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Casa Moscati:
l’umanità
nella storia
Nel 1992 si aprirono le porte
di Casa San Giuseppe Moscati,
dimora per persone con HIV.
Ci pensarono due sognatori
coraggiosi: don Gianfranco
Gaudiano e Paolo Pierucci. La
casa non nacque dallo studio
della problematica sociale, ma
dal bisogno di dare risposte
concrete ai volti incontrati
in Comunità e che vivevano
sulla loro pelle lo “stigma”
della malattia. Ma in che
contesto si innestava questa
iniziativa? L’Aids irruppe
nell’immaginario collettivo
a metà degli anni ‘80 con la
notizia che riguardava l’attore
Rock Hudson, primo di una
lunga serie di “personaggi
famosi” che furono vittime
di questo virus. Anni difficili
gli anni ’90, percorsi dalla
paura della diffusione del
contagio dovuta soprattutto
ad ignoranza o pregiudizi. In
questo contesto nacque Casa
San Giuseppe Moscati che
fu una luce nell’oscurità per
la città di Pesaro che vide
la migliore gioventù sfidare
con coraggio una malattia
che incuteva timore. Fu luce
per la Regione Marche e il
suo sistema socio-sanitario
che dovette fare i conti con
un intervento di assistenza
diversa e originale: la cura
integrale della persona. Casa
Moscati fu luce per la Chiesa
pesarese che sostenne la
vocazione di due giganti
come il vescovo Gaetano
Michetti, uomo del Concilio
Vaticano II e di don Gaudiano
che scelse i poveri come
via preferenziale per essere
fratello dell’umanità. Al loro
fianco c’era un altro concreto
sognatore, don Franco

Roberto Burioni ha lanciato l’allarme: Covid, le scuole trascurate. Questi i
passaggi principali dell’argomentazione del noto virologo: ci muoviamo in
un mare di dubbi, perché il virus che muta non ci permette di fare previsioni
certe; sappiamo però che il virus si trasmette per aerosol e che con queste
nuove varianti a poco serve il distanziamento o la disinfezione delle
superfici; sappiamo inoltre che a settembre ricomincerà la scuola e che
decine di ragazzi in un luogo chiuso emetteranno tanto aerosol; quando
il Covid ha fatto la sua comparsa, di fronte all’emergenza, non era
possibile se non ricorrere alla didattica a distanza e alle mascherine,
ma ora vi sono soluzioni tecnologiche che potrebbero essere
messe in atto per garantire una buona ventilazione nelle scuole,
destinate altrimenti ad essere “amplificatori” per la diffusione
del virus; “sarebbe intollerabile che uno Stato che investe
decine di miliardi per l’efficienza energetica delle case private
trascuri la sicurezza sanitaria delle scuole”. Costruire ripari
e argini per tempo, diceva Machiavelli!

Solennità del
Santo Patrono
Paterniano
Speciale a pag 14

Domenica 10 luglio torna
la tradizionale festa di San
Paterniano, patrono della città
di Fano e della Diocesi con
numerose celebrazioni e la S.
Messa delle ore 11 presieduta dal
vescovo Trasarti.
Servizio pag 05

ATTUALITÀ

Al via la “Fano
Summer School
Sociopolitica”

Novantasei persone delle nostre tre diocesi hanno
partecipato il 1° luglio alla 17^ edizione del
pellegrinaggio notturno sul sentiero Frassati

Dal 13 al 15 luglio si apre al
centro don Orione di Fano
sono previste tavole rotonde,
conferenze e laboratori su temi
di stretta attualità con giovani
provenienti da ogni parte d’Italia.
Servizio a pag 16

Tamburini, che difendendo
il seme dai pericoli della
emotività e della dimenticanza
lo fece germogliare e divenire
la pianta robusta che è oggi.
A lui Casa San Giuseppe
Moscati deve tanto. Fu così
che nacque la dimora ove la
malattia, allora incurabile, che
non poteva essere sconfitta fu

accompagnata e sostenuta.
Così i giorni si trasformavano
in settimane, le settimane in
mesi. A molti ospiti fu dato
il tempo per poter dire: “ora
tutto è compiuto”, ad altri
la possibilità di salutarsi
con i propri cari dandosi
appuntamento in ogni ricordo
tenero che li aveva legati.

Ad alcuni amici invece
l’indicibile sofferenza della
malattia non aveva consentito
aperture così poetiche: la
nostra cura si fermava al
soglio del loro giaciglio di
dolore: si stava così, loro
accanto e in silenzio fino
all’ultimo respiro.
Con il trascorrere del tempo

Tel. 0721 67070
in un

CHIESA

MoMento Difficile,

un

Aiuto concreto

Giorgio Ricci
cell. 3342273398

il progetto si è evoluto e da
semplice accoglienza si è poi
passati anche al reinserimento
sociale e lavorativo con la
creazione del “Centro Arca”.
E oggi? Il virus dell’Aids non fa
più paura, tenuto silente dalle
scoperte scientifiche e da una
profilassi consapevole.
(segue a pagina 09)

O.F. RICCI GIORGIO & C. S.r.l.
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Dialogo
Un pastore vero, avanti!

PESARO

Riportiamo il breve ma significativo colloquio tra
Papa Francesco e l’arcivescovo Sandro Salvucci
avvenuto al momento della consegna del Pallio lo
scorso 29 giugno nella basilica di San Pietro.

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

Salvucci - Santità, grazie per la fiducia che mi ha dato
…
Francesco - Di dove sei?
Salvucci - Pesaro…
Francesco - Ah… sì…
Salvucci - Ero felicemente parroco e lei mi ha
chiamato…
Francesco - Ah, non di carriera: mi piace questo! Un
pastore vero, avanti!

Il Pallio simbolo di
comunione col Papa
L’arcivescovo Sandro Salvucci ha ricevuto lo scorso 29 giugno il sacro pallio.
Presente alla celebrazione in San Pietro anche un gruppo di pellegrini pesaresi
zione è solenne e maestoso, senza
dubbio, ma dietro vi si coglie anche tutta l’umana reazione davanti al progetto di Dio: c’è l’urgenza
di continuare ad annunciare Passione, Morte e Resurrezione del
Signore, di custodire il popolo che
Lui continua a chiamare tra le maglie della storia, c’è un Papa, un po’
stanco, che ha bisogno di sentire

attorno a sé la comunione dei vescovi nel servizio che è chiamato
a svolgere; c’è un giovane vescovo, chiamato quando era “felicemente parroco”, (come ha detto
don Sandro stesso a Francesco)
che, davanti all’enormità del nuovo compito che l’attende, si trova
confermato e immerso sempre più,
nella Chiesa, nel Mistero del Pasto-

re che dà la vita per le sue pecore.
La lampada della rivelazione del
volto di Dio rimane accesa sul candeliere della nostra umanità, anche nei dettagli che sembrerebbero più piccoli: la stanchezza felice
dei pellegrini che hanno viaggiato
di notte; il clima di cordialità e di
fraternità che ha regnato durante
il pranzo che ha seguito la celebrazione tra il vescovo, i suoi parenti e i pellegrini, tanto che alla fine
erano tutti un po’ familiari di don
Sandro, anche gli altri avventori del
ristorante. Grandi segni ufficiali e
solenni, piccole gioie umane: tutto concorre alla realizzazione del
progetto di Dio, nella storia universale, ma anche nella nostra storia
diocesana particolare. Siamo grati
al Signore per il dono che abbiamo
ricevuto. Non rimane che pregare
perché Dio non faccia mai mancare al nuovo vescovo le consolazioni che riserva a chi è consacrato
al Suo servizio. Buon ministero,
don Sandro!

DON SANDRO CON LA COMITIVA DI PELLEGRINI PESARESI E PARENTI

Roma

DI GIANLUCA PEDINI

Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam [...] et tibi dabo claves regni
Caelorum” (Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa
[...] a te darò le chiavi del Regno
dei Cieli). Con queste parole, mercoledì 29 giugno, è iniziata la celebrazione eucaristica nella Basilica
di San Pietro in Vaticano, per la
Solennità dei Santi Pietro e Paolo
apostoli, durante la quale il Papa ha
benedetto e consegnato i Palli agli
arcivescovi metropoliti di recente
nomina, tra cui l’arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci.
Significato. Parole solenni, definitive, ma inquadrate in un contesto
strano, formale, quasi astratto: “cosa vuol dire metropolita?”, chiedeva una pellegrina durante il viaggio
della piccola delegazione pesarese
che ha voluto accompagnare don
Sandro in questo momento solenne. In effetti, si potrebbe continuare chiedendosi cosa sia il pallio, o
anche cosa significhi quel prefisso “arci” che accompagna il nome
che esprime il ministero e la consacrazione a cui il Signore chiama
alcuni uomini perché la presenza
di Cristo Pastore non venga mai
meno nella Chiesa. Ma credo che

proprio qui stia il punto. La teca,
senza dubbio veneranda e figlia di
secoli di storia, serve a far risaltare
ancora meglio il suo contenuto. Il
Maestro ha detto a Simone, pescatore di Galilea: “Tu sei Pietro” e la
stessa cosa succede a tutti gli uomini e le donne chiamati da Dio nella
storia della salvezza: il Signore usa
concretissimi, parziali, umanissimi
nomi propri; a volte questi vengono cambiati, ma sempre le vite e
le storie che stanno dietro i nomi
vengono stravolte. Non perché il
Signore si diverta a creare confusione, ma perché ad ognuno dice “ti
scelgo per un segmento dell’opera
che io voglio compiere nel mondo... e l’opera di Dio avrà anche la
tua faccia e il tuo nome, proprio il
tuo, perché sono io a darti questa
possibilità”. Ecco allora che la celebrazione assume tutta un’altra
luce: Francesco, l’uomo che il Signore ha scelto nella Chiesa per
continuare il ministero di Pietro,
convoca quei pastori chiamati a
svolgere il ministero apostolico per
confermarli nel servizio e nella comunione, chiedendone la fedeltà e
attribuendo loro il pallio, cioè una
fascia di lana, antico simbolo legato all’azione pastorale del Papa,
“boni Pastoris typo” (cioè, ispirata
al modello di Cristo Buon Pastore).
Annuncio. Il tono della celebra-
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Vespri d’organo
Serata con il musicista Alessandro Chiantoni e l’artista Giuliano Del Sorbo
Secondo appuntamento della
XVIII Edizione del Festival
internazionale organistico dei
“Vespri d’organo a Cristo Re”.
Mercoledì 13 luglio, alle ore
21.15 la chiesa di Cristo Re sarà la
cornice di una straordinaria serata
“Passione e Resurrezione” che
avrà come protagonisti l’organista
Alessandro Chiantoni e l’artista
Giuliano Del Sorbo. È la prima
volta, nella storia del Festival, che
l’organo si sposa ad una esibizione
di pittura dal vivo. Pittore e

autore di diverse performance,
Del Sorbo vive e lavora a Pesaro
da diversi anni ed è protagonista
in tutta Italia e all’estero, di
un’originale idea performativa
che accompagna il suo percorso
artistico, “Paintheatre” ovvero
teatro della pittura ma anche del
colore. Le opere di Del Sorbo sono
l’espressione di una sensibilità
maturata in anni di viaggi, di
passioni meditate come il teatro, la
musica e la poesia. La performance
dell’artista sarà accompagnata

dalle note dell’organo di Cristo Re
affidato al talento di Alessandro
Chiantoni, giovane e brillante
organista proveniente da
Alzano Lombardo. Diplomato in
pianoforte, organo e composizione
organistica al Conservatorio
“Donizetti” di Bergamo, Chiantoni
si è esibito in vari festival
internazionali e rassegne musicali
ed ha ottenuto diversi premi e
riconoscimenti. Attualmente è
organista titolare della chiesa
di Sant’Anna di Bergamo e

direttore artistico del comitato
Primavera dell’Organo. Chiantoni
si cimenta anche in composizioni
per organo solo ed ensemble da
camera e in trascrizioni, oltre a
svolgere attività di progettista
seguendo la costruzione di vari
strumenti. La prima parte della
serata sarà interamente affidata
all’organista che proporrà
musiche di Widor, Handel, Duprè,
e brani da lui composti. Nella
seconda parte Chiantoni eseguirà
improvvisazioni organistiche

che dialogheranno con la pittura
dal vivo di Del Sorbo dedicata
alla Resurrezione di Cristo, ma
soprattutto dell’Uomo, in ogni
epoca ma in particolare in questo
delicato momento storico di
rinascita dal buio della pandemia.
L’opera verrà realizzata in tecnica
mista su tela. Sarà come entrare
nello studio di un pittore ed
assistere in diretta al suo lavoro
quotidiano. L’ingresso all’evento è
libero.
(Laura Guidelli)

Porto: come Chiesa
che abbraccia tutti
Un’immensa folla di fedeli ha seguito domenica 3 luglio la S. Messa
dell’arcivescovo Sandro Salvucci e la cerimonia per i caduti del mare
Pesaro

DI PAOLA CAMPANINI

Camminare verso il porto, all’alba,
nella città di Pesaro ancora poco
conosciuta. Osservare la tipica configurazione della darsena e dei due
moli che si allungano parallelamente verso il mare. Assistere all’andirivieni delle imbarcazioni, che lentamente approdano o salpano verso il mare aperto. È stata questa
l’esperienza che ha offerto all’arcivescovo Sandro Salvucci lo spunto
per l’omelia pronunciata domenica
scorsa in occasione della “Festa del
Porto” e della “Madonna della Scala”, durante la concelebrazione eucaristica da lui presieduta alla presenza di un’immensa folla di fedeli,
del sindaco Matteo Ricci e di numerose autorità civili e militari: tra loro
il comandante della Capitaneria di
Porto Barbara Magro, che, essendo
in via di trasferimento, ha rivolto a
tutti un saluto pieno di gratitudine.
Immagine. «Questa esperienza –
ha detto don Sandro – ha fatto scaturire in me l’immagine del porto
come metafora dell’abbraccio». Un
abbraccio che da un lato accoglie,

offre ospitalità – e infatti il porto è
per sua natura un luogo di approdo;
dall’altro consente, grazie alla sicurezza e alla fiducia che trasmette, di
levare l’ancora e prendere il largo,
rimanendo però sempre aperto e
pronto a riaccogliere.
L’immagine del porto, dunque, racchiude in sé un duplice significato:
quello di un posto che offre riparo
e protezione, ma nello stesso tempo invita a rischiare; permette di
sentirsi a casa, al sicuro, ma nello stesso tempo proietta verso una
sconfinata apertura. Si scopre così
un’imprevedibile affinità tra la realtà del porto e la realtà della Chiesa:
Madre che accoglie tutti nel suo abbraccio amorevole e al tempo stesso esorta tutti a “uscire” in missione
nel mondo.
Accoglienza. «Anche l’esperienza
che ho vissuto recentemente a Roma in occasione della consegna del
Pallio me lo ha confermato - ha proseguito mons. Sandro - l’abbraccio
del colonnato del Bernini in piazza San Pietro; la presenza, nella
celebrazione, del Papa e di tanti
Vescovi provenienti da ogni angolo del pianeta; la pluralità delle

lingue in cui si è svolta la liturgia mi hanno fatto sperimentare
sia la profonda comunione che lega in unità la Chiesa universale
sia la sua vocazione ad essere per
il mondo». Il messaggio essenziale della Festa del Porto, dunque, è
un invito a tendere le braccia verso
tutti coloro che ne hanno bisogno.
Un invito a cui il popolo pesarese
ha sempre positivamente risposto, abituato da tempo immemore
all’accoglienza e all’ospitalità. Lo
hanno sottolineato anche il parroco
del Porto don Matteo e don Marco
De Franceschi, ricordando che la
comunità parrocchiale e il quartiere hanno sempre affrontato le varie
necessità collaborando con tutte le
istituzioni.
Mare. In questo grande e fedele abbraccio della Chiesa e della società
civile trovano un posto privilegiato
i caduti del mare, in memoria dei
quali, come da tradizione, sono state lanciate dalla motonave Queen Elisabeth, delle corone d’alloro. Un
segno di quella congiunzione tra
terra e cielo di cui è simbolo efficace la “scala” con cui la Madonna
del Porto è raffigurata.

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

Pesaro

A CURA DELLA REDAZIONE

Confermazione per 22
ragazzi e giovani adulti
Nei giorni scorsi l’arcivescovo
Sandro Salvucci ha conferito il
sacramento della Confermazione
a 10 ragazzi della parrocchia di
Cristo Re e 12 Giovani adulti
dell’arcidiocesi provenienti da
divere parrocchie del territorio.
L’intero gruppo ha atteso l’arrivo
dell’arcivescovo sul sagrato della
chiesa, in fila con i propri padrini
e madrine, accompagnati dai loro
catechisti. Hanno sventolato,
in segno di gioia e accoglienza,
bandierine con lo stemma del
nuovo pastore. Non è la prima
volta che ragazzi e giovani adulti
ricevono insieme il sacramento.
Ci sono persone che per tante
ragioni non hanno potuto ricevere
il sacramento prima oppure
solo ora hanno maturato questa
scelta. Negli ultimi anni l’Ufficio
Catechistico con la propria
equipe ne ha seguiti una media
di 25 all’anno, anche nel periodo
Covid e sono soprattutto italiani.
Il diacono Pino Mazzone, nel
presentarli all’arcivescovo durante
la celebrazione, ha ringraziato
anche il parroco don Martin: «che
ci ha spronato ad andare avanti
– ha detto - rendendo gli spazi
parrocchiali accoglienti e sicuri e
tutti insieme siamo riusciti anche ad
instaurare un buon rapporto con i
loro genitori che hanno partecipato
alle attività in comune».
I Giovani adulti invece hanno
seguito costantemente, sin da

febbraio, tutte le settimane
dividendosi in presenza e con
Google Meet a seconda delle
difficoltà familiari e di lavoro.
Tutti hanno ben interagito con i
catechisti. Un bel gruppo molto
vario composto in prevalenza di
giovani del Sud Italia, poi Terni,
Milano, Roma e Pesaro, di età
compresa tra i 17 e i 38 anni.
Provengono dalle parrocchie
di Vallefoglia, San Luigi, Loreto,
Padiglione, Soria e Unità Pastorale
Centro. Il diacono Pino Mazzone,
direttore dell’Ufficio Catechistico
diocesano li ha presentati anche a
nome delle catechiste parrocchiali
Laura Iacobis e Fausta Albini
Riccioli, dei catechisti diocesani,
i coniugi Rosanna e Giorgio
Colombo e Luca Storoni.
Questi i nomi dei 10 ragazzi di
Cristo Re: Casalboni Giuseppe,
Galeazzi Christian, Lucchetti
Ludovico, Mulazzani Gian Marco,
Paccapelo Leone, Perlini Luca,
Piromalli Matteo, Quaresima
Gabriele, Scatigna Ludovica,
Thevarapperuma Rosemary.
Questi invece i nomi dei 12
giovani adulti: Brandi Raffaele,
Calabrese Dania, Esposito Adele,
Esposito Jessica, Formisano
Emanuele, Pagano Antonio,
Pieragostini Manuel, Ronghi
Emanuele, Tomasucci Arianna,
Tomasucci Chiara, Tripaldella
Maria Caterina, Villabianca
Francesca.

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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“Un libro pacato, sereno, che mi
ha portato a fare tante soste per
riflettere, un libro non clericale,
ma molto umano”. Lo ha definito
così il Vescovo Armando il libro
di Gemma Calabresi “La crepa e
la luce” (Mondadori) presentato,
sabato 25 giugno in Piazza XX Settembre, a Passaggi Festival nella
serata dedicata al 50esimo dell’assassinio del commissario Luigi Calabresi. Gemma Calabresi ha conversato con il Vescovo e con Luigi Contu, direttore Agenzia Ansa.
Soste. “Nelle esperienze – ha
messo in evidenza il Vescovo – il
dolore non va mai seppellito, ma
occorre esaminarlo, viverlo, osservarlo. La grazia presuppone la
natura e il percorso del superamento del rancore è un percorso
di natura. Ho letto il libro appuntandomi alcune soste – ha proseguito il Vescovo citando alcune
parti del volume - la prima è quella
che si può vivere una vita d’amore
anche dopo un dolore lacerante,
si può credere negli esseri umani
anche dopo averne conosciuto la
meschinità, si può trovare la forza di cambiare prospettiva, allargare il cuore, sospendere il giudizio. La parola è ‘si può’ non ‘si deve’. E ancora, seconda sosta, una
rabbia sorda, la voglia di urlare, il
mio percorso di fede e di perdono è una strada senza ritorno, ma
a volte i ricordi rendono il sentie-

Dal 28 agosto al 4 settembre il Servizio
Diocesano di Pastorale Giovanile e il Centro
Diocesano Vocazioni organizzano il Campo
Vocazionale 2022 in Val di Fassa per i giovani
dai 18 anni. Per iscriversi è possibile scaricare il
modulo al seguente indirizzo https://forms.gle/
Vy8De5hHvXykWDXY I posti sono limitati.

“La crepa
e la luce”
A Passaggi Festival Gemma Calabresi ha
dialogato con il Vescovo Armando in occasione
della presentazione del libro “La crepa e la luce”
ro sdrucciolevole e non scivolare
è difficile”.
Educare i giovani. La terza sosta
su cui si è soffermato il Vescovo
riguarda l’educare i giovani. “Degli altri bisogna fidarsi. Nella vita è più facile incontrare il bene
piuttosto che il male – ha messo
in evidenza il Vescovo leggendo alcune parti del libro – il rancore e
la vendetta sono un veleno che toglie i colori del mondo”. E ancora:
“la rabbia è un sentimento anche
legittimo, ma bisogna aprire i pugni e lasciarla andare perché ogni
giorno odiando è un giorno in cui non soffia il sole”. Quarta sosta
quella del perdono. “Il perdono è
un dono senza contraccambio, che
facciamo con le nostre mani, un
ricucire che non ci rende immuni dal dolore e dalla rabbia e non

toglie significato e senso alla giustizia, ma ci fa sentire parte di un
tutto meno infelici e meno soli”.
Fiducia. La parola poi a Gemma
Calabresi che ha voluto sottolineare come tutta l’educazione dei
suoi figli sia stata improntata all’amore e mai all’odio. “Ho fatto l’impossibile – ha affermato – per non
educare i miei figli nell’odio e nel
rancore perché l’odio e il rancore
non ti permettono di vedere ciò
che di bello c’è intorno. Ho fatto
sempre in modo che si fidassero
degli altri, che amassero gli altri”.
Poi la memoria di Luigi Calabresi.
“La memoria ha le gambe – ha sottolineato – perché dobbiamo far
vivere Gigi ogni giorno: averlo fatto vivere quotidianamente, infatti,
credo sia stato un grande aiuto per
tutti noi e per i figli”.

Fano

A CURA DELLA REDAZIONE

I pellegrini in Terra
Santa con il Vescovo
Otto giorni intensi, fatti di incontri
e di preghiera quelli che hanno
vissuto, dal 29 giugno al 6 luglio,
quaranta persone provenienti
dalla nostra Diocesi durante
il pellegrinaggio diocesano in
Terra Santa accompagnati dal
Vescovo Armando, da sette
sacerdoti e da un diacono.
“Accanto all’homo sapiens,
all’homo erectus, c’è l’homo
viator – ha messo in evidenza
don Claudio Zanardini guida
dei pellegrini in Terra Santa - da
sempre l’uomo, per tanti motivi,
culturali, economici, di guerra,
turismo si mette in viaggio e
anche il pellegrinaggio fa parte di
questi motivi, pellegrinaggio che
diventa paradigma della nostra
esperienza di vita poiché tutta la
vita è un camminare. All’interno
della Chiesa, da subito, si è messa
in moto questa caratteristica
per sottolineare la dinamicità
del Cristianesimo che è quella di
mettersi in viaggio, ad esempio,
per l’annuncio, ma diventa, per
noi, occasione del metterci in
viaggio per andare verso luoghi
che parlino alla nostra esperienza
di vita. Il pellegrinaggio è un
lasciare l’ordinarietà della
vita per vivere un’esperienza
straordinaria e ritornarne
arricchiti. Questa esperienza
la viviamo dove noi riteniamo,
per fede, che si sia manifestato
il Sacro o il Divino. Molteplici,
infatti, sono i santuari mete di
pellegrinaggio: luoghi mariani,

tombe degli apostoli, luoghi in
cui andiamo a cercare Dio, meta
ultima del nostro cammino. Tra
i vari luoghi – ha proseguito don
Claudio - quelli privilegiati sono
senz’altro quelli della vita di Gesù
dove Dio si è fatto pellegrino
perché è venuto incontro
all’essere umano, il Verbo che
si fa carne. Gesù è il pellegrino
per eccellenza. Il pellegrinaggio
in Terra Santa è, dunque, il
pellegrinaggi dei pellegrinaggi.
In questi giorni, come Diocesi di
Fano Fossombrone Cagli Pergola,
abbiamo ripercorso le tappe più
importanti della vita di Gesù,
per praticità di spostamenti, non
in ordine cronologico: abbiamo
privilegiato, innanzitutto, il
nord, la Galilea con il luogo
dell’Annunciazione, con la prima
predicazione di Gesù, in modo
particolare quella sul lago, per
poi salire in Giudea, a Betlemme
luogo della nascita, a Ein Karem
luogo della visitazione, fino
ad arrivare a Gerusalemme,
luogo della manifestazione
piena dell’amore di Dio nei
confronti dell’umanità. Vivere un
pellegrinaggio in questo modo
– ha concluso don Claudio – ci
permette di entrare più in noi
stessi, nell’ascoltare e nel far
riecheggiare gli eventi e la Parola
del Vangelo nella nostra vita, non
perché restino nella nostra mente
come conoscenza culturale, ma
diventino all’interno di noi stessi
una sorgente”.
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Santo Patrono
Domenica 10 luglio la Festa di San Paterniano
Domenica 10 luglio è in
programma la tradizionale Festa
di San Paterniano, patrono della
città di Fano e della Diocesi.
Riportiamo, di seguito, il triduo
di preparazione e il programma
del giorno della Festa: giovedì
7 luglio, alle ore 18.30, Santa
Messa presieduta da don
Giorgio Giovanelli parroco della
Cattedrale e alle ore 21.15
concerto d’organo del M° Angel
Hortas; venerdì 8 luglio, alle ore
18.30, Santa Messa presieduta da

don Giorgio Giovanelli e alle ore
21.15 intrattenimento con “Frate
Mago”; sabato 9 luglio, alle ore
18.30, Santa Messa presieduta da
don Giorgio Giovanelli e alle ore
21.15 concerto del Santo Patrono
a cura dell’orchestra di fiati
“Fanum Fortunae”. Predicatore
del triduo don Giorgio Giovanelli.
Domenica 10 luglio, Solennità
del Santo Patrono, alle ore 7.30
la Santa Messa sarà presieduta
da P. Sergio Lorenzini Ministro
Provinciale dei Frati Minori

Cappuccini delle Marche, alle
ore 8.30 e 9.30 Santa Messa, alle
ore 11 Santa Messa presieduta
dal Vescovo Armando con la
partecipazione delle autorità,
alle ore 18.30 la Santa Messa
sarà presieduta da don Giorgio
Giovanelli e alle ore 21 la Santa
Messa sarà presieduta dal
Vescovo Armando. Ricordiamo
che ogni sera la Basilica di San
Paterniano resterà aperta fino
alle ore 23 e ci sarà la pesca di
beneficenza dei frati cappuccini.

“Non tirare
il pacco”

Con NTP vogliamo avviare
uno studio di fattibilità,
assieme alla cooperativa
Contatto, per la nascita di
un Emporio Solidale

Presentato, venerdì 1 luglio in conferenza stampa, il progetto di Caritas Diocesana
Fano

A CURA DI CARITAS DIOCESANA

La Caritas Diocesana, con il supporto della Diocesi, venerdì 1 luglio ha
lanciato, nella conferenza stampa
a cui hanno preso parte il direttore
Ettore Fusaro, Giovanni Santarelli
membro della segreteria del sinodo
diocesano e Giada Bellucci di Caritas Diocesana, il progetto “Non tirare il Pacco” (NTP).
Obiettivo. NTP è innanzitutto un
progetto di advocacy volto a rafforzare i diritti dei più fragili, deboli
ed esclusi. E Caritas nasce appunto
nel 1971 non per aiutare i poveri –
che venivano aiutati già prima – ma
per aiutare meglio i poveri, in forma più organizzata e per difendere
i diritti degli esclusi, dei fragili, degli emarginati - per dare voce a chi
non ha voce.
Pandemia. L’anno pastorale 202122 è profondamente segnato dalla vicenda della pandemia, che ha
cancellato i luoghi di incontro con
i più poveri e i più fragili e per gli
effetti della guerra che è tornata in

Europa e che vede tutti i paesi colpiti dalle sue conseguenze socioeconomiche, e dall’imminente crisi
ambientale. Ed è anche l’anno in
cui si sono programmate le nuove
politiche: Europee – il nuovo settennato –; Nazionali: con il lancio
del PNRR; e nel nostro territorio è
stato l’anno dell’approvazione dei
piani sociali di zona.
Fragili. In tutto questo dove sono gli
esclusi, i fragili? Assieme alle diverse occasioni di impegno e progettazione svolte dalla Caritas Diocesana, con NTP si vuole innanzitutto analizzare gli interventi pubblici nella
nostra diocesi sul tema della fragilità e della povertà estrema con un
osservatorio dedicato e specifico, al
fine di proporre percorsi, interventi
e riflessioni alla comunità intera e
avviare un Osservatorio della durata
triennale che analizzerà l’IMPATTO
delle progettazioni e delle azioni in
campo, pubbliche e del terzo settore, cercando di capire come tali progettualità siano riuscite o meno a
produrre un cambiamento nelle dinamiche della povertà. Si tratterà di
un’analisi anche di tipo scientifico,

grazie al supporto del Dipartimento di Economia, Società e Politica
dell’Università di Urbino.
Advocacy. E allora perché NTP:
perché’ in questa osservazione ed
azioni di advocacy parleranno i dati ed i rispondenti, ma soprattutto
parlerà anche chi non risponde, chi
ci “tirerà il pacco”. Vogliamo farlo
interamente con nostre risorse economiche per mantenere la massima autonomia operativa. Saremo
attenti osservatori e critici anche e
soprattutto a partire dai nostri in-

IL LOGO DEL PROGETTO

terventi.
Emporio sociale. Con NTP vogliamo avviare uno studio di fattibilità,
assieme alla cooperativa Contatto,
per l’avvio e la nascita di un Emporio Solidale, come quelli che stanno
portando avanti nei territori della
nostra regione diverse Caritas Diocesane assieme agli enti pubblici del
territorio. È un luogo, ed è questo
altrettanto importante, dove incontrare le fragilità ed i poveri. Perché
la pandemia ha ancora di più isolato
ed allargato i poveri, allontanandoli

dai luoghi di comunità e dai diritti”.
NTP è anche un titolo provocatorio
che indica che non vorremmo più
darti un pacco, ma fartelo fare da
te assieme a noi, approfondendo i
luoghi di incontro. Ultimo ma non
per ordine di importanza NTP è anche un’azione che vogliamo mettere all’interno del secondo anno del
percorso sinodale.
Povertà. Giovanni Santarelli, membro della segreteria del sinodo diocesano, ricorda che il tema delle
povertà e delle disuguaglianze non
riguarda solo la Caritas ma tutta la
Chiesa e se ne deve fare carico in
tutte le sue espressioni, incluso il
laicato.

NTP è innanzitutto un progetto di advocacy volto a
rafforzare i diritti dei più fragili
Fano
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L’avvocato Eleonora
Giovanelli nuovo
presidente UCID
Nei giorni scorsi, a Villa
Bassa del Prelato, si è
riunita l’assemblea annuale
dell’UCID (Unione Cristiana
Imprenditori e Dirigenti)
della sezione di Fano. Dopo
la relazione di fine mandato
del presidente Alberto Di
Martino e l’approvazione del
bilancio consuntivo dell’anno
2021, illustrata dal segretario
Gabriele Darpetti, l’assemblea
ha eletto gli organi sociali per
il trienni 2022/2025. Sono
risultati eletti: per il Consiglio
Direttivo Eleonora Giovanelli,
Alessandro Cecchini,
Francesca Gabbianelli,
Giovanni Girolomoni, Monica

Vitali, Daniela Della Cecca,
Annunziata Morico, Alberto Di
Martino e Gabriele Darpetti.
Per il Collegio Sindacale
Alberto Ricci, con funzioni di
presidente, Lucia Capodagli
e Giorgio Magnanelli, sindaci
effettivi, Michele Brochini
e Simona Pierleoni sindaci
supplenti. Per il Collegio dei
Probiviri Silvia Cavoli, con
funzioni di presidente, Mauro
Papalini e Filippo Sorcinelli,
componenti effettivi, Giacomo
Falcioni e Roberto Paradisi
componenti supplenti. Al
termine di questa prima fase,
il Consiglio Direttivo ha eletto
l’avvocato Eleonora Gionelli
nella funzione di presidente,
Alessandro Cecchini e
Francesca Gabbianelli
vicepresidenti e Gabriele
Darpetti segretario e tesoriere.
A seguire l’intervento del
presidente regionale Remo
Fiori che ha ringraziato il

presidente uscente e ha fatto
gli auguri di buon lavoro
al neopresidente, a tutto il
Consiglio Direttivo e agli altri
organi sociali.
Nella seconda parte
dell’assemblea, aperta ad
altri invitati, si è svolta, nella
sala principale della chiesa di
Villa Bassa del Prelato, una
tavola rotonda sul tema “Dalla
congiuntura socio economica
all’economia antropologica”
con la presenza di Flavio
Felice, professore ordinario
di scienze umanistiche e
sociali dell’Università del

Molise, Alberto Di Martino,
consultente aziendale, Sauro
Rossi, segretario generale Cisl
Marche e Giuseppe Fischetti
consulente aziendale e
Progetto3_Layout 1 06/02/18 11:33 Pagina 1
presidente
UCID Puglia.
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DI MONACHE AGOSTINIANE

Il 20 giugno u.s. nel nostro monastero è stato un giorno di grande
gioia. Abbiamo festeggiato il 70° di
professione di sr. M. Pia Serafini e
il secondo rinnovo dei voti di sr. M.
Rosaria Di Ianni, la più grande e la
più piccola della Comunità. Erano
entrambe emozionate, ma sr. Pia
in maniera particolare; la nostra
decana ha detto tutta sorridente:
“Sono contenta, perché non ho mai
sgarrato un giorno!”. È l’unica rimasta delle quattro ragazze che in
quel lontano 1952 pronunciarono
i voti semplici, tra cui c’era anche
sr. M. Angela, al secolo Anna Tamanti (1930-2014).
Vita. Anna era nata e cresciuta in
cima al Monte, vicino alla Fortezza
Albornoz, e nella sua amata Urbino
sarebbe rimasta per tutta la vita.
Nel 1950 entrò nel nostro monastero, rinunciando (così almeno credeva) al suo altro grande desiderio: diventare ostetrica. Ma la sua
innata inclinazione maieutica e la
sua maternità venivano comunque
alla luce nei rapporti interpersonali, per cui fu eletta abbadessa più
volte. E quando un cuore trabocca
d’amore, non si può limitare a una
cerchia di persone: madre Angela infatti era convintissima che il
monastero dovesse essere aperto
verso l’esterno, per condividere
coi laici le proprie ricchezze spirituali e umane, in uno scambio reciproco. Quindi, con grande lungimiranza nel 1993 creò insieme
a Rita Mazzocco, educatrice da
sempre impegnata con i giovani,
il “Progetto Un Monastero nella
Città”. In trent’anni il Progetto ha
proposto diversi eventi: incontri
formativi, le Veglie cittadine d’Avvento e Quaresima, una mostra a
Palazzo Ducale, serate culturali e
musicali... fino ad arrivare a quello
che stiamo vivendo ora: #LuglioPerLaVita.
Libro. La Coroncina per la Vita, il
libro pubblicato grazie all’Editrice
Shalom, contiene un’appendice dedicata alla figura di madre Angela.
Non solo perché senza di lei oggi
forse non saremmo arrivate a questo punto, ma specialmente perché
negli ultimi anni abbiamo visto realizzarsi il suo sogno di fare l’ostetrica. M. Angela infatti si era sempre
chiesta come questo e il desiderio
di consacrarsi potessero conciliarsi, ma il Signore ha dimostrato che
se Lui suscita qualcosa nel cuore di
una persona poi non lo lascia mai
incompiuto. Dopo la morte di ma-

70° di professione di
sr. M. Pia Serafini
e secondo rinnovo
dei voti di sr.
M. Rosaria Di Ianni

Angela
l’ostetrica
del Cielo
Nata e cresciuta in cima al Monte ha poi
abbracciato la vita monastica entrando
nelle Agostiniane vivendo sempre a Urbino

Mercatello sul Metauro
DI DON FABIO BRICCA

In festa per Santa
Veronica Giuliani

dre Angela, di fronte a numerose
richieste di preghiera per coppie
che non riuscivano ad avere figli
o per gravidanze difficili, ci siamo
rivolte a lei. E per prima è nata una
bimba: Sofia. Poi un altro. Un altro, e un altro ancora, così e piene
di meraviglia, abbiamo iniziato a
chiamare spontaneamente madre
Angela l’ostetrica del Cielo. Instancabile e dinamica nel fare bene da
Lassù come lo era qui in terra, ha
anche interceduto per la guarigione di due persone malate di tumore e a noi molto vicine. Abbiamo
raccolto nell’appendice del libro
le loro testimonianze, insieme a
due riguardanti alcuni dei “figli di
madre Angela”, per dare fiducia e
speranza a tutti, perché nessuno

di noi si stanchi di rivolgersi a Dio.
Omelia. Anche mons. Giovanni
Tani, durante la messa votiva del
Preziosissimo Sangue, che abbiamo celebrato venerdì 1° luglio, ha
concluso l’omelia sottolineando
l’importanza della preghiera e che
“grandi sono le intenzioni per le
quali siamo chiamati a pregare”.
Ha ricordato le parole di Giorgio
La Pira di fronte a un gerarca comunista: Guardi che noi abbiamo una bomba più forte della
bomba atomica. Noi abbiamo la
preghiera!
Ecco, tutti noi abbiamo questa
“bomba”, quindi possiamo e dobbiamo usarla, con semplicità e umiltà, ma anche con molta fede.

Mercatello si prepara a
celebrare la patrona: santa
Veronica Giuliani, la cui festa
annuale ricorre il 9 luglio.
Il monastero delle clarisse
cappuccine di Mercatello,
sorto sulla casa natale di
Santa Veronica, è il cuore delle
celebrazioni. All’interno infatti
si custodisce la camera dove
la piccola Orsola (questo il
nome di battesimo) è nata il
27 dicembre 1660. La stanza,
trasformata in cappella, è stata
elevata a santuario il 24 aprile
1949 dal vescovo diocesano
mons. Giovanni Capobianco.
Nel piccolo, ma suggestivo
santuario, si custodiscono i
cimeli appartenenti alla famiglia
Giuliani e le reliquie della Santa.
Attiguo al santuario si trova la
chiesa del monastero, che è la
prima chiesa al mondo dedicata
al Sacro Cuore di Gesù. Venne
consacrata il 24 giugno 1772
come ricorda la lapide posta sulla
facciata della chiesa, che in questi
giorni ha acquistato una nuova
veste pittorica rendendo la parte
esterna dell’edificio più dignitosa
valorizzando maggiormente le
geometrie architettoniche tardo
settecentesche. La novena è
iniziata il 30 giugno, ma è il triduo
che ha registrato il momento
più significativo anche per la
maggior partecipazione di fedeli.
Quest’anno la celebrazione della
santa Messa è stata presieduta
da mons. Piero Pellegrini,

rettore del santuario del Sacro
Cuore di Ca’ Staccolo, che ha
proposto questo interessante
tema: Veronica, chiamata ad
immergersi nell’amore del Cuore
di Gesù”. La santa infatti nel
suo voluminoso Diario (22.000
mila pagine) parla di frequente
dell’amore di Cristo e del cuore
del Redentore come “fornace
di amore”, “La mia casa”, “il
riposo delle anime spose”. Il 3
febbraio 1697 Santa Veronica
scrive: “Il mio cuore non vuol
stare più in me, ma unito al suo
cuore, il quale siete Voi, mio
sommo Bene” (Diario, I, p. 797).
La sera di lunedì’ 4 luglio si è
svolto un incontro di preghiera
e riflessione nella chiesa del
monastero. In particolare
l’iniziativa ha voluto avvicinare
e far conoscere alle famiglie e ai
ragazzi il messaggio della Santa
loro concittadina. (Il momento
è stato presentato da don Fabio
Bricca, accompagnato dai canti
delle monache, vivacizzato dalla
presentazione di quattro disegni,
realizzati dai ragazzi, raffiguranti
episodi dell’infanzia di Santa
Veronica avvenuti a Mercatello
nella sua casa natale e nella
cittadina, sua patria – nota della
redazione). I ragazzi presentando
questi elaborati li hanno anche
descritti e commentati. Romina
Corsini ha proposto alcuni brani
del Diario della Santa, una lettura
opportunamente inserita nel
contesto della serata.
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Storia
Il Palazzo arcivescovile di Urbino
Di recente ristrutturazione il
Palazzo Arcivescovile di Urbino
è la residenza dell’Arcivescovo
di Urbino-Urbania-Sant’Angelo
in Vado e sede di alcuni uffici
diocesani, come l’archivio della
Curia e del Capitolo. La facciata
principale si sviluppa su piazza
Giovanni Pascoli e su via Beato
Mainardo, la strada che dà su via
Porta Maia. Al primo piano ha
sede il Museo diocesano Albani,
recentemente ristrutturato che
dopo i lavori, ha visto ampliata

la superficie espositiva ad
altri ambienti dell’Episcopio,
comprendendo anche un ingresso
indipendente all’esterno del palazzo.
L’episcopio fu eretto nel secolo
XI, quando la sede del vescovo fu
spostata all’interno delle mura,
nell’adiacente Chiesa di Santa Maria
del Castello. In precedenza nel
sito sorgeva parte dell’antica cinta
muraria romana, i cui resti, in “opus
quadratum”, tecnica di costruzione
della Roma antica, permangono,
inglobati, sulla facciata occidentale

del palazzo, verso il giardino
interno. Si tratta di una delle zone
più antiche del centro storico
urbinate. Fu soggetto ad una serie
di ristrutturazioni a partire dal
XV e fino alla seconda metà del
XVI secolo in concomitanza con
la costruzione della Cattedrale e
in occasione dell’elevazione della
diocesi alla dignità di Metropolitana.
Il portale, disegnato da Carlo
Fontana nel 1703 è sormontato da
un balcone con pregevole balaustra
in foglie d’acanto fuse in metallo.

La mostra del portale in pietra è
liscia con architrave lineare dove
è riportata l’iscrizione che ricorda
la munificenza del Papa urbinate.
Le numerose finestre del palazzo
sono inserite in cornici eseguite
con pietra arenaria squadrata.
Le sale di rappresentanza sono
decorate da dipinti appesi alle pareti
e presentano pregevoli mobili del
settecento. La cappella è una lunga
sala, sulla parete di fondo vi è un
pregevole altare in marmi policromi.
(Manuela Braconi)

L’essere e
la sua Cura

Curare la persona
esige amarla e
rispettarla nella
sua originale
complessità

Convegno interdisciplinare dell’Istituto grafologico “Moretti” con
docenti di antropologia, diritto, filosofia, sociologia e neuroscienze

Urbino

DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Molti studiosi, provenienti da tutt’Italia, hanno partecipato nei giorni
scorsi, al seminario dal tema “L’essere e la sua Cura”, promosso dall’Istituto grafologico internazionale
“G. Moretti” che ha sede ad Urbino. L’attenzione è stata rivolta a riscoprire e gestire l’umano e la sua
relazione, valorizzando le costruttive potenzialità della sua complessa dimensione. Si sono susseguite
relazioni e contributi sul bisogno

di ritrovare, dopo la pandemia e il
conflitto bellico in corso, passione,
anima, slancio, fiducia e visione nel
nostro vivere, pensare e agire quotidiano. Il seminario si è mosso lungo
la direttrice dell’importanza della relazione e della sollecitudine attenta
e rispettosa per l’altro. Per questo
occorre che l’uomo si conosca nel
profondo per predisporsi al cambiamento, inteso sia in termine personale che partecipato e condiviso.
Un cambiamento che dia slancio e
dignità all’essere e alla sua Persona, rispettando le sue esigenze di

progettualità, libertà e sviluppo. Riconoscere e comprendere le nostre
potenzialità creative, unitamente al
limite che ci contraddistingue, significa imparare a disporci verso
operosità e produttività efficaci, alfine di stimolare e guidare la nostra
crescita, personale e umana. Questa
due giorni è stata di notevolissima
qualità e caratterizzata dall’interdisciplinarietà, ovvero dal contributo
di discipline ed esperienze diverse.
Interventi. Dopo il saluto del Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini,

del prof. Vilberto Stocchi Magnifico
Rettore dell’Università Telematica
San Raffaele di Roma e del Presidente dell’Istituto grafologico internazionale “G. Moretti”, è seguita la
relazione della prof.ssa Elena Gozzoli, dal titolo: “Fiducia e umanizzazione dell’essere: Curarsi dell’umano nella visione di una prospettiva
complessa”. Quindi, dopo i contributi dell’avvocato penalista Roberta
Angela Maccia, della collaboratrice
dell’Istituto grafologico Antonella
Roggero, del docente di Filosofia
Morale Roberto Formisano ed altri,
è intervenuto il prof. Luigi Alfieri su:
“La cura come limite e fondazione
dell’umano”, evidenziando tra l’altro
un aspetto particolare, ovvero l’aver
cura di altri, il dispensare aiuto, l’aprirsi ad una relazione di dono. A
seguire la Psicologa, Psicoterapeuta
e consulente grafologica, prof.ssa Isabella Zucchi ha posto l’attenzione
sull’importanza della “scrittura, natura e cura della persona”.
Grafologia. Il Presidente dell’Istituto grafologico internazionale,
dott. Fermino Giacometti, oltre a
presiedere i lavori, è intervenuto
su “La Persona: itinerario per l’armonia dell’Essere”, portato avanti
dall’Istituto Grafologica G. Moretti.
«Curare la persona», ha sottolineato
Giacometti, «esige amarla per conoscerla, rispettarla nella sua originale
complessità, servirne la vita, accompagnarne il dinamismo di crescita,
verso la pienezza dell’espressione
armonica delle sue potenzialità. Ogni persona, in questa ottica, si rivela come “processo di crescita in
umanità”». I lavori della due giorni
sono terminati con una tavola rotonda conclusiva, cui hanno presenziato tutti i relatori e i partecipanti al
seminario.

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

Il Cardinal Bessarione
e Federico da Montefeltro
1. Incontro. Mercoledì 6 luglio “Il
Palchettone” ha messo in programma
un incontro dedicato ai poeti di Urbania che
hanno pubblicato i loro lavori. La lettura si
è svolta nella corte maggiore del Palazzo
Ducale all’aperto, ed è stata sottolineata da un
sottofondo musicale.
2. Mostra. Oggi vi voglio far sapere che
sto esaminando il catalogo della bella
mostra intitolata “Il Cardinal Bessarione

Abate di Casteldurante e Federico da
Montefeltro” (Quattro Venti 2022), che trovo
molto importante per i contributi rari che
l’opera offre, cominciando da Denis Mc Smith
“Federigo da Montefeltro”. Bella la conclusione
di Alfredo Serrai su “Bessarione dramma
personale e meriti culturali”; interessanti le
preziose ricerche d’archivio di Sonia Ferri,
Susy Marcon sulla biblioteca del Cardinal
Bessarione, di Lorenzo Baldacchini, Marco

Menato, Michele Tagliabracci, Sabine Eiche,
Massimo Moretti, e l’articolo di Sara Bartolucci
a riguardare il reliquiario di San Cristoforo,
oltre agli interventi di Spike e di Luca Baroni
e il vecchio Cécile Cough, appassionato del
Rinascimento. Leggerò Claudia Landini, Giorgio
Mangani e Panaglotis con Rocco Borgognoni.
Rivolgendomi a Feliciano Paoli il motore di
questo catalogo scrivevo: “Solo tu potevi
raccogliere una così numerosa schiera di studiosi
che fanno il punto su vari argomenti. Peccato
che il grande pubblico nell’occasione per vari
motivi contingenti non abbia potuto sapere
dell’importanza della mostra e così si rischia che
solo gli esperti possono godere del catalogo,
il tuo lavoro è stato fatto e quando saremo a
prendere il caffè assieme ti dirò meglio!”.

Appuntamenti
Estate al
Museo Albani!
Il Museo diocesano Albani
propone per l’ESTATE 2022
una serie di attività didattiche
rivolte ai bambini e alle loro
famiglie, nel contesto della
mostra SAPIENTIA, PIETAS et
OTIUM al tempo di Federico
di Montefeltro, che si tiene
all’Oratorio della Grotta e che
resterà aperta fino al 30 ottobre
2022. La rassegna è stata
realizzata in collaborazione con
L’ARS (Associazione rievocazioni
storiche) Urbino Ducale e il
Centro Interdipartimentale di
Studi Urbino e la Prospettiva
dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo. Le attività
didattiche sono gratuite per i
bambini e per gli adulti; l’accesso
si effettua con il biglietto del
Museo Albani, che consente
anche la visita all’Oratorio
della Grotta della Cattedrale.
Necessaria prenotazione
whp 333.3624707 E-mail:
didatticamuseoalbani@
arcidiocesiurbino.it Il Museo
Albani allestito nelle sale
adiacenti alla Cattedrale, che fa
parte integrante del percorso di
visita, e l’Oratorio della Grotta
sono luoghi adeguatamente
restaurati e aperti a tutti. In
questi ambienti è possibile
vivere un’esperienza unica,
sperimentare il bello, giocare
per conoscere Federico
di Montefeltro ed il suo
tempo!Quest’anno infatti
è l’anno delle celebrazioni
federiciane.

08

IL NUOVO AMICO
10 luglio 2022

Fano
Nuova campagna di crowdfunding

FONDAZIONE
CARITAS FANO ONLUS
Fano, Via Rinalducci 11
Tel/Fax 0721/827351

info@caritasfano.net
www.caritasfano.it

“Crescere Sogni” è risultato tra
i 10 progetti approvati dalla
Fondazione Carifano all’interno
del bando Crowdfunding 2022 a
favore del Terzo Settore. L’obiettivo
generale del progetto presentato
dalla Fondazione Caritas Fano è
quello di contribuire a migliorare
la condizione e la qualità di vita
dei ragazzi e delle ragazze tra i 6 e
i 17 anni, in condizione di fragilità
e maggiormente suscettibili di
abbandono scolastico e ritiro
sociale, e delle loro famiglie

presenti nel territorio diocesano.
I soggetti vincitori stanno ora
seguendo il percorso di formazione
ad hoc che ha preso avvio martedì
28 giugno sulla gestione e avvio
della campagna di crowdfunding,
gestito dal Centro Servizi per il
Volontariato in collaborazione
con la piattaforma “Rete del
Dono”. Obiettivo del percorso di
formazione non è soltanto quello
di fornire ai soggetti vincitori
strumenti per una più efficace
raccolta fondi, ma quello di

accompagnarli in un percorso di
vicinanza alle persone, un percorso
di cura dei volontari che non può
che migliorare la qualità del servizio
dato dalle associazioni vincitrici
e la qualità del tessuto sociale del
territorio. La campagna di raccolta
fondi sarà avviata a settembre
prossimo e ha come obiettivo
quello di raccogliere 10mila euro
in donazioni private. L’importo
raccolto sarà poi raddoppiato da
parte della Fondazione Carifano
tramite le risorse messe a bando.

Nuove forme di accoglienza
Momento di
approfondimento al
Centro pastorale
sull’accoglienza
a seguito della
emergenza
in Ucraina

L’angolo selfie
per scattare foto
e conoscere
l’impegno per
l’accoglienza
no. I programmi di aiuto realizzati
grazie alle offerte raccolte hanno
riguardato: 1) la distribuzione di aiuti materiali nel territorio, con tre
milioni di pacchi consegnati. 2) la
distribuzione di buoni di acquisto
per le famiglie sfollate per un valore di venti milioni di euro; 3) allestimento di spazi per le famiglie
con bambini con supporto psicologico, animazione, ecc.
I partecipanti hanno poi lavorato a
piccoli gruppi e restituito in assemblea i bisogni rilevati da ciascuna
realtà sul tema dell’accoglienza.
È emerso il bisogno di accompagnamento, di rete, un maggiore
coinvolgimento e aggregazione
di servizi.

Fano

DI MICHELA PAGNINI

Venerdì 1° luglio si è tenuto l’incontro con le Caritas parrocchiali
e le famiglie che stanno accogliendo persone in fuga dalla guerra in
Ucraina, organizzato da Caritas
diocesana e dal Coordinamento
diocesano per l’emergenza Ucraina. Un momento voluto proprio
per fare il punto sulla situazione
sia in diocesi che nel paese colpito dalla guerra.
Tema. Al centro il tema dell’accoglienza, filo conduttore scelto da
Caritas a inizio di questo anno pastorale. «Lo scoppio della guerra
ha ulteriormente stimolato la nostra diocesi a rispondere all’emergenza e ad attivare nuove forme di
accoglienza», ha detto nell’introdurre la serata Luana Mastrogiacomi, referente del Nucleo Emergenza Ucraina. Da marzo è stato infatti
attivato in diocesi un nucleo operativo dedicato alla gestione delle
richieste e degli aiuti nei confronti delle persone ucraine arrivate
nel nostro territorio. Rispetto alla
prima fase dell’emergenza, oggi

il lavoro si concentra sull’accompagnamento delle famiglie e delle
comunità accoglienti. Don Ugo Ughi, vicario per la formazione del
clero, ha ricordato come il modo
di essere del cristiano sia proprio
quello della condivisione, sia dei
beni materiali che spirituali.
Numeri. Ettore Fusaro, direttore

Caritas diocesana e operatore Caritas Italiana ha invece aggiornato
l’assemblea sulla situazione in Ucraina, ripercorrendo l’origine del
conflitto a seguito delle proteste
popolari del 2013 che portarono
ad un primo conflitto nel Donbass
e all’annessione della Crimea da
parte della Russia. Gli accordi di
Minsk nel 2015 calmarono la si-

tuazione, ma non restituirono la
pace a quei luoghi. Ad oggi si stimano 6 milioni di persone fuggite
dal paese e 9 milioni di sfollati interni con 300.000 vittime accertate.
L’Ucraina è l’unico paese ad avere
due Caritas nazionali: Caritas Ucraina che afferisce alla chiesa greco-cattolica e Caritas Spes, che fa
riferimento alla chiesa di rito lati-

Selfie. Nelle conclusioni, il direttore ha sottolineato come l’accoglienza sia un diritto che va tutelato e sul quale bisogna lavorare
insieme. L’accoglienza, come le
relazioni, richiede tempo e cura e
per questo sarà importante trovare luoghi e momenti di confronto
assiduo. Per sottolineare, infine,
il contributo dato dalle famiglie e
dalle comunità nel realizzare l’accoglienza è stato allestito un “angolo selfie”, dove scattare alcune foto per far conoscere a tutti
l’impegno per un’accoglienza che
fa bene.

Silenzio di parole
DI CRISTINA TONELLI

Normal - mente!
In questi giorni di caldo estivo
canicolare, siamo spesso bersagliati
da notizie drammatiche di uccisioni
e violenze, sovente proprio dentro
le mura domestiche, le quali
racchiudono paradossalmente il
mero concetto di calore e protezione
della famiglia. Ci pare un periodo
in cui tutto slitti verso un mondo
di perdizione, le cui notizie spesso
ci fanno restare basiti data la loro
tragica unicità e gravità cercando
risposte, attoniti davanti a tali
nefandezze. Non esiste una risposta
univoca e convenzionale per ogni
domanda che ci si pone a fronte
di tali aberrazioni, ma possiamo
intavolare una serie di riflessioni su
ciò che circonda il nostro quotidiano.
Viviamo in un mondo in cui spesso è
tutto spinto all’esasperazione, in cui
ogni normale aspetto della nostra

vita, in realtà di norma molto più
concretamente sobrio, è trasformato
in eccesso, competizione e tirato
a lucido per mera esibizione agli
occhi di altri, il tutto iperbolizzato
dall’utilizzo dei social. Tutto ciò
ha l’effetto di creare o acutizzare
difficoltà d’animo e di mente,
sovente già in precarie condizioni,
spesso forti di assenza o scarsità di
aiuto familiare, sociale o di contesti
di vita sofferenti. Potremmo dire
che la società nasce per attuare
un aiuto costante e collettivo per
coloro i quali ne fanno parte, per
superare anche momenti complessi,
ma ciò che oggi viene meno è la
collaborazione solidale, l’aiuto
concreto e il supporto di cui l’umano
ha bisogno. Siamo dotati di ogni
sorta di dispositivo, macchina e aiuto
elettronico; avvalliamo una massiccia

spettacolarizzazione di tutto, ma
siamo carenti in empatia e adeguato
supporto alla propria sanità mentale
ed emotiva. Quando pensiamo
alla salute, raramente ci riferiamo
anche alla nostra mente. La sanità
mentale è vista ancora in modo
approssimativo e procrastinabile
rispetto alla salute fisica. Si fa terapia
per migliorare, capirsi, conoscersi,
vedere le cose da nuovi punti di vista,
darsi una nuova possibilità. Non
significa essere pazzi o squilibrati,
dando adito a retaggi vecchi ed
insipienti ma curare la propria mente
alla stregua del nostro corpo. È
questione di cultura, di smantellare
mentalità ormai desuete anche a
fronte di tali avvenimenti tragici che
hanno in comune rimorsi e rimpianti
per non aver colto avvisaglie di
pericolo.
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Vita fragile
Luogo che consola come una madre

SPECIALE
CASA MOSCATI
info@ilnuovoamico.it

Tante persone domenica 3 luglio hanno preso parte
alla festa per i 30 anni di Casa Moscati che si è aperta
con la S. Messa presieduta dall’arcivescovo di Pesaro
monsignor Sandro Salvucci e concelebrata da don
Franco Tamburini e don Mario Florio. Poi la storia di
questi anni e la figura di Paolo Pierucci è stata ricordata
attraverso le parole dei due responsabili che gli son
succeduti: Roberto Drago e Lucia Magrini. La festa
è proseguita con il “Porto CeIS” Teatro Galleggiante
guidato da Giuliano Ferri e si è conclusa con un brindisi
augurale attraverso il viale Paolo Pierucci. «Come una
madre consola un figlio così in Gerusalemme voi tutti
sarete consolati». Ha usato questa citazione biblica
l’arcivescovo Sandro rivolgendosi ai presenti. «Credo

che l’esperienza delle comunità nate da don Gaudiano,
siano la concretezza di questa parola – ha aggiunto - Case
che sono il segno della Gerusalemme che apre le sue mura
e accoglie chi arriva qui per chiedere pace, considerazione,
accoglienza e cura della vita fragile. Come don Gaudiano
invitava a puntare all’essenziale nella vita, anche il brano del
Vangelo di oggi ci invita ad andare all’essenziale. Si tratta
di andare ad annunciare a tutti che “Dio è vicino”. Questo
invito è proprio per tutti. Ma l’invito è quello di accogliere
tutti partendo dagli ultimi, non dai primi. Se partiamo dagli
ultimi, dai più fragili, attraverso esperienze di convivialità
e di fraternità avremo la certezza che nella nostra città
davvero ci sarà accoglienza, vicinanza e sostegno».
NELLA FOTO: DON GAUDIANO A PAOLO PIERUCCI

Trent’anni di Casa
Moscati: casa fra le case

L’editoriale
L’umanità
nella storia
(segue da pagina 01)

Festeggiati lo scorso 3 luglio alla presenza dell’Arcivescovo di Pesaro Salvucci i trent’anni della
casa di accoglienza residenziale per persone affette da Hiv/Aids voluta da don Gaudiano

Pesaro

DI LUCIA MAGRINI*

Trent’anni da festeggiare meritano
le parole importanti di chi li ha iniziati. Pertanto vorrei proporre un
excursus dell’esperienza di Casa
Moscati attraverso le parole di chi
l’ha pensata e amata fin dall’inizio.
Parole. Don Gaudiano che è il nostro comune volto di riconoscimento come Ceis: «Tengo moltissimo a questa Casa per poter ospitare questi ragazzi e vogliamo che
regni la speranza e quindi la gioia.
Vorrà essere una casa a carattere

familiare; ospiteremo non più di
otto persone proprio per cercare
di dare questo carattere e speriamo che tutto vada bene, nel senso di essere capaci a reggere una
situazione che è difficile, come
quella di chi è malato». E poi le
parole di Paolo Pierucci: «A Pesaro c’è una casa fra le case: Casa Moscati. È abitata da persone
con volti diversi, nomi diversi e
storie diverse legate dal desiderio
di entrare in contatto l’uno con il
mondo dell’altro, con i propri bisogni, le proprie attese, le proprie
paure e le proprie speranze. Casa
Moscati non è un ghetto, tantome-

no un parcheggio: è una casa da
abitare, che sa piangere e che sa
ridere in un clima di familiarità e di accoglienza reciproca».
Volti. Accanto a don Gaudiano e
Paolo Pierucci vorrei poi aggiungere i nostri volti, quelli presenti,
che per noi significano tempo dedizione e professionalità donata
alla struttura: Rita Baldarelli, Roberta Galdenzi, Franco Serrano,
Stefano Masetti, Roberto Drago,
Fabrizio Buroni e gli operatori e
le operatrici che ogni giorno dedicano le loro energie. Gli ultimi
volti credo siano quelli che don

La visione profetica di Don Gaudiano
Casa San Giuseppe Moscati nasce nel 1992
come centro di accoglienza residenziale alle porte di Pesaro, sulla Statale Adriatica.
Erano gli anni in cui l’Aids era diventato un
problema di salute gravissimo. Una vera emergenza sanitaria con le persone ammalate
che avevano bisogno di continuità assistenziale. Fu allora che don Gianfranco Gaudiano, fondatore del Ce.I.S. di Pesaro, riuscì ad
ottenere in affitto da una congregazione di
suore la casa usata come colonia estiva: la
ristrutturò, grazie a un prestito, per farci vivere inizialmente due persone malate di Aids
insieme con gli operatori. Il primo a guidarla
fu Paolo Pierucci che ha dedicato tutta la sua

vita a quella esperienza pionieristica. Casa
Moscati è stata infatti la prima casa di accoglienza per malati di Aids in Italia, senza
alcuna convenzione stipulata in via preventiva con gli enti pubblici. Una realtà gestita
dal Ce.I.S. sotto la presidenza di don Franco Tamburini, che dopo la prematura scomparsa di Paolo Pierucci ha visto succedersi
nel ruolo di responsabili, anche del progetto alloggi (centro Arca), Roberto Drago e,
dal 2016, Lucia Magrini. Oggi Casa Moscati
è casa di accoglienza residenziale a dimensione familiare (10 posti letto) che vuol farsi carico e prendersi cura, anche provvisoriamente, delle persone affette da infezione

Gaudiano e Paolo vorrebbero per
completare il quadro: don Franco
Tamburini che ha tenuto insieme il
Ceis, offrendo a tutti nel tempo la
testimonianza di rettitudine, passione nell’attenzione e nel rispetto di tutte le persone, di coraggio
nelle difficoltà e di pazienza nel
gestire tutte le nostre particolarità e finalmente gli ospiti e le ospiti, il vero cuore della casa, il motivo per cui essa esiste, testimoni
per noi di coraggio nella malattia
e nelle difficolta, di pazienza, di
resistenza che ci ricordano che
insieme si va avanti e non da soli.
(* Responsabile di Casa Moscati)

Storia

A CURA DELLA REDAZIONE

da Hiv/Aids (in stadi intermedi e/o avanzati
di malattia) prive di riferimenti abitativi e/
o familiari, amicali e relazionali. L’obiettivo
primario è quello assistenziale/riabilitativo
con una forte tensione al recupero, anche
parziale, dell’autonomia personale e della
capacità della persona di prendersi cura di
sé, trovando una giusta misura tra bisogno di
cura e di assistenza-protezione, promozione
della qualità della vita, sostegno dell’autonomia (anche residua) ed ampliamento delle
possibilità relazionali e dei possibili percorsi di inclusione/reinserimento sociale. Casa
Moscati aderisce al Coordinamento Italiano
Case Alloggio AIDS (CICA).

Le sfide che ancora devono
essere vinte riguardano le
politiche sanitarie verso
i Paesi poveri che non
dispongono di presidi
sanitari per la diagnosi
e cura. Altra sfida è
non cedere al tentativo
di “sanitizzazione” di
queste residenze, perché
sono nate come case,
come dimore e non
come “strutture” ove
l’individuo rischia di
essere un paziente e la
cura rischia di divenire
una prestazione. Infine
deve essere ancora vinta
la sfida dell’indifferenza
e del giudizio che ancora
prevale nella narrazione
quotidiana. Il futuro? Sarà
segnato sicuramente da
nuove emergenze sanitarie,
alcune delle quali abbiamo
già conosciuto fino al
Covid, ma l’originalità
delle risposte date con le
“Case Alloggio” possono
fare ancora scuola per
non rischiare risposte
“tecniche” che escludono
l’umanità dalla storia. A
pensarci bene, lasciare
l’uomo fuori dalla storia
è il rischio più grande che
possa segnare il futuro.
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PAROLA E VITA

Un Samaritano passandogli
accanto, vide e ne ebbe
compassione. Gli si fece vicino,
gli fasciò le ferite, […] lo portò in
un albergo e si prese cura di lui

Ama il prossimo
come te stesso
Commento alle Letture della Domenica
DI DON PIERO PASQUINI

VINCENT VAN GOGH (1853 – 1890), IL BUON SAMARITANO - 1890, OLIO SU
TELA, CONSERVATO NEL KRÖLLER MÜLLER MUSEUM DI OTTERLO (OLANDA).

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno C - Luca 10, 25-37

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta
la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai
risposto bene; fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme
a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima
strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in
quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui.
Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore,
dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò
al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi
ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’
così».

L’affermazione di Gesù che oggi
ascoltiamo nel Vangelo (amerai
il prossimo tuo come te stesso),
quando viene considerata solo un
precetto morale, probabilmente
suscita in noi la sensazione del
peso, qualcosa che ci dovrebbe
spingerci a sacrificarci per
gli altri; un comando in cui
ognuno di noi ci perde, perché il
vantaggio deve andare verso gli
altri. è la morale del sacrificio.
Se invece questa affermazione
ci giunge come un ‘buon
annuncio’ (e tale voleva essere
nella mentalità di Gesù), allora
possiamo considerarla come
qualcosa che produce del bene
anche a noi e non soltanto agli
altri; produce non solo sacrificio
e impegno, ma anche dono,
grazia, gioia.
Dovrebbe essere evidente a
tutti che il Nuovo Testamento
ci presenta il ‘comandamento’
dell’amore come una indicazione
che produce non solo beneficio
agli altri (dovere), ma anche
benessere e gioia in colui che
ama e si dona. “è meglio dare che
ricevere... Dio ama chi dona con
gioia... Questo vi ho detto perché

la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena...
È come se dicesse: Oh, se tu
cercassi veramente il tuo bene,
ti accorgeresti di trovarlo solo
nell’Amore; quando ami per
davvero, non fai il bene soltanto
all’altro, ma anche a te stesso;
se non sai amare te stesso non
riuscirai ad amare nemmeno gli
altri. Perciò Dio è contento non
solo della tua beneficienza, dei
tuoi soldi e del tuo servizio; ma
che tu, facendo ciò, sia gioioso
(“Dio ama chi dona con gioia”).
Una frettolosa (e anche
pericolosa!) interpretazione
del comandamento “ama il tuo
prossimo” porta a sottintendere
che un buon cristiano sacrifica
e mortifica se stesso; rinuncia
a realizzare il proprio bene
e la propria vita a vantaggio
dell’altro.
Ma - facciamo degli esempi –
farebbe bene quel giovane a
rinunciare a realizzare la sua
vocazione per non far soffrire
i genitori? E l’amore di quei
genitori non sarebbe vero
amore, ma oppressione.
O una persona anoressica, che

rifiuta il cibo; o l’altra che non
cura l’igiene per sé, non sarà
capace di curare gli altri; un
genitore condizionato da tanti
problemi e incapace di uscirne,
non potrà aiutare il figlio a
crescere libero, responsabile,
aperto, fiducioso, capace di
donarsi e amare; crescerà invece
un figlio con tanti conflitti. Quel
genitore avrà bisogno piuttosto
di amare meglio se stesso, ossia
far crescere la pienezza del
suo IO, della sua personalità,
dovrebbe fare un cammino di
liberazione interiore spirituale;
allora sì che potrà educare
efficacemente.
Solo chi ama alla maniera
evangelica avrà una vera vita
e uno sviluppo della propria
personalità ricca di buoni frutti
e qualità perché come dice
giustamente il Papa “il proprio
autentico sviluppo sta solo
nell’incontro con il ‘tu’ e con il
‘noi’; nell’uscire da se stessi per
raggiungere il cuore dell’altro”.
Aiutare gli altri, risolve molti dei
nostri problemi.
LETTURE: Dt 30, 10-14; Sal 18; Col 1, 1520; Lc 10, 25-37

Nomine

Urbino

DI RICCARDO BENOTTI

A CURA DI GIUSEPPE MAGNANELLI

XIV Domenica del Tempo Ordinario
Li designò e li inviò a due a due

La missione ha la sua fonte in
Cristo, non in noi, ossia parte
da una sua iniziativa. Dobbiamo
temere di intraprendere iniziative
che non hanno origine da una
relazione con Cristo. Gesù chiama
a sé i discepoli per coinvolgerli
nel suo progetto di salvezza per
poi renderli capaci di proseguire
da soli. Li chiama e li manda, ma
l’invio è successivo allo stare prima
con Lui. Essi annunciano ciò che
apprendono a seguito dello stare
a contatto con Gesù. Solo così il
messaggio non subisce modifiche
o distorsioni, ma afferma i suoi
veri contenuti che sono quelli
della conversione, ossia del
cambiamento di vita. Li manda “a

due a due” perché la vita cristiana
non ammette l’individualismo e
trova la sua ragione d’essere nella
comunione. La missione implica la
condivisione e l’aiuto reciproco. Di
fronte a coloro che non intendono
accogliere il messaggio, sono
invitati ad andarsene perché la
verità non va mai imposta, ma
proposta, affidandosi al disegno
di Dio. La missione della Chiesa
è fronterggiare il male che è
la separazione da Dio, da cui
consegue la separazione dai
fratelli. Inoltre se la missione ha
la sua radice in Cristo, le risorse
materiali e mondane sono
secondarie. Non c’è bisogno di
borsa, di sacca o sandali. Non
avere niente con sé, neppure il
necessario, significa credere nella
Provvidenza e non appoggiarsi
sulle proprie risorse. In tanti
progetti pastorali, spesso si pensa
come prima cosa alle risorse.
Questa è una mentalità mondana.

Le strutture sono conseguenze,
non premesse. Il Maestro invita
i discepoli a rimanere nelle case
che li accoglieranno senza andare
in cerca di altro, ovvero evitare
relazioni transitorie e fugaci. A
volte saltiamo da una relazione
ad un’altra, senza mai entrare
in comunicazione autentica con
l’altro. La mitezza e la sobrietà
devono essere le caratteristiche
dell’inviato, in modo da poter
entrare più facilmente in relazione
con i primi destinatari del
Vangelo: poveri, umili, bisognosi,
emarginati. Ciò che conta è la
testimonianza di vita e non quello
che si dice, ovvero occorre fare
attenzione al come si incarna
nella quotidianità, quanto si
professa. In definitiva è necessario
utilizzare lo stile di Gesù aiutando
gli altri a guarire dai loro mali, a
rialzarsi dalle cadute, a superare
le difficoltà, camminando nel solco
dell’amore.

Mons. Baturi
Segretario CEI

Mons. Giuseppe Andrea
Salvatore Baturi è il nuovo
segretario generale della
Conferenza episcopale italiana.
Lo ha nominato martedì 5 luglio
Papa Francesco. Nato a Catania
il 21 marzo 1964 ha conseguito
la Laurea in Giurisprudenza
presso l’Università di Catania, il
Baccalaureato in Teologia presso
lo Studio Teologico San Paolo
di Catania e successivamente
la Licenza in Diritto Canonico
presso la Pontificia Università
Gregoriana. Ordinato

sacerdote il 2 gennaio 1993, è
stato parroco di Valcorrente,
frazione di Belpasso (Catania)
dal 1997 al 2010 ed economo
diocesano (1999-2008). È
stato, inoltre, vicario episcopale
per gli Affari economici. È
Cappellano di Sua Santità dal
2006 e Canonico Maggiore del
Capitolo Cattedrale di Catania
dal 2012. Dal 2012 al 2019
è stato direttore dell’Ufficio
nazionale per i problemi giuridici
e segretario del Consiglio per
gli Affari giuridici della Cei. Dal
2015 al 2019 è stato sottosegretario della Cei. Eletto alla
sede arcivescovile di Cagliari
il 16 novembre 2019, è stato
finora vice presidente della
Conferenza episcopale sarda e
vice presidente della Cei.
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PAROLA E VITA

Vaticano, 28 giugno 2022:
Presentazione del Logo
per il Giubileo del 2025
scelto tra 294 proposte
provenienti da 48 Paesi

Per dire al mondo che
la pace è un dono di Dio
Il Papa in Kazakistan parteciperà al VII Congresso dei leader delle religioni
mondiali e tradizionali il 14 e 15 settembre. Mons. Adelio Dell’Oro ne parla al Sir
Viaggio

DI CHIARA BIAGIONI

Raggiunto telefonicamente dal Sir,
mons. Adelio Dell’Oro, di origine italiana, vescovo di Karaganda, racconta come il Kazakistan sta lavorando
per preparare questa visita del Papa,
nella capitale kazaka, Nur-Sultan. Il
suo viaggio si svolge anche nel quadro del 30° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche
tra la Santa Sede e la Repubblica del
Kazakistan . “Sicuramente questo
Congresso è diventato negli anni abituale. Quindi di per sé non è una
novità per noi. Ma la novità è la partecipazione del Papa e la sua venuta qui in questo specifico momento
della storia con tutto quello che sta
accadendo in Ucraina. Era il 2003
quando per la prima volta si svolse
il Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. L’evento
fu promosso e sostenuto dal primo
presidente della Repubblica del Kazakistan, Nursultan Abishevich Nazarbayev, e la Chiesa cattolica – si
legge sul sito ufficiale del Congresso
– è stata tra i primi a sostenere l’iniziativa, che tra le principali priorità pone “l’affermazione della pace,
dell’armonia e della tolleranza come
principi incrollabili dell’esistenza umana. “Sono convinto – assicura oggi l’attuale presidente Tokayev – che
il Kazakistan continuerà a fare tutto
il possibile in nome della pace e della stabilità sul pianeta, continuerà a
lavorare per portare avanti le attività
del Congresso, riempiendolo di nuovi contenuti”.
Mons. Dell’Oro, quale significa-

to avrebbe la presenza di Papa
Francesco per il Congresso delle
religioni mondiali?
Credo che sia importante che il Papa
venga qui e che dica che la pace è un
dono di Dio e che la religione non è
un ostacolo alla vita civile e sociale
ma un contributo a vivere la pace e
l’armonia. È importante anche che
venga in un Paese dove è presente
con una percentuale forte l’Islam.
E poi, non lo so, sono notizie che si
leggono sui giornali. Ma si dice che
dovrebbe venire anche il patriarca
di Mosca.
E cosa si dice?

Non so se verrà. Però quell’incontro che hanno dovuto rimandare a
causa della questione ucraina, sarebbe bello se avvenisse qui e ci
fosse un’intesa sul fatto che la religione non è al servizio dello Stato, come Papa Francesco ha detto
quando si è incontrato online con
il patriarca.
È importante che i leader spirituali affermino che la religione è un
fattore di unità e riconciliazione e
quindi è una responsabilità per chi
è credente, soprattutto se è cristiano, riconoscere – al di là di tutte le
differenze e le divisioni – che Gesù
è colui che ci unisce alla radice.
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Che Kazakistan troverà Papa
Francesco?
Quando è venuto Papa Giovanni Paolo II c’era una aspettativa molto alta. Allora la Chiesa cattolica non era
molto considerata. Era una delle tante “sette” che, dopo il disfacimento
dell’Unione Sovietica, erano apparse nel panorama civile del Paese.
La venuta di Giovanni Paolo II contribuì nel 2001 a confermare questa
presenza della Chiesa cattolica che è

Con il colore verde campeggia
il motto del Giubileo 2025,
“Peregrinantes in Spem” (Pellegrini
nella speranza). “Quattro figure
stilizzate per indicare l’umanità
proveniente dai quattro angoli della
terra. Una abbracciata all’altra, per
indicare la solidarietà e fratellanza tra
i popoli. L’apri-fila è aggrappato alla
croce: è il segno non solo della fede
che abbraccia, ma della speranza che
non può mai essere abbandonata
perché ne abbiamo bisogno
sempre e soprattutto nei momenti
di maggiore necessità”. “Le onde
sottostanti sono mosse per indicare
che il pellegrinaggio della vita non
sempre si muove in acque tranquille”.
La parte inferiore della Croce si
prolunga trasformandosi in un’ancora,
che si impone sul moto ondoso. .
L’immagine del logo “mostra quanto
il cammino del pellegrino non sia un
fatto individuale, ma comunitario con
l’impronta di un dinamismo crescente
che tende sempre più verso la Croce.
La Croce si curva verso l’umanità
come per andarle incontro e non
lasciarla sola, offrendo la certezza
della presenza e la sicurezza della
speranza”.
(Michela Nicolais)
(FOTO SICILIANI-GENNARI/SIR)

Noi cattolici siamo in
questa società lievito
non solo di speranza
ma soprattutto di pace,
accoglienza e fraternità

LA CONCLUSIONE CON PAPA FRANCESCO DELLA DUE GIORNI DELL’INCONTRO INTERRELIGIOSO CHE
DA 35 ANNI RINNOVA LO SPIRITO DI ASSISI DEL MEETING IDEATO DA GIOVANNI PAOLO II
ANSA SIR FOTO REPERTORIO 2021

oggi riconosciuta come una delle tre
religioni tradizioni presenti nel Paese, insieme all’Islam e all’Ortodossia.
Per quello che io vivo e vedo, la situazione oggi è molto cambiata. La
globalizzazione ha portato ad un soffocamento soprattutto nei giovani
della domanda sul senso della vita.
Spero che quando sarà ufficializzato
il programma, possiamo cominciare
ad annunciarlo, a invitare la gente…
Quali sono le vostre attese?
Qui in Kazakistan, noi cattolici siamo una minoranza estrema ma siamo in questa società lievito non solo
di speranza ma soprattutto di pace,
accoglienza e fraternità. In Kazakistan ci sono 135 diverse nazionalità.
Riuscire a guardarsi in faccia come
fratelli è una cosa importante.Spero
che il Kazakistan sia sempre all’altezza della vocazione che le ha affidato Giovanni Paolo II: essere una
terra che accoglie, essere ponte tra
l’Europa e l’Asia.

Lettera apostolica
DI GIUSEPPE MIDILI (*)

La celebrazione è un
reale coinvolgimento
esistenziale con Gesù
Prosegue la riflessione di Papa
Francesco sull’attuazione della
riforma liturgica. Dopo “Traditionis
Custodes”, nella nuova Lettera
apostolica “Desiderio Desideravi” egli
consegna alla Chiesa un testo sulla
formazione del popolo di Dio. Non
un’istruzione pratica o un direttorio,
ma piuttosto una meditazione che

aiuta a comprendere la bellezza della
verità della celebrazione liturgica (n.
21). Un invito a riscoprire, custodire
e vivere la verità e la forza del rito,
perché – scrive Francesco – la liturgia
non ha nulla a che vedere con il
moralismo ascetico. L’incontro con Dio
non è il frutto di una ricerca interiore
individuale del Cristo, ma è evento

donato, che appartiene e coinvolge
tutta la totalità dei fedeli riuniti in
Lui. La comunità ecclesiale entra nel
Cenacolo per la forza di attrazione del
desiderio di Gesù che vuole mangiare
la Pasqua con noi (Lc 22,15).
Il documento, suddiviso in
sessantacinque paragrafi, propone
una serie di spunti sulla teologia
della liturgia, come fondamento
dell’itinerario di formazione. La
celebrazione, spiega il Papa, non si può
ridurre a una assimilazione mentale di
una idea, ma è un reale coinvolgimento
esistenziale con la persona di Cristo
Gesù.
I ministri ordinati sono chiamati a

prendere per mano i fedeli battezzati
e iniziarli all’esperienza ripetuta
della Pasqua. Il presbitero è una
particolare presenza del Signore
risorto, che è l’unico protagonista
dell’azione celebrativa: “non lo sono
di certo le nostre immaturità che
cercano, assumendo un ruolo e un
atteggiamento, una presentabilità
che non possono avere” (57). È la
celebrazione stessa, insieme con
l’esercizio del ministero, che educa i
sacerdoti a una qualità della presidenza,
li forma con le parole e i gesti che la
liturgia mette sulle loro labbra e nelle
loro mani.
La Lettera “Desiderio Desideravi”

chiarisce bene cosa significa nella
Chiesa di oggi formazione liturgica:
uno studio della liturgia, che – fuori del
contesto esclusivamente accademico –
guidi ogni fedele alla conoscenza dello
sviluppo del celebrare cristiano, perché
tutti siano capaci di comprendere i testi
delle preghiere, i dinamismi rituali, la
loro valenza antropologica (35). Tutto
questo non si conquista una volta per
sempre, ma occorre una formazione
permanente, caratterizzata “dall’umiltà
dei piccoli, atteggiamento che apre allo
stupore” (38).
(* direttore dell’Ufficio liturgico della diocesi di
Roma e docente di Liturgia pastorale presso il
Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo)
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RENDICONTO RELATIVO ALLA EROGAZIONE DELLE SOMME
ATTRIBUITE ALL’ARCIDIOCESI DI URBINO - URBANIA - SANT’ANGELO
IN VADO DALLA C.E.I. PER L’ANNO 2021 (EX ART.47 DELLA LEGGE 222/1985)
1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
						
• Esigenze del culto					
- Manutenzione edilizia di culto esistente		 102.154,54
- Nuova edilizia di culto		 63.000,00
				
Tot. 			 € 165.154,54

Riepilogo
					
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2021			

€ 627.505,45

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE
PER L’ANNO 2021 (fino al 31 maggio 2022)				

€ 562.408,72

• Esercizio e cura delle anime:					
- Curia diocesana e attività pastorali
		 diocesane e parrocchiali		 240.005,40
- Formazione teologico pastorale del popolo di Dio		 16.641,00					
Tot.			 € 256.646,40
				

DIFFERENZA				 €
* Altre somme assegnate nell`esercizio 2021
e non erogate al 31/05/2022
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2021)

65.096,73

€ 65.096,73

• Scopi missionari						
INTERESSI NETTI
- Sacerdoti Fidei Donum		
2.729,04			
del 30/09/2021;31/12/2021 e 31/03/2022				
Tot.			 €
2.729,04
				

€

397,73

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO
TITOLI AL 31/05/2022				

€

65.494,46

a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2021			

€ 424.529,98

Riepilogo					
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2021			 € 467.663,59
A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE
PER L’ANNO 2021 (fino al 31 maggio 2022)				

€ 424.529,98

DIFFERENZA				 €
* Altre somme assegnate nell`esercizio 2021
e non erogate al 31/05/2022
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2021)

43.133,61

€ 43.133,61

INTERESSI NETTI
del 30/09/2021;31/12/2021 e 31/03/2022				

€

193,84

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO
TITOLI AL 31/05/2022				

€

43.327,45

2. INTERVENTI CARITATIVI							
• Distribuzione aiuti a persone bisognose					
- Da parte della diocesi		 36.274,28			
Tot.			 €
				

36.274,28

• Opere caritative diocesane				
- In favore di famiglie particolarmente disagiate
			 attraverso eventuale Ente Caritas 		 56.500,00
- In favore di categorie economicamente fragili
			 attraverso eventuale Ente Caritas 		 107.176,45
- In favore degli anziani attraverso event. Ente Caritas 4.500,00
- In favore di persone senza fissa dimora
			 attraverso eventuale Ente Caritas 		
2.500,00
- In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo
			 attraverso eventuale Ente Caritas 		 10.000,00
- In favore di vittime di dipendenze patologiche
			 attraverso eventuale Ente Caritas 		
1.500,00
- In favore del Clero: anziano/malato/in condizioni
			 di straor. necessità dir. dall’Ente Diocesi 		 56.700,00
- In favore del Clero: anziano/malato/in cond.di straor.
			 necessità attraverso eventuale Ente Caritas 		 20.700,24
- In favore di opere missionarie caritative
			 attraverso eventuale Ente Caritas 		
2.000,00			
				
Tot.			 € 261.576,69

EROGAZIONI EFFETTUATE DALLA C.E.I. CON FONDI SPECIFICI DELL’ OTTO PER MILLE
PER L’ANNO 2021
Archivio – Biblioteca - Museo
- Museo Diocesano		 13.000,00
- Archivio Diocesano		 13.000,00
- Biblioteca Diocesana		 13.000,00
				
Totale			

39.000,00

Conservazione e restauro edifici di culto
- Palazzo Episcopale - Urbino (PU) 		 68.700,00
- Chiesa Santa Maria Assunta Basilica Cattedrale
Urbino (PU		 70.400,00
- Chiesa dei Cappuccini – Urbino (PU) 		 110.600,00
- Ex Convento Cappuccini – Nuova sede Caritas
Urbino (PU)		 186.000,00
- Chiesa di Santa Veneranda– Fermignano (PU) 		 47.500,00
- Casa Canonica Parrocchia Cristo Lavoratore
- Calpino di Fermignano (PU) 		 35.000,00
- Chiesa San Michele Arcangelo in Lamoli
Borgo Pace (PU)		 35.561,50
				
Totale			 € 553.761,50
Nuova edilizia di culto
- Parrocchia San Giorgio – Montecalvo in Foglia (PU)
Nuovo complesso parrocchiale 		 355.500,00
- Parrocchia San Martino in Pallino –Urbino (PU)
Chiesa Sacro Cuore di Gesù		1.619.462,25
				
Totale			

€ 1.974.962,25

Dotazione di impianti di sicurezza
4.140,40
- Deposito Museo Diocesano Albani - Urbino (PU)
- Oratorio Santa Croce - Urbino (PU))
3.904,00
- Oratorio della Grotta – Urbino (PU)
10.955,60
Totale				 €
				

Totale			

• Opere caritative parrocchiali				
- In favore di famiglie particolarmente disagiate 		 79.000,00
- In favore di categorie economicamente fragili 		 45.000,00
- In favore di portatori di handicap 		 18.000,00
- In favore di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo 		 10.000,00			
Tot.			 € 152.000,00
				
• Opere caritative di altri Enti ecclesiastici						
- Opere caritative di altri Enti ecclesiastici		 112.557,75			
				
Tot.			 € 112.557,75

Monastero Agostiniane “Santa Caterina d’Alessandria” – Urbino 			
Monastero Clarisse “Santa Chiara” – Urbino				
Monastero Clarisse “Santa Chiara” – Urbania				
Monastero “Santa Maria delle Grazie” – Sant’Angelo in Vado			
Monastero “Sacro Cuore” – Mercatello sul Metauro				

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2021			

				

€ 562.408,72

€

19.000,00

€ 2.586.723,75

CONTRIBUTI C.E.I. CON FONDI DELL’ OTTO PER MILLE
A FAVORE DEI MONASTERI DI CLAUSURA DIOCESANI
€
€
€
€
€

15.000,00
25.000,00
10.000,00
18.000,00
4.000,00

Totale			 €

72.000,00

MONS. TRASARTI, VESCOVO DI FANO E IL DIRETTORE
DI CONFCOMMERCIO MARCHE NORD, VAROTTI
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I luoghi dello spirito di
Pesaro e Urbino sono
ora all’interno di un
affascinante percorso
di promozione turistica

Itinerario del silenzio e della fede
Eremi, chiese,
santuari, abbazie
della provincia nel
volume edito da
Confcommercio
Marche Nord
Fano

A CURA DELLA REDAZIONE

La provincia di Pesaro Urbino vanta una lunga tradizione religiosa
testimoniata da abbazie, eremi,
santuari, basiliche e chiese. Grazie
a Confcommercio Marche Nord
sono ora all’interno di un affascinante percorso di promozione turistica: l’Itinerario del Silenzio e
della Fede. Rientra nell’ambito del
progetto Itinerario della Bellezza
nella provincia di Pesaro e Urbino,
che conta ben 16 Comuni.
Alla presentazione del nuovo prodotto turistico, presso la bellissima chiesa di Santa Maria del Gonfalone di Fano, insieme ad amministratori locali e partner, non è
voluto mancare il vescovo della
diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, Monsignor Armando
Trasarti, accompagnato dal segretario particolare Don Luca Santini.
La guida è divisa in due parti, una
dedicata all’Itinerario del Silenzio, con spazio all’Eremo di Monte
Giove di Fano, all’Eremo del Beato Benedetto di Fossombrone e
all’Eremo di Fonte Avellana di Serra Sant’Abbondio; l’altra all’Itinerario della Fede con ampio spazio
alle chiese, basiliche, abbazie e
santuari di Apecchio, Cagli, Cantiano, Colli al Metauro, Fano, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio,
Pergola, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, San Lorenzo in Campo, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino.
Serra e Varotti. Ha portato i saluti il presidente di Confcommercio
Angelo Serra: «E’ questo un altro
tassello dell’Itinerario della Bellezza che sta riscuotendo sempre
maggior successo. Grazie a questo progetto sempre più visitatori
e turisti stanno scoprendo la nostra provincia ed è motivo di grande soddisfazione».
Ad illustrare il nuovo Itinerario,
il direttore generale di Confcommercio, nonché ideatore Amerigo Varotti: «E’ un periodo molto
intenso, dopo l’Itinerario dalla
Corte del Duca Federico, progetto che abbiamo realizzato per il
600esimo anniversario della nascita di Federico da Montefeltro,
oggi presentiamo un altro percorso di promozione turistica. Rientra nell’Itinerario della Bellezza,
complesso progetto di marketing
turistico che mette in rete ben 16

Comuni. Cinque anni fa erano 5
e nel 2023 saranno 19, a testimonianza del successo e dell’apprezzamento che riscuote. Il nostro è
un modello di sviluppo, basato
sulla bellezza che costantemente
propone e si arricchisce di nuovi
cluster. Il turismo religioso è in
forte espansione e la provincia
di Pesaro Urbino vanta un vero
e proprio ‘museo diffuso’ creato
dalla devozione e dalla pietà popolare, dalla carità, accoglienza
e istruzione cristiana. L’Itinerario
propone un viaggio alla scoperta
di tanti complessi architettonici
scrigni di fede, splendide testimonianze dell’arte e della religiosità.
Conduce in luoghi di silenzio in
cui la natura e l’arte parlano insieme della profonda esperienza
di san Francesco, San Benedetto
e San Romualdo. E’ un cammino,
ma non tradizionale, non si compone di percorsi e tappe obbligati:
è un cammino diffuso. Un sentito
ringraziamento al vescovo per l’accoglienza e disponibilità, e ai nostri partner».
Tanti altri i progetti in cantiere:
«Questa è la guida numero 1 del
nostro cammino del silenzio e della fede. Ne realizzeremo altre visto
il patrimonio immenso di questa
provincia. Nei prossimi mesi usciranno altri Itinerari, come quello
del mototurismo, ma intanto nei
prossimi giorni saremo impegnati
con Rai 5 che dedicherà uno speciale a Cagli, Mondavio e Pergola,
e a luglio con un press tour che
vedrà nel territorio giornalisti di
testate nazionali».
Lucarelli. Si è complimentato con
Confcommercio l’assessore al turismo di Fano Etienn Lucarelli: «Il
fare rete, l’unione di intenti sono a-

spetti fondamentali. Il nostro territorio infatti va raccontato insieme,
dal mare all’entroterra e vogliamo
emergere e crescere. Lo stiamo facendo e i progetti di Confcommercio hanno queste caratteristiche
molto importanti».
Ha proseguito Roberta Pè del gruppo Hera: «La cultura è una grande
risorsa e per questo siamo molto
contenti di collaborare a questi
progetti di Confcommercio».
Marcolini. Ha concluso la vicepresidente di Confcommercio
Barbara Marcolini: «Solo insieme si possono vincere le sfide e
Confcommercio ormai da anni sta
portando avanti progetti che vedono protagonisti tanti Comuni della
provincia. La strada giusta per lo
sviluppo turistico ed economico
del territorio».

UN MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE

Al termine Confcommercio ha voluto premiare con la targa dell’Itinerario della Bellezza, il direttore
de Il Resto di Carlino di Pesaro
Roberto Fiaccarini, per l’importanza che riveste il quotidiano
nella nostra provincia e regione,
e per l’attenzione che ha sempre
riservato ai progetti dell’associazione: «E’ un orgoglio ricevere
questo premio. Mi complimento
con Confcommercio per le progettualità turistiche che con successo sta portando avanti e che la
distinguono dalle altre».
E un premio, una bellissima opera realizzata dall’artista Giovanni
Gagliardi, è stato consegnato anche al direttore Varotti, da parte
di Confcommercio Fano e Federalberghi per l’ideazione dell’Itinerario della Bellezza e degli altri
progetti turistici.

Itinerario della Bellezza
nella Provincia di Pesaro e Urbino

PESARO E URBINO/MARCHE NORD

L’Itinerario del Silenzio e della Fede è consultabile e scaricabile dai siti: ascompesaro.it
e lemarchediurbino.it.
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Pellegrinaggio notturno
In novantasei sul sentiero Frassati

SPECIALE

info@ilnuovoamico.it

Novantasei pellegrini provenienti dalle
tre diocesi di Pesaro, Urbino e Fano ma
anche da altre diocesi delle Marche e fuori
regione hanno preso parte al tradizionale
pellegrinaggio, nella notte tra il 1° e il 2
luglio, sul sentiero Piergiorgio Frassati
giunto al suo diciassettesimo anno.
All’inizio del cammino il saluto di dom
Cesare, monaco di Fonte Avellana, che ha
invitato i partecipanti a compiere anche
un pellegrinaggio interiore ricollegandosi
al tema e allo slogan del cammino che
riporta alla vita di Piergiorgio Frassati. A
celebrare l’Eucarestia il nuovo arcivescovo

di Pesaro, Sandro Salvucci (il vescovo di
Fano Armando Trasarti aveva celebrato
la Santa Messa in occasione dei dieci anni
del pellegrinaggio) che ha compiuto tutto il
cammino insieme ai pellegrini. Suggestiva la
celebrazione all’alba che segna il passaggio
dalla notte al giorno e che è metafora della
vita: l’Eucaristia, come ogni giorno, per il
cristiano è segno di speranza, la notte non è
eterna. Il pellegrinaggio è terminato a Cagli
con la recita dell’Angelus, la benedizione
dell’arcivescovo e un’abbondante colazione
preparata nell’episcopio da alcuni amici con
le tipicità locali.

“Oggi l’omelia
la fa il Creatore”
Tra i nuovi pellegrini di questa edizione anche l’arcivescovo di Pesaro Salvucci
che ha concelebrato con don Francesco, don Giorgio, don Fabio e padre Andrea
Cagli

DI PAOLO MARCHIONNI

L’edizione di quest’anno ha toccato quota 96 partecipanti, il contingente più numeroso di sempre,
quasi il doppio del consueto! Merito dell’effetto vescovo? Chissà,
comunque è un dato di fatto che
tra i pellegrini alla loro prima esperienza c’era anche l’arcivescovo Sandro Salvucci, da poco insediatosi nella diocesi di Pesaro. Erano presenti pellegrini provenienti
dalle tre diocesi della Metropolia,
oltre a qualche “straniero”, in particolare da Urbino ha partecipato un
nutrito gruppo di giovani studenti
universitari della FUCI e da Fano
un gruppo di giovani dell’Agesci.
Creato. La caratteristica del pellegrinaggio in notturna è quella di
permettere a tutti di contemplare
la bellezza del creato attraverso
dimensioni poco usuali di giorno:
il buio quasi totale, senza inquinamento luminoso, ci ha permesso
di ammirare le galassie sconfinate

e le costellazioni, il primo accenno del chiarore che precede l’alba
ha consentito di leggere perfettamente i contorni delle montagne
sopra di noi, l’esplosione del luce
del nuovo giorno ha rinnovato la
meraviglia della percezione della
immensità del cielo e del suo orizzonte. Le soste a Bocca della Porta e sul Monte Schioppettino hanno permesso ai pellegrini, oltre ad
un breve riposo, di riflettere su alcune parole del Beato Piergiorgio
Frassati, riportate nelle sue Lettere: “Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere,
senza sostenere in una lotta continua la Verità, non è vivere, ma
vivacchiare”. Parole che esprimono il programma della sua vita, di
cristiano autentico e di grande amante della montagna. Per lui la
montagna era la metafora della vita: verso l’alto!
Messa. La sosta al rifugio Bocca
della Valle ha permesso il ristoro
fisico, grazie alla premura di alcuni
amici che hanno predisposto una

colazione molto … precoce (ore
4 del mattino) ed abbondante. E
a seguire la salita al Monte Morcia, dove l’arrivo del sole è coinciso con la celebrazione della Santa
Messa, presieduta dall’arcivescovo Sandro e concelebrata da don
Fabio Pierleoni, da padre Andrea
Cannuccia, nonché dagli “storici”
inventori del pellegrinaggio, don
Giorgio Paolini e don Francesco
Pierpaoli. Al momento dell’omelia,
volgendo le spalle all’altare e guardano verso il sole appena spuntato,
l’arcivescovo Sandro si è rivolto a
noi con queste parole: «Stamattina l’omelia ce la fa il Creatore», invitandoci a guardare la meraviglia
del rinnovarsi del sorgere del sole.
Ed infine la discesa verso Cagli, dove il pellegrinaggio si è concluso in
Cattedrale con la recita dell’Angelus. Anzi, no: la conclusione è stata
nel cortile dietro la Cattedrale, con
il “secondo tempo” della colazione
e lo scambio di saluti, con l’auspicio di un arrivederci al prossimo
pellegrinaggio.
Verso l’alto!!!

Testimonianza

DI MASSIMILIANO GIORGI*

Le mie 17 edizioni in
cammino e preghiera
Abbiamo calcato il sentiero
“Pier Giorgio Frassati” sul
Monte Catria, dal monastero
di Fonte Avellana sino a Cagli,
circa 20 km di importanti salite
e discese nella magia del buio,
tra i silenzi della montagna,
con la voglia o la speranza di
offrire qualcosa, di spendere
una preghiera o solamente
di ringraziare, o celebrare
qualcosa di bello, che è più
grande di noi.
Sono 17 le edizioni di questo
“inedito” pellegrinaggio, meno
convenzionale di altri dove non
si recitano rosari ma si prega
personalmente col proprio
cuore, pellegrinaggio nato
da un’idea di Don Francesco
Pierpaoli e Don Giorgio Paolini,
sacerdoti innamorati della
montagna. Ho subito raccolto
e fatta mia la loro proposta
sin dalla prima edizione nel
“lontano” 2006 perché anche
io devo molto alla natura e
alla montagna che mi hanno
permesso di trovare il mio modo
di esprimermi e di identificarmi,
anche professionalmente
come guida ambientale
escursionistica. Cosa abbiamo
fatto in questa lunga notte?
Abbiamo camminato insieme
per guardare se possibile
oltre noi stessi, per cercare
significati più grandi, ispirati
da un sentiero tematico che
quasi ogni regione d’Italia
ha creato, che si rifà ad un

giovane ragazzo torinese
morto improvvisamente a soli
24 anni, nel 1925 che vi invito
a scoprire... un grandissimo,
poi beatificato da Giovanni
Paolo II nel 1990. Pier Giorgio
fu catturato dalla grandezza
delle cime, delle ascese, e dal
gusto di sperimentare insieme
ai suoi amici la gioia di quanto
sia speciale stare lassù, andare
verso l’alto e verso l’altro.
Frassati era animato da una
profonda carità, espressa quasi
segretamente nel prendersi
cura di tanti poveri e malati
della sua città che visitava e
curava, e da una fede limpida
e generatrice di certezze e
gioia: la montagna per lui era
l’amplificatore dei sentimenti
nobili che lo muovevano.
Abbiamo bisogno ogni tanto
di fare qualcosa di forte, anche
difficoltoso, di metterci alla
prova per ritrovare il sapore
delle cose, del sacrificio, della
conquista, e sentirci vicini alle
persone che sono con noi,
abbiamo desiderio e necessità
di rapporti autentici che la
montagna sa sempre suggerire.
Il neo-vescovo di Pesaro Sandro
Salvucci ha camminato con
noi, celebrando l’eucarestia al
sorger del sole, e ha aggiunto il
suo entusiasmo a quello di tanti,
questa notte. Grazie davvero a
tutti, e buon cammino verso il
bello che c’è...
(* Guida ambientale escursionistica)
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Peperoncino
Demolisci tutto o lascia che vada in malora
Ai pesaresi piace abitare vicino al
centro storico oppure al mare e
non è necessario essere un esperto
immobiliarista per capire che in quelle
zone le aree fabbricabili e gli edifici
hanno valore come fossero lastricati
in oro. Il problema è che appartengono
tutte ad enti pubblici diversi, ognuno
dei quali vorrebbe venderla, tenersela,
ristrutturarla. Naturalmente ognuno
di questi Enti non ha i fondi sufficienti
per valorizzare l’edificio ed attende,
che cosa non sappiamo, ma attende.

LETTERE

info@ilnuovoamico.it
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DI ALVARO COLI

Prendiamo ad esempio l’edificio che
ospitava l’Istituto magistrale Morselli.
Nel nuovo anno scolastico cesserà di
essere un cantiere e tornerà ad essere
una scuola. Certamente mi sbaglio
ma perché mi viene in mente che le
ultime maestre uscite da quelle aule
oggi forse sono in pensione? Il vecchio
tribunale è stato restaurato e giace lì
quasi inutilizzato in attesa di che? Ed
a proposito di tribunale, quello nuovo
in piazzale Carducci perde le lastre di
copertura ed è transennato. Mi chiedo

chi sia stato condannato per lavori
fatti male e costretto a restaurare
le pareti a sue spese. Sicuramente
nessuno. L’ex ospedale psichiatrico San
Benedetto è diventato una barzelletta.
Si attende solo che crolli per poter
poi costruire come pare alle loro
signorie. L’ex colonia del Cif, rifugio
per senzatetto e scappati di casa
rimane in rovina e mal frequentata.
Sarebbe un bell’albergo. In via Branca
l’ex convento di San Domenico dallo
splendido portale gotico ha alle spalle

è stato un giorno semplice ma speciale». (Luca)

ed ha condiviso il suo dolore per
la perdita di Giorgio con il sorriso. Penso all’esempio di fede che
Ida e così pure mia suocera Palma (100 anni) mi continuano a
regalare. Poi, come Maria avendo ricevuto il dono di queste relazioni fraterne la nostra vita ha
un altro profumo. Ti rimane per
sempre anche ricordando tutti i
precedenti pellegrinaggi, tutte le
persone che hai avuto in dono di
conoscere nella vita e che ti hanno cambiato. È bello guardare gli
altri mettendosi al loro servizio,
condividendo in loro tutta la nostra esistenza e profumando le
nostre vite». (Barbara)

un edificio disabitato e pericolante,
a suo tempo ospitava alcune aule
dell’Istituto d’arte ed ora è il rifugio
di una colonia di gatti. L’ex sede della
Guardia di Finanza, protende le sue
finestre vuote e tristi in direzione
della Piazza. Ci sarebbe stata bene la
Questura, no, non è sufficientemente
ampio, allora che ci mettiamo?
Lasciamolo vuoto che è meglio. Dite
che ho dimenticato qualche edificio?
Altroché, ma facciamo sempre in
tempo a tornarci.

Finalmente!
Di nuovo in
pellegrinaggio
Caro Nuovo Amico… Finalmente!
Con questo avverbio che secondo
il dizionario esprime “il realizzarsi di una cosa lungamente attesa”
raccontiamo il nostro ritorno in
pellegrinaggio a Loreto, dopo una
sosta forzata di tre anni. Sì, ce l’abbiamo fatta. Ancora increduli sabato 18 giugno siamo partiti pieni di
entusiasmo e di attese con un gruppo di 90 amici portando nel cuore
chi è rimasto forzatamente a casa
e quanti in questo lungo tempo ci
hanno lasciato. Una giornata intensa, partecipatissima, in comunione
con la sezione regionale Unitalsi e
la sottosezione della diocesi di Saluzzo, tanta commozione ma anche
tante sane risate. Tutto perfetto,
nessun inconveniente, solo la gioia
di essere ripartiti e ritornati alla casa di Maria che per noi dell’Unitalsi
è un po’ casa nostra. Con l’ impegno di tutti di riprendere in fretta
la programmazione ordinaria dei
pellegrinaggi, e la partecipazione
convinta, perché per noi dell’Unitalsi non può essere entusiasmo
passeggero. Come dimostrano le
riflessioni di alcuni amici a commento della straordinaria giornata.
***
«La fede è la parola che racchiude
in sé il desiderio che ha portato
un pullman doppio di amici unitalsiani in pellegrinaggio a Lore-

to. Una devozione alla Madonna
che ha mosso tra ragazzi ed ultra
novantenni più di ottanta pellegrini dei quali una quindicina
fragili, riportando alla mente di
ciascuno il ricordo dell’ultimo
pellegrinaggio di agosto 2019 e
ad alcuni amici che ora non ci
sono più ma che resteranno per
sempre nei nostri cuori». (Stefania)
***
«Rivedersi nel santuario per eccellenza della nostra regione con
la divisa Unitalsiana e cercare di
aiutare le persone bisognose con
amiche e amici speciali che hanno
condiviso per anni questo servizio,

***
«Penso che noi sabato scorso siamo stati veramente fratelli e sorelle in tutto: siamo stati come
Marta al servizio del bene degli
altri ma che inevitabilmente ci ritorna come un dono per noi ... “Ci
siamo serviti degli altri”. Tutti
indistintamente siamo stati come
Lazzaro, abbiamo condiviso quello che c’è di bello oltre a quello che
c’è di triste nella vita. Penso alla
dignità di Elena che ha deciso comunque di venire al pellegrinaggio anche se era molto titubante

***
«Organizzare tutto non è stato
semplice, ma il risultato ci ha ripagati alla grande. Purtroppo il Covid
ci ha strappato via tanti, troppi amici che ieri abbiamo portato nel
cuore fino alla Santa Casa. Ringrazio infinitamente tutti i volontari e
i pellegrini che spero di rivedere
prestissimo per condividere ancora insieme altre meravigliose
emozioni. Un grazie particolare
al nostro assistente don Stefano
Brizi che ha avuto la premura di
raggiungerci per alcune ore nonostante i numerosissimi suoi impegni». (Annalisa)
(Sottosezione Unitalsi di Pesaro)
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Lunedì 11 luglio

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

Martedì 12 luglio

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

Mercoledì 13 luglio

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

Giovedì 14 luglio

RUGGERI Corso XI Settembre, 3 - 0721-33206

24 h

24 h

Venerdì 15 luglio

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

Sabato 16 luglio

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

Domenica 17 luglio

MAFFEI PENSERINI Via Cecchi, 28 - 0721-33046

24 h

MARI Via Rosselli, 42 - 0721-67121

Aus.

16

IL NUOVO AMICO
10 luglio 2022

Sostenere la formazione
sociopolitica dei giovani
questo o quel politico, solamente
preoccupato per la sua visibilità o
carriera personale.

Al via la “Fano
Summer School
Sociopolitica” dal
13 al 15 luglio
al centro don
Luigi Orione
Fano

DI GABRIELE DARPETTI*

Come società civile, e anche come Chiesa, abbiamo urgente bisogno di riprendere la formazione
all’impegno sociale e politico dei
giovani. C’è stata in passato una
tradizione, che è andata pressoché
perduta, di scuole sociopolitiche di
movimenti ed associazioni cattoliche, di partiti, di organizzazioni
sociali e sindacati, che investivano sui giovani, e non solo, per far
crescere una classe dirigente seria
e preparata. È urgente riprendere
quei percorsi. I motivi sono almeno tre, ma ce ne sono sicuramente tanti altri.
1 - La consapevolezza dei giovani
sui rischi che sta correndo il nostro pianeta c’è ed è in costante
aumento, ma occorre passare da
una consapevolezza individuale
ad una tensione collettiva al cambiamento. Questo può avvenire
quando dei giovani si ritrovano a
“studiare” insieme i problemi (la
lotta al cambiamento climatico,
ad esempio, ha bisogno di nutrirsi

FOTO SIR/MARCO CALVARESE

di pareri e proposte di scienziati
che da tempo propongono idee e
soluzioni) e nel confronto cresce
il desiderio dell’agire comune. Infatti il modello consumista tende
ad isolarci per far emergere bisogni indotti da cui non riusciamo
a difenderci, tende a rinchiuderci
in gabbie invisibili in cui prevale
l’angoscia di vivere e la fretta di
conquistare ogni giorno il proprio
posto. Ma per ribellarsi a ciò, occorre ricostruire legami, relazioni
sociali, generare anticorpi collettivi. C’è bisogno di luoghi dove far
crescere le persone nel confronto
tra le idee, arricchite delle competenze di adulti che gratuitamente
(cioè senza interessi secondari)
propongo i loro saperi e le loro esperienze.

2 - È tempo di smettere di demonizzare la politica come una cosa
sporca e brutta da cui stare alla larga. Il cambiamento delle politiche
(anche a favore dell’ambiente) avverrà quando si affaccerà una nuova classe politica, possibilmente
giovane, non legata agli schemi del
passato o a certi condizionamenti economici (né del malaffare o
della criminalità organizzata). Per
rompere certi schemi e l’immobilità di oggi, bisogna tornare a preoccuparsi della formazione dei cittadini e delle cittadine e della promozione di una cultura della cittadinanza responsabile. Per ridurre
il crescente astensionismo (nuovo
grave problema emergente della
nostra fragile democrazia), biso-

gna aumentare la disponibilità a
candidarsi da parte delle nuove generazioni. Ma per andare a votare
ed essere disponibile a candidarsi i giovani hanno bisogno di preparazione e soprattutto di luoghi
dove confrontarsi sulle possibili
politiche da adottare in situazioni
complesse come quelle che viviamo oggi. Inoltre ci sarebbe bisogno di una nuova spinta, genuina,
vigorosa, che chieda una legge che
definisca meglio i meccanismi di
funzionamento dei Partiti, cioè che
traduca in legge i contenuti dell’articolo 49 della Costituzione, e che
preveda meccanismi di funzionamento realmente democratici al
loro interno e metodi di selezione delle candidature che premino
l’impegno e non l’appartenenza a

3 - L’attenzione contemporanea
alle situazioni locali, alle ingiustizie quotidiane in cui ci imbattiamo
senza riconoscerle, come i nuovi
poveri o i lavori non dignitosi, ed
alle situazioni globali e internazionali, come gli incendi in Amazzonia o le condizioni del popolo palestinese nella striscia di Gaza, ha
bisogno di informazioni che non
provengono dai circuiti tradizionali dei media o dei social-network.
Il coraggio di non girarsi dall’altra parte cresce nella ricerca e nel
confronto con esperienze e fonti
alternative. La capacità di riconoscere che si possono fare economia, finanza, commercio, impresa, in un modo diverso, in un modo cioè rispettoso dei diritti delle
persone e dell’ambiente non proviene – purtroppo – dalla scuola o
dall’università tradizionale, ma ha
bisogno di incontrare esperienze
e competenze che vanno selezionate accuratamente, e ciò è molto più difficile farlo singolarmente, mentre è più facile in scuole di
formazione sociopolitiche con una
impronta etica differente.
Per questo, c’è bisogno di riprendere ad ogni livello le scuole sociopolitiche, e la Fano Summer
School Sociopolitica di luglio 2022,
vuole essere un umile tassello in
questo mosaico che dobbiamo costruire tutti insieme.
(* Direttore della Fano Summer School
Sociopolitica)

I° GIORNO – Mercoledì 13 luglio

II° GIORNO – Giovedì 14 luglio

III° GIORNO – Venerdì 15 luglio

Mattino - APERTURA

Mattino - II° SESSIONE - LA FORMAZIONE

Mattino - IV° SESSIONE - L’AMBIENTE

Ore
09.30

Ore
09.00

Ore
09.00

10.00

Cinema Masetti

Accoglienza e registrazione
Saluti e interventi introduttivi
Barbara Brunori
Remo Fiori
Sauro Rossi
Alberto Di Martino
Francesco don Pierpaoli
Bruno don Bignami

09.30

conduce Enrica Papetti

11.30

Prolusione iniziale
“Ambiente, Economia, Politica,
tutto è connesso”
prof. Roberto Mancini

Pomeriggio - I° SESSIONE - L’ECONOMIA
Sala don Mugnai

Sala don Mugnai

Prologo
“La formazione all’impegno
sociale e politico”
Giuseppe Notarstefano

conduce Samuele Giombi

11.00

Pomeriggio - III° SESSIONE - IL TERRITORIO
Sala don Mugnai

Prologo
“L’economia al femminile:
Luisa Spagnoli”
Maria Letizia Putti

15.00

Prologo
“Reportage dai luoghi in cui
si costruisce un Paese diverso”
Francesco Erbani

15.30

Tavola rotonda
“L’economia e il “genius loci”
di un territorio”
Leonardo Becchetti
Simone Rupoli
Severino Capodagli
Stelvio Lorenzetti

15.30

Tavola rotonda
“Il valore dei luoghi
che rigenerano comunità”
Elena Granata
Anna Manca
Luca Guerrieri

17.00

Laboratori di approfondimento
con i relatori della tavola rotonda

conduce Daniela Giuliani

17.00

Laboratori di approfondimento
con i relatori della tavola rotonda

Prologo
“Dignità alla terra”
Giovanni Battista Girolomoni
Tavola rotonda
“L’ambiente e il senso del limite”
Fabio Taffetani
Alessandro Cascini
Matteo Pedini
conduce Luciano Benini

11.00

Laboratori di approfondimento
con i relatori della tavola rotonda

15.00

conduce Sabrina Dubbini

09.30

Tavola rotonda
“Educare alla complessità”
Bianca Maria Ventura
Elena Granata
Cristiana Ilari

Sala don Mugnai

Laboratori di approfondimento
con i relatori della tavola rotonda

Pomeriggio - CONCLUSIONI
Cinema Masetti

15.00

Conferenza finale
“Dall’economia reale
all’economia immateriale”
prof. Stefano Zamagni

intervistato da Fra Damiano Angelucci

16.30

Interventi finali,
consegna attestati e saluti
Eleonora Giovanelli
Rondina Romualdo
Giorgio Gragnola
Laura Giombetti
Alberto Alesi
Massimo Stronati
conduce Enrica Papetti

