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Sgreccia: la
pastorale della vita
In occasione del terzo anniversario
della sua salita al cielo, vogliamo
ricordare il card. Elio Sgreccia nel
territorio dove è fiorita e maturata
la sua vocazione al sacerdozio e
dove ha mosso i primi passi come
educatore e studioso. E se non
può essere dimenticato il suo
contributo fondamentale come
vero e proprio “fondatore” della
bioetica personalista, è necessario
comprendere il suo insegnamento
e la sua passione per la pastorale
che, con felice intuizione mediata e
condivisa profondamente con san
Giovanni Paolo II, aveva denominato
“pastorale della vita”. L’eredità che
ha consegnato a noi, suoi allievi ed
amici, è quella di coniugare infatti
le riflessioni bioetiche, stimolate
sia dalle innovazioni tecnologiche
applicate alla medicina ed alla biologia
sia dalla evoluzione del pensiero, e le
loro applicazioni in ambito pastorale.
Uno stimolo forte alle nostre comunità
ecclesiali per rinnovare l’impegno
a favore della vita, della famiglia,
della solidarietà ai più fragili ed ai
più deboli. Ci sono aree di riflessione
ed azione pastorale che per troppo
tempo abbiamo trascurato, se non
addirittura abbandonato, per il timore
di un confronto che – certamente –
talvolta è stato aspro ed ha creato
barriere e divisioni. Non solo: qualche
volta abbiamo anche “annacquato” il
pensiero espresso dal Magistero per
supposte ragioni di progresso e di
modernità, probabilmente perdendo
la sfida con il mondo laico, che spesso
ha avversato il pensiero cattolico,
pur ammirandone la coerenza e la
profondità del messaggio anche sul
piano culturale. L’invito di Sgreccia,
che si è concretizzato in particolare
nell’ultimo decennio della sua vita
terrena, è stato quello di operare per
una pastorale concreta che superasse
l’idea della pastorale sviluppata
per età: se volessimo sintetizzare
al massimo, potremmo dire che ha
cercato di proporre il superamento di
una “pastorale dei settori” (bambini,
ragazzi, adulti, anziani) in favore di

A farci invecchiare ci pensa la natura, ma a maturare dobbiamo pensarci noi.
Come? Mettendo in campo dosi massicce d’amore, senza distinguere
quello dato da quello ricevuto. L’universo umano non ha un centro;
eppure, nella nebbia di una realtà sempre più difficile, ne costruisce uno
ogni volta che le braccia si aprono e le mani, protese a chiedere, si scoprono
pronte a donare. Nasce da qui l’abbraccio che inaugura uno spazio nuovo, di
fraternità compassionevole, dove si sublimano le differenze e si sta in pace,
in ascolto delle reciproche fragilità. Leopardi definisce fragile - frale - sia il
pastore errante dell’Asia che trasforma il dolore in domanda (Ove tende questo
vagar mio breve? E io chi sono?),, sia la ginestra che, nella lava pietrificata, resiste e
manda profumo sul deserto circostante. Questo fiore tenace, ornamento lucente
delle nostre terre di costa e collina, cresce anche nella Bibbia. Agar abbandonò
Ismaele in una macchia di ginestre; Elia ci stava sdraiato in mezzo quando chiese
di morire. Forse era ginestra anche il cespuglio in fiamme di Mosè. Pare che,
spento il fuoco, essa continui a bruciare nel cavo dei suoi ramoscelli.
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L’altro editoriale
DI LILIANA SEGRE*

La luce
nel buio

Servizio pag 20

Centinaia di studenti da tutta Italia premiati nel bosco
del convento del Beato Sante e per loro c’è anche la
telefonata di Liliana Segre sopravvissuta ad Auschwitz
una “pastorale dei valori”, primo fra
tutti il valore della vita!
Tra le tante iniziative che hanno visto
la luce grazie alla sua visione ed al
suo “sogno” vi è la Associazione
Donum vitae, che “don Elio” fondò
insieme ad un gruppo di giovani
medici del Policlinico Gemelli di
Roma, e che si è incardinata nel
2006 come associazione di fedeli
nella Diocesi di Roma. È una piccola
Associazione, attualmente presente

– oltreché a Roma – a Verona e a San
Giovanni Rotondo, che vuole appunto
coniugare la riflessione bioetica con
l’impegno per una pastorale della vita,
secondo l’insegnamento contenuto
nella grande enciclica Evangelium
vitae, di san Giovanni Paolo II. Le
sfide pastorali che sono tuttora
presenti riguardano – in questo
scorcio di tempo – soprattutto la
tutela della fragilità nella malattia,
anche attraverso l’accompagnamento

verso una morte dignitosa, senza
derive eutanasiche né scorciatoie
suicidiarie (contrariamente a
quanto si sta profilando sul fronte
legislativo), ma al tempo stesso
l’aiuto alla gravidanza indesiderata e
difficile, che rimane una sfida sempre
attuale, in una visione di accoglienza
nei confronti della donna che si trovi
sola e combattuta nella difficile scelta.
Le nostre comunità devono essere
sempre di più segno di speranza

Cari ragazzi che venite da
tutte le parti d’Italia, siete
meravigliosi già solo per
questo. Ed è bello che abbiate
trovato nei vostri elaborati
per la 4^ edizione del Premio
Mombaroccio/Sarano, quella
luce nel buio che ha permesso
di far sì che non tutto fosse
buio a quel tempo, sperando
che anche oggi troviate delle
luci per fermare il buio che
purtroppo sta cercando di
avvolgerci tutti nelle brutture
di una nuova guerra in Europa.
Io ho sofferto in prima persona
di quel buio ma a mio modo,
nei miei 13 anni di allora,
cercavo una luce nel buio che
era una stellina. Dopo anni ho
incontrato a Milano parenti di
sopravvissuti e di un soldato
tedesco che con il suo gesto
aveva permesso di aprire una
luce nel buio della II guerra
mondiale. E in quella occasione
mi sono sentita di dire, e ancora
oggi lo ripeto perché lo sento
vivissimo nel tempo in cui
viviamo, che i salvati non erano
solo quegli ebrei scampati allo
sterminio, ma salvato era quel
soldato tedesco, che aveva
infranto un ordine terribile, a
rischio della propria vita, e che i
parenti di quel soldato, avevano
avuto in eredità la luce nel buio.
(vedi pag. 20 )

– lo ha ricordato dalle colonne
di questo giornale l’arcivescovo
metropolita Sandro – ricordando
che “Le comunità cristiana e civile
si adoperino sempre più nel recare
consolazione, cura, prossimità,
speranza affinché nessuno si senta
solo. … è necessario incrementare
spazi di dialogo. … Ogni vita umana
ha un senso”.
(* Vicepresidente nazionale “Scienza&Vita”)
(vedi pag. 18 Convegno 4 giugno)
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Il Nuovo Amico è
fatto con il cuore
L’arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci ha incontrato le tre redazioni del
settimanale interdiocesano in occasione della Giornata delle Comunicazioni

Pesaro

DI BARBARA CECCHINI

“Ascoltare con l’orecchio del cuore”. È questo il titolo del messaggio
di Papa Francesco scritto per la 56^
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali celebrata domenica
scorsa. Per l’occasione, venerdì 27
maggio, la redazione del settimanale
interdiocesano “Il Nuovo Amico” ha
incontrato il nuovo pastore di Pesaro mons. Sandro Salvucci.

Ascolto. Un pomeriggio informale
aperto a tutti i collaboratori delle
redazioni di Pesaro, Fano e Urbino
insieme alle rispettive famiglie. Circa una settantina di persone si sono
incontrate nell’oratorio “Giovanni
Paolo II” del duomo di Pesaro.
L’appuntamento si è aperto con un
breve collegamento telefonico per
un saluto di Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’UCSI (Unione
Cattolica della Stampa Italiana). Poi
la parola è passata al direttore del
“Nuovo Amico”, Roberto Mazzoli

Corpus Domini domenica
19 giugno S. Messa ore
18.30. Esposizione del SS.
Sacramento e processione
preseduta dall’arcivescovo
Sandro Salvucci alle ore 21.15
munità diocesana e civile e questo
è un tratto fondamentale». Quindi
riprendendo il tema della Giornata
“don Sandro” ha invitato tutti i presenti a mettere in pratica quanto
scritto dal Papa. «Quando scrivete
per il giornale e quando raccontate
una storia – ha detto mons. Salvucci – ricordate sempre che state riportando non la superficie ma la
parte più vera e profonda della vita delle persone».
Ritratto. L’arcivescovo ha poi voluto “mettersi in ascolto” di ciascuno
dopo aver espresso i saluti anche dei
vescovi Armando Trasarti di Fano e
Giovanni Tani di Urbino. La parola
è passata poi ad Enrica Papetti, responsabile della redazione di Fano,

seguita da Giancarlo di Ludovico che
ha illustrato il lavoro della redazione
di Urbino. Poi è arrivato il momento
di un dono speciale commissionato
appositamente dalla redazione del
“Nuovo Amico” e giunto da Riva del
Garda. Un ritratto raffigurante “don
Sandro”, realizzato su tela da Gjergj
Kola. Il noto artista di origine albanese da anni espone in Europa, Asia,
Africa e America. Medaglia d’oro al
Louvre, alla Casa Batlo di Barcellona e al Museo d’Arte negli Stati Uniti. Kola vanta tre mostre permanenti
in Grecia: Salonicco, Atene, Kozani;
in Italia, una permanente in Vaticano
su Madre Teresa di Calcutta, una a
Limone sul Garda dove ha insediato
il proprio atelier e una a New York
presso la Fondazione Linpold.

che ha illustrato l’organizzazione di
lavoro ricordando il suo predecessore don Raffaele, artefice della fusione
delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino nella stessa testata giornalistica.
Mazzoli ha anche mostrato l’anteprima del nuovo sito internet del giornale che verrà presentato ufficialmente
dopo l’estate. Quindi la parola è passata all’arcivescovo Sandro Salvucci:
«Spesso i giornali sono in mano a
piccole élite di giornalisti – ha detto
– mentre il ‘Nuovo Amico’ dimostra
la sua apertura verso tutta la co-

Nuovo Amico

Addio al caro
Claudio
Turco
Domenica 29 maggio Claudio Turco
è tornato alla Casa del Padre. Era
nato il 17 maggio 1946. Legatissimo
alla sua famiglia, lascia la moglie e
un figlio. Da diversi anni collaborava
con entusiasmo e competenza con
la redazione del ‘Nuovo Amico’. Era
avvocato e aveva studiato a “La
Sapienza” di Roma. Aveva svolto
per lunghi anni la professione legale
negli Stati Uniti e in Russia. Uomo di
raffinata cultura, poliglotta e studioso
delle religioni, era esperto di storia
della Chiesa e di storia della religione

ortodossa russa che insegnava
anche all’Unilit. Per il “Nuovo Amico”
curava la rubrica “Pensatori religiosi
russi”. Era stato tra i fondatori della
“Accademia Guidobaldo del Monte”
di Mombaroccio e aveva fondato il
gruppo culturale “Rodina Patria” nato
per diffondere la cultura italiana in
Russia e la diffusione della cultura
russa in Italia. Il funerale si è svolto
nella chiesa di Montegiano mercoledì
1° giugno. La redazione del ‘Nuovo
Amico’ si unisce in preghiera al dolore
della famiglia.
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Lettura Spirituale
DI DON DANIELE FEDERICI

La storia di Fabio che, inchiodato
da diciotto anni in un letto, chiede
l’eutanasia, ha suscitato grande
emozione e un vasto dibattito.
Un dato culturale radicale e
fondamentale sembra essere
rimasto implicito. La vita trova il
suo significato solo nel rapporto
con un Assoluto trascendente,
un Mistero al di là dell’esperienza
sensibile, normalmente chiamato
“Dio”. La ragione, usata in tutta la
sua potenza, riesce ad affermarne
l’esistenza. Tommaso partiva dalla

Pesaro

DI PAOLA CAMPANINI

Domenica 29 maggio, oltre 150
amici e volontari del Centro di
Solidarietà (CdS) di Pesaro si
sono dati appuntamento, finalmente in presenza, per un incontro conviviale a Villa Borromeo, sul tema “Le nostre vite si
appartengono”.
Volti. «Questo misterioso incrociarsi di vite – ha detto Miriam Rocchi presidente del CdS
- descrive pienamente la nostra
esperienza». Da oltre trent’anni
giovani, uomini e donne vengono accompagnati quotidianamente nella ricerca di un lavoro;
a più di cento famiglie vengono
consegnati pacchi alimentari
con l’aiuto del Banco Alimentare; ai ragazzi stranieri e non solo, attraverso il doposcuola “Il
Faro”, vengono offerti un aiuto
allo studio e un’amicizia che li
sorregga. «Condividere il bisogno per condividere il senso
della vita – ha proseguito Miriam - e, così, fare esperienza
di essere davvero fratelli tutti,
come dice Papa Francesco, per
il quale “il conflitto si radica
dove si perdono i volti”». Per
questo occorreva una grande
occasione per rivedere i volti di
tanti amici, ritrovare le persone, guardarsi di nuovo negli occhi. L’arcivescovo don Sandro
Salvucci, ospite d’eccezione, ha
partecipato con grande cordialità e paternità all’incontro che ha
definito una vera “festa dei popoli” per la presenza di tante etnie. «Guardando voi – ha detto
- credo che la pace sia possibile; a colpo d’occhio, si vede che
siete lievito di Pace!». Era evidente in tutti, infatti, il desiderio
di ascoltare l’altro e di cogliere
nelle testimonianze la sorpresa
di una speranza, la certezza di
essere abbracciati e sostenuti.
Testimonianza. Marco Perugini, Presidente del Consiglio Comunale, ha portato il saluto del
sindaco Matteo Ricci, sottolineando come un terzo del bilancio del Comune sia dedicato alla solidarietà verso i più deboli
e ha ringraziato il CdS, la cui opera contribuisce a rendere più
forte la comunità civile. Infine
ha portato la sua testimonianza
Francesca, che dal 2019 vive con
il marito Marco Ponselè a Kam-
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Fabio e il “Mistero”
contingenza del mondo, che non ha
in sé la sua ragione sufficiente; Kant
lo postulava come condizione di
esistenza e di pensabilità della legge
morale. Ma non basta la filosofia,
c’è bisogno di un’esperienza. È
paradossale, ma solo vivendo la
dipendenza dal Mistero, l’uomo può
trovare una libertà che nessuna
prigione può vincere, e un senso
della propria vita più grande di
ogni dolore. Senza non c’è cura
o vicinanza umana che tenga; la
vita di Fabio, come quella di tutti

noi, sarebbe determinata dalle
circostanze belle e tristi in cui si
viene a trovare, ultimamente senza
speranza per l’evidente destino
universale di morte. “La creatura
infatti senza il Creatore svanisce”.
Il cristianesimo rende l’esperienza
religiosa facile e possibile a tutti. Da
qui nasce il magistero della Chiesa,
che difende la vita dal concepimento
fino all’ultimo istante, e condanna,
insieme, l’eutanasia e l’accanimento
terapeutico, sapendo che l’esistenza
su questa terra non ci appartiene e

non è tutto. Certo la fede in Dio non
si può imporre, se non è libera non è
vera fede; e la Chiesa su questa terra
rimarrà sempre “la Straniera”, così la
chiamava il poeta Eliot. D’altra parte
è evidente come una cultura e una
società, senza l’orizzonte di Dio, non
possano che generare una politica,
che, come scrive Manzoni, scrittore
non certo anti-liberale, diventa
anarchia o dispotismo, perché non
solo giustamente distinta, ma anche
ideologicamente separata dalla
religione.

«Siete come un
lievito di pace»
Incontro conviviale a Villa Borromeo del Centro di Solidarietà con
l’arcivescovo Salvucci sul tema: “Le nostre vite si appartengono”

Masci
Cambio al
vertice

pala (Uganda) dove si occupa
di progetti educativi promossi
da AVSI. Ha raccontato la storia
di Rose, un’infermiera ugandese
che, mentre offriva un’assistenza sanitaria alle donne malate
di AIDS si è accorta che la malattia nascondeva una ferita più
profonda, di natura affettiva: il
dolore di essere state tradite,
di essere infette e condannate a
procreare figli infetti. Rose allora ha deciso di annunciare quello
che lei aveva incontrato e sperimentato nella sua vita: “Tu hai
un valore infinito, tu vali! non
sei determinata dalla tua malat-

tia!” Da allora è iniziato a cambiare tutto in quelle donne, tanto da
voler fondare una scuola che educasse i figli a quello sguardo di
bene. E a voler rinunciare, oggi, a
una settimana di paga per aiutare
le mamme dell’Ucraina.
«Noi che eravamo solo attenti alle dinamiche geopolitiche
della guerra - ha concluso Francesca - ci siamo stupiti e commossi per questo gesto semplice, da cui impariamo la gratuità, impariamo a non cedere ai
messaggi negativi del mondo e
a custodire il vero desiderio del
nostro cuore».

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

Adozioni. Uno sguardo davvero contagioso che ha raggiunto
tutti i partecipanti coinvolti nella tradizionale lotteria realizzata, con la generosità di tanti
commercianti pesaresi, sia per
l’adozione a distanza di un ragazzo ugandese sia per i bisogni
dell’Ucraina.
Appuntamento a ottobre per visitare insieme la Mostra “Tu sei
un valore”, la storia delle donne
di Rose, che sarà ospitata a Pesaro in occasione del centenario
della nascita di Don Luigi Giussani, il fondatore della Fraternità di Comunione e Liberazione.

Alfonso (Foffi) Corraducci è il
nuovo Magister della comunità
di Pesaro del Movimento
Adulti Scouts Cattolici Italiani
(Masci). Dopo tanti anni di
onorato servizio, Carla (Bebi)
Betti lascia l’incarico a uno
dei capi storici dell’Agesci,
garantendo continuità ed
attività ad una comunità, come
quella di Pesaro, impegnata
da oltre trent’anni nel servizio
a favore del prossimo, nella
salvaguardia della natura e nel
farsi interprete delle esigenze
culturali e di fede dei propri
iscritti. Il Consiglio direttivo,
composto di sei membri eletti
durante l’ultima assemblea
di comunità, è stato unanime
nella decisione. Dopo la
pluriennale stasi delle attività
dovuta al Covid, che tuttavia
non ha impedito agli aderenti
di sentirsi periodicamente
su piattaforme video e di
presenziare alle attività
regionali e nazionali, verrà
prossimamente impostato
un programma di massima
che prevede un graduale
ritorno alla piena operatività.
Agli altri incarichi sono stati
chiamati: Carla (Bebi) Betti,
vice Magister, Franco Perfetti,
Segretario, Paolo Magnoni,
tesoriere, Franca Bezziccheri
Ceccolini, Rita Frassanito e
Alberto Guidelli, consiglieri.

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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In aiuto alle
famiglie ucraine
Csi e Diocesi
insieme

Oratorio e comunità
Oratori Diocesani e Anspi a Fenile per formare educatori e volontari

Fenile

“Stiamo attraversando un periodo
storico veramente difficile che ci
auguriamo di poter lasciare presto
alle spalle, consapevoli di quanti
cambiamenti radicali siano stati
apportati al nostro tessuto sociale,
l’Oratorio Parrocchiale L’incontro
di Fenile ha cercato di rivedere e
riprendere il proprio cammino ritornando al concetto originale di
oratorio ed a quanto previsto nel
suo Statuto”.

cia lunghe della parrocchia e i laici e le famiglie, insieme ai parroci,
sono i primi a rendersi responsabili partecipando attivamente nel
promuovere iniziative di ogni genere per aggregare, accompagnare, guidare bambini e ragazzi alla
socializzazione all’insegna del divertimento ma anche della responsabilità. L’oratorio di Fenile oramai
ultradecennale, da anni porta il peso e l’onere di aver trasformato un
campo di terra in concessione dal
Comune di Fano in un campo da
calcio oggi così ambito.

Progetto educativo. Questa l’introduzione del progetto educativo
che il nostro oratorio ha presentato durante l’Assemblea pubblica
del 23 aprile, occasione in cui sono state rese pubbliche le intenzioni del direttivo di riprendere i
lavori di riqualificazione del campo da calcio per aprirlo ai ragazzi del quartiere. Giovani e ragazzi
sono stati invitati a partecipare a
un tavolo per la progettazione aperto proprio per ascoltare le loro
esigenze ed appoggiarli nelle loro
iniziative. Diverse le richieste ed
anche molto interessanti: i nostri
ragazzi sono il futuro del quartiere
e l’oratorio ha espressamente confidato in loro e nella loro responsabilità civile.

Volontariato. Se gli oratori sono
in funzione e funzionano è solo
grazie al volontariato ed alla collaborazione con le famiglie, questi a
Fenile si contano nel palmo di una
mano o poco più. E’ storia vecchia
che le famiglie vorrebbero questo
campo a disposizione dei figli, l’obiettivo dell’oratorio è sempre stato solo questo, ma il campo richiede inderogabilmente la presenza di
un adulto che controlli ed educhi
ad un comportamento corretto
affinché sia salvaguardata la sicurezza dei fruitori e dei responsabili
dell’Oratorio. Da mesi il direttivo
ha messo in campo nuove energie
per trovare soluzioni e risorse, diverse le difficoltà ma altrettante le
buone intenzioni.

Oratori. Gli Oratori sono le brac-

Formazione. L’estate 2022 è alle

A CURA DI DERNA MAGGIOLI

In questi ultimi mesi si è
rafforzato il lavoro di rete tra le
realtà associative e la Diocesi
di Fano Fossombrone Cagli
Pergola per farsi prossimi alle
numerose famiglie ucraine
arrivate nel nostro territorio.
Un pensiero condiviso tra tutti
gli attori coinvolti, l’attenzione
verso i tanti minori e il desiderio
di mettere in campo attività
dedicate proprio ai più piccoli.
Da qui nasce la disponibilità
per il periodo estivo di mettere
gratuitamente a disposizione
dei bambini di nazionalità
ucraina dai 6 ai 12 anni alcuni
posti presso i centri estivi
attivati a Fano dal Centro
Sportivo italiano e da alcuni
oratori parrocchiali. I posti sono
limitati e pertanto è necessario
iscriversi compilando il
form online al link presente
nella locandina ((https://bit.
ly/39jWCx9). Il formulario è
disponibile in lingua inglese.
Per ogni altra informazione
si allega la locandina con le
sedi e le date specifiche dei
centri estivi disponibili. Il
gruppo di coordinamento è
costituito da Centro Sportivo
Italiano-Comitato di Fano,
Azione Cattolica diocesana,
Caritas diocesana, Segreteria
Oratori diocesana, Gruppo
Scout-Fse, L’Africa chiama.
Infine, per tutto il mese di
giugno, nel pomeriggio di
venerdì, proseguono le attività
realizzate dall’Ambito Sociale 6
a Casa Cecchi in collaborazione
con L’Associazione Africa
Chiama dove l’accesso è libero
ed i corsi di alfabetizzazione
tenuti dall’associazione
Millevoci.

Nella parrocchia di Sant’Ippolito
domenica 29 maggio il mercatino in favore
dell’Ucraina, organizzato dal Gruppo fare
creare donare, ha visto la partecipazione
di molte persone. Il ricavato della vendita
di oggetti creati tutti a mano sarà devoluto
alla Caritas diocesana

porte e l’oratorio Anspi “L’Incontro” ha iniziato proprio con la formazione specifica per educatori e
volontari, affidandosi alla professionalità di formatori ANSPI. Un
pomeriggio di condivisione e di
confronto fra oratori, diversi per
dislocazione sensibilità e struttura,
ma tutti coordinati da Oratori diocesani nella figura di Don Matteo
Pucci e dalla nuova presidenza di
Anspi zonale.
L’estate inizierà con una festa organizzata dai giovani, verrà riconvertita a centro d’ascolto e biblioteca al parco, la casetta di legno
vandalizzata ed ora in fase di restauro coi ragazzi del GROF. Il
cineforum all’aperto animerà più
luoghi del quartiere alternandosi
ad eventi culturali e tornei sportivi, in attesa e con la speranza di
poter continuare con altri progetti
in tutto l’arco dell’anno.
Fra gli appunti del convegno pastorale diocesano due le frasi più
significative: “Senza un buon adolescente non ci sarà un buon
adulto”, “Non è tempo di dormire
perché il Paradiso non è fatto per i
poltroni” (San Filippo Neri).

“I nostri ragazzi
sono il futuro
del quartiere
e l’oratorio ha
confidato in loro”

Chiesetta di
Postavecchia
Festa del
Ringraziamento

Domenica 5 giugno, alle ore 17
nella chiesetta di Postavecchia
a Calcinelli, è in programma la
Festa del Ringraziamento. Il
programma prevede: alle ore 17 un
momento conviviale con la pesca
di beneficienza, alle ore 20.30 la
Santa Messa presieduta dal Vescovo
Armando e, a seguire, processione per
le vie Gramsci, Labriola e breve tratto
della via Flaminia animata dalla banda
diretta dal M° Michele Spadoni.

Venerdì
10 giugno
Incontri
con l’autore
Il gruppo Cuccurano ieri e
oggi, l’associazione Mimosa
e la parrocchia di Cuccurano
ripropongono Incontri con l’autore
“arte e beneficenza”, che vede,
nella sala della Fraternità, esposti
e proposti libri, quadri e sculture
donati da scrittori e artisti locali
destinando l’eventuale ricavato
alle associazioni ADAMO e AIMA.
Molto gradita è la partecipazione
delle autorità che in più occasioni
hanno dimostrato vicinanza al
tema della solidarietà. La serata
coordinata da Elvio Grilli vedrà
la partecipazione di don Silvano
Bracci. A seguire concerto di Katia
Cursini. Con il sostegno della BCC e
della farmacia Moscioni e Cantarini
verrà riproposto il buffet di saluto.
(Walter Trebbi) 1 06/02/18 11:33 Pagina 1
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Pergola
Il saluto a Suor Valeria delle Suore della Carità

“Primavera della legalità”
Riservatezza e diritto all’informazione

Domenica 29 maggio
la comunità cristiana di
Pergola ha salutato Suor
Valeria delle Suore della
Carità, al secolo Montanari
Antonia, che a fine mese
lascia il servizio all’Istituto
Arseni per anziani per
ritirarsi a Palestrina nella
casa per religiose anziane
dove è già la sorella suora.
Terza di quattro sorelle tutte
religiose è stata sempre
al servizio delle comunità

Mercoledì 3 giugno prosegue
l’appuntamento con gli
incontri “Primavera della
legalità”.
Alle 17.30 nella Sala
Ipogea della MeMo si terrà
l’incontro “Intercettazioni:
accertamento del reato,
tutela della riservatezza
e diritto all’informazione”.
Rifletteremo sul tema
dell’utilizzo delle
intercettazioni con Chiara
Gabrielli, prof. associata di

a Pescara a Termoli
all’ospedale di Fabriano e
per oltre trent’anni presso
l’Istituto Arseni. “Sei stata
- le ha detto Domenico
Cuccaroni nel ringraziarla a
nome di tutta la comunità - e
lo sarai una vera testimone
del messaggio evangelico di
Gesù, le ha detto Domenico
Cuccaroni nel ringraziarla a
nome di tutta la comunità - e
ti auguriamo una Buona vita”.
(Susanna Mazzoni)

Fano

A CURA DELLA REDAZIONE

La notte tra l’1 e il 2 luglio torna il Pellegrinaggio sul Sentiero Piergiorgio
Frassati giunto, quest’anno, alla sua
diciassettesima edizione.
Sentiero Frassati. “Il passo in montagna - si legge nell’opuscolo - si misura sull’ultimo, si sta in cordata. Sì in
montagna si cammina insieme, insieme agli altri, insieme al creato che ci
circonda, insieme a colui che è l’autore di tanta bellezza. Questo ci aiuta a
non essere superbi, ad avere rispetto,
a custodire, a riconoscere che tutto
è ci è donato. Pretendere di conquistare una vetta soltanto confidando
nella nostra buona volontà oltre che
insuperbirci ci fa essere incapaci di
prenderci cura della nostra vita, di
quella degli altri e di ciò che ci circonda. Da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano. Questo è lo
spirito di chi ama la montagna e osa
andare verso l’alto”.
Percorso. Il programma prevede alle ore 20.30 il ritrovo a Fonte Avellana e saluto del Priore. La partenza è
prevista per le ore 21.15 (Fonte Avellana – Forcella). Alle ore 22 La sete
– 1° tappa (1.30’ + 15’ sosta) Forcella
– Bocca della Porta; alle ore 23.45: Il
cammino – 2° tappa (1.30’ + 15’ sosta)
Bocca della Porta – Monte Schioppettino; alle ore 01.15 Il riposo – 3° tappa
(2.30’ + 60’ sosta) Monte Schioppettino – Rifugio Bocca della valle; alle
ore 04.15 La sorgente 4° tappa (1.00’
+ 45’ Messa) Rifugio Bocca della valle
– Monte Morcia; alle ore 05.30 Al sorgere del sole Celebrazione dell’Eucaristia. Il nuovo arcivescovo di Pesaro
Mons. Sandro Salvucci ha promesso
la sua presenza; alle ore 06.15 5° tappa (2.30’) Monte Morcia – Pradel de
la pozza – Monte Bambino – Cagli;
alle ore 08.45 La meta – Cattedrale
di Cagli Il ristoro – Colazione stile
COVID offerta dalle mamme di Cagli. Chi vuole può recarsi autonomamente presso il rifugio Bocca della
valle dove sarà accolto da qualcuno
dalle 1,00 di notte. Da lì potrà unirsi
al gruppo nel cammino verso Cagli
Note tecniche. Il sentiero non presenta difficoltà tecniche tali da riservarne la percorrenza ai soli esperti.

Verso l’Alto
La notte tra l’1 e il 2 luglio torna il Pellegrinaggio sul Sentiero
Piergiorgio Frassati. Adesioni entro il 28 giugno
Rotary Club Fano
SolidArte

“Il passo
in montagna
si misura
sull’ultimo,
si sta in cordata”
a vento, copricapo, maglie per cambiarsi, una torcia con ricambio pile,
acqua con sali minerali e qualche alimento energetico facilmente digeribile. Un’attenzione speciale si vuole
riservare al pellegrinaggio: occorre rispettare il silenzio della natura e favorire il raccoglimento interiore. Non è
previsto maltempo, né rinvio di data.
Tuttavia, trattandosi di un itinerario
notturno, lungo e caratterizzato da
più dislivelli altimetrici, è richiesta
un’adeguata preparazione. Si invita
a non sottovalutare l’impegno anche
fisico del pellegrinaggio che deve fare
i conti con il sonno della notte. Sono
indispensabili gli scarponi da montagna. Da mettere nello zaino: giacca

Iscrizioni. A tutti è richiesto di segnalare l’adesione personale entro il 28
giugno 2022 e la necessità di utilizzare
il pulmino che dal monte Morcia (dopo la celebrazione eucaristica, verso
le ore 6.30) porterà a Cagli. Per info
e chiarimenti: DON FRANCESCO
PIERPAOLI: 333.9771270; uomodovesei@gmail.com DON GIORGIO PAOLINI: 329.6197388 giorpao1@alice.it

Opera Padre Pio
A CURA DELLA REDAZIONE

Rinnovo delle cariche sociali
Il 28 maggio si è riunita
l’assemblea dell’Associazione di
Volontariato San Paterniano, che
gestisce la mensa e il dormitorio
dell’opera Padre Pio. Era stata
convocata per l’approvazione
del bilancio dell’esercizio 2021
e per il rinnovo delle cariche
sociali. Riguardo al bilancio,
approvato all’unanimità, si è
riflettuto sulla generosità di
tanti cittadini, associazioni, enti,
ma anche istituzioni pubbliche
e private, banche, fondazioni,

Diritto Processuale Penale
- Università di Urbino e
Letizio Magliaro, giudice
per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Bologna.
L’iniziativa è organizzata
da Caritas diocesana, Ass.
Giustizia e Pace e dal Gruppo
Fuoritempo, in collaborazione
con l’Università di Urbino
- Dipartimento Giustizia, la
MeMo e l’Assessorato alle
Biblioteche e alla Legalità
democratica Comune di Fano.

nonché della Chiesa diocesana
con la sua quota derivante
dall’8x1000 erogato tramite la
Caritas, che ha consentito di
coprire i circa 165.000 euro di
costi sostenuti nel 2021 necessari
per erogare oltre 41mila pasti,
distribuire capi di abbigliamento
a migliaia di famiglie che ne
hanno avuto bisogno, nonché
numerosi altri servizi di
assistenza ed accoglienza. Dopo
la relazione del presidente
uscente, Laura Cecconi, si è

proceduto alle votazioni, a
scrutinio segreto, del Consiglio
Direttivo per il triennio 20222025. Al termine dello spoglio
sono risultati eletti: Almerighi
Daniela, Cecconi Laura, Darpetti
Gabriele, Diotallevi Lucio,
Donnini Gabriella, Emanuelli
Massimo, Guerri Mauro, Mazzia
Francesco, Mencarelli Marco.
L’assemblea ha nominato Guerri
Mauro presidente, Cecconi
Laura vicepresidente, Almerighi
Daniela segretario e tesoriere.

Il 12 giugno, alle ore 17 nella
Chiesa di Sant’Arcangelo, il
Rotary Club Fano organizza
“SOLIDARTE”, un’asta benefica di
quadri il cui ricavato sarà devoluto
alla Caritas Diocesana per
l’assistenza dei profughi ucraini sul
nostro territorio.
Il “Catalogo” con le opere e tutte
le informazioni necessarie è
consultabile al link https://www.
rotaryclubfano.it/solidarte-astabenefica-di-quadri-per-i-profughiucraini/ Prima dell’evento, le
opere saranno in mostra presso la
Chiesa di Sant’Arcangelo venerdì
10 giugno dalle ore 16 alle ore 20 dalle ore 21 alle ore 23; sabato 11
giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- dalle ore 16 alle ore 20 - dalle ore
21 alle ore 23.00; domenica 12
giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- dalle ore 15 alle ore 17.

Fano

A CURA DELLA REDAZIONE

Festa dei
Popoli 2022
Dopo l’edizione del 2019, che
ha visto la partecipazione
di tante persone, torna con
un doppio appuntamento
la Festa dei Popoli, una
manifestazione promossa
dall’Ufficio Migrantes della
Diocesi di Fano Fossombrone
Cagli Pergola in collaborazione
con l’Associazione caritativa
diocesana “Giustizia e Pace”, con
il Comune di Fano, nell’ambito
dell’iniziativa Impronte
Femminili dell’Assessorato Pari
Opportunità, con il patrocinio
del Consiglio Regionale delle
Marche e il contributo di
numerose associazioni, realtà
diocesane e comunità straniere
del territorio.
Il primo appuntamento sarà
sabato 11 giugno presso la
Chiesa S. Maria del Gonfalone,
in via Rinalducci, per la
presentazione del libro “Siamo
in guerra. L’anno che per
poterci curare non andammo
da nessuna parte” della Prof.
ssa Fatima Farina. Il secondo

appuntamento sarà domenica 12
giugno dalle 16.45 all’Anfiteatro
Rastatt in Sassonia dove, in un
clima di festa, la cittadinanza
avrà l’occasione di conoscere,
incontrare, sperimentare
la cultura dei diversi gruppi
stranieri presenti a Fano.
Momento centrale domenica 12
giugno saranno alle ore 18.00
le testimonianze di diverse
donne straniere provenienti
dalla Nigeria, Algeria, Palestina,
Afghanistan e dall’Ucraina che
racconteranno la loro esperienza
di donne in rapporto alla guerra.
A seguire la possibilità di
cenare con piatti tipici, musica,
canti e balli dal mondo animati
dai gruppi etnici presenti.
Nel pomeriggio, inoltre, un
laboratorio multietnico per
bambini e l’attività “Mi metto
nei tuoi panni” per conoscersi
attraverso i costumi e le stoffe.
I dettagli del programma si
possono trovare nella locandina
e nell’evento Facebook “Festa
dei Popoli 2022 - Fano”.
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DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Il percorso sinodale della nostra
Arcidiocesi sta per tagliare il traguardo del primo anno di attività.
Un cammino di conversione finalizzato non tanto ad elaborare documenti o migliorare semplicemente alcune forme organizzative, ma
fare un’esperienza nuova, recuperando un itinerario comune, durante il quale apprezzare e rallegrarsi
dei doni di ciascuno che diventano
di tutti. Siamo sulla stessa barca e
andiamo verso lo stesso porto. Un
ritorno al discernimento, alla riflessione, alla relazione, alla prossimità, al dialogo e a nuove forme
di vicinanza e solidarietà.
Ascoltare. Un ritorno ad ascoltare con il cuore, ovvero a cogliere il
buono che c’è nella vita di ciascuno. Tutti abbiamo un cuore che anela ad avere risposte al desiderio
di pienezza e felicità. Sorretti dall’azione dello Spirito sono stati gettati
alcuni semi al fine di riscoprire la
freschezza dell’annuncio evangelico, da parte di una Chiesa viva ed aperta a recuperare l’importanza del
ruolo dei laici, non più considerati
come semplici collaboratori, bensì
corresponsabili nelle scelte e nella
realizzazione delle diverse attività
pastorali. Sono emerse anche difficoltà ed abitudini che rallentano il
passo e non sempre sono facili da
superare, come “il si è sempre fatto
così”. Dopo i primi incontri a livello assembleare, presieduti dall’Arcivescovo, segno di Cristo pastore,
nei quali sono state presentate le linee guida delle varie tappe del cammino sinodale, i lavori sono stati
suddivisi in determinate tematiche
e affidati a specifiche commissioni.
Lavori che devono essere sorretti
da una convinta partecipazione,
da una vera comunione e tendere
al volto missionario della Chiesa.
Pastorale rinnovata. I componenti della prima Commissione, composta da sacerdoti e laici, si sono
soffermati sul rinnovo della pastorale all’interno dell’arcidiocesi e
nelle varie realtà che la formano:
parrocchie, Unità Pastorali, Comunità religiose, Confraternite,
Movimenti, Associazioni. Non più
il vecchio paradigma di una Chiesa autoreferenziale e chiusa in se
stessa, bensì una comunità in un
cammino di conversione per essere luce e sale per tutti coloro che
non conoscono Cristo. ovvero riscoprire il volto missionario delle
varie realtà ecclesiali. Una pastorale aperta per una Chiesa in “uscita”

La chiesa è
una comunità,
una famiglia
attratta dalla
persona di Gesù

Sinodo:
un anno di
cammino
Un cammino comune di sacerdoti e laici che da
un anno si incontrano per ascoltare con il cuore
e dialogare per un nuovo annuncio evangelico

Chiesa

DI MANUELA BRACONI

Il Beato Pelingotto
compatrono di Urbino

per andare incontro a tutti coloro
ai quali Gesù offre la sua amicizia.
Nei vari incontri, dopo l’invocazione dello Spirito, letture bibliche o
passi degli Atti degli Apostoli, sono
stati oggetto di ascolto e di discernimento individuale, sottolineando
quei passaggi che hanno suscitato
sensazioni ed emozioni, per poi
condividerli insieme. Ritrovarsi insieme per beneficiare dei carismi
di ciascuno ed agire con più corresponsabilità, in modo che la Chiesa non venga vista come riservata
a pochi. Sono emersi tanti aspetti
che sono stati di arricchimento vi-

cendevole, a cominciare dalla cura
delle relazioni per sentirsi appartenenti alla comunità. Un cammino
ancora lungo che necessita di tanta umiltà, conversione e amore,
per sognare una Chiesa che non
sia soltanto organizzazione o territorio, ma una comunità, una famiglia, attratta dalla persona di Gesù
Cristo che sprigiona pienezza di
vita, che non giudica, ma perdona
e accompagna. Una fraternità che
fascia le ferite ed accoglie le fatiche di ognuno senza pregiudizio,
al fine di raccontare e testimoniare
l’incontro con il Signore.

Il 1° giugno come abbiamo
già annunciato Urbino e
l’Arcidiocesi hanno festeggiato
il Patrono San Crescentino. È
bene ricordare tuttavia che in
tale data si celebra anche la
ricorrenza del Beato Pelingotto.
Non tutti gli urbinati, infatti,
sanno che la città, oltre a San
Crescentino, ha un compatrono.
Si tratta di un umile imitatore
del serafico Francesco che ha
dedicato tutta la sua vita ai
poveri, agli indigenti, ai malati
nel corpo e nello spirito. Il suo
nome è Giovanni Pelingotto
(Pelino Goto). È stato un
religioso italiano, terziario
francescano, che seppe farsi
amare per la sua bontà e la sua
dedizione al prossimo, tanto
che già in vita era considerato
un sant’uomo e come tale
veniva additato quando lo
incontravano lungo la strada. Il
suo culto si è diffuso da subito
e si è perpetuato attraverso i
secoli; Papa Benedetto XV nel
1918 lo proclamò ufficialmente
Beato. Pelingotto nasce ad
Urbino nel 1240; è figlio di un
ricco mercante di stoffe, che ha
la sua abitazione presso “Pian di
Mercato” oggi via Mazzini, dove
c’è una lapide che lo ricorda.
All’età di dodici anni il padre,
Ugo di Adelesio lo avviò alla
mercatura ma, resosi presto
conto dell’indole del figlio non
adatto al commercio, lo esonera
da tale attività e lo lascia pregare

in modo assiduo, come fin da
piccolo era sua abitudine fare.
Rinunciò presto alla sua attività
per vivere una vita di preghiera
e di penitenza, ritirandosi spesso
nel romitorio di San Giovanni.
Un giorno quando la madre
si recò in Duomo per cercare
di riportarlo a casa lo trovò in
estasi. Il giovane ottiene dal
padre la promessa di poter
donare i propri beni ai bisognosi.
Nel 1255, a 15 anni, entra
nella Fraternità dell’Ordine
Francescano Secolare vestendo
l’abito del Terz’Ordine della
penitenza, nella Chiesa di Santa
Maria degli Angeli, in fondo a
via Lavagine, la prima fraternità
francescana di Urbino. Nel
1300, in occasione del Giubileo
indetto da papa Bonifacio
VIII, si recò in pellegrinaggio a
Roma e, dopo tale esperienza,
intensificò la sua vita spirituale;
colpito da una grave infermità
che lo privò anche della parola,
morì nel 1304. Fu sepolto
inizialmente nel cimitero nel
chiostro del convento dei
francescani a Urbino ma in
seguito le sue spoglie furono
esumate e traslate nella chiesa
di San Francesco dove, sul
suo sepolcro, fu eretto un
altare. Molti si augurano che
l’anniversario della sua morte
che ricorre il 1° giugno trovi
appropriato ricordo e venga
appropriatamente ricordato e
festeggiato.
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Mazzaferro
Festeggiata Santa Maria de Cruce
Il maltempo non è riuscito a rovinare
la festa parrocchiale di Mazzaferro
che, come ogni anno, viene promossa
l’ultima domenica di maggio per
onorare la patrona Santa Maria De
Cruce.
La data della festività è legata alla
ricorrenza della creazione ufficiale
della parrocchia che è avvenuta
proprio l’ultima domenica del
mese dedicato a Maria. Infatti pur
essendo stata costruita agli inizi del
‘500, la chiesa, costruita sul suolo
lateranense, dapprima fu legata

alla Confraternita dell’Annunziata
e poi, nel ‘900, affidata alle cure
del parroco di San Sergio. Con il
crescere della popolazione è stata
presa la decisione di creare una
nuova comunità parrocchiale, il che è
avvenuto nel 1972 con l’affidamento
della nuova parrocchia al mitico Don
Giuseppe Zazzeroni, la cui memoria
è ancora vivissima nei parrocchiani
e non solo. Quest’anno la festa è
stata ripresa dopo le interruzioni
dovute alla pandemia ed è stata
organizzata dal nuovo parroco Don

Alessandro Mastropasqua, il quale
nonostante siano ancora pochi i
mesi dalla sua venuta, ha saputo
organizzare un evento di tutto
rispetto pur con qualche novità
rispetto alla tradizione. I parrocchiani
hanno apprezzato il programma e
le iniziative ed hanno partecipato
con convinzione alle iniziative
proposte. Non è stato possibile fare
la processione, a causa del maltempo,
ma molto sentita e condivisa è
stata la celebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo Mons.

Il Duca Federico
compie 600 anni
Le celebrazioni si terranno dal 4 al 7 giugno, giorno della nascita
di Federico e dall’11 al 14 agosto con concerti, mostre, spettacoli
Urbino

DI GIANCARLO DI LUDOVICO

La città ducale si accinge a celebrare i seicento anni dalla nascita del
Duca Federico di Montefeltro, che
ha visto la luce il 7 giugno del 1422 a
Gubbio. Il programma del ‘Compleanno del Duca’, uno dei principali
mecenati del Rinascimento italiano
e simbolo di Urbino, comprende una serie di eventi suddivisi in due
fasi: dal 4 al 7 giugno 2022 e dall’11
al 14 agosto.

Giovanni Tani, con Don Alessandro
e Don Agostino Venturi quali
concelebranti. Dopo la Messa il coro
intitolato alla patrona Santa Maria
De Cruce ha eseguito un concerto
che è stato molto apprezzato
dai presenti tra i quali lo stesso
Arcivescovo che si è complimentato
con i coristi. Successivamente c’è
stato un momento di convivialità e
di fraternità in un’atmosfera di viva
serenità. I fuochi artificiali hanno
concluso la serata in bellezza.
(GDL)

Per l’occasione
la Repubblica
di San Marino
ha emesso
Moneta e Bollo

vocazioni storiche) Urbino ducale.
La mostra rimarrà in esposizione fino al 30 ottobre. Entrerà poi in scena Santo Stefano di Gaifa nei pressi
di Canavaccio; il 4 giugno, alle 9, ci
saranno delle passeggiate guidate
per leggere la storia dell’antica Abbazia. Il 5 giugno, alle 9, ci sarà la
visita al Mulino del Duca; alle 16 una celebrazione solenne presieduta
dall’arcivescovo mons. Giovanni Tani e alle 17 una rievocazione storica
del “Piccolo Federico al Monastero
di Gaifa” a cura dell’Ars, organizzata
dal Circolo culturale Pieve di Gaifa.
Seconda fase. Un’altra serie di eventi è prevista dall’11 al 14 agosto
con al centro La Festa del Duca. Il
14 agosto, ai piedi dei Torricini di
Palazzo Ducale, si svolgerà il Giuoco storico dell’Aita, una tipica
competizione militaresca diffusa
durante il Rinascimento in cui due
squadre si sfideranno tra tattiche
militari, prigionieri e vincitori. A
questo appuntamento sarà presente
il campione olimpionico a Pechino
di lotta greco/romana Andrea Minguzzi, al quale la presidente Ars Maria Francesca Crespini assegnerà il
premio Sport&Pace. Ci saranno poi
gli spettacoli teatrali: Il ritorno del
Duca (venerdì 12 agosto) e La celebrazione della nascita del figlio: la
pala di Brera (sabato 13). L’Ars Urbino Ducale ha organizzato gli eventi
d’intesa con il Comune di Urbino e
con il contributo della Regione Marche, del ministero della Cultura, della Galleria Nazionale delle Marche,
dell’Arcidiocesi e dell’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
Anche la Repubblica di San Marino,
di cui Federico ha sempre difeso la
piena autonomia, prende parte alle
celebrazioni con Moneta e Bollo per
i 600 anni del Duca.

Prima fase. Gli appuntamenti più
significativi si terranno nel giorno
del compleanno del Duca con un
concerto a Palazzo Ducale del maestro Uto Ughi, violinista notissimo a
livello mondiale, che si esibirà insieme al maestro Bruno Canino, pianista. Il 4 giugno alle ore 16, si inaugurerà la mostra “Pietatis, Sapientia et
Otium al Tempo del Duca Federico
di Montefeltro”, a cura di Davide
Tonti, vicario episcopale per l’Arte
e la cultura dell’Arcidiocesi di Urbino Urbania Sant’Angelo in Vado.
Al Museo diocesano Albani, che ha
sede nei locali di fianco al Duomo,
verrà narrata la pietosa di Federico da Montefeltro attraverso opere
d’arte e documenti quattrocenteschi che testimoniano i rapporti tra
Principe e Chiesa. All’Oratorio della Grotta della Cattedrale andranno
in scena la sapientia e l’otium, con
oggetti d’uso del Quattrocento provenienti da collezioni private. Sullo
sfondo, si potranno ammirare scenografie tratte da prototipi rinascimentali dell’Ars (associazione rie-

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

I mattoni di Urbino
1. Vivarte. Viene da pensare
che esistano luoghi magici,
particolari dove gli uomini, i
poeti, gli artisti si sentano ispirati
e abbiano trovato il loro posto.
Luoghi dell’anima scriveva il
rettore Magnifico Carlo Bo
dell’università di Urbino con
la celebre frase metafisica.
Avremmo voluto conoscere le
centinaia di fornaciai attenti a
cuocere le migliaia di mattoni
che tutt’oggi resistono ai secoli

permettendo la vista non solo del
Palazzo, ma anche delle Mura che
sostengono le case legate l’una
all’altra. Pensieri sorti mentre
sfogliavo l’ultimo lavoro poetico di
Germana Duca, che nei Quaderni
di Vivarte ha pubblicato la
silloge: “da Urbino ore cambiate”,
decorata con opere grafiche di
Oliviero Gessaroli. “Niente nuvole,
nitida la Carpegna, il Peglio al sole
sembra un faro.” Così scrive la
Duca, commentando le sue “ore

cambiate” tra le mura di Urbino:
“Beata la città che ha principe
sapiente, senza la passione,
l’occhio sottile, le misure di
Laurana e di Francesco di
Giorgio Martini. Non ci sarebbe
stato il Cortile, non ci sarebbero
state le ali della facciata con
marmi e mattoni. Non avrebbe
avuto il tramonto la luce che
sostiene i torricini e inclina le
ombre sui crinali... E continua
così la poetessa libera di
immagini. In un climax continuo
di amore per la sua città.
2. Polifonia. La corale “Vox
Caotica” di Fano ha risalito

la corrente del Metauro fino
a Peglio con la formazione
dei quattro moschettieri
giovanissimi: Soprano Contralto
Tenore Basso, più che sufficiente
per tenere un fresco e simpatico
concerto a base di canzoni
e ritmi antichi e moderni. La
serata è continuata con il
Coro polifonico Don Licio che
opera dal 2003, composto di
20 elementi, che ha voluto
ricordare Daniele Tagliolini,
che fin dalla nascita del coro
pegliese, ha sempre in tutti i
modi, sostenuto e creduto nella
spontanea formazione.

Ducato
La Madonna
del Rosselli
L’oratorio di San Giuseppe
celebra a suo modo Federico da
Montefeltro. Pur non essendo
ancora nata la confraternita
quando il grande duca era in
vita, all’interno dell’edificio
è conservata da sempre una
splendida Madonna col Bambino,
bassorilievo quattrocentesco
dello scultore toscano Domenico
Rosselli. Ed è proprio grazie
alla splendida icona che la
confraternita omaggia il duca
nel seicentesimo anniversario
dalla nascita: sono stati realizzati
tre grandi pannelli illustrativi
che hanno lo scopo di ‘far alzare
gli occhi’ dei visitatori e dare
maggior visibilità alla Madonna,
posta in posizione elevata e
per questo spesso trascurata,
scolpita da Rosselli quando
lavorava per la corte ducale
di Federico. Il bassorilievo, tra
l’altro restaurato un anno fa,
ora è quindi accompagnato
da un pannello che ne spiega i
dettagli e le tecniche esecutive,
più altri due realizzati grazie alla
collaborazione con la Galleria
Nazionale delle Marche che
ha fornito numerose immagini
di opere che lo stesso autore
ha lasciato a palazzo ducale. I
visitatori hanno così modo di
scoprire a tuttotondo il Rosselli,
dalla biografia alle sue sculture
più importanti, e conoscere un
importante esponente della
corte di Federico da Montefeltro.
(Giovanni Volponi)
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La riflessione
Il valore dell’Accoglienza
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DI NADIA DE TROIA
E DENISE FRANCINI

A partire dalla riflessione sul significato dell’accoglienza (proposta
in apertura di pagina), vogliamo
introdurre un paio di esperienze
che stiamo vivendo in questo momento e condividere il cammino
di una comunità cristiana che apre le sue porte, con pronta accoglienza a chi vive una condizione
di fragilità.
Castel Cavallino. Grazie alla disponibilità dell’arcivescovo e del
parroco don René, la Caritas urbinate ha ristrutturato la casa
parrocchiale di Castel Cavallino,
da molti anni disabitata e non utilizzata, riuscendo a ricavare due
unità abitative. I primi di maggio
sono stati inaugurati i locali con la
benedizione di Mons. Tani e con la
partecipazione attiva del parroco,
oltreché della Caritas, della Croce
Rossa e del Comune che hanno
collaborato congiuntamente all’inserimento della prima famiglia ospitata. Un progetto di accoglienza condiviso e partecipato dai tre
enti che fin da subito si sono fatti
carico della situazione di bisogno
di questo nucleo familiare. La scelta di camminare insieme in questo
progetto di accoglienza e accompagnamento, ci ha portati a superare ogni paura, lasciando spazio
alla speranza e alla rinascita. Con
questo spirito abbiamo voluto offrire l’occasione di un nuovo inizio per questa famiglia, che ha da
poco accolto due nuove vite, con
l’augurio di vivere con serenità i
prossimi mesi, nell’attesa di riuscire a trovare una propria autonomia economica ed abitativa. Confidiamo nel coinvolgimento dell’intera comunità, anche parrocchiale, affinché possa farsi prossima
in temini di vicinanza, premura e
attenzione, facendo loro sentire
il vero spirito di accoglienza, che
non si traduce soltanto nella consegna di un’abitazione.
Solidarietà. L’altra unità abitativa
sarà invece messa a disposizione
per una famiglia ucraina che abbiamo da poco conosciuto. L’accoglienza dei profughi ucraini è
un’attenzione e un’emergenza che
ci siamo posti come Chiesa, cer-

L’etimologia della parola accogliere
si trae dal latino, ac-colligere
e ha come significati: cogliere,
raccogliere, accettare. È possibile
dedurre che essa si pone come
un’apertura verso qualcosa di
esterno ed estraneo. Raccogliere,
dunque, tutto quello che l’altro ha
da offrirci, con pazienza, delicatezza
e libertà. Favorire un dialogo
libero dai pregiudizi e un luogo
sicuro dove ci si può esprimere
senza sentirsi discriminati, ma
valorizzati. Ascoltare in modo

mantenere intatto il legame con
la sua identità e con le sue origini.
In questo modo va a crearsi
un’interazione reciproca, nella
quale aprirsi, raccontarsi, ascoltarsi
e mettersi in gioco. Da questa ne
consegue il superamento di barriere
per arrivare alla solidarietà. Un
rapporto di fratellanza dove non ci
si guarda più come “nemici distanti e
distinti”, ma come “amici in cammino”
che si dirigono insieme verso uno
stato di benessere, supportati e
accompagnati presumibilmente da

una comunità, a sua volta, aperta e
solidale. Concludendo con le parole
del Santo Padre, accogliere significa
quindi “aprire la porta della casa, del
cuore e permettere a chi bussa di
entrare senza sentirsi in soggezione,
ma a suo agio e in modo libero. Dove
c’è un vero senso di fraternità, lì,
si vive anche l’esperienza sincera
dell’accoglienza. Dove invece c’è la
paura dell’altro, il disprezzo della sua
vita, allora nasce il rifiuto o peggio,
l’indifferenza”.
(Denise Francini)

Abbiamo aperto
le porte di casa
Appena ristrutturata la casa di Castel Cavallino ha accolto una famiglia
con figli piccoli mentre a San Sergio sono ospitati alcuni studenti ucraini

Appello
Ricerchiamo
nuovi volontari

cando di rispondere al meglio e
prontamente alle necessità che si
potevano manifestare nel territorio; ovviamente senza trascurare
altri bisogni e richieste. Una prima segnalazione ci è arrivata mesi fa dall’Università che ci ha chie-

Dona la spesa
Sabato 14 maggio 2022 si è svolta,
nei punti vendita Coop l’iniziativa
“Dona la spesa”. All’ingresso del
supermercato Coop Santa Lucia di
Urbino erano presenti i nostri volontari per promuovere l’iniziativa,
insieme ai giovani scout di Urbino
che si sono prestati ad aiutarci con
la raccolta. Grazie soprattutto al
loro sostegno, siamo riusciti a coprire e a vivere al meglio entrambi

attivo ed esserci come un “sacco
vuoto” per contenere le condivisioni
anche le più scomode e dolorose.
Curare e aiutare a rielaborare e
a superare eventuali traumi che
hanno procurato delle ferite e dei
blocchi. Chi accoglie, infatti, si rende
partecipe della vita di coloro che
sono accolti: è molto importante
considerare e valorizzare più la
comunicazione non verbale di
quella verbale, tenendo presente
sia le caratteristiche che le radici
dell’altro; una modalità per

i turni previsti. “Non è tanto quello
che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare” esortava Madre
Teresa. Così oggi, vogliamo ancora ribadire quell’espressione della
santa: anche in una semplice raccolta alimentare è possibile vedere quell’amore, attraverso il nostro
servizio, il nostro tempo e nel vivere questa esperienza con gioia.
Un semplice dono, come quello

sto una collaborazione nell’accoglienza di studenti ucraini in fuga
dalla guerra e iscritti in percorsi
universitari nel loro Paese d’origine. L’arcivescovo Tani, dopo un
confronto con Caritas, ha deciso
di mettere a disposizione l’immo-

Iniziativa
di un piccolo pacco di spesa, può
trasformare un gesto quotidiano,
a volte scontato, in un gesto di amore e di solidarietà. Sono infatti
i gesti semplici, fatti con il cuore,
che rendono un semplice pacco di
pasta un qualcosa di “speciale”. I
generi alimentari raccolti andranno come di consueto ad integrare
il pacco viveri offerto dal nostro
Centro di Ascolto Caritas.

bile di San Sergio ad Urbino, dove
abbiamo accolto 5 studentesse e
una mamma con un minore. Un’esperienza anche questa non priva
di sfide ma che viviamo ogni giorno con fede e spirito di fraternità
e di solidarietà.

In questo periodo siamo
alla ricerca di volontari
che possano rendersi
disponibili a collaborare
su alcune delle nostre
progettualità, quali: raccolte alimentari e/o
materiale scolastico
(settembre e maggio);
per i magazzini (viveri
e vestiti); progetti di
accoglienza al momento
attivi; progetto di aiuto
compiti per bambini
elementari e medie;
promozione della lettura
e laboratori per bambini;
esperti di informatica;
persone con esperienza
e abilità di sartoria per
laboratorio di formazione;
persone creative e con le
quali progettare insieme
nuove proposte per il
nostro territorio. Per
maggiori informazioni:
CARITAS DIOCESANA
DI URBINO URBANIA
SANT’ANGELO IN VADO
- VIA AURELIO SAFFI N.
68 – 61029 URBINO (PU)
TEL 07222949 - email
info@caritasurbino.it
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Saluto
al
Vescovo

“S

PASQUA
IN
CARCERE
L’omelia del Vescovo

e siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù”, leggiamo nella seconda lettura della liturgia di Pasqua.
Morte e risurrezione sono una presenza continua nella nostra vita.
Ogni giorno sperimentiamo momenti di passione, di morte e di risurrezione. Davanti alle malattie,
alle sconfitte umane e sociali, ai
drammi della nostra società, alla
cattiveria diffusa, agli abusi verso
gli esseri umani più deboli e verso
il creato, alla tratta dei migranti
e alle nuove forme di schiavitù…
non possiamo, come cristiani,
non credere ancora e sempre che
la risurrezione sia possibile.
Non esiste soltanto la risurrezione
finale. Esiste una risurrezione quotidiana a cui siamo invitati a credere.
“Cercare le cose di lassù” non vuol dire
vivere con la testa tra le nubi. Non è
un cercare rifugio in una spiritualità
astratta, ma è un alzare la testa, sempre e comunque. Credere che il male
non vincerà. Che la risurrezione di
Cristo è anche la nostra e che i segni
di speranza in noi e attorno a noi ci
sono e ci saranno sempre, se i nostri
occhi li cercheranno.
“Morte e vita si sono affrontate in un
prodigioso duello. Il Signore della vita
era morto; ma ora, vivo, trionfa” (Sequenza pasquale).
Le icone della Chiesa Orientale rappresentano sempre la risurrezione di Gesù raffigurando Cristo che
esce dal regno della morte tenendo
i morti per mano. Il sabato santo è
il giorno in cui lasciamo scendere
Cristo nel nostro regno dei morti, perché prenda per mano tutti
i morti e la morte che è in noi, e li
riporta nuovamente alla luce, risvegliandoli alla vita.
Cristo è stato nel sepolcro. Così il sabato santo mi invita a guardare alle
mie situazioni di morte. Che cosa do-

vrei seppellire? Quali ferite della sto- commettiamo degli sbagli e siamo
ria della mia vita dovrei seppellire? delusi di noi stessi. Risurrezione
Se sotterro le molte offese, smetterò significa risollevarsi di continuo,
di utilizzarle come armi contro gli non restare a terra quando cadiaaltri. Non le porterò più in me come mo. La fede nella risurrezione mi
rimprovero silenzioso per quanti mi guarisce dalla mia vita ferita e mi
hanno ferito. Potrò allora deporre il insegna a sollevarmi alla vera vita,
mio cruccio, i miei risentimenti, la la vita che Dio ha pensato per me.
mia amarezza.
Vivere è l’infinita pazienza di ricoIo devo sotterrare anche i miei minciare. E quando sbagli strada, risentimenti di colpa, con i quali partire da capo. E là dove ti eri sedudilanio me stesso, intorno ai quali to, rialzati. Salpare a ogni alba verso
giro sempre a vuoto. Se io smetto isole intatte. Ma non per giorni che
di ruotare attorno alla mia colpa, siano fotocopia di altri giorni, bensì
potrò veramente sorgere ad una per giorni risorti, passati al crogiolo
nuova vita. Cristo è sceso nella di amore, festa e dolore che è la vita,
tomba della mia paura, della mia e restituiti un po’ più puri e più legrassegnazione, della mia auto- geri.
commiserazione, del mio rifiuto Le parole più caratteristiche della
della vita, per salvarmi e trasfor- nostra fede cominciano tutte con
marmi nel profondo. Solamente un prefisso: “ri”, due sole lettere
se io trovo il coraggio di meditare per dire “da capo”, “ancora”, “di
sul mio sepolcro e di sotterrare nuovo”, “un’altra volta”.
tutto quello che mi tiene lonta- Sono le parole rinascita, riconcino dalla vita, risorgerò a Pasqua liazione, risurrezione, rimettere
come persona redenta e liberata.
il debito, rinnovamento, la stessa
Pasqua è la festa della vita. Celebria- parola religione e redenzione.
mo il superamento della morte per È quella piccola sillaba “ri” che
mezzo della vita. Cristo ha vinto la dice: “non ti devi arrendere, c’è
morte. La vita è più forte della mor- un sogno di cui non ti è concesso
te. Essa non ha più fine. Questa vita stancarti”.
deve essere celebrata. Viene celebra- Vorrei dirlo con una citazione di San
ta nel festoso convito dell’eucaristia. Gregorio di Nissa, il quale suggerisce:
Si celebra mentre ci auguriamo l’un “Noi andiamo tutti di inizio in inizio,
l’altro ‘buona Pasqua’. Ha bisogno di attraverso inizi sempre nuovi”. Perché
con Dio c’è sempre un dopo, lui non
un rinnovato incontro.
Celebriamo la Pasqua per 50 giorni. permette che ci arrendiamo, offre
La Pasqua vuole cambiare la nostra sempre una seconda possibilità, e
vita quotidiana. La nostra vita quo- non una volta soltanto, ma ogni voltidiana è la prova se a Pasqua abbia- ta di nuovo. E’ come se Dio perennemo celebrato solamente un momen- mente ti dicesse: vieni, con me vivrai
to di euforia oppure se in mezzo alla solo inizi; non stileremo consuntivi,
nostra vita è avvenuta la risurrezio- ma tracceremo preventivi.
ne.
Conversando con neobattezzati
Ci esercitiamo nella vita da risor- adulti, domando solitamente: “Che
ti. Impariamo a risorgere conti- cosa ti ha sedotto del cristianesimo?”
nuamente; quando non ci riesce Una delle risposte più frequenti è:
qualcosa sul lavoro, quando sorgo- “Sono diventato cristiano perché ho
no conflitti nella relazione, quando capito, ho sperimentato che la mia

vita può ricominciare. Ho sbagliato
molto, ma la misericordia di Dio mi
ha fatto ripartire”. Hanno intuito che
l’uomo può rinascere dall’alto.
Si può trasgredire ed essere benedetti. Come afferma Dietrich Bonhoeffer: “Qualche volta per esser giusti
bisogna commettere un peccato”.
In tutti i libri della Bibbia, dalla Genesi all’Apocalisse, si trova questo
filo conduttore: “alzati e và”, ricomincia.
Per noi è scritto questo “alzati e và”.
Da dove ci eravamo fermati, Dio ci fa
ripartire. Dio è un colpo di vento nelle vele della nostra nave.
C’è un detto rabbinico che assicura:
per noi lavorare con vasi rotti, con
pentole rotte, è una sciagura: per Dio,
al contrario, è una opportunità. Noi
siamo le anfore rotte di Dio, rimesse
sul tornio sempre di nuovo. Oppure,
seguendo un’altra bella metafora: le
anfore che si rompono non possono più contenere l’acqua, è vero, ma
possono essere adoperate per fare da
canale, attraverso cui l’acqua scorre
libera e arriva alla sete di altri.
Ricominciare: anche se siamo anfore
rotte, possiamo diventare canali, servire ancora all’acqua.
Buona Pasqua a tutti voi, amici
cari, e che ciascuno di noi sia per l’altro portatore di speranza e di risurrezione.
Non è il peccato il perno della storia. Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te stesso.
La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si arrende. La fiducia è una vela che sospinge la storia.
Quando senti qualcosa
che ti fa vibrare il cuore,
non domandarti mai cosa sia,
ma vivilo fino in fondo,
perché quel brivido,
quella sensazione si chiama VITA
(Alda Merini)

Eccellenza,
Porgiamo un augurio
di Santa Pasqua a tutti i
presenti, e con il vostro
consenso vogliamo
dedicare questo santo
giorno a tutte le Donne, un
augurio speciale alle Donne
a noi care, ovvero le nostre
madri, sorelle, moglie e
figlie! Il nostro simbolo di
forza e Resurrezione.
Come la moglie dello
stesso Pilato si accorse da
subito che ciò che si stava
per compiere era un atto
sbagliato, così è possibile
notare che sempre alcune
donne erano vicine a Gesù,
le uniche presenti sotto
la croce nel momento in
cui veniva afflitto sino al
momento in cui spirava,
sua madre, la sorella di sua
madre, Maria di Cleopa e
Maria di Magdala gli sono
state accanto per l’intero
calvario - nessuno dei
dodici era presente - per
poi deporre il suo corpo
ormai privo di vita nel
santo sepolcro che diverrà,
dopo due giorni, luogo
di testimonianza della
Resurrezione nei secoli a
venire, visitato per primo
dalla Maddalena.
E anche il Santo Padre,
con una scelta coraggiosa
e molto discussa per la
medianicità che ha portato,
ha scelto di far compiere
l’ultimo atto della Via
Crucis, la tredicesima
stazione, a due donne, una
ucraina e una russa, come
simbolo di pace ed unione
tra i popoli.
Le stesse donne che in
questa guerra scellerata, si
sono fatte carico di sfamare,
assistere e proteggere i
propri figli, in assenza
forzata dei loro mariti.
Così avviene in un certo
qual modo con le nostre
mogli, madri, sorelle e
figlie, che ci assistono e
supportano tramettendo a
noi serenità sempre con il
sorriso sulle labbra, senza
mai lamentarsi.
Quindi noi dedichiamo
questa Santa giornata a
loro portatrici di Vita ed
Amore.
Alfiero Zizzo
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La sazietà dell’anima
La visita dell’Ispettore
dei Cappellani, Padre
Raffaele Grimaldi

Q

ui, nella Casa di Reclusione di Fossombrone, in prossimità delle festività
della Santa Pasqua, sono avvenuti due
piacevoli incontri ecclesiastici tra i ristretti,
fedeli e non, e i componenti del chiesa. Nel
primo vi partecipava il Responsabile dei Cappellani delle carceri italiane Raffaele Grimaldi,
e nell’altro Il locale Vescovo Armando Trasarti.
Per me, che non sono un assiduo frequentatore dei luoghi sacri, è stato un piacere constatare come esse siano state due piacevoli giornate, ognuna a modo suo mi ha trasmesso molto
e mi ha lasciato un segno indelebile.
Inizialmente, invogliati da padre Desiré (il nostro cappellano) che con cadenza quotidiana
è presente nelle nostre sezioni, girando quasi
come se stesse in oratorio, fermandosi vicino
ad ogni cella, sempre con il sorriso, salutandoti, informandosi di quale sia il nostro stato
emotivo, quasi come fosse un nostro amico.
Tanti piccoli gesti che riempiono di normalità,
ciò che qui di normale ha ben poco, e quindi
in questi luoghi divengono gesti preziosi.
Comunque, ed è cosi che partecipiamo al primo incontro, che si è svolto per motivi logistici presso la sala del teatro (a causa del crollo
del tetto dell’antica chiesa). Come mio solito
giungo sempre un po’ ritardo, ma questo mi
dà modo di entrare poco prima che iniziasse
la celebrazione, giusto in tempo per poter
vedere con un colpo d’occhio quasi tutte le
postazioni dei sedili occupate, rigorosamente
a scacchiera, causa normative covid, e dietro
quelle facce mascherate, salutare fugacemente i miei compagni di sventura.
Subito dopo aver raggiunto il mio posto, quasi
uno degli ultimi disponibili in fondo, ecco entrare il Sacerdote, responsabile delle carceri, e
con un pizzico si stupore ed immenso piacere
ritrovo, lì, di fronte a me una persona già conosciuta, ovvero Padre Raffaele Grimaldi che,
come lui stesso racconterà, ha servito per 23
anni la Parola del Signore all’interno del Penitenziario di Secondigliano (NA). In realtà lo
stupore e il piacere non è stato solo il mio, ma
anche dei miei compagni di sventura che ben
conoscevano padre Raffaele e che, come me,
hanno avuto modo di incontrarlo nel penitenziario napoletano. Addirittura, c’è chi, come
salvatore è stato battezzato da lui, o chi come

A

te, Nino, che in quel tiepido
sabato di marzo 2003 hai lasciato la vita terrena.
L’hai fatto in punta di piedi, quasi
a non voler disturbare, alla stessa
maniera di come hai vissuto per
settanta anni.
Oggi so che non sei andato via per
abbandonarmi, anzi, lo hai fatto
per starmi più vicino, ci vedevamo
poco e parlavamo ancora meno; Io
avevo preso il volo e pieno di me
stesso non avevo né tempo né voglia di ascoltare nessuno, ma tu mi
sei rimasto vicino e oggi qui accanto a me hai il privilegio di veder nascere in diretta questo mio scritto,
di leggere queste parole che praticamente si stanno scrivendo da
sole.
A te, Maria, che a ottantadue anni
con il cuore nero di dolore per tutto
quello che l’intera vita ti ha riservato, continui a combattere come
una leonessa e che ad ogni piccolo acciacco ripeti: “ non fa niente,
non posso abbattermi, ho ancora
tanto da fare e d’aiutare”.
In effetti, da sola e con poche risorse, riesci sempre a tenere testa a

Luca ha ricevuto il sacramento della prima
comunione. Beh! anche se io non ho questo
rapporto così intimo con il padre lui ha comunque conosciuto tutti i componenti della
mia famiglia all’epoca reclusi in quel penitenziario, e in un certo qual modo mi trasmette
un senso di familiarità.
Così, alla presenza di tutti i reclusi, gli operatori, gli agenti, il Commissario, frate Fabio,
suor Catherine e lo stesso padre Desiré, iniziava la celebrazione pre-pasquale, con un’omelia
che sembrava più un invito a pensare e a dar
peso alle cose veramente importanti della vita
che una classica predica. Prima di concludere
tale evento alcuni compagni che svolgono
l’attività in sala hobby hanno consegnato a padre Grimaldi una tela ricamata, raffigurante
un’immagine religiosa e una dedica al sacerdote, che è rimasto sinceramente colpito ed
entusiasta.
Terminata la celebrazione, insieme ad alcuni
miei compagni, ci siamo avvicinati a salutarlo,
sopratutto coloro che già lo avevano conosciuto nel penitenziario di Secondigliano, ma
non solo. Tra un saluto e qualche scambio di
battute, lui espresse la volontà di prodigarsi
particolarmente per gli ergastolani, senza
mancare di ammonirci, in modo ironico, di
evitare di ritornare in carcere una volta usciti.
Questo è padre Grimaldi, una persona umile e
vicina a chi soffre.

La lavanda dei piedi
con il Vescovo Armando

P

assata questa piacevole giornata, è ritornato “all’assalto” padre Desiré che con
il suo modo di fare sempre garbato, ma
pure con un po’ di cazzimma napoletana, che
fa sempre bene, mi ha, anzi ci ha coinvolti anche nella lavanda dei piedi, e con sincerità già
ero un po’ restio nel partecipare e addirittura
mai avrei pensato in diversi anni di detenzione di poter essere tra i componenti della lavanda dei piedi.
Ed è cosi che il secondo incontro, il giovedì
santo che precede la Pasqua mi sono ritrovato nell’atrio dell’istituto (la famosa “Rotonda”
presente in tutti i carceri) dove sempre per
motivi logistici si è svolta la messa celebrata
dal Vescovo Armando Trasarti, coadiuvato da
un segretario Vaticano, dal capo della congregazione dei cappellani locali, un Frate e ovviamente da padre Desiré.
Così, come la precedente celebrazione, alla

A voi, cari genitori

tutti quelli che ancora hanno bisogno di te come uccellini nel nido,
me per primo.
A Voi, che tante volte ho attaccato, infastidito, irritato e irretito; a
Voi che ho sempre contraddetto
per partito preso; a Voi, con i quali
a volte, causa il mio egoismo, mi
sono comportato in maniera irrispettosa ed ineducata, quando voi
di rispetto e di educazione me ne
avete trasmesso a iosa.
A Voi, mamma e papa, oggi dedico
questo, che non so ancora come
chiamare: confessione; tardiva
consapevolezza; ritardata maturità;
presa di coscienza...
Vi starete chiedendo come mai, a
cinquantaquattro anni mi sia venuta questa illuminazione, magari
pensate che trovandomi in carcere,
non avendo niente da fare... Sì, il
carcere c’entra, ma non è l’unica
cosa che mi ha permesso di capire
quanto Vi amo e che soprattutto mi
ha dato il coraggio di dirvelo.

Era il 07/11/2014, tre giorni prima
era nata Alba, mia ﬁglia, ma trovandomi sotto sorveglianza speciale, non ero potuto andare in
ospedale, non mi avevano dato il
permesso e nonostante il continuo
contatto telefonico, nonostante le
foto che mi giungevano in tempo
reale, non mi rendevo ancora conto del signiﬁcato di essere diventato padre.
Quel giorno, appena giunta dall’ospedale, presi in braccio quello
scricciolo e subito fui pervaso da
una vibrazione indescrivibile, uno
tsunami di emozioni che da un lato
mi devastavano e dall’altro mi facevano stare da dio.
Col passare del tempo e con i
veloci cambiamenti che un neonato fa nel primo periodo, quelle
emozioni andavano via via ampliﬁcandosi, quella sensazione di benessere mi rendeva più egoista di
quanto sia mai stato, non riuscivo
a staccarmi da quell’esserino che

Le ricette di Pasquale Manfreda
MEDAGLIONI
SAPORITI

chitarra e nei canti ci hanno allietati Fratè Fabio e Suor Chaterine.
Poco prima dell’inizio della messa, veniamo
disposti nei posti assegnati, che in verità sono
a scelta, sempre in modalità scacchiera, ma
che per noi gli “eletti” a cui il Vescovo avrebbe
dovuto effettuare la lavanda dei piedi, erano
già predisposti.
Ed è cosi che mi sono ritrovato in prima fila,
come primo componente, adiacente all’altare,
agli educatori e alla Commissaria, tutte situazioni che mai avrei immaginato mi capitassero, specialmente raccolte in una sola giornata.
Inizia la celebrazione e come già ho potuto
notare in altre occasioni Don Armando diviene uno di noi, un fratello della nostra comunità a “quadretti”. Un’altra cosa che di lui mi ha
sempre colpito è il fatto che non manca mai in
alcuna ricorrenza religiosa, essendo presente
nell’istituto a celebrare messa anche nei giorni più importanti, quelli in cui noi detenuti
sentiamo maggiormente la lontananza dalle
nostre famiglie, come il Natale e la Pasqua.
Altra particolarità che mi ha colpito intensamente, è stata l’attenta partecipazione di
tutti i presenti all’intera celebrazione, siccome
generalmente notavo solo il compagno più vicino a me, ma ora voltandomi dalla prima fila
vedevo con un solo colpo d’occhio tutto la rotonda e notavo come tutti sembrassero in contemplazione, sedotti dal suono delle parole di
Don Armando, che come sempre colpivano al
cuore.
Anche chi da sopra le sezioni, da cui si può vedere la “Rotonda, mentre andavano al passeggio o a lavorare, lanciava più di uno sguardo
verso l’altare, così come ho visto gli educatori

INGREDIENTI
500 g di carne di manzo
macinata; 2 cucchiai di
parmigiano; 2 cucchiai di
salsa di pomodoro; 4 uova; 1 spicchio d’aglio;
prezzemolo; 3 cucchiai di olio extravergine di
oliva; sale e pepe.
PREPARAZIONE
In una terrina unire la carne macinata.
Il parmigiano e un trito d’aglio e prezzemolo.
Mescolare, formare con il composto

delle polpette schiacciate e cuocerle
in una padella con l’olio, facendole ben
rosolare da ambedue lati.
In un piccolo tegame antiaderente, cuocere
un uovo alla volta e adagiarlo sul rispettivo
medaglione. Aggiungere la salsa di pomodoro ben calda e servire.

FRITTELLE DI RICOTTA
E SALAME

INGREDIENTI
300 g di ricotta fresca; 80 g di salame fresco;
4 cucchiai di farina bianca; 1 tuorlo d’uova

presi, quasi fossero calamitati da quelle parole,
anche chi dirige il carcere durante l’eucarestia
si lascia coinvolgere, la sua postura rigida
diviene più rilassata e alzando il volto verso
l’ostia anche Lei non è che uno dei fedeli. Sembrava quasi che in quel preciso istante, in cui
l’ostia si levava al cielo, anche tutte le telecamere puntassero in quella direzione.
Questa nuova posizione in cui mi trovavo, mi
mostrava aspetti che prima non avevo mai notato, come quando nella celebrazione seguita
da tutti non potevo non vedere il torpore calato sul segretario del Vaticano che seduto su
una sedia di fronte a me con gli occhi chiusi,
sembrava quasi essere caduto in un sonno
profondo, una sorta di estasi mistica.
Ed ecco che arriva il momento della lavanda
dei piedi, il vescovo accompagnato dai vari
sacerdoti inizia la lavanda soggetta anche lei
alle regole covid (che sembrano non conoscere confini né restringimenti). Per primo inizio
io, poi arriva il turno di Mimmo, seduto subito
dietro di me, e così Luca, Spartak, Giovanni e
via via tutti gli altri compagni!
Terminata la cerimonia, non manca modo di
scambiare qualche battuta con il vescovo, i
sacerdoti e le suore, per poi ritirarci dopo dei
rapidi saluti tra noi reclusi nelle varie sezioni,
ubicate in piani diversi, con quel senso di “sazietà” di pienezza, non quella fisica, esteriore,
fatta di materia, che ha un costo, ma quella
interiore, spirituale, che non la si può comprare ed è cosi rara che ogni persona trova solo
la sua. Un dono di valore inestimabile, perché
unico e non replicabile. La chiamerei “sazietà”
dell’anima!!!
Rosario Martinelli

già cominciava a sorridermi e a
farfugliare suoni che alle mie orecchie somigliavano tutti alla parola
papà.
Era appena entrata nel sedicesimo
mese di vita, quando fui costretto
a lasciarla; quel distacco repentino ha cambiato per sempre la
mia vita, tutte le lacrime che in 49
anni non ero mai riuscito a versare, nemmeno quando sei morto
tu, papà, facendomi convincere di
essere una persona arida e scevra
di sentimenti, le versai quella notte, nel momento in cui rimasi solo
dentro una cella buia e fredda, e
continuo a versarle ora a distanza
di sei anni.
Ora, che conosco la grandezza
dell’amore che si può avere per un
ﬁglio; ora che non mi do pace per
il tempo che non ho potuto dedicarle e non posso ancora dedicarle, per le cose che non riesco ad
insegnarle, per tutte le sue piccole
conquiste che quotidianamente mi
sto perdendo; ora, che sono già
costretto, qualche volta, a dirle
no; solo ora, comprendo di quanto
amore mettevate Voi per dire a me

sodo; 2 cucchiai di grappa; olio per friggere;
un pizzico di pepe e sale
.PREPARAZIONE
Passare al passaverdure la ricotta e il
tuorlo di uovo sodo, poi amalgamarvi la
farina.
Il salame tritato, la grappa, il pepe e un
presa di sale.
Lasciare riposare per un’ora e mezza,
poi mettere in una padella un bicchiere d’olio
per friggere e, quando è caldo tuffarvi poche
cucchiaiate alla volta dell’impasto preparato.
Friggere le frittelle rigirandole spesso
scolarle e servirle ben calde.

.

quei “no” per i quali a volte Vi ho
quasi odiato, quei no erano solo
ed esclusivamente nel mio interesse e io non l’ho mai accettato, non
l’ho mai capito.
Non sono stato un buon ﬁglio, e
non perché mi ritrovo in galera, da
questo punto di vista posso giurarvi che non ho mai fatto del male a
nessuno; non sono stato un buon
ﬁglio perché ho perso troppo tempo per capire che l’amore che ricevi va ricambiato; che non c’è niente
di male a dire: “papà ti voglio bene,
ti amo mamma”; troppo tempo per
capire che da una discussione in
famiglia, anche forte, c’è solo da
imparare e mai si deve pensare
di poter portare rancore verso un
genitore; lui non te ne porterà mai,
qualsiasi cosa succeda.
Per tutto questo Vi chiedo scusa.
Lo so, agli occhi del mondo non
basta, ma sono sicuro che per Voi
sarà il massimo che si può ricevere da un ﬁglio, specie adesso che
so come chiamare tutto questo:
“lettera d’amore ai miei genitori”.
Andrea Di Matteo

MONDO A QUADRETTI

R

iceviamoe volentieri pubblichiamo un articolo di Padre
Marcello Mattè sul convegno
nazionale dei cappellani e volontari
italiani svoltosi ad Assisi dal 2 al 4
maggio in cui è intervenuta la Ministra della Giustizia Marta Cartabia
e a cui hanno partecipato anche il
Cappellano di Fossombrone padre
Desiré e i volontari Suor Catherine
Southwood e Giorgio Magnanelli
La Redazione

Q

uando mi sono iscritto al corso di lettura indetto dal volontario Lorenzo Sabbatini in realtà l’ho fatto quasi come per
“evadere” dall’ozio di una cella, che ti consuma quando il nulla prevale nelle tue giornate,
e quindi senza grandi aspettative ho iniziato a
frequentare questi incontri con cadenza quindicinale, nella quale un gruppo di noi detenuti
aveva come scopo la lettura di un libro per poi
interagire tra di noi commentandolo ed esternando ognuno le proprie considerazioni.
E con un piacevole stupore, ad ogni nuovo incontro si accendeva in me un interesse che di
volta in volta era crescente, quasi a trascinarmi
in quel libro. Questi discorsi e commenti hanno
trasformato, ciò che consideravo solo una sorta di passatempo, un appuntamento costante,
voluto e desiderato, al punto che ogni qualvolta
ﬁniva un incontro, contavo i giorni che mi separavano dal prossimo.
Dopo una serie di appuntamenti vi è stato un incontro con una persona proveniente dell’esterno, ed è così, che in data 28/04/2022 all’interno
del teatro della Casa di Reclusione di Fossombrone, si è aperto un dialogo che vedeva coinvolti un gruppo di reclusi di cui faccio parte, Lorenzo Sabatini, l’educatrice Dott.ssa Rutigliano,
e il Sostituto Procuratore di Urbino la Dott.ssa
Irene Lilliu.
Premetto di non aver avuto mai alcuna remora
nel partecipare a tale incontro siccome trovo il
dialogo ed il confronto un qualcosa di costruttivo con chiunque avvenga, purché esso porti ad
un arricchimento culturale e personale, come si
è veriﬁcato in questa occasione.
Così è iniziato l’incontro con i saluti di rito, e
predisposti l’uno di fronte all’altro si e comincia-

luglio 1098. Bermersheim, Germania meridionale. In un’estate
torrida e afosa nasce Ildegarda di
Bingen. È gracile e malaticcia e tutti temono che non arriverà a compiere un anno. La
piccola invece sopravvivrà, e questo sarà solo
il primo dei prodigiosi eventi della sua esistenza. Enigmatica e affascinante figura del
Medioevo, Ildegarda, monaca di nobili origini,
fu mistica, profetessa, musicista e, scoprendo
le virtù terapeutiche delle piante, inventò la
medicina naturale che cura insieme il corpo
e l’anima. A capo del monastero di Bingen,
attirò su di sé l’attenzione dei potenti del suo
tempo, entrò in contrasto con la Chiesa cattolica e non ebbe timore di sfidare l’imperatore
Barbarossa.
In questa biografia romanzata, Anne Lise
Marstrand-Jørgensen ne segue il percorso più
intimo, dalla prima infanzia alle imprese nel
mondo. Scopriamo così che fin da bambina
Ildegarda ha visioni profetiche, parla con
gli animali, comunica con i fiori, le piante
e la natura. Ma la sua estrema sensibilità e
l’incrollabile fiducia di essere guidata dalla
voce di Dio la metteranno in conflitto con la
famiglia e i suoi maestri. E moltiplicheranno
le difficoltà che dovrà superare per affermare
la propria personalità. La guaritrice è un magistrale romanzo storico ambientato in un
Medioevo inedito, allo stesso tempo realistico

È morto
il gatto
Benedetto
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4° Convegno Nazionale dei Cappellani
ga depositata da “anni di branda”.
Cercatori di storie, che nel carcere
possono rivelare «miseria come
inattesa grandezza; storie di privazione della libertà e di liberazione».
Nel carcere possiamo ascoltare
storie, ma non possiamo “raccontare storie” che non reggerebbero
alla «silenziosa domanda di autenticità» (Marta Cartabia). Narratori della Storia del Perduto che
compendia ogni storia di perduti
e le fa trovare il suo fine, dove altri
vedono solo la fine.
Cercatori, perché «se davvero vogliamo pacificare questa società
è necessario percorrere la strada
delle domande che non possiamo
eludere» (Rita Borsellino). Dal carcere sale inestinguibile la domanda: «Perché? Per quale fine volete
la mia fine?».
Cercatori dagli occhi smarriti e
bisognosi come quelli delle donne
e dei discepoli al Sepolcro, perché
«il vero viaggio di scoperta non
consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi» (Marcel

Cercatori instancabili di ciò che è
perduto è il titolo che ha coperto
ad Assisi i lavori del IV Convegno
nazionale dei cappellani e degli
operatori e operatrici per la pastorale penitenziaria. Cercatori
instancabili di “ciò” che è perduto
(la libertà, la dignità, stima e autostima…) e soprattutto di “coloro”
che si sono perduti.
Instancabili, perché sono ripetute
e scoraggianti le frustrazioni che
ti rimanda – di default – il sistema
carcere. Occorre tenacia e ostinazione per non lasciarsi sgominare.
Instancabili, perché in ogni persona c’è una scintilla di umanità che
niente riesce a spegnere, nemmeno il deposito della polvere ignifu-
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Proust).
A tracciare le piste di ricerca, la
lectio in tre tappe guidata da don
Matteo Mioni sul capitolo 15 del
Vangelo di Luca. Cercatore instancabile è il pastore della parabola,
che contro ogni logica («Chi di
voi se ha cento pecore e ne perde
una…?»: nessuno, Maestro!) va in
cerca della pecora perduta. Cercatrice instancabile è la donna che
mette sottosopra la casa alla ricerca di una moneta di poco valore, ritrovata la quale spende un capitale
più ampio per fare festa. Cercatore
instancabile è il padre prodigo, che
combina ricerca e attesa, sta sulla
porta per lasciare uscire il figlio
che vuole andarsene e far entrare il
figlio che non vuole fare festa. Cercatore dei figli, entrambi perduti,
perduto anche lui per ritrovarli.
“Strada delle domande che non
possiamo eludere” è quella che
corre a spola tra il «Dove sei?», inquietudine di Dio, e «Dov’è tuo fratello?», responsabilità dell’uomo.
Marcello Mattè

Quando la lettura unisce

to a discutere del libro in questione, che seppur
romanzato e di epoca datata, ovvero scritto negli anni ‘50, trattava argomenti che risultano essere tutt’ora attuali. In sintesi, il romanzo parla
di un’umanità travolta da un virus che muta le
persone in vampiri, e subito viene da pensare
a questi ultimi anni difﬁcoltosi, e seppur il covid
non ci ha certo trasformati in vampiri comunque
ha inﬂuito e condizionato anche in modo radicale le nostre abitudini e stili di vita, basti pensare alle numerose privazioni a cui ognuno di
noi e stato sottoposto,un po’ come il personaggio principale del libro, quel Robert Neville che
è costretto a barricarsi in casa per non essere
contagiato.
In fondo, se lo si pensa, in questi ultimi anni
siamo stati un po’ tutti Robert Neville, senza
distinzioni di genere, luogo, età e religione. Costretti a vivere una vera restrizione forzata, che
ha in un certo qual senso accomunato tutte le
persone. In particolare quelle che godono della
“libertà”, hanno potuto provare in minima parte
la privazione che vive un recluso, con i suoi stati emotivi e d’animo altalenanti.
Comunque, ritornando alle fasi dell’incontro,
dopo i primi scambi di battute con la Dott.ssa
Lilliu, già dai primi pensieri esternati dal nostro
gruppo e dalla dottoressa, ho avuto delle sensazioni positive. La Dott.ssa nel risponderci con
semplicità e accuratezza, ci ha fatto sentire a
nostro agio, abbattendo quel “muro” che non
si può toccare, cioè la distanza di pensieri per
i ruoli diversi, dettati da vissuti diversi, a soste-

gno di quanto asseriva Italo Calvino “Se alzi un
muro, pensa a ciò che resta fuori”.
Tra le varie cose interessanti cui si discuteva, mi
è particolarmente rimasta impressa la domanda
con cui la dott.ssa Lilliu ci chiedeva: “su come
mai una persona si rende conto dell’importanza
e del peso che un gesto comporta, solamente
quando ne sta pagando la conseguenza”.
Anche se al momento a tale domanda sono rimasto taciturno preferendo ascoltare la risposta dei miei compagni, in realtà le avrei voluto
rispondere e dire:
Che così come è palese che le varie fasce di
età inﬂuenzino i nostri comportamenti, quindi e
ovvio che se a 20 anni commetti un errore esso
e dettato dall’enfasi del momento che non ti mostra gli aspetti negativi di una qualsiasi azione
tu voglia fare, ma anzi è il contrario. Cioè quella
sensazione che ti fa sembrare tutto possibile e
nulla impossibile, per poi rendersi conto in un
altra fase della vita che riesci a distinguere le
situazioni e valutarle diversamente. Scoprendo
che dove vedevi aspetti positivi, in realtà, dietro,
si celano enormi lacune.
Quindi talvolta non vi è solo una semplice risposta, e non vi è una sola verità, perché in realtà lo sono un insieme di cose, fattori, eventi,
che modellano la coscienza e la morale, basti
pensare al fatto che quando una persona incorre in un errore, nell’atto stesso che lo compie
è una persona, ma già dopo diversi anni pur
mantenendo lo stesso nome, in realtà è una
persona diversa, già nel semplice aspetto ﬁsi-

co che muta, così come muta nei modi di porsi,
di pensare, ha delle diverse attitudini, ambizioni diverse, e quindi non c’è una sola risposta e
purtroppo il solo maestro è il tempo e ciò che ne
comporta, cosi che è solo dopo aver provato il
dolore e la sofferenza sulla propria pelle che si
matura sotto vari aspetti e si riesce a dare il giusto valore alle cose importanti della vita.
Comunque credo che il vero risultato non sia
quello di quando uno se ne renda conto, ma di
sapersene rendere conto, cioè di dare una svolta alla propria vita una volta che ci siamo resi
conto di ciò che è stato, di ciò che sarebbe potuto essere se..., e di ciò che sarà.
E se sui primi due interrogativi non possiamo
intervenire per modiﬁcarli, sull’ultimo possiamo
costruire il nostro futuro già da Oggi!
Scegliendo chi e come essere, cosa voler e non
voler fare, ripartendo da noi stessi, per i nostri
cari, per le persone a noi care, per chi crede in
noi e sopratutto per NOI stessi!
Ecco questo gli avrei voluto rispondere…
Concludendo il mio pensiero, credo semplicemente che i pensieri più belli si abbiano nella
giovinezza, ma che essi vengano realizzati in
età più matura!
Dopo aver passato questa piacevole giornata
credo non ci sia un pensiero più appropriato
inerente a questo discorso, ovvero quello del
ﬁlosofo greco Socrate :
“Cadere non è un fallimento. Il fallimento è
rimanere là dove si è caduti”
Luca Raiano

La guaritrice
e magico. Questo romanzo di Anne Lise Marstrand-Jørgensen mi ha appassionato e non
vi nascondo che l’ho letto tutto d’un fiato.Costruito sulla biografia di Ildegarda da Bingen,
ci trasporta in un’epoca considerata oscura,
nella quale spiccano particolarmente esistenze eccezionali come quella di Ildegarda. In
pieno Medioevo, epoca nella quale le donne
non avevano voce e dipendevano più che mai
da una figura maschile tutelare (padre, marito, fratelli), la figura di questa donna emerge
prepotentemente in virtù della sua cultura e
della sua fede.
Questa monaca era sorretta da una forza e
una tenacia impensabile in una donna di quei
tempi, infatti, non ebbe timore di uscire dal
monastero per conferire con vescovi e abati,
nobili e principi. In contatto epistolare con il
monaco cistercense Bernardo di Chiaravalle,
sfidò con parole durissime l’imperatore Federico Barbarossa, fino ad allora suo protettore,
quando questi oppose due antipapi ad Alessandro III.
Essa fu spesso in contrasto con il clero, riuscendo tuttavia a ribaltare il concetto monastico prevalente fino ad allora, preferendo

una vita di predicazione aperta verso l’esterno a quella più tradizionalmente claustrale.
Papa Eugenio III nel 1147 lesse alcuni dei suoi
scritti durante il sinodo di Treviri del 1147. In
tale occasione, fu autorizzata a scrivere ed
esporre in pubblico le sue visioni.
Ildegarda studiò a lungo occupandosi di teologia, musica e medicina, e lasciando alcuni
libri profetici come lo Sci vias (Conosci le vie),
il Liber Vitae Meritorum (Libro dei meriti
della vita) e il Liber Divinorum Operum (Libro delle opere divine), oltre a una notevole
quantità di lavori musicali, raccolti sotto il
titolo di Symphonia harmonia ecelestium revelationum.
Un notevole contributo diede pure alle scienze naturali, scrivendo due trattati enciclopedici che raccoglievano tutto il sapere medico
e botanico del suo tempo e che vanno sotto il
titolo di Physica (Storia naturale o Libro delle
medicine semplici) e Causae et curae (Libro
delle cause e dei rimedi o Libro delle medicine composte).
Spero che queste poche notizie sulla vita di
Ildegarda da Bingen vi incuriosiscano e vi
invoglino ad acquistare questa bella biografia

È

morto il gatto Benedetto,
autentica e storica mascotte della Casa di Reclusione di Fossombrone, già
appartenuto al compianto Direttore Pantaleone Giacobbe.

romanzata che vi farà conoscere una grande
donna. Buona lettura a tutti.
Biagio Crisafulli

La presenza discreta e sinuosa
di Benedetto era diventata famigliare sia ai detenuti che al
personale del carcere e certamente mancherà a tutti.
La Redazione
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento di Don Pasquale D’Elia, Cappellano del carcere di Campobasso, con
cui abbiamo tenuto un webinar sulle diverse esperienze di volontariato carcerario.
La Redazione

Convivialità
delle
differenze
Mettersi a sedere alla stessa tavola fra persone diverse

L

a frase di don Tonino Bello dipinge bene
l’incontro che lo scorso 12 maggio c’è
stato fra Giorgio, che ha presentato il suo
“mondo a quadretti” e la Fraternità ‘La Riva’,
della Comunità della CASA, che gli ha presentato il desiderio di “portare la fraternità
dove la fraternità è spezzata”. Il tavolo che
ci ha riunito è quello del servizio ai fratelli
detenuti; il luogo dell’incontro è stato una
piattaforma on line, utile per ridurre tempi e
distanze tra Fossombrone e Campobasso; la
diversità che ci ha arricchito è l’esperienza
delle associazioni ‘Mondo a Quadretti’ ed
‘Endekate’. Questa parola inusuale, greca,
significa ‘undicesima ora’, per noi le cinque
del pomeriggio (cf. Mt 20,1-16). Noi de ‘La
Riva’, siamo una fraternità che opera nel

Pubblichiamo, per opportuno criterio di trasparenza, il bilancio 2021 della OdV Mondo a Quadretti, redatto secondo gli
schemi del Codice del Terzo settore. Il risultato di bilancio bilancio 2021 che si è chiuso con un disavanzo di circa 11.000
euro è stato è stato influenzato dagli impegni per la realizzazione del nuovo campo di calcio e per l'attrezzistica della
palestra che hanno comportato, complessivamente, una spesa di oltre 25.000 euro.
Il Presidente
Giorgio Magnanelli

ASSOCIAZIONE MONDO A QUADRETTI ODV - CF 90024010516

RENDICONTO DI CASSA "MODELLO D" - AI SENSI DEL DECRETO 5 MARZO 2020 ART 1
USCITE
A) Uscite da attività di interesse
generale
2) Servizi

2021

32.990,31

5) Uscite diverse di gestione

479,50

Totale 33.469,81

B) Uscite da attività diverse
C) Uscite da raccolta fondi
D) Uscite da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari
Totale

192,22
192,22

Totale uscite della gestione 33.662,03

RENDICONTO PER CASSA
2020
ENTRATE
A) Entrate da attività di interesse
generale
2) Entrate da associati per attività
10.720,05
mutualistiche
500,00 5) Entrate 5x1000
6) Contributi da soggetti privati
8) Contributi da Enti Pubblici
10) Altre entrate
11.220,05
Totale
Avanzo/Disavanzo attività interesse
generale
B) Entrate da attività diverse
C) Entrate da raccolta fondi
D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali
133,18 1) Su rapporti bancari
141,73
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziario e
patrimoniali
11.361,78
Totale entrate della gestione
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
delle imposte
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti

2021

2020

680,00
2.944,18 6.268,93
12.300,00 5.550,00
5.000,00 8.400,00
1.025,00
21.949,18 20.218,93
-11.520,63

8.998,88

59,67
59,67

36,76
36,76

-132,55

-104,97

22.008,85 20.255,69
-11.653,18

8.893,91

0,00

0,00

-11.653,18

8.893,91

carcere di Campobasso, da circa 7 anni, con
il desiderio di costruire relazioni paritarie
e fraterne con gli amici detenuti. L’associazione Endekate nasce dalla necessità
che abbiamo sentito, ad un certo punto, di
offrire uno spazio riconosciuto, esterno al
carcere, per ricevere in affidamento gli amici detenuti. Dal confronto, davvero bello con
il ‘mondo a quadretti’ di Giorgio, usciamo
arricchiti:
• della convinzione che essere fratelli e vivere in comunità è un valore aggiunto per il
servizio agli amici detenuti;
• della necessità di avere dei ‘progettisti’ che
sappiamo bussare alle porte di privati ed
enti pubblici per ottenere fondi, non solo,
per realizzare i sogni;
• del desiderio di entrare in contatto con
tanti per agire sulla cultura e portare la bellezza di una Vita piena possibile per tutti;
• della passione di formarsi come volontari e
di condividere i progetti con l’area educativa
degli istituti carcerari. Ora, però, il desiderio
è di lasciare la piattaforma on line e vederci
e abbracciarci dal vivo! A presto
Don Pasquale D’Elia

In memoria di
Valerio Onida
M
ondo a Quadretti non si
occupa spesso della morte
di personalità eminenti del
mondo della politica, della cultura,
della musica o dell’arte, ma per Valerio Onida facciamo una eccezione.
E’ morto un grande giurista che
aveva una qualità rara e preziosa:
l’umiltà del grande uomo, sui cui
libri hanno studiato generazioni di
studenti. Tra i suoi allievi anche il
Guardasigilli Marta Cartabia. Un
giurista con la passione per il diritto e per i diritti, in particolare per
quelli di chi non era garantito. Giudice della Corte Costituzionale per
oltre dieci anni e Presidente della
stessa corte dal settembre 2004 al
gennaio 2005, Onida è morto poche
settimane fa all’età di 86 anni.. Ma
non è solo per questo che vogliamo
ricordare Valerio Onida. Lasciato il
Palazzo della Consulta aveva, infatti,
iniziato a fare il volontario in carcere, nell’istituto milanese di Bollate,
aiutando i detenuti a stilare ricorsi
per tutelare i loro diritti.
Il suo impegno in carcere è stato ricordato, tra gli altri, dal ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, ex Guardasigilli, che scrive delle «ragioni

profonde del suo impegno civile e
politico e della suo riscatto». È quello che sottolinea anche la Caritas
ambrosiana, che in una nota ricorda come «la sua passione, il suo
impegno civico, il suo mettersi al
servizio delle Costituzione Italiana
e degli ultimi ne fanno un esempio
da seguire e da ricordare».
Per capire l’attenzione di Onida
al mondo del carcere, basterebbe
rileggere il ricordo che ne traccia
l’ex direttrice del carcere di Bollate
Lucia Castellano: “Onida veniva
ogni sabato, con i mezzi pubblici,
fino al carcere di Bollate. Fondammo insieme lo “sportello giuridico”,
una squadra di giuristi e detenuti
che fornivano consulenze a quanti
ne avevano bisogno, aiutandoli a
districarsi nel complesso mondo
dell’esecuzione penale. Ricordo le
nostre discussioni nel mio ufficio
e il suo ritornello: la norma, guardiamo la norma! Per me un faro. Il
carcere è il posto dove il diritto si fa
carne e sangue – diceva - e aveva ragione. Lo dicevo spesso ai detenuti:
rendetevi conto della nostra fortuna
ad averlo tra noi”.
Giorgio Magnanelli

La visita del
primo cittadino
I

l 30 marzo 2022 ha fatto visita alla Casa di Reclusione il
sindaco di Fossombrone Massimo Berloni. La sua presenza
all’interno del carcere non ha voluto essere una vista formale
tra l’amministrazione comunale e l’istituzione penitenziaria, ma è
stata la risposta della direzione all’intenzione espressa dal Sindaco.
Secondo la richiesta di Berloni, infatti, è emersa la volontà, come
custode della popolazione forsempronese, di poter entrare a contatto
con la realtà della casa di reclusione considerandola un ambiente
di vita importante per il proprio comune e un luogo di umanità al
quale l’amministrazione stessa si sente chiamata a prendersi cura.
Troppe volte, infatti, nell’esperienza quotidiana della cittadinanza si
vive la presenza della casa di reclusione come qualcosa di distaccato
della realtà territoriale, qualcosa che c’è ma è come se non ci fosse; il
Sindaco invece ha voluto, con la sua visita, dar valore alla presenza del
carcere come una realtà che fa parte integrante alla conformazione
umana e urbana del comune. Si tratta di una esperienza nella quale
condividono la vita detenuti, poliziotti, operatori e che non può
passare nell’indifferenza. Il sindaco ha chiesto perciò di poter visitare
il carcere in tutte le sue realtà, sia per quanto riguarda gli spazi, sia
per le attività ma soprattutto per entrare in relazione, per quanto
possibile, con le persone: la direzione, la polizia, gli operatori e i
detenuti. Berloni, accompagnato dalla direttrice,dalla comandante,
dai responsabili del trattamento e da alcuni volontari, ha potuto
visitare gran parte della struttura, vederne le attività che si svolgono
al suo interno e, con grande piacere, potersi confrontare con
alcuni detenuti che vivono nella Casa di Reclusione; egli stesso ha
testimoniato in seguito, di come i colloqui che ha vissuto sono stati
per lui molto importanti.
La conclusione di questo evento è che non si è trattata di una visita
fine a se stessa; proprio il sindaco alla fine della visitaha voluto
manifestare ai presenti la sua disponibilità di poter iniziare una
collaborazione con la Casa di Reclusione per progetti futuri, perché
come custode di Fossombrone possa aiutare la direzione a sostenere
la promozione umana dei detenuti che abitano del suo comune.
Fabio Chiodi
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Speciale mostra iconografica

U

SGUARDI VERSO IL CIELO,
SGUARDI DAL CIELO

n evento eccezionale per la
Casa di Reclusione di Fossombrone: la mostra delle icone sacre del Laboratorio Luce dentro, chiamata “Sguardi verso il cielo”, ma che,
come ci ha detto Padre Filippo nel suo
intervento avrebbe potuto chiamarsi
“Sguardi dal cielo”, perché, attraverso
le icone, è Dio che stende il suo sguardo misericordioso sugli uomini.

Organizzata dalla Associazione Mondo a Quadretti e dalla equipe della
Cappellania carceraria della Casa di
Reclusione, la mostra ha avuto i prestigiosi patrocini del Comune di Fossombrone, del Ministereo della Giustizia, della Fondazione Monte di Pietà,
dell’Ambito Territoriale sociale 7 e del
Garante Regionale dei diritti della persona. Altrettanto prestigiosi i relatori

dell’evento inaugurale celebrato il 30
aprile presso la Sala del Consiglio Comunale di Fossombrone: il Sindaco di
Fossombrone Massimo Berloni, il Vescovo diocesano Mons Armando Trasarti, la Direttrice della Casa di Reclusione Carmela De Lorenzo, il Garante
dei Diritti della persona Giancarlo
Giulianelli, il Presidente della Fondazione Monte di Pietà Lorenzo Fiorelli,

Icone: un percorso spirituale

•

L’icona non è definita, non è completa, non mira a rendere un naturalismo fotografico né un mondo
idealizzato (rinascimento) né la dinamicità e l'ampollosità del barocco
ricco di elementi decorativi. L'intervento di Dio in noi non è un perfezionamento delle forme.
• L'arte dell'icona è un'arte essenziale. Perché? L'icona non è una
“porta regale" (come dice Pavel Florenskij) attraverso la quale si manifesta l'invisibile e si trasfigura il visibile: in essa non c'è né imitazione,
né rappresentazione, ma un'autentica epifania del divino e una comunicazione tra questo e l'altro mondo.
• E questo può accadere a patto che
il visibile si presenti in modo non assoluto, non completamente definito.
L'immagine che rende tutto visibile,
cioè l'immagine che "rappresenta",
è un'immagine idolatrica: con essa
lo sguardo si ferma al visibile, e non
lo guarda attraverso. L'icona invece
cerca di rendere visibile l'invisibile,
lasciandolo tale, invisibile appunto.
• L'arte dell'icona è quella che si concerntra sul'essenziale, che fa vedere
l'uomo nella sua fragilità e che per
questo si apre a Dio. È un qualcosa
di essenziale che però ha bisogno di
essere completata cia Dio, a cui si
dà lo spazio per agire.
• L'essenzialità dell'icona fa vedere questo passaggio: l'uomo fragile e mortale che si apre e accoglie
l'azione di Dio; cogliere sia l'aper-

tura dell'uomo che l'intervento di
Dio: questa è l'essenza dell'arte
dei cristiani.
• Ma per fare questo l'icona deve
presentare solo l'essenziale. Qualsiasi cosa aggiungi sarebbe una cosa
ingombrante. La bellezza si realizza
come essenzialità.
[Evdokimov dice che il bello non è
tanto quello al quale non puoi aggiungere niente, ma quello al quale
non puoi togliere niente. Lo stesso
discorso vale per la vita spirituale: il
monaco è "l'anziano bello", colui che
ha già perso tutto, è già stato purificato dagli anni di vita e di ascesi, e
quella pace che possiede nessuno
gliela può togliere. L'essenzialità è la
trasparenza, dove non sei più protagonista tu ma Dio].
• L'arte dell'icona è semplice e umile.
Nell'icona il gesto artistico dell'uomo rimane umile e purificato; in
essa si vede bene l'uomo che non
cerca di affermare le proprie idee,
ma lascia umilmente lo spazio per
l'azione di Dio.
LA PROSPETTIVA ROVESCIATA
Da Giotto in poi tutta l'arte sacra
occidentale vuol fare affacciare
il fedeleosservatore alla scena sacra e infatti la prospettiva ha il suo
punto di fuga in un punto interno
alla scena. Nel mondo de,lle icone
è il divino che si affaccia nello spazio-tempo dell'umano. Le linee non
·vengono tracciate per convergere in

un punto all'interno dell'icona bensì
al suo esterno. È quella che è chiamata la
prospettiva rovesciata.
Questo significa che le linee si dirigono in direzione inversa rispetto
alla prospettiva centrale, convergendo in un punto che non si trova
dietro il quadro ma davanti. Si ha
l'impressione che la scena invece di
perdersi nel fondo venga verso lo
spettatore quasi ad incontrarlo.
E qui sta il significato teologico
della prospettiva rovesciata. È
Dio che ha l'iniziativa, è Lui che
viene verso_ l'uomo per rivelarglisi, incontrarlo, interpellarlo,
invitarlo alla comunione con Lui.
Non è il credente a guardare l'icona, ma è il volto dell'icona che
guarda il credente e suscita in lui
l'esperienza della presenza.
Per questo motivo nelle icone non
c'è la terza dimensione ma solo l'altezza e la larghezza. La profondità
viene verso di noi coinvolgendoci e
chiamandoci in causa. Inoltre nelle
icone non c'è una fonte di luce che
illumina le figure, ma la luce proviene dall'icona stessa (vedere lo sfondo color oro).
L'icona non è una finestra che introduce il fedele al mistero, ma è il mistero che guarda all'uomo. L'icona
non è l'immagine di Dio ma il luogo
in cui Dio è presente e si può incontrare.
fra Filippo Maria Caioni

il Guardiano del Covento dei Cappuccini di Fossombrone Filippo Caioni, i
maestri iconografi Antonio Calandriello e Franco Melegari e soprattutto
Giovanni Lentini, fondatore e anima
del Laboratorio Luce dentro che ha
svolto la relazione principale. Non
hanno fatto mancare il loro saluto gli
altri iconografi del Laboratorio: Damiano Mazzola e Pasquale Manfreda.

La mostra è rimasta aperta fino al 21
maggio ed è stata molto apprezzata
dai tanti visitatori, provenienti sia
del territorio che da altre città, i quali
hanno lasciato la firma o un pensiero
nel libro dei visitatori.
Un particolare ringraziamento, infine,
allo Studio Paci per il servizio fotografico.
Giorgio Magnanelli
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B

uongiorno a tutti.
Sono particolarmente orgoglioso di avere qui con noi l’Assessore Regionale Stefano Aguzzi, a cui
rivolgo un caloroso saluto, a testimoniare la speciale collaborazione che
c’è tra questo Comune ed il Carcere di
Fossombrone. L’obiettivo era e resta
uno: promuovere il recupero e il reinserimento sociale delle persone detenute. Persone: sì, hanno sbagliato, ma
rimangono esseri umani…
…Sapete, un mesetto fa insieme a Fra
Fabio sono entrato per la prima volta
in vita mia in un carcere. Non sapevo
cosa aspettarmi sinceramente, ma

Il saluto del Sindaco

di sicuro non credevo che mi sarei
emozionato così profondamente. Ho
parlato con alcuni loro, li ho ascoltati
- c’è chi addirittura ha scritto e pubblicato un libro! L’aver commesso reati
in passato non ha cancellato le loro
passioni, il loro talento. Questo mi ha
colpito…
Oggi siamo qui proprio per celebrare
il loro lavoro, il loro impegno, inaugurando in questa Sala Consiliare, il
luogo delle decisioni, una Mostra spe-

ciale, la loro. “Sguardi verso il cielo” è
un’esposizione di icone sacre che ci
racconta una bella storia di cambiamento. Questi ARTISTI hanno scelto di orientare il loro cuore, e le loro
mani, al bello e al bene.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’Associazione “Un Mondo a
Quadretti” che, tra le tante altre attività promosse negli anni, nel 2019 ha
creato un Laboratorio Iconografico
dove i detenuti hanno scoperto un in-

teresse per l’arte sacra. È importante
sottolineare il valore dell’operato di
questa Associazione che ha il merito di non lasciare queste esperienze
all’interno delle mura del carcere, ma
di averle volute portare al di fuori per
raccontarle alla “gente” e a tutti noi,
credendo che la bellezza non può essere trattenuta, e anzi merita di essere
divulgata. Siamo grati per la passione,
l’impegno, la dedizione e l’investimento che l’Associazione “Un Mondo

a Quadretti” mette nelle proprie attività in favore dei detenuti, tuttavia ci
piace pensare di avere avuto un piccolo ruolo in questa bella storia che
è stata scritta e continua ad essere
scritta sul nostro territorio.
Sono felice che questa Amministrazione, l’Ambito di cui Fossombrone
è capofila, abbia partecipato attivamente alla realizzazione di questo
momento e all’allestimento di questa
mostra, che, ci auguriamo, possa rappresentare un piccolo momento di
grande valenza educativa per l’intera
comunità..
Massimo Berloni

La scrittura iconografica fra passato e presente
Interventi di Antonio Calandriello e Franco Melegari

PREMESSA TERMINOLOGICA
Il termine icona ci è diventato famigliare perché
elemento del linguaggio informatico, è un’etichetta che ci rimanda in modo automatico, a
qualcosa di più complesso e non visibile (il rimando ad un’altra realtà è ciò che accomuna l'icona del pc all'icona che noi ci apprestiamo ad
esaminare).
Nel significato comune per icona si intende dipinto su tavola e noi ci atteniamo a questa accezione, ma il termine nei secoli è servito per
indicare opere d'arte che hanno fatto uso di una
grande varietà di supporti e di tecniche con la
produzione di bassorilievi, sculture in Melegariavorio, mosaici monumentali e di piccole dimensioni, di opere su stoffa ad encausto e smalto cloisonné
Perchè fare un 'esposizione di icone?
La risposta la troviamo nella sua evoluzione bimillenaria e nella sua diffusione
La storia dell'icona è una costante testimonianza del fascino e della forza che è in grado di generare: sia nel momento in cui è stata oggetto
di contestazione (crisi iconoclasta), sia quando
ha alimentato la fede popolare e l'ascesi monastica. Per gli ortodossi ha rappresentato un dato
irrinunciabile con il suo messaggio fatto di immagini, di simboli, di armonia e di colori ha trasmesso la fede, alimentato la speranza, donato
consolazione e gioia.
Ciò che è stato per il passato auspichiamo che si
attui anche nel presente.
Ancora: che senso ha dipingere icone come
quelle che vedremo?
La risposta è semplice: la pittura dell'icona è
una scuola di vita. Per dipingere un 'icona sono
necessari, motivazione, tempo, conoscenza tec-

nica storica e teologica, soprattutto una ricerca
spirituale che esige preghiera e rettitudine morale. Si può dipingere un 'icona soltanto come
prodotto solo artistico e commerciale? Si! ma
non è il nostro caso.
ORIGINE
Gli studiosi collocano l'origine delle icone
nell'ambiente siro-palestinese del I sec, ipotizzano per analogie estetiche, una derivazione
dalle raffigurazioni funerarie degli antichi egizi.
L'icona e il ritratto funerario sono accomunati
dall'idealizzazione del personaggio rappresentato, dall'estraniazione spazio-temporale e dalla
funzione di immagine-ricordo analoga a quella
delle reliquie. L'immagine, nella concezione platonica, era messa in strettissima relazione con
ciò che rappresentava, in forza dei principio di
partecipazione ideale ne diventava una emanazione e una presenza virtuale.
Tutto fa pensare che nei primi secoli del cristianesimo ( fino almeno all'inizio della crisi iconoclasta 727-842) le icone abbiano avuto una vasta
diffusione e siano state tenute in grande considerazione in tutte le classi sociali perché Cristo
si incarnato ed ha annullato i divieti veterotestamentari.
b) il culto va inteso non come adorazione ma
come venerazione e quest'ultima non è rivolta
all'oggetto materiale ma al prototipo a cui rimanda.
c) l'immagine essendo una “presenza “diventa
oggetto di culto fonte di grazia per il credente.
La vittoria viene sancita con l'istituzione nel
calendario ecclesiale, nella prima domenica di
quaresima, della Festa dell'Ortodossia.
Come è vista figura dell'iconografo?
L'iconografo è spesso, (ma non sempre, un mo-

naco che con il suo stile di vita è un punto di riferimento. L'iconografo, che vive la sua missione
in senso pieno cioè nella dimensione ascetica
ed ecclesiale non si auto comprende quindi solo
come artista ma (vi) immette (nell'opera) la sua
personale esperienza di fede che implica un'ascesi, e un cammino di conversione spirituale:
Dionisio di Furnà nel suo Canone dell'Icona
, manuale di arte sacra dei monaci del Monte
Athos,….” nelle indicazioni preliminari precisa
“ chi vuole apprendere l'arte pittorica [...] faccia
...l'invocazione al Signore Gesù Cristo e una preghiera davanti all'icona della Madre di Dio “: Il
neofita comunque non può prescindere da un
assiduo esercizio tecnico; infatti aggiunge “ tu ...
stai bene attento a non risparmiare fatica, ma
con la massima diligenza esercitati in modo da
imparare perfettamente quest'arte perché, essa
è divina essendo trasmessa da Dio! L'icona poi
acquista una sua indipendenza e diventa oggetto di venerazione per il fedele che vi si accosta
con fede e con rispetto.
Qual è la concezione teologica dell'icona?
Nel mondo ortodosso l'icona costituisce “un elemento essenziale irrinunciabile: è una teologia
per immagine, non dimostra ma mostra, è per
la vista ciò che è la parola per l'udito è “l'invisibile che si fa visibile, è epifania di Cristo della
Madonna, dei Santi … davanti ad essa [il fedele]
prova un sentimento di sicurezza e sente nel
cuore che la fine del suo pellegrinaggio terreno
altro non sarà che l'inizio di una vita diversa,
nella gioia e nell'amore di Dio”.
Dove si colloca l'icona?
La collocazione più appropriate dell'icona è il
contesto liturgico, nella chiesa e al suo interno,
nell'iconostasi.

Ogni chiesa ha una collezione di icone appese
alle pareti o conservate in deposito da esporre
nelle festività liturgiche; non mancano icone
processionali dipinte sui due lati.
Nelle case dei fedeli ortodossi c'è sempre un angolo in cui sono conservate le icone di famiglia,
tramandate da padre in figlio che raffigurano i
santi patroni di ciascuno. Con le icone si benedicono i figli e si prega per loro, piccole icone si
portano al collo. Nell'uso privato è utilizzato nel
formato della tavola del dittico o del trittico.
Nella tradizione russa ortodossa viene donata ai
neonati in occasione della nascita o del battesimo con raffigurato il santo protettore e che accompagnerà il neonato per tutta la vita.
INIZIO
Il corso di iconografia nasce nel carcere della
Dozza a Bologna nel 2002 dall’idea del diacono
professor Franco Melegari, insegnante di religione dell’Istituto Keynes, di inserire nelle sue ore
di lezione, nelle sezioni distaccate dell’istituto
di pena, lo studio delle immagini sacre, coinvolgendomi, per realizzare un’icona oltre che illustrarla.
Il primo anno viene realizzata una unica icona
a cui collaborano tutti gli allievi, negli anni successivi ognuno lavorerà sulla propria tavola.
Un allievo, in particolare, (Lentini Giovanni) otterrà il permesso di poter continuare, giornalmente il lavoro nella propria cella. La lezione
con gli altri era settimanale.
Quando l’allievo viene trasferito a Fossombrone,
chiede l’autorizzazione di poter continuare a dipingere le icone e nel 2015 la direzione del carcere mi autorizza a tenere, mensilmente, il corso
presso la propria struttura, allargando la partecipazione anche ad altri detenuti.
Inizia così il cammino a Fossombrone.

Dalla relazione
di Giovanni Lentini

B

uon giorno a tutti,
Sono Giovanni Lentini, uno
degli autori di queste opere,
se sono qui oggi, non è perché sono
più bravo degli altri, ma solo perché
sono stato più fortunato. Cercherò
sperando che l'emozione non prenda
il sopravvento, di dire qualcosa sul
mio percorso detentivo e sull'esperienza iconografica che mi ha permesso di vivere questo faticoso periodo della mia vita con più serenità.
Come prima cosa voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutti
coloro che si sono prodigati per la
realizzazione del laboratorio Luce
Dentro, e per l'organizzazione di
questo evento. Grazie a mia moglie
Antonella, a mio figlio Francesco e a
mia nuora Sofia, che nonostante tutto, non mi hanno mai fatto mancare
il loro insostituibile amore.
Infine ringrazio tutte e tutti coloro
che ho incontrato nel mio accidentato cammino esistenziale, che mi
hanno aiutato ogni giorno a non dimenticare che per ogni caduta c'è
sempre la possibilità di rialzarsi e
che le fragilità non sono un deficit
ma possono convertirsi in forza che
straripa e contagiare chiunque sia
disposto a lasciarsi travolgere. Che
importanza hanno le icone per noi
cristiani?Ciò che le sacre scritture ci
comunicano attraverso la parola e
l'udito, le sacre icone lo mostrano silenziosamente per mezzo della rappresentazione.
Purtroppo le icone che servirono per

le preghiere dei primi cristiani non
sono giunte fino a noi. La tradizione
della chiesa, fa risalire le prime icone
al tempo stesso in cui Cristo è vissuto.
Mentre le icone che oggi riesco a realizzare sono frutto di un lungo percorso di studio e di fede iniziato nel
2006 nel carcere bolognese, frequentando un laboratorio di icone. Percorso che ho potuto intraprendere
e continuare fino ad oggi grazie alla
collaborazione di alcuni componenti
fondamentali, l'istituzione scolastica
e quella universitaria, la direzione e
l'area trattamentale degli istituti in
cui sono stato recluso e soprattutto
grazie all'ausilio del volontariato nelle persone del maestro iconografo
Antonio Calandriello e del dott. Giorgio Magnanelli.
All'inizio di questa esperienza, ciò
che mi spronava a frequentare il
corso iconografico, oltre al fatto che
si usciva dalla cella, era il bisogno di
mostrare che nonostante le difficoltà
che ci sono nel carcere, luogo di restrizione e di grande sofferenza, si riesce a produrre qualcosa di positivo.
Mi ero prefisso due obbiettivi, quello
di apprendere ciò che è la procedura per dipingere le icone e quello di
fare un approfondimento dal punto
di vista culturale, come si legge una
immagine sacra e il valore spirituale, per usare una parola altisonante,
come mi diceva sempre il mio professore Franco Melegari, sapere il
vero senso teologico dell'immagine.

In carcere molto spesso noi detenuti tendiamo a svalutarci, a pensare
di noi che non abbiamo niente di
buono, l'attività iconografica invece
riesce a fare emergere l'abilità di fare
qualcosa e a rivalutarci, è un'opportunità quotidiana per poter realizzare esperienze formative che possono
avere l'obbiettivo di eliminare le barriere, i pregiudizi e l'emarginazione
sociale che sovrasta l'anima di chi è
detenuto.
Realizzando una icona si recuperano due aspetti che la vita carceraria
annulla: la libertà e la bellezza. È
quindi un modo per recuperare proprio quella dimensione del bello che
insieme al buono e al vero sono i tre
segni fondamentali della presenza di
Dio nella nostra vita.
La libertà di noi carcerati ovviamente è vincolata in modo drastico,
invece questa attività dona a chi la
esercita quella libertà interiore che
deriva dalla fede.
Quella fede che appunto anche se il
corpo è imprigionato, in realtà permette poi alla parte più sensibile di
noi stessi di acquisire la libertà interiore che vuol dire anche capacità
di scegliere e di dare un senso nuovo
alla propria vita.
Durante le mie giornate, in cui cerco
di scappare e di ridipingere nuovi
orizzonti anche di tipo esistenziali,
sono riuscito a ritagliarmi, nel laboratorio “Luce Dentro” sprazzi di
libertà. A volte mi chiedo se si tratta,
di quella libertà spirituale di cui par-

la l'apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi: “Il Signore è lo Spirito
e dove c'è lo Spirito del Signore c'è
libertà” (2 Cor 3,17).
L'icona non è un'opera d'arte creata

dalla mia fantasia, ma nasce dalla
“visione” di un santo. Io cerco umilmente di essere strumento di Dio.
(omissis)
Grazie, Grazie e ancora Grazie.

MONDO A QUADRETTI
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Messaggio
di Damiano
Mazzola

G

entilissimi,
avrei partecipato con gioia a questo evento ma ancora non è giunto il mio tempo.
Quindi vorrei utilizzare queste
poche righe per ringraziarvi di
essere presenti e per raccontarvi
chi sono e cosa penso.
Dunque, in questa realtà un po'
particolare che è il carcere, il laboratorio Iconografico è per me
la mia piccola Chiesa, un grande
dono che mi è stato fatto. Senza
questa possibilità sarebbe stato
più difficile percorrere questo
cammino di fede e di introspezione.
Per quanto riguarda la mia esperienza vi assicuro che il silenzio
è una sostanza, è preghiera interiore ininterrotta della mente e
del cuore, è calore, è vita, è vicinanza, infatti quando scrivo una
Icona sono in connessione con
Dio e di seguito con i miei amori,
ossia, tutti i miei cari.
L'arte dell'Iconografia significa
mettersi davanti a Dio, o per meglio dire, ritagliare dei momenti
in cui sei solo per Dio; ma è un
mio bisogno, piuttosto che Suo.
Quest'arte mi ha catturato ed è
il mio rifugio. Non posso spiegarlo, ma credo che quando una
persona fa questa esperienza e
incontra altre persone, come ad
esempio voi tutti, queste possono percepire e sperimentare per
un attimo questa emozione.
Queste tavole parlano di questo
e, se voi riuscite ad osservarle
non con gli occhi ma con il cuore
vi troverete tutto ciò di cui l'essere umano ha bisogno. Questo è
ciò che vi auguro.
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Messaggio di
Pasquale
Manfreda

B

uon giorno a tutti, mi chiamo Pasquale Manfreda, da alcuni mesi sto frequentando il laboratorio Luce dentro con l'intento di imparare questa meravigliosa arte.
Purtroppo, a causa della mia lunga condanna, non
posso essere presente fisicamente a questo evento
così importante, così ho deciso di scrivere qualcosa per esserci spiritualmente.
Gli antichi dicevano che nella vita c'è sempre da
imparare, così a 55 anni posso affermare la veridicità di questo detto. Infatti inaspettatamente
un giorno incontrai il mio paesano Giovanni, con
in mano un'icona bellissima e gli chiesi chi l'aveva
realizzata e a la sua risposta "io" gli chiesi se potevo andare a guardare mentre le dipingeva, mi disse che avrei dovuto parlare con gli educatori, cosa
che feci immediatamente e dopo un po' di tempo
mi hanno autorizzato a frequentare il laboratorio.
Il primo giorno che sono entrato nel laboratorio
mi è sembrato di essere in libertà, lo stesso giorno ho avuto la possibilità di conoscere il maestro
Calandriello che mi ha dato le prime nozioni artistiche e subito dopo mi ha affidato ai compagni di
sventura Giovanni e Damiano entrambi ergastolani che da anni hanno intrapreso questo percorso
di fede e di arte.
Da quel giorno non vedo l'ora che arrivi l'orario per
poter andare nel laboratorio, ha volte non vorrei
andare nemmeno a scuola per raggiungere Giovanni e Damiano che con tanta pazienza cercano
di trasmettermi questa arte.
Non potete immaginare la gioia che ho avuto
quando ho finito di dipingere, naturalmente con
l'aiuto di Giovanni e Damiano, la mia prima icona
e la gioia è stata ancora maggiore quando ho potuto spedirla a mia sorella Teresa. Ripeto è stata una
felicità piena che non avevo mai provato nella mia
vita. Donare a mia sorella un icona che ho realizzato con le mie mani mi ha fatto sentire veramente
importante.
Che dirvi? Sto cercando con umiltà di imparare e
a quanto pare, da quello che mi dicono i miei compagni, ho buone possibilità. Io ancora non credo ai
miei occhi di essere riuscito a realizzare qualcosa
di bello ... non avrei mai immaginato di intraprendere un percorso di fede così importante. Ecco ho
voluto condividere con voi questi miei pensieri
oltre che essere presente spiritualmente a questo
evento. Grazie a tutti.
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Lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome
[…] vi insegnerà ogni cosa
e vi ricorderà tutto ciò
che io vi ho detto

I doni dello
Spirito Santo
Commento alle Letture della Domenica
DI DON PIERO PASQUINI

PENTECOSTE MOSAICO CAPPELLA SEDE EPISCOPALE TENERIFEE –
(PARTICOLARE)
MARKO IVAN RUPNIK (SALLOGA D’IDRIA 1954) È UN ARTISTA, TEOLOGO E
PRESBITERO SLOVENO, APPARTENENTE AI GESUITI

DOMENICA DI PENTECOSTE - Anno C - Solennità
(Messa del giorno Giovanni 14, 15-16. 23-26)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
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».

Gesù più volte aveva assicurato:
quando non ci sarò più
fisicamente sulla terra io vi
manderò il mio Spirito; egli
completerà l’opera mia, anzi ne
darà più ampi frutti.
Quali sono questi frutti che
raccogliamo da questa grande
festa? Innanzitutto da questo
evento è nata la Chiesa. Lo
Spirito della Pentecoste ha reso
forti gli apostoli e discepoli del
Signore, entusiasti e carichi di
energia: lo Spirito rende tutti noi
capaci di essere bocca, mani di
Dio, forze, sorriso, aiuto di Dio.
L’insegnamento per noi oggi
è che dobbiamo prendere
coscienza dei doni dello Spirito
Santo, i doni cioè spirituali, quelli
dell’anima; doni che ci sono
necessari, vitali, senza dei quali
la nostra vita diventa monca,
scarsa, infelice.
Noi conosciamo bene le qualità
nostre fisiche: abbiamo un corpo
che vive, che cresce, che respira
che ha bisogno di movimento,
che si nutre, col quale compiamo
le attività necessarie. Il nostro
corpo fisico deve essere sano
ed efficiente per stare bene. Ma

A CURA DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Ascensione del Signore
inizio del tempo della testimonianza

Gesù salendo al cielo annuncia ai
discepoli il dono dello Spirito e li
invita alla testimonianza. E’ salito
dopo aver portato a termine la
redenzione e ora questa opera si
manifesterà nella loro missione,
nel loro modo di vivere che
non sarà più quello di uomini
normali, ma persone guidate
dallo Spirito Santo, ossia uomini e
donne redenti e nuovi. La nostra
destinazione non è un luogo, ma
una relazione. Ma questa vita
nuova come penetra in noi? «Ecco,
io mando su di voi colui che il
Padre mio ha promesso; ma voi
restate in città, finché non siate
rivestiti di potenza dall’alto», dice
Gesù. Restare in città significa

quanto è importante; lo capiamo
soprattutto dopo, se abbiamo
scelto bene o peggio se abbiamo
sbagliato a decidere… a nostro
danno!
Fortezza: forza d’animo, non
aver paura, forti dentro…
Scienza: è la conoscenza di
come funzionano le cose divine.
Molti hanno due lauree, sanno
tutto delle cose del mondo ma
fanno errori grossi come una
casa quando devono affrontare
i problemi dell’anima, come è
l’educazione dei figli, il buon
rapporto col coniuge, ecc..
Pietà: è ‘pietas’, la tenerezza…
cioè la capacità per esempio di
commuoversi, aver cuore… Ci
sono persone dal cuore duro;
sono ‘incapaci’: Hanno il cuore
di pietra. Questo dono della
tenerezza ha un “rapporto molto,
molto, stretto” fra il dono della
pietà e quello della mitezza.
Timor di Dio: non è affatto
la paura di Dio, ma quella
attenzione che ci voglio mettere
per non sbagliare, per far bene e
con diligenza il mio dovere…
LETTURE: At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17;
Gv 14, 15-16. 23-26

Pentecoste
Sequenza

Urbino

vivere nella nostra carne, non
evadere dalla realtà, ma rimanere
in essa; rimanere nella dimensione
in cui operiamo quotidianamente,
in definitiva essere noi stessi.
Questa città è il luogo della
comunità cristiana, il luogo dei
sacramenti, dell’assemblea
liturgica. Lì riceviamo la nuova
veste che scende dall’alto. Lo
Spirito Santo che è la vita di Dio,
scende su di noi lì proprio dove Lui
ci ha messi e quando arriverà ci
lascerà lì dove siamo e operiamo.
Non si diventa segno di Colui che
è asceso, scappando da questo
mondo. L’Ascensione segna una
pietra miliare nel cammino della
redenzione, che da Gerusalemme
dove si è compiuta si espande a
livello universale. Questa festa
segna l’inizio del tempo dello
Spirito, l’inizio della responsabilità
di evangelizzare e di diventare
nel mondo testimoni del Cristo
Risorto. Così in comunione con

oggi questa festa ci vuol aiutare
a capire che abbiamo bisogno
anche di altre qualità per stare
bene, le qualità dell’anima,
senza le quali ogni persona non
può essere completa efficiente,
gioiosa.
Corpo e anima… ecco la persona
completa… Non solo l’attenzione
al fisico; e non solo l’attenzione
alle cose spirituali: ma sviluppo
e crescita del corpo e anima.
I doni dello Spirito Santo –
possiamo anche dire… le qualità
dell’anima – ci sono altrettanto
necessarie come il fisico,;
Però non sono spontanee, non
vengono gratis dalla nascita, ma
hanno bisogno di una particolare
nostra cura e impegno, …
Sapienza: è diversa dalla
scienza umana o dalla cultura;
è capire ciò che davvero fa bene
alla nostra vita; saper gustare
la vita.
Intelletto: saper capire, saper
vedere, sapersi relazionare bene,
intendersi, capirsi. È un dono
dell’anima; non si studia, non
si compra, viene da Dio, dallo
Spirito.
Consiglio: saper scegliere bene..

il Corpo di Cristo, diventiamo
anche noi, presenza dello Spirito
Consolatore per essere strumenti
della sua azione e dei suoi prodigi.
«Lo sbocco della nostra vita» ha
detto padre Luca Gabrielli, «è il
cielo dove Gesù ci ha preceduto.
Tutti noi siamo destinati a
raggiungerlo insieme ai nostri
cari. Nel frattempo però siamo
chiamati a compiere la nostra
missione. Lascia i suoi apostoli per
farli diventare adulti nella fede e
continuare l’opera che aveva dato
loro il Padre: costituire la Chiesa
con l’aiuto dello Spirito Paraclito».
E ancora: «Anche noi abbiamo
una missione da compiere che
è la vocazione che Dio ci ha
dato. Seguirla è raggiungere la
pienezza della vita». Durante
la celebrazione, Padre Luca ha
anche ricordato la fulgida figura
e le eroiche virtù del Patrono San
Crescentino, martire per la fede in
Cristo.

Vieni, Santo Spirito,

Senza la tua forza,

manda a noi dal cielo

nulla è nell’uomo,

un raggio della tua luce.

nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,

Lava ciò che è sordido,

vieni, datore dei doni,

bagna ciò che è arido,

vieni, luce dei cuori.

sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,

Piega ciò che è rigido,

ospite dolce dell’anima,

scalda ciò che è gelido,

dolcissimo sollievo.

drizza ciò ch’è sviato.

Nella fatica, riposo,

Dona ai tuoi fedeli

nella calura, riparo,

che solo in te confidano

nel pianto, conforto.

i tuoi santi doni.

O luce beatissima,

Dona virtù e premio,

invadi nell’intimo

dona morte santa,

il cuore dei tuoi fedeli.

dona gioia eterna.
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La Chiesa parla a tutti e vuole
raggiungere il cuore di tutti
loro sapienza e il “grazie” al cardinale Bassetti, “che in questi anni
con tanta paternità e amicizia ha
guidato la Chiesa italiana, creando
tanta fraternità di cui anche io ho
beneficiato”. […] Chiedo alla Madonna di San Luca e a Maria madre
della Chiesa di accompagnarmi e di
accompagnarci in questo cammino
che comincia per me come presidente, ma è un cammino di tutta la
Chiesa italiana”.
“Oggi, per la prima volta c’erano
tanti referenti e tanti laici: è un pezzo di sinodalità che mi incoraggia.
Nelle tante sfide che deve affrontare con tanti compagni di viaggio,
consapevoli o non consapevoli, la
Chiesa farà risplendere l’amore di
Dio di cui il mondo ha tanto bisogno”.

Cei

DI M.MICHELA NICOLAIS

“Vivere in obbedienza del primato,
nella collegialità e nella sinodalità.
Sono queste le tre dinamiche che
mi accompagnano e di cui mi sento tanto responsabile”. Lo ha detto
il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente
della Cei, nella sua prima dichiarazione alla stampa dopo la nomina
di Papa Francesco che, all’interno
della terna proposta dai vescovi, lo
ha scelto come guida della Chiesa
italiana. “C’è stata un’accelerazione
improvvisa molto rapida”, ha esordito il cardinale, durante la 76ma
Assemblea generale conclusa il 27
maggio: “Per prima cosa devo dire
grazie al Papa e ai vescovi. Al Papa,
perché nella terna indicata dai vescovi mi ha indicato, mi ha scelto,
e ai vescovi perché mi hanno indicato nella terna.
Questa fiducia del Papa, che presiede nella carità col suo primato,
e della collegialità insieme alla sinodalità, è la Chiesa”.
Una chiesa che ascolta. Poi il cenno
al “momento che stiamo vivendo,
sia in Italia, in Europa e nel mondo,
sia come Chiesa: due cose strettamente unite”. “La pandemia da Covid 19 – ha proseguito Zuppi – ha rivelato le nostre fragilità e le nostre
debolezze, con tutte le domande
che ha aperto, le consapevolezze e
le dissennatezze che ha provocato”.

(FOTO SICILIANI-GENNARI/SIR)

Alla pandemia, ha ricordato il cardinale, “si è aggiunta la guerra, che
con tanta insistenza Papa Francesco aveva indicato e ricordato nella Fratelli tutti, con i temi legati alla
guerra – ad esempio il nucleare – e
che in queste settimane e in questi
mesi terribili sta coinvolgendo tutto il mondo, non facendoci dimenticare i pezzi delle altre guerre, che
sono anch’esse guerre mondiali”.
È in questo contesto, ha spiegato
Zuppi, che “si colloca il cammino
della Chiesa italiana verso il Sinodo generale e sulla sinodalità e che
continuerà, per la Chiesa italiana,
come cammino sinodale, coinvol-

gendo tutte le sue componenti per
poi arrivare a delle decisioni”. Un
cammino sinodale, ha sottolineato
il presidente della Cei, “che continua con l’ascolto: una Chiesa che ascolta, e l’ascolto ferisce. Quando la
Chiesa ascolta, fa sua la sofferenza”.
Predecessori. Nella seconda parte
della sua dichiarazione, il cardinale
ha ringraziato i suoi predecessori, a
partire dal cardinale Poma, arcivescovo di Bologna, “che per primo
ha guidato la Cei; a Poletti, che ha
avuto il “coraggio sinodale” di indire il Convegno su carità e giustizia
del 1974; Ruini e Bagnasco, per la

Ai giornalisti. “Siate anche voi clementi e misericordiosi con me in
futuro”, l’appello rivolto ai giornalisti: “è un auspicio, sempre con la
chiarezza e l’immediatezza di persone che camminano assieme”,
ha aggiunto. “Voi avete il compito
di doverlo raccontare con quella
vicinanza che è indispensabile al
vostro mestiere e anche al nostro:
non si cammina da soli. Voi aiutate
tanti a capire le scelte della Chiesa,
che possono sembrare così distanti, incomprensibili, ma in realtà è la
Chiesa che cammina in quella che è
la missione di sempre: una Chiesa
che parla a tutti e vuole raggiungere
il cuore di tutti”.

Bioetica
Convegno a
Fano 4 giugno
“La bioetica personalista: un
orizzonte in evoluzione” è il titolo
del convegno in programma sabato
4 giugno, alle ore 17 nella Sala della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano (via Montevecchio 114 Fano). L’incontro è promosso da
ATO (Associazione per i trapianti di
organi, cellule, tessuti), Associazione
Donum Vitae, Movimento per la
Vita di Fano Odv, associazione
Scienza&Vita di Pesaro Fano
Urbino e dalla Diocesi di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergola con
il patrocinio di OMOP (Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Pesaro e Urbino)
in collaborazione con la Fondazione
Carifano. Dopo i saluti istituzionali
interverranno il cardinale Giovanni
Battista Re, decano del Collegio
Cardinalizio e Prefetto Emerito
della Congregazione per i Vescovi, il
professor don Paolo Angelo Bonini,
assistente pastorale e docente
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore (Roma - assistente spirituale
associazione Donum vitae), il
prof. Franco Aurelio Meschini,
professore associato del corso di
laurea in Filosofia all’Università del
Salento (Lecce - socio associazione
Donum vitae), la dott.ssa Paola
Pellicanò del Centro Studi e
Ricerche sulla regolazione naturale
della fertilità dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore (Roma
- presidente associazione Donum
vitae) e le famiglie della Comunità
Papa Giovanni XXIII. Modererà
l’incontro il dott Paolo Marchionni
vicepresidente nazionale
dell’associazione Scienza&Vita e
consigliere associazione Donum
vitae.
(vedi pag. 1)
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Evento
Un ciliegio per affermare i valori europei

ITALIA E MONDO
info@ilnuovoamico.it

Politica

DI STEFANO DE MARTIS

Il 12 giugno le urne si apriranno in tutta
Italia e non solo nei circa mille comuni
in cui si eleggeranno sindaci e consigli.
Si voterà infatti anche per i cinque referendum abrogativi in materia di giustizia
promossi da Lega e radicali. In origine i
INFOGRAFICAQUATTROKAPPA.IT

C’è un nuovo inquilino in zona Bosco Verticale a Milano: è l’“Albero per
l’Europa”. Lunedì 30 maggio nel giardino di via Gaetano di Castilla presso l’area
del Bosco verticale, una cerimonia simbolica “per affermare i valori europei”.
È stato piantato un ciliegio donato dal Comune di Milano alle istituzioni
europee. “Simbolo della vita, l’albero – spiega un comunicato dell’Ufficio del
Parlamento europeo a Milano – ricorda i valori della pace e della solidarietà
che i popoli europei e le loro istituzioni hanno supportato durante la pandemia
e nei confronti dei cittadini in fuga dalla guerra in Ucraina”. Un evento
importante, che ha aperto difatti la due giorni a partire dal 31 maggio a Milano
dei rappresentanti di tutto il Continente di Europe Direct, centri creati dal
Parlamento e dalla Commissione europea in tutti i Paesi membri per avvicinare
le istituzioni comunitarie ai cittadini e promuovere la cittadinanza europea
attiva nelle scuole.
(G.B. Agensir)

L’Italia alle urne
quesiti presentati erano sei, ma uno è stato dichiarato inammissibile dalla Corte
costituzionale. Vediamo in estrema sintesi il loro contenuto, seguendo l’ordine

in cui compaiono sul sito del ministero
dell’Interno (a seguire infografica).
Restano da appurare gli eventuali effetti
sui referendum della riforma dell’ordinamento giudiziario all’esame del Parlamento, qualora essa fosse approvata, promulgata e pubblicata prima del 12 giugno. Se
le norme oggetto delle richieste abrogative risulteranno eliminate o modificate,
sarà l’Ufficio centrale per il referendum
della Cassazione a valutare la sorte dei
quesiti, che potranno anche essere trasferiti sulle nuove norme se i cambiamenti
introdotti non saranno tali da far venir
meno le ragioni dei proponenti. Allo stato

si può prevedere – sempre se la “riforma
Cartabia” sarà diventata legge in tempo utile – che il quinto dei quesiti sia destinato
a decadere perché il suo contenuto è di
fatto identico a quanto dispone la nuova
legge. I primi due riguardano ambiti non
toccati dalla riforma e quindi per essi non
ci saranno problemi. Per il terzo e il quarto l’ipotesi più accreditata tra gli esperti
è che resteranno in campo e saranno applicati alle nuove norme. Dopo di che la
parola passerà agli elettori, sia nel merito
delle scelte che sul piano della partecipazione: perché la consultazione sia valida,
infatti, occorre che si rechi alle urne la
metà degli aventi diritto più uno.
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Luci nella Shoah
Premiate le scuole da tutta Italia
Tra le centinaia di studenti iscritti alla 4^ edizione del Premio Mombaroccio/Sarano “Luci
nel buio della Shoah” la giuria ha decretato i seguenti vincitori a cui va un montepremi di
circa 2mila euro oltre a 240 euro in buoni libri offerti dalla libreria “Il Catalogo” di Pesaro.
Categoria Scuola Primaria: 1° Posto: Classe 2^D - Scuola Primaria di Valenza (AL).
Plesso “7 Fratelli Cervi”. / 2° Posto: Classi 5^A-B-C – Istituto «Leopardi» - Scuola
Primaria Via Fermi – Pesaro / 3° Posto: Classe 5^ - Scuola Primaria di Piazza al Serchio
(LU)
Categoria Letteraria: 1° Posto: Classe 3^ C - Istituto Comprensivo - «G. Sinopoli»
Agira (EN) / 2° Posto: Classi 3^A - 3^H - Istituto Comprensivo «G. Ungaretti» - Lucca
/ 3° Posto: Classe 2^C - Istituto S. Pancrazio Salentino (BR) Secondaria di I grado «A.
Manzoni».
Categoria Multimediale: 1° Posto: Classe 1^ A - indirizzo ITE – istituto «G. RADICE» di
Bojano (CB) / 2° Posto: Classe 3^ B - indirizzo linguistico Liceo «Mamiani» - Pesaro / 3°
Posto: Classi 5^ A-B – Istituto Archimede-Seneca - Polo Tre Fano (PU)

CULTURA

info@ilnuovoamico.it

Liliana Segre «ragazzi siate
luci contro il buio di oggi»
Oltre 300 studenti
da tutta Italia sono
stati premiati nel
bosco secolare
del Beato Sante.
Per loro anche
il saluto della
Senatrice Segre
Mombaroccio
DI SARA MARTINI

«Cari ragazzi che venite da tutte le
parti d’Italia, siete meravigliosi. È
bello che abbiate trovato nei vostri
elaborati che avete preparato per
la 4^ edizione del Premio Mombaroccio/Sarano, quella luce nel buio
che ha permesso di far sì che non
tutto fosse buio a quel tempo, sperando che anche oggi troviate delle
luci per fermare il buio che purtroppo sta cercando di avvolgerci tutti
nelle brutture di una nuova guerra
in Europa». Si è aperta con la telefonata della senatrice a vita Liliana
Segre la cerimonia di premiazione
della 4^ edizione del concorso nazionale per le scuole “Luci nel Buio
della Shoah”. Oltre 300 studenti lo
scorso 26 maggio hanno raggiunto il convento del Beato Sante di
Mombaroccio per presentare i loro
elaborati. Sono arrivati da: Sicilia,
Piemonte, Puglia, Toscana, Basilicata… Alcuni hanno viaggiato tutta la
notte in pullman mentre altri si sono
spostati con l’aereo. «Oggi abbiamo
ricevuto un’autentica lezione dalle
scuole che hanno dimostrato come
il giorno della memoria deve durare
tutto l’anno perché aiuta a coltivare la pace». Così Emanuele Petrucci,
sindaco del Comune di Mombaroccio, ente organizzatore del concorso
nazionale.
Bosco. La mattinata, condotta dalla giornalista Laura Mandolini, si è

I PREMIATI DALLA SICILIA.

svolta all’aperto, sotto gli alberi secolari del bosco che circonda il santuario francescano. Dopo i saluti di
Padre Renato Martino, guardiano
del convento del Beato Sante e della dirigente dell’Ufficio Scolastico di
Pesaro e Urbino, Alessandra Belloni, la premiazione è entrata nel vivo
con la presentazione degli elaborati
vincitori. Studenti e insegnanti hanno così illustrato i propri lavori, tutti
volti alla ricerca della “luce nel buio
della Shoah”. La giuria ha premiato
storie quasi dimenticate o del tutto
inedite provenienti spesso dai territori di appartenenza delle scuole vincitrici. Come ad esempio la vicenda
di Giuseppina Gusmano di Casale
Monferrato in provincia di Alessandria, oppure quella della famiglia ebrea Cabib, della Toscana. Ed ancora
la storia del capitano dei carabinieri
Massimo Tosti di Campobasso, quella della famiglia Camerini, salvata tra
Pergola e Arcevia. Altre scuole hanno poi realizzato progetti utilizzando
il linguaggio dei segni (LIS) per sot-

tolineare un messaggio di solidarietà, condivisione e pace verso tutti.
Significati. Dopo un intermezzo musicale del maestro Willem Peerik, la
mattinata è proseguita con le testimonianze degli ospiti. Tra loro Peter Kuspert, genero del comandante tedesco Erich Eder che ebbe un
ruolo determinante nella salvezza

dei numerosi ebrei che nel 1944 si
nascondevano a Mombaroccio protetti dai frati del Beato Sante. Pur avendoli scoperti l’ufficiale della Wehrmacht, dopo aver fatto un voto davanti all’urna del Beato Sante, decise
di non obbedire agli ordini di Hitler.
Per questo suo gesto Eder è stato insignito del titolo di “Giusto” dal Giardino internazionale Gariwo. Tra gli

IL SINDACO PETRUCCI PREMIA PETER KÜSPERT.

LE AUTORITÀ.

ebrei salvati a Mombaroccio figura
anche la famiglia di Alfredo Sarano,
segretario della Comunità Israelitica
di Milano, che prima di raggiungere
il convento del Beato Sante riuscì a
nascondere le liste degli oltre 14mila
ebrei milanesi che in questo modo riuscirono in larga parte a salvarsi dai
rastrellamenti nazisti. Il diario di Alfredo Sarano, in cui l’intera vicenda
viene documentata, è rimasto chiuso
in un cassetto per oltre 70 anni fino
a quando il giornalista pesarese Roberto Mazzoli è riuscito a ritrovare
in Israele le figlie di Alfredo: Matilde,
Vittoria e Miriam, che hanno permesso la pubblicazione del libro “Siamo
qui siamo vivi” edito da San Paolo
con prefazione di Liliana Segre. Il
libro scritto da Mazzoli, e tradotto
anche in ebraico, diventerà presto
un film grazie al produttore di Hollywood, Arman Julian. Inoltre per il
prossimo autunno è prevista l’uscita di un documentario realizzato dal
noto regista Daniele Ceccarini che,
nel corso della mattinata di premiazione, ha mostrato alcune scene in
anteprima.
Conclusioni. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle pietre
d’inciampo della 4^ edizione alle istituzioni e agli ospiti tra cui la Comunità Ebraica di Ancona, la famiglia
Ciaffoni e Perazzini e il figlio del comandante dei Carabinieri Luigi Angelucci che collaborò alla salvezza
degli ebrei di Mombaroccio.
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Pesaro
Eletto il nuovo direttivo degli “Amici della Lirica”
È stato eletto nei giorni scorsi il
nuovo consiglio direttivo degli “Amici
della Lirica – G. Rossini” di Pesaro. Il
circolo è così composto: Giovanna
Franzoni (Presidente); Vittorio
Gorgoni (Vice Presidente); Nella La
Micela (Segretaria); Alcide Damen
(Consigliere); Eleonora Rubechi
Mensitieri (Consigliere). Il consiglio
direttivo rimarrà in carica tre anni e si
adopererà a far sì che il Circolo riprenda
le sue attività dopo un lungo periodo di
silenzio dovuto alla pandemia.
Sono già state fatte le prenotazioni ai

più importanti teatri italiani per l’ascolto
delle opere liriche di maggior interesse,
Rossini Opera Festival, Ravenna,
Macerata, Venezia, Bologna ecc. Il
nuovo triennio è stato inaugurato con
un bellissimo concerto lirico svoltosi il
27 maggio nella chiesa monumentale
San Giovanni Battista presentato dalla
giornalista Eleonora Rubechi Mensitieri.
Tre studenti del conservatorio “Rossini”,
Giulia Costantini, Polina Anikina e
Giovanni Castagliuolo accompagnati
all’organo da Giovanna Franzoni hanno
mirabilmente interpretato musiche

di Pergolesi, Rossini, Mercadante e
Mozart. Il concerto è stato inserito
nei festeggiamenti “Renata 100”
promosso dall’Assessorato alla
Bellezza del Comune di Pesaro ed
ha visto la presenza del vice sindaco
Daniele Vimini. Sono in progetto nei
prossimi mesi mostre al museo Rossini
e altre attività musicali in sede. È
possibile iscriversi in qualità di socio
al Circolo “Amici della Lirica - Rossini”
telefonando alla sede in via Zanucchi,
13 (0721/394129 oppure per e-mail a
info@amiciliricapesaro.com

La geopolitica del Vaticano
Incontro con il
neo arcivescovo
di Pesaro e
lezione del
prof. Falciasecca
presidente di
“Limes Pesaro”
Unilit

DI MILENA MILAZZO

L’Unilit ha incontrato nei giorni
scorsi il nuovo arcivescovo di Pesaro mons. Sandro Salvucci presso
la sala S. Terenzio che si è rivelato sensibile e attento alle attività
culturali che l’Associazione svolge
per promuovere il benessere delle
persone. La presidente Maria Rosa Tomasello ha poi consegnato
gli attestati di “Academicus” e ringraziato in particolare la prof.ssa
Anna Cola per il prezioso servizio
di volontariato prestato come docente di inglese e segretaria dell’Unilit. Al termine ha fatto seguito
la lezione in programma del prof.
Gabriele Falciasecca, presidente
di “Limes Pesaro”, dal titolo “Geopolitica del Vaticano”.
Premesse. Partendo dalla premessa che il Vaticano ha una storia millenaria, paragonabile solo a quella
di Paesi come India e Cina, parlare di “Geopolitica del Vaticano” significa trattare un tema vasto che
comprende non solo i rapporti internazionali ma anche l’economia,
il commercio e discipline diverse
come la storia, la psicologia, la so-

ciologia, e naturalmente il fattore
religioso. I cattolici nel mondo sono un miliardo e quattrocentomila, ciò significa per il Vaticano un
forte radicamento nel territorio
globale, una visione universalistica
e un’organizzazione capillare. La
carrellata lungo le tappe più salienti della sua storia del secolo scorso
ci mette di fronte a cambiamenti
epocali come la decolonizzazione
in Africa, il fenomeno della secolarizzazione dell’Occidente, la persecuzione delle Chiese dell’Est da
parte del comunismo, il diffondersi

della Teologia della Liberazione in
Sudamerica. A partire dal ’68 si verifica un aumento della diplomazia
vaticana, e con Paolo VI e con Giovanni Paolo II si afferma il rispetto
dei diritti umani che tuteli anche la
libertà religiosa. Molti sono gli interventi sulle vicende della politica citati dal prof. Falciasecca per
illustrare l’attività molteplice del
Vaticano e della sua diplomazia.
Particolarmente importanti sono
i viaggi compiuti dagli ultimi Papi,
a partire da Paolo VI per arrivare
a Papa Francesco. Nell’Esortazio-

ne “Evangelii Gaudium” scritta nel
2013, anno della sua elezione, egli
illustra i principali punti dell’insegnamento della Chiesa sulle questioni sociali. Sebbene infatti sia
compito dello Stato attuare il giusto ordine della società, da vero
Gesuita egli afferma che “la Chiesa non può né deve rimanere ai
margini della lotta per la giustizia”,
bensì attuare un’azione trasformatrice, sia a livello dottrinale sia a
livello pratico.
Visione. Particolarmente interes-

sante è stata la puntualizzazione
sui “quattro principi che orientano lo sviluppo della convivenza sociale” che vengono illustrati nella
esortazione apostolica citata, per
i quali il Papa si è ispirato all’insegnamento del teologo Romano
Guardini. Questi sono: il tempo è
superiore allo spazio; l’unità è superiore al conflitto; la realtà è più
importante dell’idea; e infine (il
quarto) il tutto è superiore alla parte, dove si esprime il principio che
se si conserva la propria identità
nell’integrarsi in una comunità si
allarga lo sguardo e si riceve lo stimolo per il proprio sviluppo. Il modello che il Papa propone per un
mondo multipolare non è la sfera
ma il poliedro, che con i suoi tanti
centri rappresenta l’unione tra i diversi popoli e le loro culture. Infine
un concetto caro a Francesco della
“Chiesa in uscita” con i suoi tanti
risvolti, dalle elezioni di cardinali
nei luoghi a bassissima presenza
cattolica alla organizzazione del
Sinodo la cui sintesi avverrà nel
2023, dall’ecumenismo praticato
nelle sue tante forme all’apertura
al sociale sottintesa nella famosa
frase “la Chiesa è un ospedale da
campo”, che riassume una visione
geopolitica chiara e completa che
nei tempi lunghi potrà contrastare
il crollo delle vocazioni e persino
attuare un’opera di evangelizzazione di Paesi d’Oriente come la Cina.
In fondo, ha concluso il relatore,
il Concilio Vaticano II aveva interpellato un mondo molto diverso da
oggi: forse è tempo di indirne uno
nuovo per questo nostro presente
dominato dalla tecnologia e minacciato da quella “guerra mondiale a
pezzi” che il Papa aveva denunciato da subito.

Associazionismo
A CURA DELLA REDAZIONE

David Sassoli: il ricordo di una “persona gentile”
È stata una serata partecipata
quella che si è tenuta all’Alexander
Museum Palace Hotel di Pesaro
per ricordare David Sassoli, già
presidente del Parlamento europeo,
prematuramente scomparso.
L’incontro è stato organizzato
dall’associazione “Persona Gentile”
e patrocinato dal Comune di Pesaro
- Assessorato alla Gentilezza. Dopo
il saluto di Vittorio Livi che ha
ricordato le finalità dell’associazione
“Persona Gentile” nata alcuni
anni fa da un’idea condivisa con
Nani Marcucci Pìnoli, ha preso la
parola il presidente del Consiglio
comunale di Pesaro, Marco
Perugini che ha portato il saluto
dell’amministrazione. La serata è
entrata nel vivo con l’intervento
ricordo del professor Luca Jahier,

membro del Comitato economico
e sociale europeo dal 2002, che ha
avuto modo di incontrare David
Sassoli e dedicargli un articolo
pubblicato da “La Stampa”. Jahier
ha tratteggiato la figura gentile,
coerente, generosa e determinata
di David Sassoli attraverso gli
interventi che lo stesso Sassoli fece
al parlamento Europeo, dal suo
insediamento al discorso di Natale
2021 poco prima di morire. Jahier
ha ricordato come Sassoli fosse un
uomo del fare, con trascorsi nello
scautismo e nel volontariato che
spiegano gli interventi a favore degli
emarginati e delle famiglie indigenti.
In quest’ottica di servizio sociale, ha
raccontato Jahier, è da inquadrare
il provvedimento d’urgenza che
Sassoli fece nel periodo del Covid,

trasformando un intero palazzo
delle istituzioni in casa di accoglienza
e cura. Sassoli era una persona di
grande empatia, rispettosa di tutte
le idee capace di ascoltare gli altri,
ma al tempo stesso estremamente
determinata e ferma sulle questioni
morali come dimostra la posizione
di condanna che espresse nei
confronti di Putin sul caso Alexei
Navalny. Posizione che gli valse
la qualifica, unico esponente del
Parlamento Europeo, di “persona
non gradita” con relativo divieto
di accesso in Russia. La serata si
è chiusa con la nomina di quattro
nuove persone chiamate ad entrare
nell’associazione “Persona Gentile”:
Patrizia Andreani, Mirella Moretti,
Luciana Perfetti e Ivana Tonucci alle
quali è stata consegnata la spilla

dell’associazione, la goccia in cristallo
creta da Vittorio Livi.
NELLA FOTO DA SX: PATRIZIA
ANDREANI, MIRELLA MORETTI,

PIERFRANCESCO MARINI E RITA
MATTIOLI (RISPETTIVAMENTE,
IL PRESIDENTE E SEGRETARIA
DELL’ASSOCIAZIONE), LUCIANA
PERFETTI E VITTORIO LIVI.

22

IL NUOVO AMICO
05 giugno 2022

US Acli
Ritorna la IX edizione di “SportinTour”
Dopo due anni di stop a causa
della pandemia torna, con la IX
edizione, lo “SportinTour” 2022.
Il progetto dell’Unione sportiva
Acli con il patrocinio del Comune
di Pesaro, è stato presentato nei
giorni scorsi alla presenza di Matteo
Ricci (sindaco di Pesaro), Mila Della
Dora (assessora alla Rapidità con
delega allo sport), Damiano Lembo
(presidente nazionale US Acli),
Maurizio Tommasini (vicepresidente
provinciale Acli Pesaro), Stefania
Azzi (presidente provinciale US

Acli Pesaro) e Paolo Costantini
(presidente associazione albergatori
di Pesaro). Tutti insieme per far
ripartire lo sport, in campo, nelle
palestre nei weekend del 2-5 giugno
e dal 10-12 giugno con un ricco menù
di gare, seminari, convegni e iniziative
sociali. Oltre 2500 partecipanti per
6mila presenze alberghiere. Numeri
che testimoniano la funzionalità del
binomio sport e turismo. «È un binomio
vincente - ha detto Paolo Costantini,
presidente associazione Albergatori
di Pesaro - Voglio ringraziare Us Acli

per aver scelto la nostra città e per
portare questo tipo di eventi». Parole
alle quali fanno eco quelle di Maurizio
Tommasini e Stefania Azzi. «Dopo
la pandemia abbiamo visto che anche
psicologicamente che c’è bisogno di
un ritorno alla normalità mettendo
insieme i nostri territori», ha detto
il vicepresidente provinciale Acli
Pesaro e «in questi due weekend c’è
la possibilità di far conoscere le nostre
realtà, soprattutto quella sociale»,
ha concluso invece la presidente
provinciale US Acli Pesaro.

Tributo a Pier Paolo Pasolini
Sappi che negli insegnamenti che
ti impartirò, non c’è il minimo
dubbio, io ti sospingerò a tutte
le sconsacrazioni possibili, alla
mancanza di ogni rispetto per
ogni sentimento istituito. Tuttavia il fondo del mio insegnamento
consisterà nel convincerti a non
temere la sacralità e i sentimenti
di cui il consumismo ha privato gli uomini trasformandoli in
brutti e stupidi automi adoratori di feticci».

Uno spettacolo
di grande impatto
messo in scena da
Enzo Vecchiarelli,
Claudio Tombini
e Massimiliano
Poderi

tiva autentica, molto apprezzata
ed applaudita, frutto anche di una
ricerca lunga ed approfondita. Alcune delle canzoni fanno luce sul
tormentato e discusso rapporto
fra Pasolini e il ‘sacro’. Scriveva il
poeta in Gennariello (1975) «[…]

De Andrè. Sono stati proposti anche tre tributi a Pasolini scritti
dopo la sua tragica scomparsa, uno dei quali di Fabrizio de André.
Quest’ultimo nel 1995, a vent’anni dalla morte di Pasolini, scrisse
insieme a Massimo Bubola “Una
storia sbagliata”: «È una storia
da dimenticare / è una storia da
non raccontare / è una storia un
po’ complicata / è una storia sbagliata. Storia diversa per gente
normale / storia comune per gente speciale […] Una spiaggia ai
piedi del letto / stazione Termini
ai piedi del cuore / una notte un
po’ concitata / una notte sbagliata.
Notte diversa per gente normale /
notte comune per gente speciale
[…] E’ una storia vestita di nero
/ è una storia da basso impero / è
una storia mica male insabbiata / è una storia sbagliata. Storia
diversa per gente normale / storia
comune per gente speciale […]
Per il segno che c’è rimasto / non
ripeterci quanto ti spiace / non ci
chiedere più come è andata / tanto
lo sai che è una storia sbagliata».

di un importantissimo commento
critico di Silvia Cuppini. La pittrice
dà una visione culturale alle cose,
agli spazi sapientemente regolati e
capaci di creare e ricreare altri spazi
all’immaginazione e in modo da
raggiungere un’atmosfera da fiaba,
primordiale, ma non solo questo.
Arps sa aggiungere l’intelligenza
creativa ed una capacità tecnica
che solo i grandi artisti possono
avere. La pittrice ha anche saputo

rendere preziosi i particolari delle
sue composizioni, forse messi in luce
attraverso lo studio seguito nella
sezione di ceramica in Urbino sotto le
direttive di un grande maestro della
ceramica: Paolo Sgarzini. La pittrice
ha amato e ama la città di Urbino e
in vari periodi è stata presente. Qui
ha saputo trovare quelle magiche
atmosfere di una città a dimensione
umana. La mostra rimarrà aperta fino
il 30 giugno 2022.

Pesaro

DI MARIA RITA TONTI

Emozioni forti per la loro struggente bellezza ed interesse per la scoperta di brani poco noti al grande
pubblico nella serata dedicata a “Le
canzoni di Pier Paolo Pasolini”.
Sulla scena Enzo Vecchiarelli, ideatore dello spettacolo (chitarra, canto e letture), Claudio Tombini (letture e canto) e Massimiliano Poderi
(violino). Lo spettacolo si è svolto
nell’ambito della rassegna - promossa dal Comune di Pesaro - “Io,
Pier Paolo Pasolini. Immagini e
parole” che – fino al 12 giugno - fa
dialogare le arti con la società e la
politica del suo e del nostro tempo.
Sacro. Pier Paolo Pasolini fu poeta, scrittore, sceneggiatore, regista,
drammaturgo, giornalista e anche
autore di canzoni. “Mi interesserebbe e mi divertirebbe – disse Pasolini - applicare dei versi ad una
bella musica”. Le sue prime canzoni furono scritte e pubblicate tra il
1960 e il 1962 e riprese nei decenni

successivi mentre Sergio Endrigo,
Ennio Morricone e Domenico Modugno sono alcuni dei compositori
ai quali Pasolini affidò i suoi testi.
Modugno fu scelto per ‘cantare’ i
titoli di testa del film “Uccellacci e
uccellini”, musicati da Ennio Morri-

cone, autore della colonna sonora,
con tutta probabilità unico esempio del genere. Il trio Vecchiarelli, Tombini, Poderi è stato capace
di coinvolgere e mantenere sempre desta l’attenzione della platea
grazie ad una adesione interpreta-

Mostra

DI MARIO BORGHI

Arps: il colore come cosmogonia dell’anima
La pittrice tedesca Gesine Arps ha
condiviso con Jean Dubuffet, pittore,
incisore e scultore francese, almeno
in un lontano periodo, ciò che il
fondatore dell’Arte Brut, ovvero “Arte
Grezza” in italiano, o ancora “Arte
Spontanea”, proponeva. La Arps,
tuttavia, sembra avere un suo modo
originale e studiato di rappresentare
la sua realtà interiore. A mio avviso, le
sue composizioni sono ben studiate,
hanno un perfetto equilibrio tra
colore e forma. Un colore limpido che
dilata la composizione per raccontare
un mondo nuovo che si espande
cercando una sua profondità senza
volume. Quando poi appaiono alti
personaggi, che si ergono a dominare
la scena, la ricerca intimistica sembra
proporre un mondo magico ed
onirico allo stesso tempo. La pittrice
sembra anche proiettata verso una
pseudo realtà delle cose; propone
anche cieli popolati di stelle, che si
possono raggiungere elevando in alto
lunghe scale e poter così soddisfare

i sentieri creati dal suo inconscio.
Altre volte evidenzia alberi ben
diritti, ben ordinati nello spazio tra
pause e silenzi. Figure inverosimili
che sembrano statue, in attesa di un
possibile evento. Ci sono elaborate
soluzioni compositive dove la ricerca
dei volumi diventa elemento non
importante, mentre le stesure si
presentano pacate e in una distesa
cromatica lineare, ma proprio qui sta
la novità della pittrice. I suoi racconti
diventano fiabe, diventano suoni in
armonia tra zone di acceso colore e
la stesura del bianco; coordina poi
in modo mirabile la composizione
dando vita alle sue ideazioni sia che
rappresentino personaggi, sia che
includano aspetti di un paesaggio
inesistenti nella realtà ma che si
riallacciano ad una sua visione onirica
dalla Arps. Vedo la pittrice avvicinarsi
più al fare di Jean Mirò, che a quella
di una visione “spensierata” e senza
“pretese culturali” che, in fondo
rimangono prerogativa dell’Art

Brut. Ma ora la Arps va ben oltre
a questo primitivo intendimento
artistico e si trova proiettata in un
mondo dai riflessi preziosi e vitali che
generano vibrazioni nella realtà dei
colori e nelle magiche atmosfere. La
mostra dal titolo: “Sul Filo dell’Arte”,
organizzata dal Comune di Urbino
e dall’associazione culturale di
Urbino “Vivere con l’Arte”, è stata
allestita presso la galleria Albani. E,
para-frasando quel “filo”, diventa un
modo per far entrare l’osservatore
nelle pure atmosfere di incanto dei
quadri della pittrice e gli permette
di seguirlo come mezzo conduttore
che la stessa Arps vuole che si segua.
E, così, l’incanto non si interrompe
e le composizioni si riallacciano e
si susseguono evocando sempre
nuove riflessioni interiori per
creare quei riflessi che la mente
poi genera in modo intellettuale.
Si rimane colpiti dalle forme e dai
colori dei suoi dipinti, esposti alla
Galleria Albani con la presentazione
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Peperoncino
Il festival dei luoghi comuni
La conclusione di un discorso
serio sui mali odierni della società
è sempre quella: “Siamo in un
momento di crisi dei valori”. La
frase fa il paio con – “Non c’è più
la mezza stagione” e “I tempi sono
cambiati”. A questo proposito mi
sapreste dire in quale momento
storico i valori non erano in crisi?
Forse nei tempi in cui Caino uccise
Abele? O quando Bruto pugnalò
Giulio Cesare? Oppure ai tempi
della Shoah? Se non fossero sempre

LETTERE

info@ilnuovoamico.it

Quel buon
profumo che
risana le ferite
Dal 9 al 12 maggio Cagliari ha accolto il 23° Convegno Nazionale
di Pastorale della Salute, organizzato dalla Conferenza Episcopale
Italiana. Suggestivo il tema proposto: “Dall’odore al profumo. Per un
superamento dello scarto”. Non a
caso la sede scelta, il “Convento
San Giuseppe” di Cagliari era immerso in un contesto ricco di fiori, di fragranze, di colori che il bel
sole degli ultimi giorni ci ha fatto
apprezzare appieno.
Continuando nella linea degli ultimi convegni, quest’anno l’attenzione si è concentrata dunque sul
senso dell’olfatto: dal cattivo odore che allontana, genera malessere, esclude, al profumo che emana
dalle buone azioni di cura e che
manifesta al mondo “il buon odore di Cristo” (2Cor 2, 15).
Oltre 150 i partecipanti, di cui sette provenienti dalla Marche, in
rappresentanza di cinque diocesi: Pesaro, Fano, Ancona, Jesi e
Fabriano.
Ben 15 le tematiche che hanno
preparato le sessioni plenarie dei
giorni 10-12 maggio. Amplissimo e
ricco di interesse il campo degli argomenti proposti alla riflessione e
all’approfondimento: dalla bioetica ai temi ambientali, dal diritto di
accesso alle cure alle sfide di una
società che invecchia, e poi ancora: la cultura del dono, l’hospice,
la pastorale narrativa, le comuni-

tà terapeutiche, la sanità nel post
pandemia…
Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del Convegno, una attenta e documentata analisi ha evidenziato il disagio sociale provocato dalla pandemia, dalle conseguenti difficoltà economiche ed
ora anche dalla guerra; un impoverimento non solo economico, ma
anche sanitario. Negli ultimi dieci
anni sono raddoppiate le famiglie
che vivono sotto la soglia della
povertà, ed un significativo incremento si è avuto proprio nei due
anni di pandemia: “diventare scarto può capitare a tutti… la linea di
demarcazione si è fatta labile. Cause di fragilità oggi sono la giovane
età, la solitudine, la presenza di figli piccoli e di famiglie numerose,
la collocazione geografica, l’area
urbana degradata, il disagio psichico, una disabilità, la condizione di
migrante…
Interessante e stimolante l’apporto
di una voce diversa, in stile sinodale, quella di Giovanna Botteri, corrispondente della RAI, testimone
del primo manifestarsi del virus
in Cina, oltre che di tanti scenari
di guerra. Ormai dovrebbe essere chiaro – ha affermato – che è
crollata una finta costruzione di
sicurezza (“andrà tutto bene”…)
insieme all’illusione di uscire migliori dal Covid, perché non sembra che abbiamo imparato a liberarci dal superfluo, dalla virtualità,
dal delirio dell’immagine. E poi,
davanti allo scenario della guerra,
è necessario usare parole che non
scavino fossati, ma possano creare

in crisi non sarebbero valori. Ma la
frase è bella, conclude un discorso
senza dare nessuna soluzione al
problema, serve solo a troncare un
ragionamento che inizia a diventare
pesante e che l’interlocutore
non riesce più a reggere senza
sbadigliare. Se iniziamo a parlare
di valori dovremmo anche definire
quali sono e questo esula dal tono di
questa rubrica che dovrebbe essere
ironica e leggera: “Castigat ridendo
mores”. Corregge i costumi ridendo.

un terreno di incontro.
Il volo del ritorno ci ha impedito
di partecipare all’ultimo giorno del
Convegno, all’intervento dell’Arcivescovo di Kiev Svjatoslav Sevcuk
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DI ALVARO COLI
Certo non c’è nulla da ridere, la
questione è tremendamente seria e
proprio per questo si deve prendere
con ironia. La situazione è grave
ma non seria. (Questa scusate l’ho
rubata)
Un’altra sentenza apodittica è:
“Siamo in un periodo di transizione”.
Qui la nebulosità diventa intensa:
transizione significa passaggio,
ma se per un momento ci
chiediamo passaggio per dove?
Da dove veniamo, dove andiamo?

e alle conclusioni; in ogni caso tutto il materiale, in attesa della pubblicazione degli Atti, è già reperibile nel sito dell’Ufficio nazionale
di Pastorale della Salute.

Transizione è l’azione di passaggio
da un’epoca storica, o da una civiltà
ad un’altra. In pratica l’intera vita
dell’umanità. Dalla scoperta del
fuoco in avanti è stato tutto un
passaggio. I luoghi comuni sono un
rifugio per la pigrizia della mente
o per la pochezza del pensiero;
hanno la caratteristica di dire tutto
in poche parole o di non dire niente,
ci risparmiano la fatica di pensare e
proprio per questo sono una bella
soluzione.

(Padre Aldo Marinelli
Superiore dei Francescani Minori di S. Giovanni battista di Pesaro - Direttore Ufficio
Pastorale Sanitaria e Cappellano Ospedale
“S. Salvatore”)
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Non è mai solo una firma
… è di più, molto di più

Dal 6 giugno oratori aperti
Qui si accolgono
anche ragazzi con
disabilità e si
insegna il valore
e la ricchezza
dell’alterità

formazione.
Chi sono gli educatori e gli animatori?
È necessario formare delle équipe educative costituite da un educatore
esperto, un buon animatore e un aiuto animatore più giovane. Già dalla
terza media, chi ha fatto l’esperienza
dell’oratorio e ha avuto un’opportuna formazione di base può cominciare ad essere aiuto animatore, perché
noi crediamo nel valore della “restituzione”: quanto ho acquisito lo dono. Questo passaggio, almeno nelle
parrocchie più strutturate, è naturale. Va sottolineato che l’oratorio è il
luogo specifico dei giovani. Gli adulti
ci sono e rappresentano, con la loro
esperienza, un punto di riferimento, una sicurezza. Ma essi sono al
servizio dei giovani e quindi li devono ascoltare e lasciare liberi, anche
quando scombinano schemi preconfezionati. Se gli adulti sono troppo
invadenti, l’oratorio non parte.

Intervista/1

A CURA DI PAOLA CAMPANINI

Don Giuseppe, gli oratori sono

Un piccolo gesto,
una grande
missione
L’8xmille non è una tassa in
più, e a te non costa nulla. Con
la tua firma per l’8xmille alla
Chiesa cattolica potrai offrire
formazione scolastica ai bambini,
dare assistenza ad anziani e
disabili, assicurare accoglienza
ai più deboli, sostenere progetti
di reinserimento lavorativo, e
molto altro ancora. Come e dove
firmare sulla tua dichiarazione
dei redditi è molto semplice.
Segui le istruzioni riportate
sul sito www.8xmille.it/comefirmare.

SPECIALE

Sta per iniziare l’attività estiva di
21 dei 24 oratori presenti nella nostra arcidiocesi, che, a partire dal 6
giugno, coinvolgeranno, come fruitori, circa 4000 ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di I grado e,
come educatori o animatori, 1500
giovani. Una realtà imponente, che
tutti gli anni, prima della pandemia,
si ritrovava a fare festa al Parco Miralfiore per la tradizionale Giornata
di “Oratorinsieme”. Per motivi prudenziali, anche quest’anno la Giornata è stata sospesa dall’apposito
Ufficio diocesano guidato da don
Giuseppe Fabbrini, che tuttavia ha
deciso di organizzare – per venerdì
3 giugno, alle ore 19.00, nel campo
da calcio della Parrocchia di Loreto – un incontro degli educatori e
degli animatori con il nuovo Arcivescovo Sandro Salvucci, per presentargli il tema e le attività dell’estate incipiente.

Come firmare

Grazie ai fondi dell’8x1000, nel 2021 l’Arcidiocesi
di Pesaro ha potuto stanziare la somma di 32.500
euro per le 25 parrocchie che operano nel campo
della pastorale per gli oratori
fioriti nella nostra arcidiocesi,
che pure non aveva mai avuto
una tradizione in questo senso.
Come è accaduto?
L’impulso è stato dato, quattordici anni fa, da mons. Piero Coccia,
il quale è stato come un tessitore,

perché ci ha invitati, innanzitutto,
a prendere coscienza di questa realtà e del suo valore educativo; poi
ha istituito l’Ufficio Pastorale Oratori, spronando i responsabili a coinvolgere gradualmente le parrocchie
più sensibili, puntando sempre sulla

Quali attività si svolgono in oratorio?
Lo stile dell’oratorio è l’animazione e
quindi si tratta di “dare anima”, cioè
valore educativo, a tutto ciò che fa
interagire i suoi fruitori. Può essere
un gioco, un laboratorio, un’espressione artistica (teatro, canto, danza,
musica ecc.), però tutto deve avere
un significato. Papa Francesco, nel
messaggio inviatoci per i 10 anni di
“Oratorinsieme”, ha definito l’oratorio “scuola e palestra di vita”. E l’oratorio lo è, soprattutto dal punto di vi-

sta relazionale, ripercuotendosi positivamente sulla vita di ogni giorno.
Si sa che, terminato il percorso
dell’iniziazione cristiana, molti
ragazzi abbandonano la parrocchia. L’oratorio può essere una
proposta? Che rapporto c’è tra
catechismo e oratorio?
L’ideale sarebbe che i catechisti dilatassero la loro esperienza a quella
dell’oratorio. Il catechismo è la via
privilegiata per introdurre i bambini
e i ragazzi alla fede e l’oratorio permetterebbe loro di fare esperienza
di quanto apprendono. Il catechismo perderebbe così la sua impostazione “scolastica” per assumerne
una più esperienziale e attrattiva.
L’oratorio, per sua natura, ha
anche un valore inclusivo, di
valorizzazione delle differenze. Qual è la vostra esperienza?
Nel nostro oratorio accogliamo ragazzi con disabilità con un duplice
scopo. Innanzitutto che la cosiddetta “normalità” impari a valorizzare
la ricchezza dell’alterità: abbiamo
avuto, ad esempio, un cieco che ha
insegnato il metodo Braille e un sordo che ha insegnato il linguaggio dei
segni. L’altro scopo è che anche i ragazzi con disabilità, abituati a lavorare in équipe, diventino animatori
e aiuto educatori.
Vivendo un rapporto stretto con
i giovani, come appaiono i giudizi spesso tanto negativi che
circolano nelle analisi sociologiche?
Molto parziali. In realtà i giovani sono creativi, fantasiosi e soprattutto
disponibili, perché hanno bisogno
di sentirsi utili, valorizzati e di dare
senso e prospettiva alla loro vita.
Hanno bisogno di proposte educative forti.

Intervista/2

A CURA DELLA REDAZIONE

8xmille: serve una consapevolezza nuova
Un milione di firme. Di tanto sono
cresciuti i consensi verso lo Stato;
altrettanto sono diminuiti quelli alla
Chiesa cattolica. Lo dicono gli ultimi
dati messi a disposizione dal Ministero
dell’economia e delle finanze, relativi
alle dichiarazioni del 2020 (su redditi
2019). Dichiarazioni compilate,
dunque, nel pieno della prima ondata
pandemica, certamente influenzate
da una situazione drammatica in
cui il senso civico di tanti italiani
li ha portati forse a guardare alle
istituzioni pubbliche più in difficoltà,
specialmente quelle sanitarie. Sono
sempre una larghissima maggioranza
le preferenze raccolte dalla Chiesa
cattolica (oltre 12 milioni di firme,
più del 70% di quelle espresse). Però
il segnale non può essere trascurato,
perché si tratta del più forte calo di
consensi mai registrato da quando c’è
l’8xmille.
Ne parliamo con Massimo Monzio
Compagnoni, responsabile del Servizio
per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa cattolica.

Questo calo di consensi la preoccupa,
Direttore?
Non parlerei di preoccupazione,
visto il contesto in cui questi numeri
sono maturati. Sono però dei dati
che ci devono indurre ad una seria
riflessione. Da quando, poco più di
30 anni fa, il sistema dell’8xmille è
andato a regime, si è gradualmente
consolidata una sorta di sottintesa
certezza che nessuno potrà mai
intaccare il patrimonio di firme
destinate alla Chiesa cattolica.
E invece, non è così?
Non proprio. Guardando agli anni
passati e all’attuale gestione delle
risorse che i contribuenti hanno
scelto di destinare alla Chiesa, posso
dire senza timore di essere smentito
che ne è sempre stato fatto un buon
uso. Scrupoloso, accuratamente
rendicontato, e che ha prodotto
risultati straordinari in termini di
servizio ai poveri, manutenzione dei
beni culturali della Chiesa, sostegno
all’azione pastorale. È giunto il
momento, però, di fare un passo avanti

ulteriore.
A cosa si riferisce?
Prendo in prestito le parole del card.
Attilio Nicora, scomparso nel 2017 a
80 anni, che per vent’anni ha offerto
un contributo fondamentale al
cammino del Sovvenire nella Chiesa
italiana. Diceva Nicora: “La verifica
dell’autenticità di uno spirito di
comunione e di corresponsabilità, è la
disponibilità che uno ha di mettersi a
tal punto dentro, da mettere insieme
anche la questione delle risorse, dei
mezzi economici, delle necessità che
la Chiesa ha di sostenersi per vivere
e per esercitare la propria missione”.
Ecco la domanda che dobbiamo farci:
fino a che punto siamo dentro, nel
cammino della nostra Chiesa? Fino
a che punto la sentiamo veramente
nostra?
Quindi ritiene che serva una
maggiore consapevolezza?
Esattamente. In ogni diocesi, in ogni
parrocchia, in ogni famiglia di cattolici
bisogna ritrovare lo slancio che ci fa

dire: “la mia firma è fondamentale,
perché le necessità della Chiesa
riguardano anche me”. L’8xmille non
costa nulla a chi firma, ma non può
mai essere dato per scontato. Noi per
primi, che dalla CEI ne coordiniamo
la comunicazione e la promozione,
dobbiamo essere ancora più bravi
nel ricordare agli italiani quanto sia

importante il contributo di ciascuno.
Ma è soprattutto dal basso che deve
partire questo cambio di passo. In ogni
casa, in ogni parrocchia, in ogni diocesi.
Le firme che oggi ci sono potrebbero
un domani non esserci più, se non ci
impegniamo davvero a farle crescere
e a sostenerle. La pandemia ce lo ha
ricordato con provvidenziale forza.

