastorale diocesana, il lavoro sociale,
ha accettato con gioia la pastorale
degli Indios, la pastorale della terra, la pastorale della salute, (la costruzione dell’ospedale San Daniele
Comboni) la pastorale dei bambini
e adolescenti, la pastorale politica.
Una caratteristica di P. Andrea era il
desiderio di comunicare a tutti gli amici italiani, ed erano molti, quanto
si stava facendo e chiedeva la loro
collaborazione che è sempre stata
generosa. Quando la salute ha cominciato a declinare è tornato con
molta tristezza in Italia.
4) Pe Andrea malato: Da Roma
scrive: “la malattia ha bussato alla mia porta” ora sarò missionario
con la preghiera e la sofferenza”.
Il 10 marzo del 2015 scrive il suo
testamento spirituale e dice “ho la
valigia pronta”, una valigia grande
piena di amore, di comprensione, di
gioia di una vita missionaria donata
interamente a chi più ne aveva bisogno. P. Andrea termina la sua vita missionaria il 23 marzo del 2015
e noi possiamo solo dirgli: “Grazie
P. Andrea per la tua testimonianza
e per la tua vita missionaria”.
UNA S. MESSA DI SUFFRAGIO SARÀ CELEBRATA NELLA PARROCCHIA DI CRISTO RE DI PESARO SABATO 26 MARZO
ALLE ORE 18.30.
(P. Franco Vialetto)

Agostino Gasperoni
a 10 anni dalla morte
A 10 anni dalla morte, l’Istituto
Teologico Marchigiano di An-

DI SIMPLICIUS
suore la casa usata come colonia
estiva: la ristrutturò, grazie a
un prestito, per farci vivere
inizialmente due persone malate
di Aids insieme con gli operatori.
A guidarla c’era Paolo Pierucci,
che ha dedicato tutta la sua vita a
quell’esperienza pionieristica. Casa
Moscati è stata infatti la prima casa
di accoglienza per malati di Aids in
Italia, senza alcuna convenzione
stipulata in via preventiva con gli
enti pubblici. Una realtà gestita
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LA VIGNETTA

Anniversario

cona, nel quadro dell’iniziativa
della Cattedra dedicata a Mons.
Agostino Gasperoni, ha ricordato il suo caro Docente e Preside
insieme ad alcuni Docenti e agli
studenti mercoledì 9 marzo con
una Lectio Magistralis del neo
Dottore in Scienze bibliche Prof.
D. Francesco Savini. Dopo il saluto del Direttore Prof. D. Massimo
Regini sono intervenuti il Prof. D.
Mario Florio presentando alcuni
aspetti della ricerca biblica e teologica di Gasperoni e il Prof. D.
Marco Di Giorgio con una carrellata di ricordi di D. Agostino
Docente e Guida in Terra Santa.
Paola, sorella di D. Agostino, ha
seguito l’atto accademico in video collegamento da Sant’Agata
Feltria, paese natale di D. Agostino. Sono pervenuti tanti messaggio di saluto e di compiacimento
per l’iniziativa: Mons. Giuseppe
Orlandoni e P. Ferdinando Campana ofm presenti all’incontro,
Mons. Antonio Napolioni, Mons.
Claudio Giuliodori, Mons Lucia-
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DON GUIDO
VINCENZI
Venerdì 25 marzo ricorre il primo
anniversario della scomparsa
di Don Guido Vincenzi parroco
della parrocchia di San Carlo
Borromeo di Pesaro dal 1965
al 2011. Il fratello Augusto lo
ricorderà nella S. Messa che
sarà celebrata nella chiesa di
San Carlo Borromeo venerdì 25
marzo alle ore 18.00. Domenica
27 marzo alle ore 15.30 presso la
Casa Pastorale di Ginestreto sarà
dedicata con una targa ricordo
a Don Guido la “Casa Pastorale
Don Guido Vincenzi”.
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dal Ce.I.S. sotto la presidenza di
don Franco Tamburini, che dopo
la prematura scomparsa di Paolo
Pierucci ha visto succedersi nel
ruolo di responsabili, Roberto Drago
e, dal 2016, Lucia Magrini. Oggi Casa
Moscati conta 10 posti letto e vuol
prendersi cura delle persone affette
da infezione da Hiv/Aids (in stadi
intermedi o avanzati di malattia)
prive di riferimenti abitativi familiari,
amicali e relazionali.

no Paolucci e Giancarlo Galeazzi, amici e colleghi di D. Agostino
con un messaggio scritto. Sabato
12 marzo (decennale della morte) nella Parrocchia di S. Maria
Maddalena in Uffogliano è stata
celebrata una S. Messa presieduta dal Vescovo di S. Marino Montefeltro.
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