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Quando è stato che ci siamo trasformati in contabili dei drammi del
nostro tempo, ragionieri senza diploma ma moralmente obbligati
ad aggiornare la partita doppia di una sofferenza sociale dove tra il
dare e l’avere il rapporto è sempre più sbilanciato? La nostra vita negli
ultimi due anni e mezzo è stata cadenzata, regolata, schematizzata,
compressa dai numeri. È cominciato con il Covid: un conteggio
sistematico e seriale di positivi, ricoveri, decessi, guariti. Di vaccinati,
di prime, seconde, terze dosi. Tuttora siamo lì a rincorrere le cifre che
si accavallano, che ondeggiano, che scendono e risalgono a far quadrare
incidenze e percentuali. E quando a scalzare il bollettino quotidiano del
grande contagio è arrivata una nuova paura, quella della guerra, nulla è
cambiato per l’abaco del nostro tempo. A che giorno di conflitto siamo?
Al novantesimo? Ci sarà sempre qualcuno o qualcosa a ricordarcelo
per andare ancora avanti nel computo: i caduti, i feriti, profughi. È
la contabilità del dolore. E ogni numero per quanto asettico e
impersonale racchiude persone, storie, vite.

Testimoni
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L’Unitalsi piange
la scomparsa di
Giorgio Giardini
Servizio a pag 03
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Perché
spostare
psichiatria?
Vorrei sottolineare soltanto l’aspetto umano, sociale e psicologico dello spostamento del
reparto di psichiatria e delle
comunità protette da Pesaro a
Fano, lasciando le valutazioni
politiche e sanitarie a chi di dovere. Chi lavora in questo ambito psichiatrico sa bene quanto la
confusione, il conflitto, il dolore
costante che vivono le persone
affette da malattie psichiatriche,
soprattutto dopo molti anni di
malattia, riescano a trovare lieve sostegno nelle poche sicurezze che le persone sono riuscite
a trovare nell’aggravamento delle loro patologie: sicurezze legate a poche amicizie, alla stabilità della loro casa e al poterla raggiungere quando possono,
alla città con le sue strade, i negozi di riferimento, le persone
umane che li accolgono in bar
conosciuti o in pochi ambienti
frequentati, le strade a volte da
percorrere tranquilli perché conosciute, un vecchio amico che
si incontra e che ha il potere di
riagganciare ricordi sopiti... Ognuno di loro ha creato una rete, che sia esterna o interna a
loro, che li aiuta a trovare riferimenti e a mantenere viva la ricerca di qualche cosa, ricerca
necessaria ad ogni uomo per poter vivere.
Non è uno spostamento indolore, quello a Fano, come forse lo
sarebbe per un reparto di medicina generale, in cui la difficoltà
consisterebbe soltanto nella distanza fisica da dover percorrere. È uno spostamento dunque
di riferimenti forse essenziali,
almeno per qualcuno, per mantenere quell’equilibrio residuo
su cui stanno vivendo, in persone che non hanno spesso la ca-
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Incontro delle
giovani famiglie
a Spicello
Servizio a pag 04
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Inaugurata la
nuova sede della
Croce Rossa
Servizio a pag 07
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Armida Barelli
sorella maggiore
dell’Italia
Servizio a pag 13

Papa Francesco ha ricevuto l’associazione nazionale
“Cornelia de Lange” che ha sede a Pesaro e che si
occupa di una rara malattia genetica multisistemica

SOCIALE

Crescono i
progetti Caritas
rivolti ai giovani
Servizio a pag 08

pacità di riorganizzarsi, e che per
non avere troppa paura o confusione dovranno spegnersi e rinunciare a cercare stimoli residui. Mi vengono in mente, a questo
proposito, le prime uscite fatte
con pazienti psichiatriche negli
anni antecedenti alla legge Basaglia: le persone erano assolutamente disabituate ad attraversare
una strada, perché ricoverate in
posti lontani da casa e per tanti
anni, avevano perso la sensazione di saperlo, poterlo e volerlo

fare. Abbiamo dovuto reinsegnare tutto a queste persone che avevano perso la speranza in se stesse. Ora come reagiranno persone
che da anni vivono nella comunità protetta, ma a Pesaro, e possono uscire con sicurezza, sostenute dal personale che le conosce
bene e le sostiene. Rese sicure
dai luoghi dove vanno, anche essi
ben conosciuti e frequentati? Come faranno a chiedere aiuto, se si
sentono male, i pazienti di Pesaro e come dovranno andare a Fa-

no? Con l’autobus, in un momento di scompenso? Invece di rendere sempre più agibili i servizi e
rispondenti ai bisogni reali delle
persone, con l’attenzione a fare,
crescere l’autonomia e la capacità di rispondere anche alle proprie necessità, si sta percorrendo
la strada opposta: questo colpisce e addolora. Abbiamo capito
tante cose in questi anni; ma perché i percorsi concreti sono sempre lontani dalle necessità reali
delle persone? Perché le scelte

che facciamo non sono confrontate, maturate, dibattute tra chi
ha passione e cerca di conoscere e affrontare questi problemi?
Perché dobbiamo sempre pensare che le ragioni delle scelte sono
di equilibri politici e non legate
alla serietà dei problemi stessi?
È solo un sogno, una utopia, una
illusione che si possa affrontare un problema misurandosi con
quel problema stesso e non con
altri “equilibrismi”?.
(* psicoterapeuta e vice presidente del Ce.I.S)
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L’arcivescovo Sandro
ha incontrato nella
stessa mattinata gli
anziani di casa
“Padre Damiani” e i
giovani studenti de
“La Nuova Scuola”

Martedì 31 maggio in occasione della Festa
della Visitazione della Beata Vergine Maria,
S.E. Rev.ma Mons. Sandro Salvucci chiuderà
solennemente il mese di maggio con la
celebrazione eucaristica delle ore 18.00
nel Santuario della Madonna delle Grazie
di Pesaro. La liturgia sarà arricchita con la
presenza all’organo del M° Luca Grandicelli.

«Siete come radici e ali»
qui», ha detto lasciando le aule,
dopo aver incontrato i maturandi
e ascoltato i loro progetti per la
futura scelta universitaria. Li ha
incoraggiati, ricordando loro che
la maturità è sì il punto finale di
un percorso, momento che ora fa
paura, ma che poi guarderanno
con il sorriso e come l’inizio di
una nuova avventura.

Pesaro

A CURA DELLA REDAZIONE

Sabato 14 maggio l’arcivescovo
Sandro Salvucci ha conosciuto
per la prima volta la casa di riposo diocesana “Padre Damiani”
gestita dall’associazione San Terenzio-Opere per il sociale. Nella
stessa mattinata si è poi recato a
far visita alla Nuovo Scuola sempre in viale Napoli.
Anziani. Il Consiglio di amministrazione dell’associazione San
Terenzio e il suo presidente Francesco Bartolucci hanno accolto
monsignor Salvucci in cortile,
quindi il nuovo arcivescovo si è
recato nel salone dove si è presentato agli ospiti, raccontando
loro la sua storia e di come fosse
passato dalla vita del parroco di
poche settimane prima a questa
speciale chiamata. «La sua affabilità e il suo sorriso hanno subito dissolto quel velo di timore
e di soggezione che avevano preceduto la sua conoscenza – spiega la direttrice di Casa Damiani
Angela Polselli - tanto che dopo
pochi minuti uno dopo l’altro i
nonni gareggiavano in alzata di
mano per potere avere un saluto
personale e per poter affidargli
messaggi di saluto da recapitare ai loro rispettivi parroci: “Mi
raccomando quando vedrà il mio
‘don’ gli dica che lo saluto tanto». Felici e commossi della co-

noscenza reciproca l’incontro si
è concluso con un arrivederci al
mese di luglio per la celebrazione della S. Messa in occasione del
25° anno di vita della Casa di riposo, sognata da Padre Damiani,
affidata inizialmente alla direzione del diacono Cesare Ceccolini
e inaugurata da monsignor Gaetano Michetti il 13 luglio del 1997.
Giovani. “Benvenuto arcivescovo don Sandro!” È questo lo
striscione colorato con cui “La
Nuova Scuola” ha accolto monsignor Salvucci. Cordiale e sorridente l’arcivescovo ha visitato
tutti i livelli della scuola, a partire dalle stanze giocose del nido
e dell’infanzia, per poi salire dai

bambini della primaria, passando
per i ragazzi della scuola media
“Campanini” fino ai due licei: il
classico “Storoni” e lo scientifico “Piccinini”. «Mi è arrivata la
passione con cui fate Scuola – ha
detto - fate un grande lavoro di
accoglienza e di bene». A chi gli
chiedeva qualcosa della sua vocazione l’arcivescovo ha risposto che sin dall’età di 9 anni aveva nel cuore il desiderio di fare
il bene e ha trovato nella Chiesa
e nel sacerdozio la possibilità di
realizzare questa sua aspirazione.
«Ma tu sei felice?», gli ha chiesto
un bambino musulmano della primaria. «Sì, certo», la risposta di
monsignor Salvucci che poi ha
augurato ai ragazzi di terza me-

dia, entusiasti della gita appena
conclusa, di conservare sempre
la curiosità che apre alla conoscenza. «Non andrei mai via di

Gioia. Dopo la foto con gli oltre
400 tra studenti, docenti e collaboratori de “La Nuova Scuola”,
l’arcivescovo con lo sguardo festoso ha detto: «La visita di oggi
alla casa di riposo ed ora qui con
i giovani studenti è stata come
vedere unite le radici e le ali. Mi
avete fatto proprio un bel regalo
oggi!». Un regalo reciproco, come si leggeva negli occhi di tutti,
anche dei 19 bambini e ragazzi ucraini, ospiti della Scuola di Viale
Napoli. Infine i saluti con la promessa di vedersi alla festa finale
de “La Nuova Scuola” il 4 giugno
e continuare un sincero rapporto di amicizia e dialogo. «Grazie,
don Sandro!».

Istituto Ottico

CIARONI
Via Passeri, 23
61121 Pesaro (PU)
tel. 0721 32780
numero verde
800 001 300
fax 072135642
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Convegno
Rondine: “Educarci alla pace”

Movimento Mariano
Celebrazione dei 13 di Fatima

La “Fondazione don Gaudiano”
e il Ceis di Pesaro propongono
per sabato 28 maggio alle
ore 17.00 a Palazzo Montani
Antaldi, sede della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro,
l’incontro dal titolo “Educarci
alla pace”. Sarà presente Franco
Vaccari, fondatore e presidente
di “Rondine cittadella della Pace”.
Rondine è un borgo vicino ad
Arezzo dove vengono ospitati
tanti giovani che dalle terre
martoriate dalla guerra vengono

Il Movimento Sacerdotale
Mariano di Pesaro invita alle
celebrazioni in ricordo delle
apparizioni di Fatima, per
continuare a pregare per
ottenere il dono della pace. La
“Celebrazione dei 13 di Fatima”
si svolge da maggio a ottobre
ogni 13 del mese nella chiesa
parrocchiale di San Martino. Il
programma prevede alle ore
21.00 l’esposizione del Santissimo
Sacramento e la recita del rosario
con meditazione guidata. Alle

a studiare in Italia per poi tornare
nel loro paese per mettere a
disposizione la loro formazione.
Per poter partecipare a questa
opportunità, però, bisogna
essere disponibili a prendersi
cura del proprio “nemico”
che studierà al suo fianco. In
trent’anni di storia grazie a
Rondine si sono edificati ponti
solidi che hanno ricostruito
dalle macerie una convivenza
possibile. L’appuntamento è
libero ed aperto a tutti.

Sabato
28 Maggio
ore
17,00
Palazzo
Montani Antaldi

Via G.Passeri, 72 Pesaro
In collaborazione con
Associazione “Amici di Don Gaudiano”
informazioni:
fond.dongaudiano@libero.it

Educarci
alla
Pace
Prof. Franco Vaccari
Presidente e Fondatore di
Rondine Cittadella della Pace
soci fondatori
Arcidiocesi di Pesaro, Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro Urbino,
Intesa San Paolo, Fond. Cassa di Risparmio di Pesaro,
Banca di Pesaro Credito Cooperativo
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ore 21.50 la Santa Messa con
l’atto di consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria. «Fatima ha
una propria specificità, in quanto si
presenta come un’apparizione di tipo
profetico, che entra profondamente
nelle vicende storiche e indica la
conversione come strumento di
salvezza e di pace». Per maggiori
informazioni è possibile
contattare il responsabile
Antonello Naticchi e don Lorenzo
Volponi, assistente del Movimento
Sacerdotale Mariano di Pesaro.

Giorgio il sorriso
della gioia vera
La sottosezione Unitalsi di Pesaro piange la perdita di Giorgio Giardini
ricordando il suo tratto garbato e la sua capacità di amicizia verso tutti
Testimonianza
A CURA DI ANDREA E
ANNALISA - UNITALSI

S. Maria dell’Arzilla

Ci ha lasciati quasi all’ improvviso
Giorgio Giardini a cui abbiamo voluto tutti molto bene anche per il
suo tratto garbato che non faceva
mai sentire nessuno a disagio.
Vogliamo ricordare la sua presenza
sempre gioiosa ai nostri pellegrinaggi e alle vacanze in montagna,
attraverso le parole affettuose di
due nostri volontari, ringraziando
il Signore per il dono prezioso della sua esistenza.
Dono. Da giorni eravamo in apprensione per l’aggravamento del
suo stato di salute ed è giunta la
triste notizia della sua salita al cielo: Giorgio Giardini è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia il
10 maggio scorso. Increduli e profondamente addolorati per aver
perso una persona speciale, a tutti
noi tornano alla mente ancora più
vividi i tanti ricordi dei momenti
vissuti insieme, sia in occasione
dei pellegrinaggi alla Santa Casa di
Loreto che nelle diverse attività organizzate dalla Sottosezione Unitalsi di Pesaro alle quali il nostro caro
Giorgio partecipava sempre. In tali
occasioni non si poteva non essere
colpiti e coinvolti dal suo sorriso
che donava gioia e speranza a tutti
quelli che lo circondavano, segno
distintivo della sua positività, del
suo amore per la vita e della voglia
di viverla a pieno cogliendone ogni aspetto.
Gioia e speranza, sono proprio queste due parole che meglio lo descrivono, lo rappresentano e che ci ha
lasciato come sua eredità. La gioia
vissuta ed espressa come “gioia cristiana”, quella che Papa Francesco
in più occasioni ci ha ricordato essere “il respiro, il modo di esprimersi del cristiano” e che “non si compra al mercato” ma è “un dono dello
Spirito” custodito dalla fede. Ecco,

DI STEFANO PAGNINI

Se dividi l’amore
di Dio si moltiplica

Giorgio aveva questo dono e non
mancava mai di condividerlo con
tutte le persone che incontrava, con
semplicità e autenticità. Gioia che
si propagava tra tutti e che giungeva
diretta ai nostri cuori, sorriso che
spontaneamente generava sorrisi,
gioia condivisa. La speranza come
«la virtù di chi, sperimentando il
conflitto, la lotta quotidiana tra la
vita e la morte, tra il bene e il male,
crede nella Risurrezione di Cristo,
nella vittoria dell’Amore».
Proprio per suo il modo di vivere
e di accettare con ammirevole pazienza le sue precarie condizioni
fisiche e le conseguenti sofferenze
si è fatto vero testimone di questa
virtù, con umiltà e gentilezza, ringraziando sempre con grande generosità chi gli offrisse un gesto di
aiuto e vicinanza. Questa volta siamo tutti noi a ringraziare te Giorgio.
Grazie per essere stato presente tra
noi e con noi e per averci spronato
attraverso il tuo sorriso che donava gioia e speranza a guardare con
occhi nuovi la nostra esistenza. Sei
e sarai sempre nel nostro cuore.

Amicizia. Pensando a tutte le esperienze vissute insieme a te caro
Giorgio, non posso fare a meno di
parlare di forza, determinazione, coraggio e serenità. La frase che pronunciavi sempre quando mi vedevi
agitata era: “Annalisa, lascia perdere”. Eri un calmante naturale. La tua
risata, la battuta pronta, mi mettevano in pace con l’universo. Eri anche
un grande motivatore per tutti sin
dai tempi della casa albergo AIAS
in via Mazza. Abbiamo viaggiato, fatto tardi la sera, mangiato quintali di
pizza insieme. Le nuove esperienze
non ti spaventavano, e nonostante
le mille difficoltà, siamo sempre riusciti a fare di tutto, come pattinare
sul ghiaccio in carrozzina nei primi
anni 80 ad Alleghe. Abbiamo vissuto tanto e pienamente grazie anche
a mamma Elena che, nonostante
dubbi e paure, ha sempre accettato di mettersi in gioco appoggiando
anche le nostre follie. Mancherai in
pellegrinaggio a Loreto quest’anno,
mancherai a Candelara nelle sere
d’estate a prendere il fresco, mancherai tantissimo. Ciao Giorgio.

(Andrea)

(Annalisa)

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

Il rosario e la santa messa di
venerdì 13 maggio scorso,
presieduta dall’arcivescovo
Sandro, organizzato da
don Giampiero Cernuschi
con la collaborazione del
Rinnovamento nello Spirito
Santo, era evidentemente
già scritto nei pensieri di Dio.
Ed era già stato impresso nel
quadro della Madonna della
Misericordia di Giovanni
Antonio da Pesaro (1462)
che sovrasta l’altare del
Santuario di S. Maria dell’Arzilla.
Monsignor Salvucci, come
il pittore rinascimentale, ha
sapientemente distribuito
pennellate di grazia sui
numerosi fedeli accorsi per
ricordare le apparizioni di
Fatima, invitandoli a seguire
Maria nell’accoglienza dello
Spirito Santo: «Se accogliamo
lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio
compie cose grandi nella nostra
vita, risana e consola». L’omelia,
centrata inizialmente su
Maria, “recipiente pronto ad
accogliere tutti i figli come sa
fare una madre” è entrata nel
vivo con un grande messaggio
di speranza «se il male si diffonde
a macchia d’olio – ha detto
l’arcivescovo - maggiormente
e più rapidamente si espande
il bene, la misericordia di Dio.
La radice del bene è la grazia
del battesimo, rinnovata

nell’Eucarestia, nel pregare
insieme e nell’ascolto della
Parola». Da pastore amorevole,
quale si è da subito rivelato,
“don Sandro” è stato
espressione della misericordia
di Dio che ha la forma di un
abbraccio. L’abbraccio di Maria,
Madre della Misericordia che
dalla parte sinistra ci raggiunge
bisognosi della tenerezza di
Dio, mentre dalla parte destra
ci invita ad essere portatori
gioiosi di perdono. La missione
del nuovo pastore di Pesaro
per ogni cristiano è quello
di diventare “generatori di
misericordia”, moltiplicatori
di pace e di gioia. Il consiglio
paterno, prima di tutto, è quello
di “rimuovere la ruggine”,
un eventuale risentimento
verso qualcuno, implorando
in primis la misericordia su di
noi, confidenti che il Signore
certamente la donerà. Dio
decorerà il nostro petto con
una medaglia a due facce, la
prima per il perdono dei nostri
peccati, la seconda per aiutarci
a perdonarli al prossimo.
Sull’invito di Maria, sulle orme
dei tre pastorelli, siamo tenuti
ad accogliere questa grazia, non
tenendola gelosamente per noi
stessi, ma comunicandola al
mondo intero perché l’amore di
Dio è quella cosa che se lo dividi
si moltiplica.

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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Via Roma, 118
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Festa a Pergola per trentuno
bambini che hanno ricevuto la
Prima Comunione. Gesù che
hanno ricevuto nel loro cuore
li accompagni per tutta la vita.
Fano
DI MM

Spiaggia
dei Talenti

“La Chiesa
di oggi siete voi,
voi famiglie
e gente che
ama il Signore”

“La Chiesa
di oggi
siete voi”
Domenica 15 maggio, al Santuario di San
Giuseppe in Spicello, si è tenuto l’incontro
delle giovani famiglie della Diocesi
Spicello

DI MARCO GASPARINI

Domenica 15 maggio si è tenuto
al Santuario di San Giuseppe di
Spicello (Terre Roveresche) l’incontro delle Giovani famiglie organizzato dall’ufficio diocesano di
Pastorale Familiare.
La giornata, guidata da Carlo Berloni e Nicoletta Benvenuti direttori dell’ufficio pastorale, è stato
un momento di ascolto, confronto e dialogo sul tema “La famiglia
cambia ...quale bussola?”.
Ascolto. “Un insieme di ascolti e
delicatezze servono per capire la
volontà di Dio, anche nelle righe

storte della vita il Signore ci parla - ha detto Carlo Berloni alle famiglie nella relazione del mattino
- anche nelle esperienze brutte dove non vediamo la luce, anche in
momenti difficili Dio parla a noi;
questi momenti sono anche occasione per forgiarci e per lasciare
fuori da noi ogni impurità”. Dobbiamo saper uscire da noi per vedere ciò che ci rattrista, non chiudetevi - ha proseguito Carlo nella
sua relazione - noi non ci bastiamo
come coppie ma dobbiamo metterci a servizio degli altri in un sano
equilibrio tra dono e momenti di
intimità. È importante anche avere
una guida spirituale, qualcuno che
ci aiuti a capire cosa ci accade, a

vedere dove è quando Gesù passa
nella nostra vita.
Guida spirituale. La guida spirituale deve indicare e non sostituirsi a noi, possibilmente sia una
guida per la coppia che conosce
ed è affine ad essa. “La Chiesa di
oggi - ha concluso Berloni - siete
voi, voi famiglie e gente che ama
il Signore, gente disposta a prendersi responsabilità ad amarsi e
in questo voi siete privilegiati: la
vostra vita parla agli altri di Gesù.
Due gli atteggiamenti da tenere
in questo cammino, l’ascolto della parola e l’ascolto dei testimoni
pregando insieme e amandosi. La
famiglia ha anche bisogno della sua comunità per vivere la fede così
come la comunità ha bisogno delle famiglie”.
Cammino. Nel pomeriggio, dopo
un momento di confronto di coppia, si sono tirate le somme di questa giornata evidenziando l’importanza di avere cammini di famiglie
e per famiglie capaci di una continua e serena ricerca del Signore.
Dobbiamo saper discernere nel
quotidiano costruendo relazioni
e camminando insieme, sapendo
ringraziare Dio per tutto ciò che
abbiamo, dobbiamo costruire una
chiesa che sia inclusiva sinergica
e coinvolgente. La giornata di ritiro si è poi conclusa con la santa
Messa celebrate nel santuario e
con l’invito a tornare nelle proprie
comunità parrocchiali rigenerati e
consapevoli su dove orientare la
propria bussola.

In occasione del ventennale di
attività, domenica 15 maggio,
presso il Centro Pastorale
Diocesano, si è tenuta la
presentazione del libro “Di
spiaggia e di talenti 20 anni di
comunità” di Giorgio Magnanelli
(edizioni Banca del Gratuito) che
racconta, attraverso tantissime
fotografie, la storia della “Spiaggia
dei Talenti” di Fano e le sue
attività socio-culturali. La spiaggia
sociale, che da venti anni si trova
in zona Arzilla, è gestita da una
cooperativa sociale con finalità
anche di inserimento lavorativo
di persone svantaggiate ed è
totalmente accessibile a tutti,
con attenzione ad ogni tipo
di esigenza e problematica.
La presentazione ha visto la
partecipazione del Vescovo
Armando, del sindaco Massimo
Seri e del presidente della BCC
di Fano Romualdo Rondina che,
fin dalla prima stagione estiva,

ha sostenuto economicamente
questa attività sociale. “Questa
attività – ha affermato il vescovo
Armando – ha sempre avuto
l’appoggio della Diocesi perché
è attenzione concreta ai bisogni
dei più deboli. “Il cattolicesimo ha proseguito - non è una sigla,
ma un modo di essere e di fare e
per questo vi ringrazio”. Anche
il sindaco Massimo Seri ha
ringraziato il gruppo di persone
che si dedicano a quest’attività
di accoglienza ed integrazione
sociale ricordando che è l’unica
spiaggia nelle Marche totalmente
attenta, dedicata a tutti e che
vede una presenza stagionale di
oltre 5000 persone. A seguire
sono intervenuti l’autore Giorgio
Magnanelli che ha raccontato
la storia della spiaggia sociale
leggendo qualche stralcio tratto
dal volume e Luciano Benini,
con il coordinamento di Marco
Diotallevi.

Il 29 maggio
La parrocchia di Sant’Ippolito organizza
un mercatino per l’Ucraina
Alcune donne, particolarmente
creative della parrocchia
di Sant’Ippolito, hanno
organizzato un gruppo di
lavoro denominato fare
creare donare per realizzare
manufatti al fine di allestire
un mercatino di raccolta
fondi da destinare all’Ucraina.
Ogni componente del
gruppo ha dato il proprio
contributo, animato dalla
volontà di mettersi insieme
per contribuire a finanziare
un progetto di beneficienza
e portare un po’ di sollievo a
chi vive il peso e le difficoltà
della guerra. Il mercatino avrà
luogo a Sant’Ippolito, il 29
maggio prossimo in occasione
della festa della Madonna.

Sarà possibile visitare gli
stands dalle ore 10 alle ore
23 (orario continuato) nel
piazzale davanti alla chiesa
parrocchiale. Ogni guerra ha
origine da tante cause che solo
il tempo farà conoscere; nello
scorrere dei giorni bambini
innocenti, mamme e tutte
le persone vivono grandi
privazioni, perdita di affetti,
disagi e soprusi di ogni tipo.
Nessuno può fingere di non
vedere e non sapere. Il gruppo
fare creare donare lavora per
portare un po’ di speranza. Il
mercatino dopo la processione
notturna sarà rallegrato da un
momento di festa insieme con
dolci, salati e vini tipici locali.
(Rossana Guerra)
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Spettacolo ironico e divertente
“Mine Vaganti” conclude Fanoteatro
Si è conclusa nei migliori dei modi
la stagione di prosa di FanoTeatro
2021-2022, la rassegna organizzata
dalla Fondazione Teatro della Fortuna
in collaborazione con A.M.A.T., che
nei giorni 29, 30 aprile e 1 maggio ha
ospitato sulle tavole del palcoscenico
fanese un delizioso spettacolo come
“Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek.
Prodotto da Nuovo Teatro (diretto da
Marco Balsamo) in coproduzione con
la Fondazione Teatro della Toscana,
la pièce porta la firma di Ozpetek, il
quale mettendo in scena l’adattamento

di questo suo capolavoro
cinematografico, ha affrontato la sua
prima regia teatrale.
Ambientata in un paese del sud in
cui conta ancora molto il giudizio
altrui ed è facile suscitare scandalo
e pettegolezzo, la vicenda vede
protagonista la famiglia Cantone
proprietaria di uno storico pastificio,
con un padre desideroso di lasciare
la direzione dell’azienda ai suoi due
figli. Le cose però non vanno come lui
vorrebbe e sono tante anche quelle
che egli ignora, compresa la loro

Rinascere a
Primavera
Il nuovo libro di Rossana Guerra, animatrice
della comunicazione della nostra Diocesi,
scritto a quattro mani con sua nipote che ha
arricchito il volume con suoi disegni

LA COPERTINA DEL LIBRO

Fano
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“Non importa che chi scrive lo faccia bene o che scriva un best seller, è importante che scriva”. La
citazione di Gianni Rodari apre
il nuovo libro di Rossana Guerra, residente a Sant’Ippolito e ani-

matrice della comunicazione, e di
sua nipote Francesca Giongrandi
che frequenta la terza classe della
scuola primaria. Un interessante
lavoro a quattro mani dove nonna
e nipote invitano a guardare questo tempo con la speranza nel cuore. Un libro, dunque, che trasmette
pace, serenità, affetto arricchito da

omosessualità. Il tema della pièce è
piuttosto serio, in quanto tratta delle
complesse dinamiche che si possono
creare nelle famiglie e della poca
sincerità che a volte c’è, ma tutto viene
alleggerito in quanto portato in scena
utilizzando l’ironia e il paradosso, per
cui si ride e anche tanto. Una favola
dolce-amara quindi, che l’intelligente
regia di Ozpetek ha confezionato
dando vita ad uno spettacolo dinamico,
divertente, che ha contato molto
sulla punteggiatura e sulla parola,
pur lasciando intatto lo spirito della

pellicola. A garantire il successo di tale
lavoro ha contribuito indubbiamente
il cast di attori di primo ordine che vi
ha preso parte: Francesco Pannofino e
Iaia Forte (i genitori), Erasmo Genzini e
Carmine Recano (i figli), Mimma Lovoi
(l’esilarante cameriera), Roberta Astuti
(la socia) e poi Luca Pantini, Francesco
Maggi e Edoardo Purgatori. Un plauso
a parte a Simona Marchini, brillante
interprete della nonna, o meglio della
“mina vagante”, il personaggio più
anticonformista della famiglia Cantone.
(Mariella Polverari)

bellissimi disegni pieni di colore.
Lockdown. “Il fatto di raccontare
la mia esperienza – scrive l’autrice nella presentazione – durante il
lockdown, non deve intendersi come una forma per mettere in mostra i miei pensieri, vuole essere
un invito a condividere pensieri e
sensazioni, al fine di valutare cosa
ognuno ha scoperto durante questo triste periodo. Penso che sia
un dovere per tutti non disperdere
i momenti in cui la difficoltà della
pandemia ci ha messo alla prova, e
provare a scoprire cosa nella prova ci ha dato la forza di superare i
limiti. Con chi leggerà queste parole – prosegue Rossana – vorrei
fare un cammino per scoprire se
anche questa pandemia ha qualcosa di bello da donarci”. Nel capitolo intitolato “Ogni casa è Chiesa”
Rossana scrive: “La Parola di Dio
è entrata nelle nostre case e ogni
casa si è fatta Chiesa perché luogo
di preghiera. Con Papa Francesco
ci siamo sentiti in Chiesa da casa
nostra, abbiamo guardato il crocifisso di San Marcello al Corso e
alzato un grido di aiuto. La Parola
di Dio non ha confini e supera ogni distanza”.
Cardinale Bassetti. Proprio le parole che il cardinale Bassetti pronunciò il 18 marzo 2021 in occasione della Prima Giornata in memoria delle vittime del Covid-19 sono
state, per l’autrice fonte di grande
ispirazione per i suoi scritti molto
intensi, ricchi di sentimenti dalle
tante sfumature e di ricordi che
riaffiorano alla mente nei giorni
di lockdown. Rossana e Francesca ricordano i giorni difficili della
pandemia vista, ognuna, con i propri occhi. “Mi mancava uscire fuori – scrive Francesca – soprattutto
quando c’erano delle belle giornate
di sole, mi mancavano i miei amici
e i miei compagni. Fare scuola da
casa era brutto non vedevo l’ora di
poter tornare in classe con i miei
amici e le maestre”. Il racconto
di Francesca è corredato da tanti
suoi disegni, dalla scuola in dad alle attività svolte insieme alla nonna, un bagaglio di esperienza che
sicuramente rimarrà impresso per
sempre nella sua mente.

Fano
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Rondina riconfermato
presidente della BCC di Fano
Romualdo Rondina è stato riconfermato all’unanimità alla guida
del CdA di BCC Fano anche per il prossimo triennio. A decretarlo la
compagine di consiglieri votata anch’essa all’unanimità domenica 8
maggio nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci BCC Fano che
si è svolta in presenza al Teatro della Fortuna dopo due anni di stop
forzato conseguente alla pandemia. Un appuntamento istituzionale
ricco di spunti e partecipato che ha ridato nuova linfa al concetto
di banca del territorio portato sempre avanti da BCC Fano nel
corso dei suoi 111 anni di storia, compreso l’ultimo difficile biennio.
Per Romualdo Rondina si apre un nuovo corso da affrontare con
il supporto del suo CdA che, in osservanza delle norme vigenti, è
passato da 11 a 9 membri. Alla new entry di Giacomo Magnanelli,
giovane avvocato di Fano e già presidente dei giovani soci “LAB –
Giovani idee”, si sono aggiunte le riconferme di Paolo Antognoni,
Cristiana Beltrami, Eleonora Giovanelli, Francesco Pedini, Simone
Petrelli, Luciano Radici (nominato vicepresidente) e Ruggero Adanti
Sperandini. Hanno invece lasciato l’incarico Franco Magnanelli, già
vicepresidente, e i consiglieri Marco Boschini e Michele Brocchini
le cui competenze rimarranno comunque al servizio dell’istituto
di credito. «Ringrazio i nuovi consiglieri per la rinnovata fiducia,
così come ringrazio il precedente CdA per l’impegno profuso in
un periodo particolarmente difficile – ha detto il Presidente BCC
Fano Romualdo Rondina –. Superata la pandemia, la situazione
resta delicata a causa della crisi bellica in Ucraina e delle tensioni
internazionali. Le scelte che il nuovo CdA sarà chiamato a fare
non saranno facili, ma con l’attenzione, la competenza e la
prudenza che hanno sempre caratterizzato l’azione di BCC Fano,
continueremo ad essere al servizio dello sviluppo del territorio
e pronti a sostenere famiglie, imprese e l’associazionismo locale
che rappresenta un valore a livello sociale e per il benessere della
comunità».

Fano
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Prosegue la rassegna di arte e cultura “Impronte Femminili”
Quest’anno sono coinvolti quindici comuni
della nostra Provincia
Prosegue, fino al 26 luglio, la
rassegna di arte, cultura e diritti
per le Pari Opportunità “Impronte
Femminili” che coinvolge, quest’anno,
quindici comuni della nostra
Provincia, vede la partecipazione
attiva dell’ATS6 e il patrocinio
di diversi soggetti istituzionali.

Riportiamo, di seguito, i prossimi
appuntamenti del mese di maggio:
domenica 22 maggio, dalle ore 16
alle ore 18 presso la Mediateca
Montanari si terrà “Le nuove
famiglie/ La famiglia multietnica”
intervista, letture e merenda per
bambini e bambine con Arianna Di

Carlo, Valentina Strippoli, Chiara
Pierleoni. Modera Mariangela
Meloni, lettura a cura di Catiuscia
Bartolucci. Martedì 31 maggio, alle
ore 18.30 presso il Cinema Masetti
(via don Bosco, 12 – Fano), sarà
proiettato il film “Be my voice” La
storia e le battaglie dell’attivista
iraniana Masih Alinejad. Info e
contatti: 0721 887337 – 887385
- info@improntefemminili.it
Consigliata la prenotazione www.
improntefemminili.it
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Era la clarissa
del monte
Cervino dove
aveva vissuto
sin da bambina

Suor Immacolata
è giunta in vetta
Vivendo sin da bambina sul Cervino suor Chiara Immacolata ha avuto nella
montagna una maestra di vita discepola della Santa Montagna che è Cristo
Urbino

LE SORELLE CLARISSE

Urbino

Suor Chiara Immacolata, al secolo
Margherita Covolo era nata a Salcedo in provincia di Vicenza, ha
fatto il suo ingresso in Monastero
il 20 maggio 1956, ha vestito il saio
di Santa Chiara l’8 dicembre dello
stesso anno ed ha emesso la sua
Prima Professione il 10 dicembre
del 1957, resa definitiva dalla Solenne il 30 aprile del 1961.
Vita. A soli quattro anni, suor Immacolata si trasferì in Valle d’Aosta, a motivo del lavoro del padre
che era custode presso la diga del
Goillet sul monte Cervino. Vivendo, quindi, sin da bambina, in questo luogo speciale, all’altezza di
ben 2600 m., suor Immacolata ha
avuto nella montagna una maestra
di vita fino a diventare, da adulta,
discepola della Santa Montagna
che è Cristo. Dalla montagna lei
aveva imparato quelle che, nella
vita claustrale, saranno le sue stabili coordinate di vita: il silenzio,
la solitudine e la preghiera. Ci raccontava talvolta che nel silenzio
profondo dell’altezza in cui viveva, aveva scovato un posto in cui
risuonava l’eco e lei bambina urlava il suo nome per risentirsi chiamare: Margherita! Silenzio cui suor
Immacolata teneva tantissimo nella sua austerità e che riteneva indispensabile per l’unione con Dio.
Silenzio che, però, non le impediva
di avere con noi sorelle battute divertenti, sorriso e relazione vivace.
Solitudine che la innamorò fin da
subito, per tutta la vita, fino a fare
della sua cella un piccolo eremo
che con l’anzianità, quando lei non
poteva più partecipare per l’età e
la salute a ciò che si teneva negli
spazi comunitari, è diventato una
dimora stabile.
Rifugio. Nella sua cella teneva a
portata di mano tutti i libri di preghiera, il messalino, la liturgia del-

LE SORELLE CLARISSE

Nel monastero il
centro del mondo

le ore e perfino ai piedi del letto,
ben visibile, la foto che si era fatta
fare del nostro tabernacolo, memoria per lei di Gesù Eucaristia,
che riceveva quotidianamente con
profondo amore e devozione. Questo suo modo di sentire e di vivere
non ostacolava la sua piena partecipazione alla vita fraterna e lei era sempre consapevole di tutto e
di tutto si interessava, chiedendo
a noi sorelle gli appunti di tutte le
lezioni che facevamo e facendosi
fare un puntale resoconto dei ritiri e delle riunioni comunitarie,
quando ormai per l’età non le era
più possibile partecipare.
E infine la preghiera: questa caratterizzava “in toto” suor Chiara
Immacolata: era una donna temprata con grande disciplina nella
preghiera e questo si è visto sino
alla fine della sua vita perché nulla si improvvisa. Sino all’ultimo
ha avuto il senso del tempo e del
tempo liturgico, recitava in cella
l’ufficio e leggeva ogni giorno le

letture della Messa perché, come
diceva lei, “senza la Parola di Dio,
tutto crolla”.
Immacolata. Il candore della tanta neve delle sue montagne le ha
insegnato invece un grande amore
per Maria - che ella venerava come
Immacolata e come Vergine di Loreto attraverso la fedele preghiera del Rosario, della corona francescana e la devozione puntuale
all’Ave Maria della sera – e le ha
istillato un grande amore e stima
per il valore della purità di cui era
pieno il suo cuore e questo ci dà la
certezza che suor Immacolata, oggi, è beata perché l’ha detto Gesù:
“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”! Suor Immacolata ci
lascia un grande esempio monastico di donna unificata e pacificata
e in eredità tre doni importanti: il
silenzio, la solitudine, la preghiera e noi ringraziamo il Signore per
averla avuta così a lungo, sorella
amata e stimata.

Il 12 maggio 2022, nella chiesetta
del nostro Monastero si sono
svolte le esequie della nostra
amata sorella Chiara Immacolata
della Santissima Trinità.
Presenti la nostra fraternità
di clarisse, Renato il fratello di
suor Immacolata, la cognata
Nelsi e il nipote Luca con la sua
famiglia; hanno concelebrato
col nostro caro Arcivescovo
Giovanni Tani, il nostro padre
provinciale Simone Giampieri,
padre Luca frate minore, padre
Andrea e padre Claudio frati
conventuali, insieme a padre
Roberto eremita a Crocicchia.
È stata una bella celebrazione
caratterizzata da una certa
gioia nonostante il dolore del
distacco da suor Immacolata,
molto sentito, e anche da tanta
tanta serenità e gratitudine
che si percepiva in ciascuno.
Un aspetto che vogliamo
sottolineare è la profondità
dell’omelia dell’Arcivescovo, che
ha incentrato la sua attenzione
sul tema della vita contemplativa
e il suo posto nella Chiesa.
La figura di suor Immacolata,
amante dell’eremo, della vita
ritirata e del raccoglimento ai
fini dell’unione con Dio, infatti,
ha dato spunto a Monsignor
Tani per “lanciare” un messaggio
stupendo sull’importanza e il
valore della nostra vita claustrale:
suor Immacolata per anni è
vissuta in cella, quando ormai
per età e salute non poteva

più partecipare a tanti aspetti
della vita comunitaria. La sua
“cella” monastica è stata per lei
il “centro del mondo”, per così
dire: da là si irradiava la sua vita
e soprattutto la sua vita interiore
e la preghiera. Preghiera, ha
sottolineato il Vescovo, ha una
potenza intrinseca che raggiunge
tutta l’umanità, che solo il Signore
conosce e di cui Egli si serve
non possiamo sapere per chi e
per che cosa, né come, dove o
quando! La Santa Messa aveva
poi una connotazione pasquale
molto forte non solo per l’aspetto
del tempo liturgico che stiamo
vivendo, ma proprio perché
ogni morte è per la vita e stiamo
parlando di vita eterna. Ci piace
anche riportare qualche parola
del nostro padre Provinciale,
parole cariche d’affetto e di
gratitudine verso la nostra
fraternità che è stata insieme
a suor Chiara Immacolata sino
all’ultimo momento della sua
esistenza terrena, parole di
consolazione verso i parenti: “È
un onore avere come sorella una
claustrale come suor Immacolata”.
Parole confermate dal precedente
padre Provinciale che conosceva
molto bene suor Immacolata e
che, ricordandola, ci ha scritto
per esprimere la sua vicinanza:
“I suoi occhi sprizzavano sempre
una luce interiore meravigliosa
e profonda: un gioiello nascosto
dentro il Monastero”. A tutti pace
e bene.
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Urbino
Inaugurata la nuova sede della Croce Rossa
Sabato 7 maggio grande festa in
occasione dell’inaugurazione della
nuova sede del Comitato di Urbino
della Croce Rossa Italiana nella strada
provinciale feltresca. Diverse decine
le persone presenti, tra volontari in
divisa, amici e simpatizzanti, per vedere
la spaziosa nuova sede che è in realtà
operativa dal 2020 ma che non era stato
possibile inaugurare ufficialmente per
le ben note cause. Il presidente Gilberto
Ugoccioni ha sottolineato come nella
vecchia sede di via Sasso, che rimane
di proprietà della CRI, gli spazi ormai

erano troppo stretti, per gli attuali
163 volontari, di cui oltre 50 giovani.
In via provinciale Feltresca c’è spazio
per tutto: corsi di formazione, attività
d’ufficio, stanze per progetti e laboratori
e garage capiente per i tanti mezzi di
soccorso. La nuova sede consta infatti di
due piani, quello superiore con tre uffici,
una sala riunioni con capienza di oltre
50 posti, una cucina e un magazzino. Al
di sotto, trova spazio il grande garage
con spogliatoi, servizi e degli ambienti
detti ‘sporco’ e ‘pulito’ richiesti dalle
normative Asur. Dopo alcuni brani

eseguiti dai giovani studenti dell’Istituto
Comprensivo Volponi, sono seguiti i
numerosi saluti delle autorità presenti,
dal rettore Giorgio Calcagnini al sindaco
Maurizio Gambini, dal consigliere
regionale Giorgio Cancellieri al
presidente Croce Rossa Marche Andrea
Galvagno. Tutti hanno speso parole
di ringraziamento verso il comitato
urbinate, che ancor più in questi
ultimi anni si è distinto per l’operosità
competente, qualificata e indefessa.
Presente anche l’arcivescovo Tani che ha
evidenziato come dove c’è un trasloco,

Sicurezza sui
luoghi di lavoro
Esperti, istituzioni, imprenditori, sindacati si sono ritrovati per
iniziativa dell’Università per una nuova cultura della prevenzione

Urbino

DI SERGIO PETRELLI

Per la tragica ricorrenza degli incidenti sul lavoro, l’Ateneo urbinate
(Giurisprudenza) ha promosso la
prima edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza
sul Lavoro. Una tre giorni che si
è tenuta nella bella cornice della
Sala del Trono del Palazzo ducale che ha coinvolto esperti, istituzioni (internazionali e locali), imprenditori, sindacati e tutto l’associazionismo, storico e recente,
con l’obiettivo di diffondere una
nuova cultura della prevenzione, che diventi componente atti-

va dell’organizzazione aziendale.
Quello che era un tema per gli addetti ai lavori deve ora diventare
una precisa responsabilità di ogni cittadino per porre un argine
al tragico fenomeno delle “morti
bianche”.
Festival. Dopo il saluto delle Autorità locali, regionali e nazionali, la riunione si è aperta con l’intervento del Vicepresidente della Commissione Europea Maros
Sefcovic e si è concluso con il
Sottosegretario al Ministero de-

gli Affari Esteri Benedetto Della
Vedova. Numerosi gli interventi.
La sfida è quella della prevenzione partecipata, un progetto che
chiama alla responsabilità ogni
cittadino nella sua veste di fruitore, collaboratore e controllore
della società civile, dei suoi luoghi di lavoro e dell’ambiente in
cui si vive. Ambiente totalmente
cambiato in questi ultimi decenni.
Con la pregressa società rurale
c’erano tanti presidi distribuiti sul
territorio, che erano altrettante
scuole di vita: degli apprendistati,

significa che c’è crescita. Ha quindi
augurato ulteriore crescita al comitato,
ricordando la proficua collaborazione
con le varie iniziative della diocesi,

Non si possono
basare le
decisioni sulla
riduzione dei
costi e sui numeri

delle percezioni dei pericoli, delle
agilità motorie, degli scambi o trasmissione di saperi e di esperienze. Ora la gente lascia le periferie,
si accalca nei centri abitati, massimamente sulla costa. Le Istituzioni
anziché studiare e approfondire il
problema dei crescenti incidenti
sul lavoro, segue un algoritmo economico basato sulla riduzione
dei costi. Ciò sradica la gente dalla
loro cultura e l’accalca nei centri
maggiori e nelle periferie della costa. Per quel algoritmo si chiudono
scuole, presidi sanitari e servizi.
Soppressioni. Le scuole di Borgo Pace e di Montegrimano, nelle
quali sono state soppresse le prime classi della scuola elementare,
preludio ad una chiusura totale,
devono rimanere aperte perché
sono il presidio per una società
più equilibrata e multietnica che si
va creando per il calo delle nascite
e l’arrivo dei migranti. Gli incidenti sul lavoro sono anche il frutto
dello squilibrio sociale.
La chiesa locale vive lo stesso problema. Per i raggiunti limiti di età
di Giovanni Tani, circola la voce
dell’accorpamento della Arcidiocesi urbinate con quella pesarese
e la nomina di un solo Arcivescovo, infrangendo una tradizione ultramillenaria sempre per una questione di numeri.
Una controtendenza rispetto allo spirito della Laudato si e dei
Fratelli tutti, che porterebbe un
aggravio di problemi alla Curia
pesarese ed uno scoramento comprensibile nell’entroterra appenninico, che tocca Umbria, Toscana
e Romagna, custode delle più alte espressioni storiche del Monachesimo, dell’amore per i poveri,
e per il creato.

specialmente al fianco di Caritas, come
recentemente accaduto nei confronti di
una famiglia accolta a Cavallino.
(Giovanni Volponi)

Giugno
Pellegrinaggio
da Padre Pio
L’11 e il 12 giugno prossimo, il
gruppo di preghiera S. Pio - Gesù
misericordioso, con sede a Ca’
Staccolo e guidato da Marcella
e Carlo Paci, organizza un
pellegrinaggio nei luoghi di San
Pio che negli anni precedenti ha
sempre riscontrato una cospicua
presenza, talvolta oltre un centinaio
di partecipanti. Il desiderio è quello
di unirsi idealmente ai milioni di
fedeli di tutto il mondo, che ogni
anno sono mossi dalla speranza
di conoscere ed approfondire la
dimensione spirituale e mistica,
la purezza di cuore e i carismi
del Santo. Si parte nottetempo
dal bocciodromo di Urbino alle
3,30 del sabato, per giungere
alle 11 a Monte S. Angelo dove è
prevista la Santa Messa e quindi
la visita alla Basilica- Santuario,
per invocare la protezione
dell’Arcangelo Michele. Alle 15,30 è
previsto il trasferimento al Centro
Accoglienza S. Maria delle Grazie di
S. Giovanni Rotondo. Alle 18 sono in
programma delle testimonianze su
Padre Pio e alle 20,45 la fiaccolata
attorno alla chiesa del Santo. Il
giorno successivo dopo la Messa
delle 8 nella cappella dell’albergo,
alle 9,30 è prevista la “via crucis”.
Un pellegrinaggio che si snoda
lungo tappe molto significative
per riscoprire la genuinità della
fede del Santo di Pietrelcina. Info:
334/9991218 – 0722/322436 –
347/4209631 (Carlo e Marcella)
(Giuseppe Magnanelli)

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

La natura in posa
1. Barocco. Tra le cartoline che
si tengono care, ne trovo una
della Cartoleria Vittorio Achilli di
Urbania, una vera fotografia con
riproduzione vietata dal titolo
“Urbania, Chiesa di Santa Caterina,
la Volta a stucco e affreschi”,
(Scuola di Castel Durante, inizio
secolo XVII). Con il termine di
bomboniera Barocca si potrebbe
definire la chiesetta nel centro
storico preferita dagli sposi per
celebrare il loro matrimonio. La

chiesa nel Cinquecento ospitava la
Confraternita degli artisti durantini
con prevalenza di plastificatori a
stucco e pittori dell’epoca: Dolci,
Apolloni, Raffaelli, Berti, Amantini
e probabilmente Brandani. Da
mozzare il fiato una chiesa così
zeppa di opere diverse, che oltre
alla volta a botte, con le scene
della vita della santa, fa scoprire il
piccolo organo (Feligiotti,1702) la
cui mostra delle canne fa capolino
sopra l’altare maggiore. Nella chiesa

aveva sede la Confraternita di cui i
medici facevano parte per l’arte della
medicina, e tenevano vivo il culto di
San Pantaleone, loro protettore. San
Pantaleone è anche protettore del
“lotto” di conseguenza, nella chiesa
di Santa Caterina i giocatori al lotto
vanno a farsi ispirare i numeri da
giocare per vincere.
2. Isabel Rivière. Negli anni 60
conobbi una artista inglese che
per qualche settimana, si fermò nella
biblioteca comunale di Urbania a
disegnare cavalli dalle acqueforti
degli incisori cinquecenteschi
conservati gelosamente nelle
collezioni ducali, e lo faceva con

spirito di imitatrice e amore per l’arte
italiana. Gli acquerelli in mostra a
Fano a Palazzo Bracci Pagani, (16-25
aprile) dal titolo “Natura in posa” di
Isabel Rivière, mi hanno ridestato

la medesima impressione degli artisti
inglesi venuti in Italia per il Grand
Tour. La Rivière vive da vari anni nella
campagna di Urbania ispiratrice dei
suoi delicatissimi acquerelli.
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Iscrizioni
Pronti per il Caritas Camp?

FONDAZIONE
CARITAS
PESARO
via Mazza 143
tel. 0721 64613
caritas.pesaro@gmail.com

Oltre
Intervista

DI CARITAS DIOCESANA

La Caritas diocesana di Pesaro
sceglie e investe risorse per accogliere giovani presso i propri servizi. Questa opportunità nasce in
collaborazione con il Centro per
l’impiego di Pesaro e, per i giovani che aderiranno, è un’occasione
per entrare in contatto con il “mondo Caritas”, una realtà che mette
al centro l’accoglienza, l’ascolto e
la cura delle persone. Sarà anche
un’occasione per vedere il mondo
da un punto di vista particolare,
attraverso l’esperienza diretta e
quotidiana in Caritas. Per capire
meglio il progetto, abbiamo rivolto qualche domanda ad Andrea
Mancini, coordinatore della Caritas diocesana di Pesaro.

Il 31 maggio è vicino! Scadono le
iscrizioni al Caritas Camp 2022!
Dopo diversi anni di sospensione,
torna la proposta della Caritas
di Pesaro aperta a tutti i giovani
che hanno il desiderio di mettersi
in gioco, affrontando attività
di volontariato, esperienze
interculturali e incontri formativi
nell’ambito delle povertà. Il
Caritas Camp nasce come ideale
prolungamento del percorso
di formazione sul tema della
povertà che la Caritas diocesana

svolge ogni anno con gli studenti
di alcune scuole secondarie di
secondo grado, in collaborazione
con gli insegnanti di religione,
ma è aperto a tutti i ragazzi che
desiderino fare un’esperienza
autentica di volontariato.
Alla base dell’esperienza del
Caritas Camp ci sono due
ingredienti davvero speciali: la
possibilità di mettersi in gioco nel
servizio gratuito e l’incontro con la
fragilità. I giovani affiancheranno
i volontari nel centro di ascolto,

in mensa e nei vari luoghi della
Caritas; ci saranno anche
occasioni per conoscere altre
realtà che si dedicano nel nostro
territorio alla cura della fragilità.
Come ha scritto una studentessa
che ha partecipato alle prime
due edizioni, è “un’occasione
per stare insieme, dove si
impara ad accorgersi degli altri
e a non rimanere indifferenti.”
L’esperienza è rivolta a giovani che
abbiano concluso il 3° e il 4° anno
delle scuole superiori e quest’anno

si svolgerà dal 13 al 27 giugno. Noi
ci siamo! E tu?

Young Caritas:
crescita e servizio
Il coordinatore della Caritas diocesana Andrea Mancini spiega il progetto
rivolto ai giovani interessati all’accoglienza, ascolto e cura delle persone
compiuti, che siano cittadini italiani, dell’Unione Europea o provenienti da Paesi extra-europei con
regolare permesso di soggiorno,
preferibilmente patentati. La selezione sarà realizzata attraverso colloqui personali e verranno
presi in considerazione alcuni elementi, come ad esempio: il percorso di studi (verrà data priorità
alla formazione aderente al lavoro
sociale, come ad esempio laurea
triennale o magistrale in sociologia, in psicologia, in scienze dell’educazione, in scienze del servizio
sociale…); l’aver svolto servizio
civile o volontariato in ambito sociale; la disponibilità e la flessibilità nel servizio.

Young Caritas: nel concreto, di
cosa si tratta?
Con questo progetto, offriamo
ai giovani la possibilità di vivere
un’esperienza della durata di 12
mesi (indicativamente, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023), per
25 ore settimanali, presso i servizi
della Caritas diocesana. I giovani
avranno un ruolo attivo, a contatto diretto con gli operatori, con i
volontari e con gli ospiti che quotidianamente incontriamo. E sarà
anche un’esperienza fortemente
formativa, perché l’incontro con
l’altro è sempre una grande occasione di crescita!
Quali sono i requisiti principali?
Possono presentare domanda giovani che abbiano dai 18 a 30 anni

re la novità che i giovani offrono
come un contributo prezioso.
Come fare per candidarsi a
Young Caritas?
Semplice! Basta andare sul sito
www.caritaspesaro.it, cliccare sulla pagina Young Caritas e compilare il modulo di richiesta. Attenzione: la scadenza del bando è il
10 giugno!

Quali sono le motivazioni che
hanno spinto la Caritas a proporre Young Caritas?
Come Caritas, crediamo molto nelle capacità dei giovani, nella loro
passione e disponibilità a mettersi
in gioco. Ci mettiamo anche noi in
gioco, nella possibilità di accoglie-

Giovani e Caritas, un binomio
suggestivo…
Sì! Esprime un’attenzione particolare al mondo giovanile che in
Caritas abbiamo e, in fondo, questa pagina interamente dedicata a
loro ne è in qualche modo la testimonianza: il Caritas Camp, l’esperienza di volontariato e la presenza
nelle scuole superiori, oltre al servizio civile che si concluderà nei
prossimi giorni. Crediamo molto
nella forza pedagogica del servizio gratuito svolto in età giovanile
e, insieme, crediamo nella forza
dei giovani, nella loro capacità di
guardare in avanti e di poter imprimere alla Caritas stessa nuovi
traguardi e sfide.

e volontari, e dal sentimento di
speranza e positività che si respira
tanto da desiderare di farne parte o,

comunque, di iniziare un’esperienza
di volontariato per arricchire le loro
giovani vite.

Pesaro

DI CLAUDIA MOSCHINI

Il nostro viaggio insieme alle scuole
Finalmente l’anno scolastico
2021/2022 ci ha permesso di
ritornare a scuola! Non sui banchi
ma a contatto con gli studenti
di numerosi istituti scolastici di
secondo grado della città, per
raccontare e dialogare insieme sui
temi cari a Caritas: lotta alla povertà,
difesa dei diritti, partecipazione e
coinvolgimento della comunità. La
proposta che facciamo nelle scuole si
struttura in due fasi, la prima quella
di una conoscenza in classe della
realtà di Caritas ma soprattutto
delle tematiche a fondamento del
nostro operare, con la presentazione
anche di storie di alcuni ospiti che ci
possano offrire argomenti e spunti di
riflessione. Il secondo passaggio, poi,
è quello di accogliere le studentesse e
gli studenti nei luoghi Caritas, in una
vera e proprio “viaggio” alla scoperta
di cosa avviene nel centro storico
della loro città. Il punto di partenza
è in via del Teatro 26, dove al primo
piano, ci ritroviamo con la classe in
visita per riportare alla memoria
l’incontro fatto in classe e riallacciare
il filo di alcune riflessioni nate in
quella occasione, sottolineando

l’importanza di uno sguardo aperto,
attento e rispettoso su quello che
vedranno nel corso della mattinata.
Da lì il gruppo si divide in tre e
viene accompagnato da operatori
e volontari Caritas in un giro delle
strutture e dei servizi di Caritas
diocesana: il Centro d’Ascolto, cuore
pulsante e porta aperta sulla città; il
Centro d’Ascolto per la Salute, luogo
di sostegno e consulenza per tutte le
persone senza assistenza sanitaria
o con difficoltà economica a curarsi;
Casa Fra’ Arduino e l’incontro con
alcuni degli ospiti che vivono in
questi quattro miniappartamenti
messi a disposizione di Caritas dai
Frati di San Giovanni; il Centro per
le Famiglie in via Mazzini per la
distribuzione dei generi alimentari
e ancora la Mensa Caritas e
l’Osservatorio per la Povertà e le
Risorse. Il tutto si conclude con un
momento finale in cui chiediamo
un ritorno ai ragazzi rispetto alle
sensazioni e alle impressioni su
quello che hanno visto ed ascoltato.
Le loro parole ci incoraggiano a
continuare in questo progetto,
soprattutto perché spesso ci

raccontano quanto siano colpiti
dall’atmosfera di affetto e intimità
che osservano tra le persone, ospiti
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Evento
La “famiglia Cornelia” dal Papa
La sindrome di “Cornelia de Lange” è una malattia congenita rarissima che prende
il nome dalla pediatra olandese che la descrisse per la prima volta nel 1933. In
Italia colpisce ogni anno meno di dieci nuovi nati, causando alterazioni multiple
della faccia, delle mani, dei piedi, ma anche ritardo mentale e della crescita. Dal
1997 è attiva a Pesaro l’associazione italiana “Cornelia de Lange” nata grazie
a Lorenzo e ai suoi genitori, Giorgio e Simona Amadori. Lo scorso 14 maggio la
onlus, che raggruppa 132 famiglie su tutto il territorio nazionale, è stata ricevuta
in udienza da papa Francesco in occasione della Giornata mondiale dedicata a
questa sindrome multisistemica. Per l’occasione era presente anche Vincenzo
Placida, il papà maratoneta che ha percorso durante le prime due settimane di
maggio, la “Run for Cornelia”, oltre 700 Km in 17 tappe dal Veneto fino a Roma
di corsa spingendo il passeggino di sua figlia Valentina. Un’impresa nata dal
desiderio di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca.
Impresa premiata anche da Giovanni Malagò presidente del Coni.

L’associazione
grazie a Lorenzo
La famiglia pesarese ha dato il via nel 1997 alla prima associazione
nazionale che raggruppa le persone con sindrome “Cornelia de Lange”

Pesaro

A CURA DI ROBERTO MAZZOLI

Giorgio Amadori e Simona Cazzaniga di Pesaro sono i genitori di Lorenzo (oggi 28enne) affetto da sindrome di Cornelia de Lange. Giorgio di professione è disgaggiatore,
ovvero monta le reti para-massi
sulle pareti di roccia. Simona invece è un grafico. Oltre a Lorenzo
i coniugi pesaresi hanno un altro

figlio, Andrea, che oggi ha 23 anni.
Insieme ci raccontano la storia di
25 anni dell’associazione nazionale
Cornelia de Lange.
Come nasce l’associazione?
Quando è nato Lorenzo, il 4 maggio 1994, si sapeva molto poco su
questa sindrome che spesso non
veniva neppure riconosciuta dai
medici. Noi siamo stati fortunati
perché a Lorenzo è stata diagno-

sticata alla nascita e subito abbiamo incontrato il dottor Angelo Selicorni. Ricordo bene che alla prima
visita ci disse “Perché non pensate
di costituire un’associazione di
genitori che hanno figli con questa
rara sindrome. Non siete in tanti
ma io ne ho già visitati più di uno
e posso mettervi in contatto”. Ancora oggi ci domandiamo come mai
fece la proposta proprio a noi. Da lì
a qualche mese organizzò il primo

incontro per le famiglie a Milano e
da quel momento il dottor Angelo
è stato al fianco di ogni nuova famiglia che si è aggiunta alla grande
“famiglia Cornelia”, come ci piace
chiamarci.
Giorgio, lei è stato presidente
dell’associazione per 20 anni.
Che esperienza è stata?
Quando mi ci sono buttato non ho
pensato assolutamente se ne ero
all’altezza. Il primo grande sforzo
fu l’organizzazione del congresso a
Pesaro nel 1997 presso l’Hotel Baia
Flaminia che ancora oggi ospita i
nostri appuntamenti (il prossimo 1
e 2 ottobre si terrà il 13° congresso
nazionale - ndr). Ci misi tutta l’anima e ricordo i grandi sforzi per raccogliere fondi per l’organizzazione.
Negli anni gli impegni sono aumentati sempre più e questo ha creato
la necessità che si costituisse anche una sede e una segreteria che
aiutasse a gestire tutte le attività.
Simona, quali difficoltà avete
incontrato all’inizio?
Ricordiamo le tante persone scettiche sulla riuscita di un’associazione come la nostra. Ci dicevano
che eravamo troppo pochi e in effetti eravamo solo 5/6 famiglie. In
quegli anni poi non c’era internet e
pochi avevano il cellulare. Ma abbiamo scelto di mettere al servizio
di tutti la mia professione, quella
di grafica, la nostra casa come prima sede e la nostra esperienza con
Lorenzo. Ciò che ci interessava era
la condivisione. Sapere che anche
noi avevamo un “Cornelia” in casa
e che, nonostante la gravità della
situazione, si poteva continuare a
vivere, a lavorare … Certo anche
noi all’inizio eravamo spaventati e
spaesati e devo dire che un grosso
aiuto l’abbiamo avuto anche dal nostro pediatra, Mauro Mancino, che
ci ha accompagnato in un percorso
fatto prima di tutto di “normalità”.

Mi sembra ieri di aver
ricevuto la telefonata del
dott. Angelo Selicorni.
All’epoca lavoravo per
Asm, l’Associazione Studio
Malformazioni. Quando
Angelo mi chiamò per
chiedermi se potevo dargli
una mano con una nuova
e piccola congregazione
di persone, dissi di sì, non
sapendo che sarebbe
stata un’avventura
anche personale e non
solo professionale. Ho
conosciuto Simona e Giorgio
una sera a Milano. Doveva
essere una conversazione
informale. Poi è come se
il tempo si fosse ristretto
ed eccomi partire, qualche
mese dopo, alle 3 del
mattino da Milano con
Angelo alla volta di Pesaro
per il primo congresso.
Mi “buttano” a tradurre le
consultazioni: un battesimo
di fuoco perché seguire i
genitori nel calvario del
racconto allo specialista
è valso più di mille lauree.
Confesso che spesso, da
sola, ripensavo ai problemi
dei bambini e dei genitori,
con grande commozione.
Si dice che per fare bene un
lavoro non bisogna avere
coinvolgimento emotivo.
Questo è il caso in cui
senza di quello non si va da
nessuna parte. È davvero
raro trovare un’associazione
come questa.
(Antonella Sacchetti)

Roma

Associazione

Siete testimoni di
bontà e tenerezza

Piccolo
bilancio

DI STEFANIA BARTOLI*

Sabato 14 maggio si è conclusa la “Run for Cornelia”, la
corsa di 700 Km da Vigonovo di Venezia fino a Roma
in piazza San Pietro suddivisa in 17 tappe realizzata da
Vincenzo Placida, papà di Valentina, una ragazzina di
14 anni affetta dalla sindrome di Cornelia de Lange. La
data finale del 14 maggio non è stata scelta a caso ma
voluta in quanto Giornata mondiale di sensibilizzazione
sulla sindrome de Lange. Papa Francesco si è dimostrato
come sempre molto sensibile e ha accettato da subito di
accogliere Vincenzo e tutte le “famiglie Cornelia” nella
tappa finale di Roma. All’incontro erano presenti oltre
30 famiglie proveniente da ogni parte di Italia, insieme
al presidente dell’associazione Sauro Filippeschi
e al referente scientifico dottor Angelo Selicorni.
Dopo la benedizione il Papa ha voluto dedicare un
saluto ad ognuno dei presenti. «Questa rara malattia
genetica – ha detto il Papa - è causa di disagio e grosse

Testimonianza
25 anni ma
sembra ieri

difficoltà sia per i soggetti che ne sono affetti sia per i loro
familiari. Ad essi voglio esprimere la mia vicinanza e la
mia comprensione. La cultura della solidarietà esprime
concretamente la partecipazione alla costruzione di una
società fraterna. Nel volontariato è coinvolta la dimensione
fondamentale dell’immagine cristiana: l’amore di Dio e
l’amore del prossimo. Voi volontari, mentre svolgete un’opera
assistenziale, contribuite a dare un volto più umano e più
cristiano alla nostra società». Infine Francesco ha definito
i volontari come “testimoni di bontà e di tenerezza”. La
nostra associazione gli ha donato un libretto stampato
in pochissime copie proprio per questa occasione, con
l’Ave Marie tradotta in CAA, che le nostre famiglie
utilizzano con i loro bambini e ragazzi. Per info
sull’associazione: www.corneliadelange.org. Per donare
il 5 per mille: cod. fisc. 92019140414
(*Responsabile Operativo) (FOTO VATICAN MEDIA/SIR)

DI STEFANIA BARTOLI*

Fare oggi un bilancio di tutto
quello che è stato creato fa un
certo effetto. Grazie al lavoro
svolto in tutti questi anni dai
medici e dalla disponibilità e
affiancamento dei genitori, oggi
quando nasce un bambino affetto
da questa sindrome si ha già
accesso a tante informazioni. Il
dottor Angelo Selicorni opera
presso l’ospedale di Como dove è
Primario di pediatria e genetista,
e da anni ha avviato il principale
centro di riferimento per questa
sindrome. Come associazione
realizziamo progetti di sollievo
per le famiglie e i ragazzi, come

la vacanza estiva, un periodo di
10 giorni in cui i ragazzi vanno in
vacanza da soli senza la famiglia
e sono affiancati da un educatore
che li assiste in ogni momento
della giornata. Quest’anno, dopo
i due anni di pandemia, saremo a
Villa Borromeo di Pesaro. Ogni
due anni poi organizziamo un
congresso nazionale. Altro tema
importante per le nostre famiglie
è l’applicazione e la divulgazione
della CAA (Comunicazione
aumentativa alternativa), un
metodo di comunicazione studiata
per i ragazzi che hanno problemi di
linguaggio. (*Responsabile Operativo)
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PAROLA E VITA

Vi lascio la pace, vi do
la mia pace. Non come la
dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro
cuore e non abbia timore

Che cosa fa la vita
divina in noi?
Commento alle Letture della Domenica
DI DON PIERO PASQUINI

GIUSEPPE BALLARINI – PESARO- PASSEGGIATA CON LA MAESTRA, 2004
OLIO SU TELA, CM 80X12 G.C.

VI DOMENICA DI PASQUA - Anno C (Giovanni 14, 23-29)

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste,
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande
di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando
avverrà, voi crediate».

Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui.
Che bella promessa ci ha
fatto il Salvatore, ma ne
siamo pienamente coscienti?
Pensiamo, forse come tanti, che
la grazia divina sia qualcosa di
evanescente o puerile o etereo
o astratto?
Dio abiterà (prende dimora)
dentro di noi producendo tutta
una serie di effetti positivi,
ovviamente se noi lo vogliamo:
come dice Gesù “Se uno mi ama
e osserva la mia parola..”.
Come la chiamiamo questa
situazione divina? Si chiama
“Grazia”, vita divina in noi, che
ci riguarda già fin d’ora e non
soltanto dopo la nostra morte,
nell’aldilà.
Che cosa fa la vita divina in
noi?
Essa non è soltanto un dono di
Dio, che cala dall’alto dei cieli
come un miracolo, ma richiede
da parte nostra un animo che
lascia entrare la grazia. Essa
non consiste prima di tutto
nel cercare miracoli, favori

e “grazie” ma consiste nel
desiderare e avere questo status
spirituale, cioè la presenza di
Dio in noi; Dio che abita dentro
di noi.
Come appunto disse l’angelo
nell’Annunciazione “ Ti saluto,
Ave Maria, il Signore è con te,
piena di grazia…”
E non parlo soltanto di grazia
nel senso di ’senza peccato’:
d’altra parte chi è senza
peccato, impeccabile?
La parola è piena e ricca
di significato: non riguarda
soltanto il significato di essere
senza peccato e impeccabile;
essa riguarda la grazie divina
che riempie il mio animo e mi
rende capace di compiere ciò
che devo fare.
È grazia quando mi sento forte
nell’animo e supero le mie
paure, debolezze, pigrizie… Si
ricordi che uno dei sette doni
dello Spirito Santo è appunto il
dono o capacità della ‘fortezza’.
È grazia quando la mia mente è
illuminata… Tante volte invece
la mia mente e anima è confusa,
dubbiosa, faccio fatica a capire,
ad agire.. Ecco il dono della

sapienza e dell’ intelletto (da
intus- legere, cioè capacità di
leggere dentro, la capacità di
capirsi!!).
È grazia quando sento che nella
giornata le cose mi riescono,
mi sento brillante; altre volte
invece mi sento come bloccato;
non combino nulla; sembra che
giro a vuoto.
È grazia quando il mio animo
si libera dai dubbi o dai timori
e finalmente esperimento una
grande serenità; la sera vado a
letto contento, fiducioso.
E infatti Gesù nel Vangelo di
oggi diceva IO vi posso dare
la vera pace, la mia pace, non
come la dà il mondo…
Come il mondo cerca e dà la
pace? Il più forte, il più furbo
cerca di mettere a tacere il più
debole. È una pace esterna,
fatta di pressioni e costrizioni;
ma presto torneranno i rancori,
le ingiustizie e le liti..
Solo lo stile di Gesù porta vera
pace al mondo e vera pace
dentro il nostro cuore, in un
animo pieno di Grazia.
LETTURE: At 15, 1-2. 22-29; Sal 66;
Ap 21, 10-14. 22-23; Gv 14, 23-29

Urbino

A CURA DI GIUSEPPE MAGNANELLI

V Domenica di Pasqua
Il Comandamento dell’amore

Qual è il nostro desiderio più
profondo? Qual è il senso del
nostro vivere? Qual è l’oggetto
della nostra felicità e della
nostra gloria? Il mondo ci dà
determinate risposte tra cui:
la gloria consiste nell’avere
successo nel lavoro, nella
carriera, negli affetti, nelle
amicizie, nell’essere ricordato
come una persona di qualità e
di riferimento. Il Vangelo invece
ne dà una molto particolare: la
gloria consiste nell’amare. Ma
quando parliamo di amore, oggi
più che mai, lo confondiamo con
un contenitore dove ognuno
mette quello che vuole: c’è chi
lo scambia solo con il piacere,

con il possesso, con la gelosia o
perfino con la violenza. L’amore
che prende e non dà nulla non
è amore. Cristo è andato oltre,
dicendo di amarci gli uni gli altri,
come Lui ci ha amati. L’amore
quindi è “un come”, non un cosa
da possedere. Il parametro
non è un sentimento generico,
ma la storia concreta che ci ha
salvato; non è stato un modo
astratto, bensì ci ha amato nel
suo corpo salendo sulla croce
e accettando su di sé tutto il
nostro male. Ci ha dato la Sua
vita nel compimento del disegno
del Padre. Per questo possiamo
amarci vicendevolmente, solo
contemplando “come” ci ha amato
Lui. Quello di cui parliamo non
è un sentimento umano, ma un
amore redento. Se siamo eco del
Suo amore, abbiamo il parametro
giusto, che ci è rivelato dalla
croce. Per poter amare gli altri,
occorre lasciarsi amare da Lui e

questo amore deborderà dentro
ed intorno a noi. Saremo seguaci
riconoscibili soltanto da come
agiremo verso gli altri: “da questo
tutti sapranno che siete miei
discepoli”. «La capacità di amare»,
ha detto padre Luca Gabrielli,
«non scaturisce da noi, ma ce la
dà Dio: ci ha creati per amore,
viviamo per amare e torneremo
all’amore, da cui siamo usciti.
Amare gli altri come Lui ci ha
amato: questo è il testamento
che ci ha lasciato poco prima
della sua passione e morte. E’
stato un Amore a perdere, senza
aspettarsi nulla in cambio».
E ancora: «Ci ha amato», ha
aggiunto il parroco, «pur sapendo
che lo avremmo tradito e messo
in croce, e da lì ci ha trasmesso il
“come” del Suo amore aperto ad
un eterno perdono. Guardando
Lui, la nostra relazione si avvicina
o si allontana al modello che ci ha
proposto?».

I nuovi santi ispirino vie di dialogo
“Con la loro testimonianza evangelica
hanno favorito la crescita spirituale
e sociale delle rispettive Nazioni e
anche dell’intera famiglia umana”.
Così Papa Francesco nel Regina Caeli
per la canonizzazione di dieci nuovi
beati, (15 maggio): Maria Francesca
di Gesù Rubatto; Maria di Gesù
Santocanale; Maria Rivier; Maria
Domenica Mantovani; Charles de
Foucauld; Luigi Maria Palazzolo; César
de Bus; Nilakandhan; Giustino Maria
Russolillo; Titus Brandsma (nella foto

da sx a dx e dal’alto in basso).
Dopo aver salutato le delegazioni
ufficiali di diversi Paesi presenti alla
celebrazione, fra cui il presidente
della Repubblica Italiana, Sergio
Mattarella, il Santo Padre ha auspicato
che “mentre tristemente nel mondo
crescono tensioni e guerre, i nuovi santi
ispirino vie di dialogo, specialmente nei
cuori e nelle menti di quanti ricoprono
incarichi di grande responsabilità e
sono chiamati a essere protagonisti di
pace e non di guerra”. (Agensir F.P.)
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Viaggio Apostolico
Il Papa in Canada dal 24 al 30 luglio
CHIESA

info@ilnuovoamico.it

“Accogliendo l’invito delle autorità civili ed
ecclesiali e delle comunità indigene, il Santo
Padre Francesco compirà un viaggio apostolico
in Canada dal 24 al 30 luglio prossimo, visitando
le città di Edmonton, Québec ed Iqaluit”. Lo
annuncia il direttore della Sala stampa vaticana,
Matteo Bruni. “Una visita storica – scrivono i
Vescovi canadesi - incentrata sulla guarigione e
la riconciliazione” con i popoli indigeni.
(F.P. Agensir)

Diritti dell’infanzia
DI GIANNI BORSA

La Commissione europea ha presentato in questi giorni un pacchetto sui diritti dell’infanzia, compresa una proposta di norme per prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori e la strategia europea per un Internet migliore per i
bambini (Bik+). “Con 85 milioni di
immagini e video che ritraggono
abusi sessuali su minori segnalati
in tutto il mondo nel solo 2021 e
molti altri non denunciati, gli abusi
sessuali su minori sono pervasivi”,
si legge in un comunicato. La pandemia di Covid-19 “ha esacerbato
il problema”: la fondazione Internet Watch ha notato un aumento
del 64% delle segnalazioni di abusi
sessuali su minori confermati nel
2021 rispetto all’anno precedente.
Tutela. “L’attuale sistema basato
sulla rilevazione e segnalazione
volontaria da parte delle aziende
si è rivelato insufficiente per tutelare adeguatamente i minori”. Per
affrontare “efficacemente l’uso
improprio dei servizi online a fini di abusi sessuali su minori, sono necessarie regole chiare, con
condizioni e garanzie solide. Le
norme proposte obbligheranno
i fornitori a rilevare, segnalare e
rimuovere materiale pedopornografico dai loro servizi”. Un nuovo
Centro indipendente dell’Ue sugli
abusi sessuali su minori (Eu Centre) “faciliterà gli sforzi dei fornitori di servizi fungendo da centro
di competenza, fornendo informazioni affidabili sul materiale identificato, ricevendo e analizzando
le segnalazioni dei fornitori per
identificare le segnalazioni errate
e impedire loro di raggiungere forze dell’ordine, trasmettendo rapidamente i rapporti pertinenti per
l’azione delle forze dell’ordine e
fornendo supporto alle vittime”.
Regole. Le regole proposte inclu-

FOTO REPERTORIO SIR/MARCO CALVARESE

Prevenire e combattere
gli abusi sui minori
Commissione UE: Presentato un pacchetto sui diritti dell’infanzia fra cui una proposta di norme
per prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori. Il lockdown ha esacerbato il problema

INFO (QUATTROKAPPA.IT)

deranno: valutazione del rischio
obbligatoria e misure di mitigazione del rischio; obblighi di rileva-

mento mirati, basati su un ordine
di rilevamento; forti tutele sull’individuazione; obblighi di segnala-

zione chiari; rimozione efficace; le
regole richiedono agli app store di
garantire che i bambini non possa-

no scaricare app che potrebbero
esporli a un alto rischio di adescamento dei bambini.

al confronto. “In questo modo è la
rappresentanza dell’intero popolo
di Dio, nelle sue componenti,
a leggere quanto lo Spirito sta
dicendo alle nostre Chiese”, rileva
mons. Castellucci ricordando
che “a fine maggio verranno
riconsegnate ai territori, per un

ulteriore discernimento, le proposte
su cui avviare il secondo anno di
ascolto capillare”. Queste saranno
consegnate ufficialmente alle Chiese
locali in occasione del Congresso
eucaristico nazionale (Matera, 22-25
settembre).

Cammino sinodale
DI GIGLIOLA ALFARO

Il magistero del Papa risuona in tutti i contributi
Nuovo appuntamento per i referenti
diocesani del Cammino sinodale che,
a distanza di due mesi, si ritrovano
a Roma per il loro secondo incontro
nazionale. “Si è aperta il 13 maggio, la
riunione alla quale partecipano 242
referenti (laici, presbiteri e diaconi,
consacrate e consacrati) e 12 vescovi
delegati dalle Conferenze episcopali
regionali”. Lo rende noto l’Ufficio
nazionale per le comunicazioni sociali
della Cei. L’incontro rappresenta
un momento di condivisione delle
istanze messe in luce dalle sintesi
diocesane, che hanno raccolto le
esperienze, le idee e le attese emerse
durante la prima fase di ascolto
portata avanti sui territori.
“Nonostante la pandemia abbia

rallentato, almeno nei mesi invernali,
il percorso avviato in autunno,
abbiamo ‘scaldato i motori’ e le nostre
diocesi hanno vissuto il percorso
con crescente entusiasmo; ne fanno
fede i circa cinquantamila incontri
sinodali, confluiti nelle duecento
sintesi diocesane”, sottolinea mons.
Erio Castellucci, arcivescovo abate
di Modena-Nonantola e vescovo di
Carpi, vicepresidente Cei e membro
del Gruppo di coordinamento
nazionale del Cammino sinodale.
“È presto – aggiunge – per dire
quali saranno le traiettorie sulle
quali si concentrerà il secondo
anno del Cammino italiano. Alcune
convergenze si sono delineate:
si potrebbe dire che il magistero

di Papa Francesco, con le sue
sottolineature della gioia, dell’ascolto,
della leggerezza, delle periferie
e della bellezza, risuona in tutti i
contributi, sotto forma di esperienze
narrate, proposte e critiche”. La
riflessione che chiude il primo anno
del percorso sinodale e avvia, a
partire da settembre, il secondo
che completa la “fase narrativa”,
proseguirà durante l’Assemblea
generale della Cei, in programma
dal 23 al 27 maggio. Il Cammino
sinodale sarà infatti uno dei temi
all’ordine del giorno dell’Assemblea,
alla quale prenderanno parte
anche due delegati individuati dalle
Conferenze episcopali regionali e
chiamati a portare il loro contributo

(FOTO: UFFICIO MEDIA CEI)
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San Bartolo
Camminare è salute

CULTURA

info@ilnuovoamico.it

ISDE “Medici per l’Ambiente
Pesaro e Urbino” promuovono
la “Passeggiata naturalistica
nel cuore del San Bartolo”.
L’appuntamento è per domenica 22
maggio in occasione della Giornata
internazionale della biodiversità.
Ritrovo alle ore 8.30 da Fiorenzuola
di Focara con ritrovo in piazza
Dante Alighieri (caffè insieme).
Ore 9.00 partenza con rientro
previsto per le ore 12.00 con la
guida escursionistica Flavio Di
Luca ed altri esperti per ammirare

le bellezze del parco attraverso
un percorso facile di 11 km. Con
Simone Domenico Aspriello
(Pres. ISDE Medici per l’Ambiente
PU); Antonella Penna (Ordinario
Ecologia UniUrb); Enrico Gennari
(SIGEA Marche); Paolo Muratori
(Pres. Associazione Diabetici
Pesaro); Stefano Quattrini (Pres.
AIMA); Angela Tringali (Dir. CDO
PU); Michelangelo Castellucci
(Pres. Lions Gabicce Mare). L’evento
è gratuito con prenotazione
obbligatoria a isdepu@gmail.com

Armida: sorella
maggiore d’Italia
Il convegno pesarese dedicato alla Cofondatrice dell’Università Cattolica ha
consentito di comprendere un passaggio chiave nella storia del nostro Paese

Pesaro

DI BARBARA CECCHINI

Si è svolto lo scorso 14 maggio
nell’auditorium di palazzo Montani-Antaldi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro il convegno dal titolo “Armida Barelli
– Una donna che ha cambiato
un’epoca”. Cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e dirigente dell’Azione Cattolica
italiana, Armida Barelli è stata
beatificata lo scorso 30 aprile nel
duomo di Milano.
Presenze. Tra i relatori del convegno pesarese sono intervenuti la

teologa Barbara Pandolfi e mons.
Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica. Presente anche l’arcivescovo di Pesaro, mons. Sandro
Salvucci, mentre in video da Milano si è collegato Ernesto Preziosi, vicepostulatore della causa di
beatificazione e autore del libro
“La zingara del buon Dio”, edito
da San Paolo con prefazione di
papa Francesco. Il convegno moderato dal direttore del Nuovo Amico, Roberto Mazzoli, si è aperto
con i saluti dei presidenti diocesani dell’Azione Cattolica di Fano, Laura Giombetti e di Pesaro,
Michele Carboni. Al termine dei

lavori ai numerosi partecipanti è
stato offerto un rinfresco di “Campagna Amica” organizzato da Coldiretti Pesaro e Urbino. La giornata si è conclusa in cattedrale con
una concelebrazione eucaristica
presieduta da mons. Giuliodori e
dal vicario generale dell’arcidiocesi di Pesaro, don Stefano Brizi.
Pandolfi. Nella sua relazione dal
titolo “Le donne nella Chiesa”, la
teologa Barbara Pandolfi ha ricordato gli anni della dimenticanza e
del silenzio nei confronti di Armida Barelli.
«La nuova Beata ha fatto passare le donne italiane dall’invisi-

Famiglia

A CURA DELLA REDAZIONE

Anche i santi
hanno i brufoli
In occasione della Festa Mondiale delle Famiglie 2022,
gli Amici del Sindacato delle Famiglie, assieme a Ufficio di
Pastorale familiare dell’Arcidiocesi di Pesaro, ACLI della
Provincia di Pesaro e Urbino, Azione Famiglie Nuove, Centro
di Aiuto alla Vita di Pesaro, CIF comunale e provinciale
di Pesaro, Movimento per la Vita di Fano, Movimento
sacerdotale Mariano, Scienza &Vita di Pesaro Fano e
Urbino, propongono lo spettacolo dal titolo “Anche i santi
hanno i brufoli”, di e con Giovanni Scifoni, noto attore e
regista romano. È un racconto giullaresco dove l’attore,
accompagnato dagli strumenti di Davide Vaccari e Maurizio
Picchiò, prende in prestito le vite e le opere di quattro grandi
personaggi: San Giovanni Bosco, Sant’Agostino, San Giovanni

di Dio, Santa Francesca Romana, e assieme a loro ripercorre
quei racconti dimenticati che le nostre nonne, quasi come
un rito, erano solite raccontare mentre compivano, nella
quotidianità, le faccende domestiche. Giovanni Scifoni ci
presenta così la figura dei santi, ”... persone come noi, ma a
volte strane, sembra che Dio lo faccia apposta si sceglie quelle
peggiori per compiere le sue grandi opere, e forse lo fa apposta, per
rendere evidente che sicuramente è merito suo. Spesso i santi sono
persone senza qualità, senza talento, che ricevono una proposta:
vuoi fare questa cosa? Non sei capace di farla e sicuramente sarà
un disastro. Ti va? Il santo è colui che risponde: se ci sei Tu mi va.”
L’evento si terrà mercoledì 1° giugno alle ore 21 nel Teatro
Sperimentale di Pesaro, biglietto d’ingresso € 12.

MONS. GIULIODORI CONSEGNA ALL’ARCIVESCOVO SALVUCCI LA MEDAGLIA DELLA BEATIFICAZIONE
DI ARMIDA BARELLI

bilità alla presenza – ha detto –
non solo nella società civile ma
anche nella Chiesa. Ha offerto la
possibilità ad un milione e mezzo di ragazze semi analfabete, di
uscire allo scoperto e proclamare
non solo la propria fede ma anche di iniziare un’azione sociale,
sindacale e lavorativa. Le parole
chiave sono: autostima e fiducia.
Armida Barelli ha accompagnato
le donne italiane fino al suffragio universale, affidandosi alla fede nel Sacro Cuore di Gesù,
nella consapevolezza che Dio opera nella storia. La logica della
Barelli non è rivendicativa nei
confronti di diritti negati, ma
si rifà alle origini della Chiesa
per sottolineare un ruolo che appartiene tanto all’uomo che alla
donna».
Giuliodori. L’assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica
si è soffermato sulla spiritualità
della nuova Beata. «Ciò che impressiona di più in Armida Barelli – ha detto – è l’inseparabilità tra fede e opere. La sua spiritualità la porta ad un lungo
cammino di ricerca fino ad incontrare nel 1910 padre Agostino Gemelli e alla consacrazione
laica. Per lei al centro della sua
azione c’è il Sacro Cuore di Gesù. Gli anni decisivi sono quelli della prima guerra mondiale
quando nel 1917 si “inventa” la
consacrazione al Sacro Cuore
di tutto l’esercito italiano. Sono queste le basi per la nascita
dell’Università Cattolica sognata
dal Beato Giuseppe Toniolo che,

in punto di morte, affida proprio
a Gemelli e alla Barelli la fiaccola dell’impresa. Si arriva così al
1924 quando il ministro Gentile approva il riconoscimento civile dell’Università Cattolica a
condizione che venga eliminato
il nome del Sacro Cuore. E sarà
proprio la Barelli a convincere il
Papa a non cedere alla richiesta
del Governo e a non rinunciare
al nome originario dell’ateneo».
Preziosi. Nel suo intervento Ernesto Preziosi ha sottolineato il
contributo di Armida Barelli all’Italia. «È sua la visione dell’emancipazione femminile attraverso
lo studio per il bene della società
– ha detto - lei aveva capito che
vivere pienamente la propria vocazione comportava un vantaggio non solo individuale ma per
tutta la comunità italiana. Forse oggi è difficile capire cosa sia
stata la Gioventù Femminile ma
conoscere il carisma di Armida
Barelli è fondamentale se vogliamo raccogliere la sua eredità morale e proseguire quel cammino».
Conclusioni. Le conclusioni del
convengo sono state affidate
all’arcivescovo Sandro Salvucci.
«Siamo chiamati a raccogliere
la sfida di Armida Barelli per
rispondere alla domanda su ciò
che vogliamo fare della nostra
vita. E questo è un tema di straordinaria attualità soprattutto per i nostri giovani oggi. In
fondo è il Vangelo che ci chiede
semplicemente di diventare ciò
che siamo».
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GIORNATA NAZIONALE
DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’ 8‰ ANNO 2022
Carissimi lettori,
come sempre, in vista della scadenza della dichiarazione dei redditi, ci permettiamo di
rinnovarvi l’invito a destinare l’otto per mille dell’IRPEF alla Chiesa Cattolica. In
questi ultimi anni di pandemia è aumentato , in modo allarmante,il numero di persone
che si trovano in gravi difficoltà economiche e si rivolgono alla comunità cristiana per
essere aiutate; il vostro contributo perciò si rivela più che mai necessario.
Si tratta - ve lo ricordiamo - di un gesto per voi totalmente gratuito, ma di vitale
importanza per la sopravvivenza e il sostegno di tanti servizi che la nostra Chiesa
locale offre.
Dal rendiconto (che qui pubblichiamo) delle somme assegnate dalla CEI all’Arcidiocesi

di Pesaro e del loro utilizzo nell’anno 2021, potete verificare che i vostri contributi,
per i quali vi esprimiamo la nostra più viva gratitudine, sono stati essenziali per le tre
finalità previste dalla legge: interventi caritativi, esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero.
Pertanto vi chiediamo ancora una volta: ritirate l’apposita scheda nella vostra
parrocchia (oppure scaricatela dal sito www.agenziaentrate.gov.it) e ponete la
vostra firma nello spazio riservato all’otto per mille CHIESA CATTOLICA.
Siamo certi che prenderete in seria considerazione il nostro invito e vi ringraziamo
anticipatamente.
(Ufficio Comunicazioni Sociali)

RELAZIONE
esplicativa del rendiconto delle somme dell’otto per mille assegnate all’ARCIDIOCESI DI PESARO erogate nell’anno 2021
L’Arcidiocesi di Pesaro, per l’anno 2021, ha ricevuto dalla Conferenza Episcopale Italiana i seguenti contributi provenienti dall’otto per mille del gettito complessivo IRPEF:
1. Per esigenze di Culto e Pastorale
2. Per Interventi Caritativi

5. Manutenzione straordinaria di case canoniche
e/o locali di ministero pastorali

73.778,67
Tot. B

€ 523.098,18
€ 497.904,69

€ 413.011,44

a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2021
Le somme sono state accreditate in data 03/08/2021 su particolari c.c. presso BPER
S.p.A. sede di Pesaro per poter eseguire le relative erogazioni in conformità alla disposizione presa dalla Conferenza Episcopale Italiana nella XLV Assemblea Generale “Straordinaria” tenutasi a Collevalenza nel mese di novembre 1998, l’Arcidiocesi di Pesaro, ha
erogato tutti i contributi pervenuti per l’anno 2021, trattenendo sui relativi c.c. bancari
solo delle piccole somme per eventuali emergenze.
L’utilizzo dei contributi ricevuti e la relativa erogazione si sono ispirati ai criteri programmatici presi in data 08/11/2021, cercando di dare aiuto, talvolta anche consistente, alle
situazioni di maggiore bisogno della nostra Arcidiocesi.
Erogazione delle somme derivanti dall’otto per mille maggiorate degli interessi maturati sul c.c. e somme residue anno 2020.
I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
A. Esercizio del culto:
1. Nuovi complessi parrocchiali
50.000,00
2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti
o altri beni culturali ecclesiastici
60.609,68
B.
1.
2.
3.
4.

Tot. A
Esercizio e cura delle anime:
Curia diocesana
Centri Pastorali Diocesani
Contributo alla Facoltà Teologica
Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale

II. PER INTERVENTI CARITATIVI
A. Erogazione:
1. Distribuzione aiuti a singole persone bisognose
da parte della Diocesi

224.663,17
Tot. A

B. Opere caritative diocesane:
1. Attività assistenziali per casa circondariale
2. In favore di categorie economicamente fragili
3. In favore di portatori di handicap
4. In favore di malati A.I.D.S.
5. In favore della Casa del Clero
6. In favore delle Chiese Sorelle
7. Persone bisognose
8. Parrocchie bisognose

€ 224.663,17

6.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
110.000,00
35.000,00
30.000,00
17.700,00
Tot. B

€ 110.609,68
218.601,27
75.500,00
31.131,50
10.000,00

€ 523.621,12

C. Opere caritative di altri Enti Ecclesiastici

€ 228.700,00

47.000,00
Tot. C

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2021

€ 47.000,00
€ 500.363,17

La Comunità dell’Arcidiocesi viene informata dei contributi ricevuti e della relativa erogazione, sia attraverso il settimanale interdiocesano “Il Nuovo Amico” che uscirà domenica 22
maggio p.v. sia attraverso il Bollettino Ufficiale dell’Arcidiocesi che uscirà il prossimo mese di luglio e sul sito internet dell’Arcidiocesi www.arcidiocesipesaro.it.
Ringraziamo la Conferenza Episcopale Italiana per i contributi che ci sono pervenuti e che hanno aiutato l’Arcidiocesi ad affrontare i numerosi e gravi problemi economici nel campo
caritativo, pastorale e in quello della edilizia di culto. Formuliamo i migliori auspici per il prezioso e delicato lavoro a favore della Chiesa Italiana.
L’ECONOMO DIOCESANO
Rag. Elio Macchini

Pesaro, 12 maggio 2022

Urbino

IL VESCOVO DIOCESANO
✠ Mons. Sandro Salvucci

DI GIUSEPPE RINALDI

Giovani e lavoro: convegno della Fuci
Come si sta evolvendo il mercato
del lavoro e dell’occupazione giovanile? Quanto viene riconosciuto
il diritto al lavoro? Queste e altre
domande sono state il fulcro dell’indagine condotta dal gruppo F.U.C.I.
di Urbino, che il 10 maggio 2022
mediante un seminario ha voluto
srotolare un dibattito nel tentativo
di definire il concetto di “lavoro”.
Impossibile non partire dalla constatazione di quanto il lavoro stia
cambiando, ontologicamente e in
un modo anche più concreto e immediato. Il lavoro è ciò che accompagna l’evoluzione dell’umanità,
sin dagli albori della storia: senza
di esso ci sarebbe stata stasi, paralisi delle prime società, e gli esseri

umani non si sarebbero mai evoluti. I cambiamenti e le trasformazioni
che hanno condotto l’umanità sino
ad oggi sono frutto del lavoro di tutti e tutte, e adesso tali cambiamenti comprendono i più disparati elementi: la tecnologia, i nuovi mercati,
la demografia, il diritto del lavoro e
soprattutto la crisi economica. Dobbiamo declinare tutte queste questioni quando pensiamo al lavoro, e
soprattutto ragionando su una disamina a proposito dell’approccio che
i giovani oggi hanno con il lavoro. Il
diritto al lavoro è sacro e protetto
dalla costituzione, eppure il tasso di
disoccupazione giovanile è in forte
crescita. Perché? Quali sono i problemi economici e sociali che im-

pediscono a un giovane di approcciarsi a un certo lavoro? Eppure,
malgrado la complessità dell’onere
a cui i giovani sono sottoposti, essi
permangono la luce che illuminerà
il futuro, il presente da custodire affinché il domani possa essere sempre più radioso. E ad asserire questo
è, fra i tanti, anche Papa Francesco,
il quale nella trentaseiesima Giornata Mondiale della Gioventù nel
2019 usa parole preziose per i giovani. “È il compito più arduo e affascinante che vi è consegnato”, annuncia infatti: “stare in piedi mentre
tutto sembra andare a rotoli; essere
sentinelle che sanno vedere la luce
nelle visioni notturne; essere costruttori in mezzo alle macerie, ne

sono tante in questo mondo di oggi, tante; essere capaci di sognare, e
questo per me è chiave. Un giovane
che non è capace di sognare è diventato vecchio prima del tempo”. E poi
prosegue: “Grazie per quando siete
capaci di portare avanti i sogni con
coraggio, per quando non smettete
di credere nella luce anche dentro
le notti della vita, per quando vi impegnate con passione per rendere
più bello e umano il nostro mondo”.
Accostiamoci dunque alle parole del
pontefice, e ricordiamoci di quale
preziosità inestimabile siano i giovani, il presente e il futuro del nostro mondo. Davvero illuminante
il seminario presentato dal gruppo
F.U.C.I. di Urbino. Come relatori so-

no stati presenti Piera Campanella,
professoressa di Diritto del lavoro,
Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico presso l’Università di
Urbino, e Giorgio Vittadini, professore di Statistica presso l’Università
di Milano-Bicocca. A moderare Oscar Ngai, già presidente del gruppo
F.U.C.I. di Urbino e parte del consiglio centrale della F.U.C.I.
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Peperoncino
E ti restituisco il 110%
Subito dopo la guerra iniziò la
ricostruzione: chiamiamola così ma era
solo la necessità degli italiani di avere un
tetto sopra la testa. Qualsiasi geometra
in grado di tenere riga e squadra in
mano si improvvisò costruttore edile
ed i risultati estetici furono modesti.
In compenso eravamo tutti di bocca
buona, ben disposti ad accontentarci
del minimo indispensabile. La scelta di
un appartamento, da acquistare o da
affittare doveva innanzitutto soddisfare
il criterio dell’economicità, per gli spazi
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Da 37 anni non
cammino ma…
Buongiorno a tutti, sono Maria
Grazia, tanti di voi mi conoscono
perché, girando per la nostra bella
città di Pesaro, in centro, al mare,
mi vedono con la mia carrozzina
super automatica. Pensate: sono
37 anni, ripeto 37 anni, che non
cammino più, a causa di una malattia degenerativa. Era il 1985: tanto
per dire, ancora la Scavolini non
aveva vinto i suoi storici scudetti. Bene: provate per favore, ve lo
chiedo con tutto il cuore, a chiudere gli occhi e, per un tempo breve,
brevissimo, immaginarvi nei miei
panni. Nel mio corpo. Se l’avete
fatto, voi l’avete fatto appunto per
pochi secondi, io, invece, sono 37
anni, ripeto 37 anni, che mi trovo in
queste condizioni. Credo che, dopo questo esercizio, dire qualcosa
in più possa quasi essere inutile.
Ma, purtroppo, inutile non è, per
la mia impossibilità a camminare
e a muovermi liberamente, non mi
permette di poter fare la vita che
tutti voi fate e che anche io vorrei
fare, e che tutti quelli come me
vorrebbero fare. Visitare musei,
senza trovare barriere architettoniche che, spesso, mi impediscono di farlo. Entrare nei negozi che,
pur essendo stati aperti da poco,
e quindi nuovi, non hanno tenuto
conto di me e di quelli come me,
e quindi non mi permettono di entrare in modo autonomo e, talvolta, mi lasciano proprio fuori. Frequentare i luoghi di aggregazione

senza dover chiedere aiuto. Esattamente, come fa, giustamente, la
maggiori parte delle persone. Come fate voi.
Combattere la disabilità facendo
sì che non sia più tale, è un segno
di civiltà di cui qualunque contesto sociale dovrebbe tenere conto.
Sempre. L’unica cosa che chiedo
io, che chiedono quelli come me, è
essere semplicemente, come tutti
gli altri. Allora sì che la disabilità
non esisterebbe e saremmo, davvero, solo “diversamente abili”.
(Maria Grazia Ravaini - Intervento al Convegno organizzato dal Comune di Pesaro il
09/04/2022 - Responsabile Marco Perugini - Gruppo di lavoro del servizio urbanistica)

Democrazia
in Russia?
“La democrazia in America” è uno
scritto politico di Alexis de Tocqueville (1848). E in Russia?
“Vi sono oggi sulla terra due grandi popoli che, partiti da punti differenti, sembrano avanzare verso lo
stesso scopo: sono i Russi e gli Anglo-americani”. Così scriveva Alexis de Tocqueville nel 1848 nel suo
trattato politico ‘La democrazia in
America’. E proseguiva: “L’americano lotta contro gli ostacoli che la
natura gli pone; il russo è alle prese
con gli uomini. L’uno combatte il
deserto e la barbarie, l’altro la civiltà rivestita di tutte le sue armi:
così le conquiste dell’americano si
fanno con il vomere dell’agricolture, quelle del russo con la spada
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DI ALVARO COLI
o per le rifiniture tutto era lecito pur di
avere un tetto. Ma accettare il minimo
non è nella natura dell’uomo ed inizio il
periodo delle così dette ristrutturazioni.
Non c’era terrazzo che non diventasse
un ampliamento, capanno per biciclette
che non si trasformasse in garage,
soffitta che non diventasse mansarda.
Tutto ciò all’italiana, senza beghe e
impacci burocratici come permessi
di costruzione e progetti approvati.
Questo per quelli che non hanno voluto
esagerare, altri hanno costruito mega

ville di 500 mq inutilmente nascoste
da filari di alberi e siepi senza che i
progetti siano mai transitati negli
appositi uffici municipali. Ovviamente
tutti i nodi vengono al pettine e forti
multe e pretese di abbattimento
costrinsero i proprietari a mettere di
nuovo mano alla borsa. Nel frattempo
eravamo arrivati al punto che c’era
un appartamento per ogni famiglia,
indipendentemente da chi ne fosse
il proprietario. Iniziò il periodo della
crisi edilizia, le case offerte erano

più numerose di quelle richieste ed
ovviamente i prezzi crollarono. Nessuna
paura, l’edilizia può continuare; con
la scusa del risparmio energetico lo
Stato italiano ci offre un rimborso
delle tasse del 110% su quello che
spendiamo per trasformare gli impianti
di riscaldamento, mettere il cappotto
all’edificio ed altri lavori simili. Io sono
sospettoso e pessimista ed ho smesso di
credere alla Befana e Babbo Natale. Ti
restituiscono il 10% in più di quello che
hai speso? Tanti auguri.

del soldato. Per raggiungere il suo
scopo, il primo si basa sull’interesse personale e lascia agire, senza
dirigerle, la forza e la ragione degli individui. Il secondo concentra
in qualche modo, in un sol uomo
tutto il potere della società. L’uno
ha per principale mezzo d’azione
la libertà; l’altro la servitù. Il loro
punto di partenza è differente, le
loro vie sono diverse; tuttavia entrambi sembrano chiamati da un
disegno segreto della Provvidenza
a tenere un giorno nelle loro mani
i destini di una metà del mondo”.
Lasciamo perdere l’ultima profezia
di Fatima ma, solo secondo questa
pre-visione storica, è verosimile
che in Ucraina si combatta una
guerra di civiltà?”..
(Stefano Giampaoli)

Mese di maggio
e padre Bocci
Il mese di maggio è dedicato a Maria, che la Chiesa prega con il Santo Rosario. Il Rosario coniuga armoniosamente la preghiera vocale
(Padre nostro, Ave Maria, Gloria
la Padre) con la preghiera mentale (meditazione dei misteri della
vita di Gesù). La Madonna, nelle
sue apparizioni, ha sempre invitato i veggenti alla recita quotidiana
del S. Rosario, “arma potente contro Satana” che mira a distruggere
questa preghiera, ovviamente senza riuscirci, perché è la preghiera
di Colei che trionfa su tutto e su
tutti. È Lei che ce l’ha insegnata,

come Gesù ci ha insegnato il Padre
nostro” (P. Pio). Tanti Santi hanno
mostrato una speciale predilezione par il Santo Rosario. Tra questi
ci piace ricordare il caro P. Giuseppe Bocci, che ha composto tante
Elevazioni spirituali dedicate a Maria e al Santo Rosario: riportiamo
le due seguenti: “O Gesù, o Maria,
/ insieme ai Santi / seguo la pia coroncina / del Rosario / con l’amore
che gode / nei misteri del gaudio, /
con l’amore che soffre / nei misteri
del dolore, / con l’amore che trionfa / nei misteri della gioia. / O Gesù,
o Maria, vita mia.” Altra elevazione
significativa: “Amiamo il Rosario:
/ Il Rosario è la catena d’oro / che
ci lega alla Madonna; / è il dolce
vincolo / che unisce la famiglia; /
è custode dei giovani, / devozione dei malati, / consolazione dei

vecchi, / è il libro di tutti.” Il Santo
Rosario è preghiera per la Pace: in
un momento così drammatico per
il mondo intero, con la pandemia
non ancora debellata, con l’incubo
di una terza guerra mondiale, suonano attuali le parole di S. Giovanni Paolo II: “Non si può recitare il
Rosario, senza sentirsi coinvolti in
un preciso impegno di servizio alla Pace” (Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, 16.10.2002).
Cantiamo con fiducia e speranza,
insieme al Serafico S. Francesco:
“Signore, fa’ di me uno strumento
della Tua Pace”. Con questi pensieri e con le elevazioni di P. Giuseppe, ricordiamo la 59^ Giornata mondiale delle vocazioni che la
Chiesa celebra lo scorso 8 maggio.
Pace e Bene.
(Giovanna OFS)
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Lunedì 23 maggio

ALBINI Via San Francesco, 14 - 0721-33987

Martedì 24 maggio

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

Mercoledì 25 maggio

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

Giovedì 26 maggio

BELLAGAMBA Via Pertini, 141 - 0721-21422

24 h

24 h

Venerdì 27 maggio

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

Sabato 28 maggio

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

Domenica 29 maggio

SAN SALVATORE Largo A. Moro, 1 - 0721-67121

24 h

MARI Via Rosselli, 42 - 0721-67121

Aus.
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da gustare a maggio
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ISBN 978 88 8404 768 7

€ 9,00
Questo libro ti offre
la preziosa opportunità
di trascorrere un mese
in compagnia della
Vergine Maria.
Contiene due schemi
di meditazione e
preghiera:
uno schema meditato
con don Tonino Bello;
uno schema
con i santi e i
testimoni della fede.
Se vuoi saperne di più:
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