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Scrivendo questi appunti sul 
pellegrinaggio che ho appena 
vissuto a Gerusalemme durante 
il viaggio di ritorno a casa, mi 
riecheggiano le parole del Signore 
risorto agli apostoli: “Riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme… e 
fino ai confini della terra” (At 
1,8). “Una settimana da Dio” – per 
citare il celebre film con Jim Carey 
- per ripartire da Cristo Signore, 
centro della mia vita e della mia 
missione di “successore degli 
Apostoli” (confesso che questa 
espressione mi fa ancora tremare). 
Zaino alle spalle e Bibbia in mano, 
in sette giorni ho percorso a piedi 
oltre cento chilometri (dati dello 
smartwatch) tra i luoghi della 
Città Santa sui passi di Gesù, 
talvolta ritornandoci più volte, 
in particolare nella basilica del 
Santo Sepolcro che ha la forza 
di attirare come una calamita. 
Mentre vivevo il pellegrinaggio 
esteriore ho cercato di compiere 
un cammino interiore. Ne avevo 
proprio bisogno dopo i mesi 
intensi e travolgenti che hanno 
scombussolato la mia vita, seguiti 
alla nomina episcopale, senza 
quasi la possibilità di sostare 
e meditare su quanto mi stava 
accadendo. D’altronde anche Gesù 
si ritirava spesso in preghiera, 
sottraendosi alla folla che gli 
faceva ressa attorno. 
(continua a pag. 02) 
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NUOVO
DI FRANCO BERTINI

Dialoghi sulla soglia
Sorella acqua... “gassata”

Alle nozze di Cana cominciarono ad avere problemi dopo gli 
antipasti e i primi. Fatta una botta di calcoli in base agli 
invitati e alle scorte ancora rimaste, gli organizzatori si 
resero conto che dopo gli arrosti sarebbero rimasti all’asciutto. 
Gesù si guardava attorno facendo finta di niente ma aveva già 
capito come sarebbe andata a finire e infatti sua madre a un 
certo punto gli andò più appresso e glielo disse: “Figlio mio questi 
nostri amici sono nei guai seri, bisogna che fai qualcosa”. Gesù non 
aveva ancora fatto miracoli, pensò che prima o poi doveva cominciare 
e che tanto valeva farlo ad una festa di nozze. Allora si fece portare tre 
giare di pietra colme fino all’orlo, poi le guardò e disse: “Ora attingete 
e portate al maestro di tavola”. E gli addetti gliele portarono. E come il 
maestro di tavola ebbe assaggiato sbalordì assai perché tutto quel vino si 
era trasformato in acqua, metà naturale e metà gassata. Non c’è niente da 
ridere. Pentiamoci perché i tempi sono ormai maturi.

La Madonna di
Mosul a Gabicce

PESARO

Folla in piazza
per la S. Messa 
del Rinnovamento

È deceduto lo scorso 20 
luglio a 75 anni Marcello 
Secchiaroli. I funerali si sono 
svolti sabato 23 luglio nella 
chiesa di S. Maria di Loreto 
e sono stati celebrati da 

Addio a Secchiaroli
Cordoglio per 
la scomparsa 
dell’assessore
degli ultimi 

Ricordo
DI IVANO DIONIGI

don Giuseppe Fabbrini. Una 
grande ondata di cordoglio si 
è levata e non solo da Pesaro 
dove Secchiaroli era stato 
assessore.

Servizio a pag 09

Servizio a pag 02

FANO

In 30 al campo
di formazione
missionaria

Servizio a pag 05

URBINO

Il Crocifisso di
Mascìa in mostra
per tutto agosto

Servizio a pag 06

CHIESA

Il Papa chiede
perdono agli 
indigeni canadesi

Servizio a  pag 11

Servizio a pag 16

La piccola statua della Vergine Maria Incoronata di
Batnaya arriva in pellegrinaggio nel nostro 

territorio dove rimarrà dal 29 luglio al 10 agosto

Vergine ferita
simbolo di pace

La Madonna proveniente da 
Mosul e che fu profanata dall’Isis 
sarà per circa due settimane in 
pellegrinaggio nell’Unità pastorale 
di Gabicce (dal 29 luglio al 10 
agosto). Si tratta della piccola statua 
della Vergine Maria Incoronata 
di Batnaya, cittadina della Piana 
di Ninive, nel nord Iraq, che prima 
dell’attacco dell’Isis del luglio 2014 
contava 5mila abitanti, in gran 
parte cristiani. I pezzi di questa 
statuetta in vetroresina, alta 
poco più di un metro, quello che 
restava dell’immagine mariana 
dopo la devastazione delle milizie 
dell’autoproclamato Stato Islamico, 
sono arrivati in Italia l’anno scorso 
grazie ad “Aiuto alla Chiesa che 
soffre”, la fondazione di diritto 
pontificio che assiste i cristiani 
perseguitati nel mondo. Qui è 
stata restaurata ed ha iniziato 
un pellegrinaggio diventando un 
simbolo di pace e preghiera verso 
l’umanità. Per l’occasione sarà 
allestita anche una mostra che 
illustra i fatti della persecuzione 
dell’Isis in Iraq. È prevista una 
fitta serie di appuntamenti che 
vedranno anche la testimonianza 
del sacerdote iracheno Padre 
Jalal Yako. Prevista anche una S. 
Messa nella spiaggia di Sottomonte 
presieduta dall’arcivescovo di 
Pesaro monsignor Sandro Salvucci. 
Vedi programma a pagina 16

Chiesa

Alle nozze di Cana cominciarono ad avere problemi dopo gli 
antipasti e i primi. Fatta una botta di calcoli in base agli 
invitati e alle scorte ancora rimaste, gli organizzatori si 
resero conto che dopo gli arrosti sarebbero rimasti all’asciutto. 
Gesù si guardava attorno facendo finta di niente ma aveva già 
capito come sarebbe andata a finire e infatti sua madre a un 
certo punto gli andò più appresso e glielo disse: “Figlio mio questi 
nostri amici sono nei guai seri, bisogna che fai qualcosa”. Gesù non 
aveva ancora fatto miracoli, pensò che prima o poi doveva cominciare 
e che tanto valeva farlo ad una festa di nozze. Allora si fece portare tre 
giare di pietra colme fino all’orlo, poi le guardò e disse: “Ora attingete 
e portate al maestro di tavola”. E gli addetti gliele portarono. E come il 
maestro di tavola ebbe assaggiato sbalordì assai perché tutto quel vino si 
era trasformato in acqua, metà naturale e metà gassata. Non c’è niente da 
ridere. Pentiamoci perché i tempi sono ormai maturi.
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S. Messa in riva 
al mare all’alba 
bagni Sacro Cuore
martedì 9 agosto 
alle ore 5.30

Pellegrino a Gerusalemme per
testimoniare Gesù qui a Pesaro

Servizi Funebri

San Pietro
Via P. Fastiggi n. 105 (PU)

www.servizifunebrisanpietro.com - servizifunebrisanpietro@gmail.com

Tel. 0721.282549 24 h su 24
Paride Serafini 329 94 39 361

Auguri a padre Alvaro Rosatelli 

Mombaroccio/ B. Sante
A CURA DELLA REDAZIONE

Mombaroccio in festa domenica 
scorsa per il 50° anniversario 
di sacerdozio di Padre Alvaro 
Rosatelli, attuale guardiano del 
convento francescano del Beato 
Sante. A festeggiare il traguardo 
erano presenti anche l’arcivescovo 
di Pesaro monsignor Sandro 
Salvucci, il sindaco di Mombaroccio 
Emanuele Petrucci, alcuni volontari 
della Pro-Loco e fedeli.
Dalla rivista “BS” del santuario 
riportiamo alcuni passaggi 
dell’articolo a firma di Paolo 
Petrucci. “Era il 23 luglio 1972 
quando l’allora vescovo di Pesaro 
Gaetano Michetti, ordinava un 
nuovo giovane sacerdote presso 
il Santuario del Beato Sante di 
Mombaroccio, Padre Alvaro 
Rasatelli. Il Santuario, del resto, è 
sempre stato nel cuore di Padre 
Alvaro: infatti lui, proveniente da 
Torre S. Marco di Fratterosa (una 
zona veramente povera al tempo), 
già nel 1958 era stato accolto 

ancora ragazzo tra quelle mura, tra 
le quali era stato creato un collegio 
dove ospitare ragazzi poveri e così 
indirizzarli agli studi e al cammino 
francescano. Un luogo che 50 anni 
fa ha cullato la vocazione di Padre 
Alvaro e che con il passare del 
tempo, ha dovuto lasciare: il suo 
ministero sacerdotale francesca no 
lo ha infatti portato in varie parti 
della nostra regione: al Convento 
la Pace di Sassoferrato come 
educatore, al Convento Sacro 
Cuore di Loreto e al Convento 
della Misericordia di Osimo come 
viceparroco, quindi, in veste di 
parroco al convento S. Maria Nuova 
di Fano, al convento S. Giacomo 
della Marca di Ascoli Piceno, al 
convento S. Bernardino di Urbino, 
al convento S. Antonio di Falconara. 
Poi, dopo un breve periodo al 
Convento S. Antonio di Potenza 
Picena, la provvidenza, chiudendo 
questo lungo pellegrinaggio, lo ha 
riportato nel Santuario del Beato 

Sante dove tutto era iniziato: una 
concomitanza davvero particolare 
che ora lo vede celebrare il giubileo 
dei suoi 50 anni di sacerdozio. In 
tutto questo girovagare, però, 
Padre Alvaro ha trovato una 
casa cui ha legato per sempre 
il suo cuore: la Casa Alloggio “Il 
Focolare” ad Ancona e, con essa, 
l’Associazione Opere Caritative 
Francescane: una realtà dedicata 
alla cura e all’accoglienza di ospiti 
legati alla patologia HIV/AIDS; 
una realtà che il nostro frate ha 
visto nascere e crescere come un 
figlio e che ora ha compiuto ben 
20 anni di vita e di attività. Un 
legame profondo che può essere 
sugellato proprio dalle parole prese 
a simbolo presso il Focolare per 
accompagnare le celebrazioni del 
suo 20° anniversario: “Grandi sono 
le opere del Signore”. 
Poche, profonde parole per 
riassumere mirabilmente 50 anni di 
sacerdozio.

L’editoriale
DI MONS. SANDRO SALVUCCI*
(continua da pag 01)

L’ARCIVESCOVO DI PESARO DAVANTI ALLA BASILICA DEL SANTO SEPOLCRO 

Il giorno dell’ordinazione mi è sta-
to posto il libro dei vangeli aper-
to sopra la testa. Il pellegrinaggio 
mi è stato di grande aiuto per ri-
piantarlo nel cuore, facendomene 
riassaporare tutta la bellezza e la 
forza. Rileggere quelle pagine, in 
particolare i racconti della pas-
sione, morte e risurrezione di Ge-
sù, nei luoghi degli accadimenti, 
toccandone le pietre, è un’espe-
rienza speciale che ogni cristiano 
dovrebbe compiere almeno una 
volta nella vita. In più ho avuto il 
dono unico di celebrare l’Eucari-
stia nella Grotta di Betlemme, nel 
Getsemani, nei pressi del Cena-
colo e all’interno dell’edicola del 
Santo Sepolcro! Ogni volta, pur 
nei minuti contingentati delle ce-
lebrazioni (i solerti frati della Cu-
stodia di Terra Santa ne dettano i 
tempi), ho potuto consegnare al 
Signore la Chiesa di Pesaro, i sa-
cerdoti, i diaconi, le persone e le 
famiglie che vivono prove difficili, 
le comunità cristiane, i popoli che 
soffrono le guerre, i cari defunti… 
Una preghiera di intercessione che 
avvertivo particolarmente “effica-
ce” in questi luoghi benedetti. Tra 
le altre ho voluto fare un’esperien-
za particolare: domenica 17 luglio 
la liturgia ci proponeva il vangelo 

di Marta e Maria (Lc 10, 38-42), da 
qui l’idea di andare a Betania, vil-
laggio delle due sorelle, dove Gesù 
era di casa. Là ha compiuto il mi-
racolo della risurrezione di Lazza-
ro, fratello di Marta e Maria. Il vil-
laggio è a tre chilometri da Geru-
salemme, ma oggi, trovandosi nei 
Territori Palestinesi, avendo Isra-
ele per la sua sicurezza innalzato 
un impressionante muro, per rag-
giungerlo occorre fare parecchia 
strada. Non mi sono perso d’ani-
mo: ho rimediato un passaggio di 
fortuna (che mi è costato anche 
una fortuna!) e mi sono recato là, 
ho visitato la tomba di Lazzaro e, 
nella chiesa dei francescani della 
Custodia, ho riletto e meditato il 
brano: “Marta, Marta, tu ti affanni 
e ti agiti per molte cose, ma di u-
na cosa sola c’è bisogno. Maria ha 
scelto la parte migliore, che non le 
sarà tolta” (Lc 10,41-42). Qual è la 
parte migliore? Non consiste tan-
to nel fare qualcosa per Gesù, ma 
lasciare che sia Lui a fare qualcosa 
per noi, cioè lasciarci amare acco-
gliendo la sua Parola. Si tratta di 
rimettere a fuoco la vita a partire 
dalla relazione con Lui, il Signore 
della vita! Ecco, in sintesi, il sen-
so profondo del pellegrinaggio che 
ho avuto la grazia di vivere. Ed ora 
sono chiamato ad esserne testimo-
ne… da Gerusalemme a Pesaro!

(* Arcivescovo di Pesaro)
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Lunedì 15 agosto in occasione della 
Solennità della Beata Vergine Maria 
Assunta in Cielo, verranno celebrate 
in Cattedrale a Pesaro solo la S. Messa 
delle ore 9.00 e la S. Messa delle ore 
11.30, insieme naturalmente alla S. 
Messa del Turista in programma per le 
ore 18.30. Il concerto dell’Assunta che 
avrebbe dovuto tenersi nella serata di 
Ferragosto, per motivi organizzativi 
avrà luogo mercoledì 17 agosto alle ore 
21.00 in Cattedrale.

***
Il duomo di Pesaro è intitolato a 

Maria Assunta ma in passato era stata 
intitolata a San Terenzio, vescovo 
e patrono, del quale qui e fin dai 
primissimi tempi furono raccolte e 
conservate le reliquie. Si tramandò 
che fosse stata eretta dal Vescovo 
Fiorenzo (251 d. C.- ?) verso la metà 
del secolo III sul palazzo della Matrona 
Teodosia, ma, come si deduce dalle 
strutture e pavimentazioni musive a 
strati sovrapposti di mirabile bellezza 
risalenti al IV secolo il più antico 
ed ai secoli VI-XII il superiore, è da 
ritenere che sia stata composta su un 

preesistente tempio pagano, che con la 
diffusione del Cristianesimo era andato 
in disuso e praticamente abbandonato. 
Questa chiesa non fu probabilmente 
la prima cattedrale della città, perché 
nei primi secoli ebbe questo titolo la 
basilica di S. Decenzio extra moenia, 
attuale chiesa cimiteriale, ma tra la 
fine del VI secolo e l’inizio del VII, a 
causa delle incursioni barbariche, 
fu necessario il trasferimento della 
sede episcopale all’interno della città 
e, ovviamente fu scelta la chiesa più 
prestigiosa, la chiesa di S. Terenzio. 

La preghiera non fa magie ma
ci fa gustare l’amore del Padre

Pesaro
DI STEFANO PAGNINI 

Una folla di oltre mille persone 
ha seguito la S. Messa nella tarda 
serata di domenica 24 luglio alla 
“Palla di Pomodoro” di Pesaro. 
L’appuntamento è stato proposto 
dal Rinnovamento nello Spirito 
Santo, nel segno della gioia e del-
la lode al Signore. Ha presieduto 
la S. Messa l’arcivescovo di Pe-
saro monsignor Sandro Salvucci. 
Presente anche il viario generale 
don Stefano Brizi e numerosi altri 
sacerdoti. La celebrazione eucari-
stica è stata preceduta da un mo-
mento di accoglienza e preghiera 
carismatica.

Interrogativi. Un incontro a volte 
inatteso, inaspettato, a lungo desi-
derato e sempre caratterizzato da 
una gioia profonda che lascia spa-
zio alla pace nel cuore. Dove tro-
vare tutto questo lo ha sottolinea-
to l’arcivescovo Sandro parlando 
in piazzale della Libertà di Gesù: 
«usciva dalla preghiera raggiante, 
con la chiara coscienza di ciò che 
era chiamato a compiere, ed è u-
na preghiera che affascina». Ed è 
lo stesso fascino che la preghiera 
carismatica di lode, anticipatoria 
della Santa Messa, che ha attirato 
una folla assetata di Verità, qual-
cuno semplicemente curioso, al-
tri in attesa di un incontro per u-
scire dalla solitudine, dalla deso-
lazione e dalla disperazione della 
pandemia. Don Sandro ha iniziato 
l’omelia partendo dagli interroga-
tivi di ciascuno di noi, che devia-

no talvolta, nella mancanza di una 
risposta esclusivamente razionale, 
in un allontanamento dalla fede e, 
di conseguenza, nella solitudine 
spirituale.

Fiducia. «La preghiera non è u-
na formula magica – ha spiegato 
mons. Salvucci – Gesù dice cerca-
te e troverete, bussate e vi sarà a-
perto. Ma spesso facciamo i conti 
con l’inefficacia della preghiera. 
Abbiamo pregato ad esempio per-

ché si fermasse la guerra in U-
craina e la nostra preghiera non 
ha prodotto nulla. E allora siamo 
portati a pensare che la preghie-
ra sia una illusione perché l’uo-
mo si illude di poter ottenere da 
Dio ciò che chiede. Il Vangelo ci 
aiuta a correggere il tiro. Gesù 
ci dice qual è il senso della pre-
ghiera. Basta la prima parola: 
Padre. È la fiducia un figlio che 
si fida del padre. Lasciamoci a-
mare da Gesù. Lui ci insegna a 

rivolgerci a Dio con la fiducia 
che non risolve magicamente i 
problemi. La preghiera permette 
di gustare l’abbraccio di un Pa-
dre che dice: “io sono con te e ti 
amo”. Questa è la forza della pre-
ghiera». Successivamente l’arcive-
scovo ha raccontato della sua re-
cente esperienza nel pellegrinag-
gio in solitaria a Gerusalemme, in 
particolar modo della sua visita a 
Betania, ripercorrendo il Vangelo 
di Luca, che mostra una Marta af-

Una folla di oltre
mille persone alla 
“Palla di Pomodoro”
per la S. Messa del
Rinnovamento nello 
Spirito presieduta 
dall’arcivescovo  

Solennità
Festa dell’Assunta in Cattedrale 

faccendata per servire Gesù e una 
Maria seduta ai suoi piedi che lo 
ascolta. «Noi pensiamo che dob-
biamo fare qualcosa nei confronti 
di Dio, per tenercelo buono – ha 
proseguito Salvucci – invece pos-
siamo scegliere che sia il Signore 
a fare qualcosa di buono per noi, 
lasciarci amare, coccolare, acca-
rezzare, consolare da Lui, ed è 
quello che ha scelto Maria».

Spirito. In conclusione di omelia 
don Sandro è entrato nel cuore dei 
fedeli, come Padre di questa comu-
nità, con le parole del Padre Cele-
ste che, nella preghiera si rivolge 
ai suoi figli: «Non temere, io sono 
con te. Tu sei mio figlio, io ti amo, 
io sono con te». Un pastore guida-
to dallo Spirito Santo che diventa 
amico, fratello, guida sincera e che 
vuole comunicare e condividere 
la sua fonte inesauribile di grazia: 
«Chiedete di più nella preghiera, 
chiedete lo Spirito Santo – ha ag-
giunto Salvucci – perché chiede-
re lo Spirito Santo è chiedere il 
massimo». È la consapevolezza di 
poterci rivolgere al Padre chieden-
do il massimo, indipendentemente 
dai meriti o dalle mancanze, che ci 
rende tutti uguali, tutti figli di Dio. 
La Corale regionale del Rinnova-
mento dello Spirito Santo ha con-
cluso magistralmente la serata con 
canti di gioia e di lode.

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

Allestimento camere ardenti
Pubblicazione necrologi e partecipazione
Vestizione salme
Ricordini e ringraziamenti
Trasferimenti nazionali ed internazionali
Funerale in carrozza
Banda
Soprano e organista
Violinista
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Viale G. Verdi, 44
61121 Pesaro (PU)
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Custodi
del Creato
Anche quest’anno, per la nona volta la Diocesi 
celebrerà il 1 settembre la “giornata per la 
custodia del creato”

Fano
A CURA DI GABRIELE DARPETTI*

Anche quest’anno, per la nona vol-
ta la Diocesi celebrerà il 1 settem-
bre la “giornata per la custodia 
del creato”. Organizzata dall’uf-
ficio per i problemi sociali e del 
lavoro, giustizia, pace e custodia 
del creato, in collaborazione con 
la Commissione Ecumenica e del 
dialogo interreligioso, questa ini-
ziativa dal 2014 è sempre stata iti-
nerante nel territorio della nostra 
Diocesi, toccando in particolare 
luoghi significativi anche dal punto 
di vista paesaggistico. All’iniziati-
va collaborano, già da alcuni anni, 
il Progetto Policoro diocesano, le 
Acli provinciali e l’Ucid (Unione 
cristiana imprenditori e dirigenti) 
sezione di Fano. Quest’anno l’ap-
puntamento sarà a Serra Sant’Ab-
bondio con questo programma: ore 
18,30 ritrovo nel parco antistante 
alla chiesetta della “Canale”; o-
re 18,45 passeggiata nella natura 
con lettura di brani dell’Enciclica 
Laudato Si’ di Papa Francesco; o-
re 19,30 Celebrazione Ecumeni-
ca nella Chiesa dei Santi Biagio 
e Abbondio con lettura brani del 
Messaggio CEI per la 17° giornata 
nazionale per la custodia del cre-
ato: “Prese il pane, rese grazie (Lc 
22,19). Il tutto nel frammento”; ore 
20,30 momento conviviale presso i 
locali parrocchiali.

Messaggio. Il tema, e l’immagine 
di quest’anno, è appunto quella 
del pane. Nel messaggio della Cei, 
infatti si evidenzia che “Ogni pez-
zo di pane arriva da lontano: è 
un dono della terra. È lei che ha 
prodotto il grano. Il contadino lo 

sa: ara, prepara il terreno, semi-
na, irriga, miete… ma non è lu-
i a produrre quei chicchi dorati. 
Anche oggi, nell’epoca della mec-
canizzazione, della grande distri-
buzione e della panificazione in-
dustriale, il pane rimane ciò che è 
da sempre. E quand’anche i ritro-
vati della tecnica soppiantassero 
la sapienza contadina e i talenti 
artigianali, il pane continuerebbe 
a parlarci della sua identità più 
profonda: quello di essere un’of-
ferta della terra, da accogliere con 
gratitudine.”

Gratitudine. Da questo ne scatu-
risce il richiamo ad essere grati 
di tutto ciò che ci viene donato, 
e che senza questa gratitudine di-
ventiamo tutti più egoisti e auto-
referenziali. Da ciò deriva anche 
il nostro atteggiamento nei con-
fronti dell’ambiente, che invece 
di accogliere come un dono da 
preservare e custodire per le al-
tre generazioni che verranno, ce 
ne siamo impadroniti sfruttando-
lo per i nostri desideri. Per questo 

Papa Francesco nel suo recente 
messaggio per il tempo del creato 
ci ha chiesto di riconoscere che 
“Minacciati da un miope egoi-
smo, gli adolescenti chiedono an-
siosi a noi adulti di fare tutto il 
possibile per prevenire o almeno 
limitare il collasso degli ecosiste-
mi del nostro pianeta. Ascoltan-
do queste grida amare, dobbiamo 
pentirci e modificare gli stili di 
vita e i sistemi dannosi. Lo stato 
di degrado della nostra casa co-
mune merita la stessa attenzio-
ne di altre sfide globali quali le 
gravi crisi sanitarie e i conflit-
ti bellici. «Vivere la vocazione di 
essere custodi dell’opera di Dio è 
parte essenziale di un’esistenza 
virtuosa, non costituisce qual-
cosa di opzionale e nemmeno un 
aspetto secondario dell’esperien-
za cristiana» (Laudato si’, 217).” 
Penso che sia necessario che noi 
cristiani cominciamo a prendere 
queste parole sul serio ed a com-
portarci di conseguenza.
(*Direttore ufficio diocesano per i problemi so-
ciali e del lavoro)

Fano
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Il Perdono
di Assisi

Ogni anno - il 2 agosto - la famiglia 
francescana celebra il Perdono 
di Assisi, la grande indulgenza 
richiesta da san Francesco a 
favore del popolo cristiano. In 
questo giorno si radunano, a 
Santa Maria degli Angeli di Assisi, 
una marea di fedeli per godere 
dell’indulgenza, con la possibilità, 
oggi, di lucrarla anche nelle nostre 
chiese. 
L’evento del Perdono - detto 
anche «Indulgenza delle 
Porziuncola» - ha fatto conoscere 
a tutto il mondo questa piccola 
chiesa - allora abbracciata 
da un nutrito bosco, centro 
morale e spiritale dell’Ordine. 
L’Assisiate amò teneramente 
questo luogo, più di tutti gli 
altri da lui conosciuti ed amati, 
considerata come la vera culla del 
francescanesimo. Qui i «Penitenti 
di Assisi», cioè i primi seguaci del 
Poverello - così venivano chiamati 
allora - trovarono le prime 
espressioni di vita penitenziale; 
qui l’Assisiate fondò,  con Chiara - 
giovane donna della nobile e ricca 
famiglia degli Offreducci di Assisi 
- l’Ordine delle «Sorelle Povere», 
qui Francesco volle terminare 
i suoi giorni di vita ed esservi 
sepolto.
Nel presbiterio della chiesa di 
Santa Maria Nuova domina una 
tela dalle grandi dimensioni, 
dipinta da fra’ Atanasio Favini, da 
Coriano (1749-1843) che, dietro 
richiesta dell’allora Ministro 
Provinciale degli Osservanti delle 

Marche, affidò al frate pittore, di 
dipingere il «Perdono di Assisi» 
al fine di perpetuare, attraverso 
l’immagine, la memoria di questo 
straordinario evento. Al centro 
della composizione è presente, 
seduto su un trono di gloria, 
particolarmente illuminato, 
Cristo Redentore mentre, 
un pochino sotto, è posta la 
Vergine Maria, che con la destra 
indica Francesco e con il volto, 
implorante, chiede la grazia. 
Sotto, prostrato a terra, è S, 
Francesco che, raggomitolato 
in se stesso sul suo corpo, 
sapendo di chiedere l’impossibile, 
tenta con le sue parole e con 
la gestualità di richiamare la 
misericordia di Dio verso l’uomo 
peccatore. Sono anche presenti 
due angeli, uno di questi, seduto 
ai piedi di Cristo, trattiene una 
tavola dove sono state incise le 
parole «Peccatori venia». Ossia: 
«Signore abbi misericordia del 
peccatore».
Credo che la tela venne dipinta  
sia per evidenziare l’infinita 
misericordia di Dio, che 
attraverso il Cristo manifesta 
la redenzione e il suo immenso 
amore verso gli uomini santi e 
peccatori sia per sottolineare la 
profonda umanità e la santità 
di Francesco. Sembra che la 
tela, attraverso l’espressività 
pittorica di frate Atanasio, voglia 
rendere visiva e presente quanto 
il Signore ci ha amati e ci ama. 
Grazie, Francesco.

Il corso di ginnastica per la mente è stata una proposta nata 
dall’oratorio-Acli Sant’Orso in risposta a un’esigenza che era 
stata percepita negli ultimi anni e che è riuscita a concretizzarsi 
soltanto adesso. Sono stati dieci incontri ai quali ha preso parte un 
bel gruppo di 20-25 persone a partire dai 60 anni. Durante questi 
incontri tenuti dalla dottoressa Alice Gori (Laureata in psicologia: 
neuroscienze e riabilitazione neurologica) i partecipanti hanno 
potuto toccare con mano come funziona la nostra memoria, 
quali criticità si possono incontrare nel normale processo di 
invecchiamento e, soprattutto, quali strategie si possono utilizzare 
per migliorare la nostra memoria e renderla più funzionale nelle 
attività di tutti i giorni. Sono stati, quindi, proposti esercizi proprio 
finalizzati a mantenere attiva la nostra mente e ad allenare la 
diverse funzioni cognitive, in primis la memoria.

Oratorio – Acli Sant’Orso
Dieci incontri per…allenare la mente!
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Formazione AC
“Vieni con me? Io sono con voi”

La formazione è un impegno 
che qualifica l’Azione Cattolica. 
Da molti anni il campo 
educatori ed animatori di 
AC rappresenta una tappa 
importante di formazione per 
la nostra diocesi.
“Vieni con me? Io sono con 
voi” è titolo di quest’anno 
e si svolgerà dal 16 al 20 
agosto a Castel Cavallino ed è 
particolarmente pensato per 
giovani educatori, anche alle 
prime armi. 

I temi sono quelli che 
accompagneranno il prossimo 
anno associativo, in compagnia 
del Vangelo di Matteo, con 
un’attenzione particolare 
alla realtà della Chiesa, in 
una logica di accoglienza, 
comunione e corresponsabilità. 
La chiamata di Gesù sul monte 
con don Giovanni Varagona, 
l’incontro nella Chiesa con don 
Marco Di GIorgio, in ascolto 
della Parola con suor Cinzia 
Fiorini, per essere cristiani nel 

mondo con Luca Foscoli, con 
la promessa che il Signore è e 
rimane con noi. 
Sappiamo che il servizio da 
solo non può essere sufficiente 
per la propria formazione che 
passa anche per contenuti, 
fraternità, preghiera, vita 
e dimensioni di Chiesa più 
ampia rispetto alla parrocchia. 
L’obiettivo è quello di far in 
modo che il campo sia un 
momento di Chiesa diocesano, 
“dal basso” attraverso relazioni 

buone di conoscenza, scambio 
e partecipazione e soprattutto 
capace di generare processi, 
per una Chiesa dallo stile 
sempre più sinodale, da 
rendere viva, concreta e 
riconoscibile. La proposta è 
quella di una partecipazione 
all’intera esperienza; qualora 
non fosse proprio possibile, si 
può essere presenti anche ad 
una o più giornate, con l’obbligo 
di prenotare per potersi 
organizzare al meglio.

Meno campane, 
più campanelli

Concluso 
il 42esimo 
Campo di 
Lavoro e 
Formazione 
Missionaria 

Fano
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Non era scontato ripartire con il 42° 
Campo di Lavoro e Formazione Mis-
sionaria eppure i giovani missionari ci 
sono riusciti!

Missione. Trenta ragazzi e ragazze 
hanno solcato, nonostante le tempe-
rature proibitive, le strade della dioce-
si toccando le parrocchie di S. Maria 
Goretti a Fano, S. Biagio a Cuccurano, 
San Costanzo e Cerasa e infine Cagli. 

Giornate. Come sempre la mattina 
sono stati impegnati nella raccolta di 
generi di prima necessità devoluti alle 
rispettive Caritas Parrocchiali, il po-
meriggio si sono soffermati a riflettere 
sul tema “Missione: vivere per dono” 
grazie all’aiuto e alle testimoninze di 
vita di  p. Giorgio Padovan e p. Mario 
Fugazza, (missionari Comboniani), di 
alcuni seminaristi e degli animatori, 
per concludere poi ogni sera con una 
festa di animazione missionaria nelle 
piazze delle varie parrocchie.

Riflessione. “Chi sono mia madre e i 
miei fratelli? Chi ascolta la Parola e la 
mette in pratica sono per me fratello 
sorella e madre”. Con queste parole è 
iniziata la prima riflessione sul tema 
e P. Giorgio ha sottolimneato come 
tutti abbiamo un fratello che è Gesù, 
abbiamo un unico padre e 7 miliardi e 
mezzo di fratelli e sorelle, siamo dun-
que una famiglia numerosa! “L’idea di 
essere tutti fratelli è rivoluzionaria, se 
mettessimo in pratica questo ci sareb-
be pace!  - ha proseguito P. Giorgio - 
Che bello sarebbe il mondo! Giovani, 
comunità famiglie coltiviamo questo 
sogno, l’altro è dono per me e noi sia-
mo dono per gli altri, se prendessimo 
coscienza di questo allora ci sarà pace 
e vita in abbondanza”.

Campanelli. Durante il campo non ci 
siamo accontentati delle campane ma 
abbiamo voluto suonare i campanel-
li – hanno detto i giovani missionari - 
siamo chiesa in uscita per portare un 
annuncio, un sorriso, il vangelo che 
è gioia. Dio ci chiama ad uscire dalla 
massa per riconoscerlo negli altri, ci 
chiama per un progetto: la vocazio-
ne ad essere Missionari. Se ti senti 
guardato da Dio non puoi fare finta 
di niente....quella voce che ci chiama 
ci rende capaci di scoccare la freccia 

Giovedì 28 luglio, alle ore 
21 (incontro aperto a tutti) 
presso il Centro Itaca di Fano 
(via Madonna Ponte, 39 – zona 
aeroporto), è in programma 
l’appuntamento estivo del 
Settore Adulti dell’Azione 
Cattolica Diocesana dal titolo 
“C’è un domani. Sentinella, 
quanto resta della notte?”. 
Dalle ore 19.30 è possibile 
cenare a buffet su 
prenotazione, mentre alle 
ore 21 serata aperta a tutti 

(ingresso a offerta libera) su 
alcuni temi: STARE con P. 
Natale Brescianini monaco 
camaldolese; IMMAGINARE 
con Mattia Giancarli storico 
dell’arte presso l’Università 
degli Studi di Urbino; 
PROGETTARE  con Luica 
Genangeli imprenditrice. 
Musica dal vivo con “Linda 
e i brigadieri”. Si consiglia di 
portare un plaid (ci saranno 
anche delle seggiole per 
particolari esigenze).

“Sentinella, quanto resta della notte?”
Fano
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“L’infinitamente 
piccolo”

Cagli

Da lunedì 11 a venerdì 16 luglio i 
giovani delle parrocchie di Cagli 
hanno vissuto l’esperienza del 
Campo Scuola 2022, intitolato 
“L’infinitamente piccolo”, in Toscana 
e precisamente a Beccia, nella 
frazione del comune di Chiusi della 
Verna, a poca distanza dal celebre 
Santuario francescano di La Verna 
in cui il Poverello di Assisi ricevette 
le stigmate nel XIII secolo. I ragazzi 
e le ragazze hanno svolto diverse 
escursioni e passeggiate tra il Monte 
Penna e i boschi circostanti, oltre ai 
paesi e alle città vicine, lasciandosi 
stupire e affascinare dai luoghi in 
cui Francesco si ritirava in preghiera 
per contemplare il Creato e vivere in 
un’unione totalizzante con il Signore.
(Francesco Gnagni)

ninza infine è giunta da P. Mario Fu-
gazza che ha raccontato la sua iniziale 
esperienza missionaria in Uganda, un 
paese martoriato da guerre e violenza.  
“Anche i missionari hanno paura – ha 
detto P. Mario - il Signore mi ha chia-
mato, ero distratto volevo rimanere 
nella mia confort zone ma poi a 27 anni 
sono partito con le mie paure e le mie 
ansie. Arrivo in missione il martedì e la 
domenica a cena scoppia una bomba a 
mano nel cortile...  poi raffiche di mitra 
e alcuni malviventi sono entrati in casa 
e hanno sparato…violenze e attacchi 
sono stati lo strascico del colpo di sta-
to in quel paese. Ho dovuto affronta-
re le mie paure, ho dovuto incontrare 
bande armate che hanno ucciso il mio 
autista e una bambina di sei anni ...so-
no rimasto in Uganda 10 anni … Cosa 

Essere missionari 
è uscire e buttarsi 
nel progetto 
di Dio 
senza paure

Hanno iniziato la scorsa 
settimana i 10 ragazzi che 
hanno aderito alla terza 
edizione di “Ci Sto? Affare 
Fatica! – Facciamo il bene 
comune”, progettualità che 
attribuisce un ruolo attivo 
ai giovani, organizzata 
dalla Regione Marche e 
coordinata da CSV Marche 
(Centro servizi per il 
volontariato). I partecipanti 
si sono concentrati nella 
rigenerazione delle panchine 
in zona Sassonia e all’interno 
dei Passeggi. Con il sorriso 
stampato, le giovani e i 
giovani di età compresa tra i 
22 e i 35 anni hanno potuto 
così cimentarsi in lavori dal 
grande valore sotto l’occhio 
attento di due educatori 
che li hanno accompagnati. 
“Sono tre i punti che - chiosa 
l’assessora Barbara Brunori 
- hanno caratterizzato la 
prima settimana del progetto 
“Ci Sto? Affare Fatica!: il 
senso di responsabilità 

che i ragazzi hanno potuto 
sentire nella cura del bene 
pubblico, l’opportunità 
di lavorare in squadra e 
l’abbellimento della nostra 
città. Insieme hanno capito 
l’importanza di essere utili 
e di poter contribuire alla 
comunità”. “Come Ambito. - 
afferma l’assessore Dimitri 
Tinti -  abbiamo accolto 
positivamente questo 
progetto che rafforza il senso 
di apparenza alla nostra città. 
Queste ragazze e ragazzi 
hanno giocato insieme un 
ruolo nel valorizzare la città. 
Questa è un esperienza 
molto formativa che fa 
capire come si possa essere 
cittadini ed abitare gli spazi 
in cui si vive”. Il progetto 
“Ci Sto? Affare Fatica! – 
Facciamo il bene comune” 
continua fino al 4 agosto e 
nella prossima settimana 
saranno altri i partecipanti 
che vivranno questa 
esperienza.

“Ci Sto? Affare 
Fatica!”

Fano
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verso la direzione giusta. Riempiamo 
di un profumo giovane la vita e il mon-
do. Nella missione, nel vangelo noi ci 
crediamo! Spesso incontriamo soffe-
renze nelle persone vicine, noi siamo 
chiamati a guarirle con l’ascolto, con 
la vicinanza, con la condivisione. “Voi 
siete il volto giovane della nostra Chie-
sa siete dono – ha concluso P. Giorgio 
in una delle omelie delle S.Messe cele-
brate ogni giorno con i giovani -  siete 
eucarestia, pane spezzato per l’ altro. 
Lo scambio di doni è Vangelo, questo 
campo è uno stile che deve diventare 
vita quotidiana. Meno campane dun-
que e più campanelli per ascoltare, per 
incontrarci, per guarire, per essere do-
no per l’altro! 

Testimonianza. Un’altra bella testimo-

fare? Occorre lasciarsi accogliere dai 
poveri che, se possono donarsi sono 
i più felici del mondo. Essere missio-
nari è uscire e buttarsi nel progetto di 
Dio senza paure.

Animatori. Un grande lavoro è stato 
fatto in primis dalle parrocchie che 
hanno accolto i giovani missionari, 
che hanno sensibilizzato le proprie 
comunità e hanno risposto con gene-
rosità all’appello per sostenere le ca-
ritas. Fondamentale inoltre il lavoro 
degli animatori capitanati dal nostro 
seminarista Marco Rulli, del segrta-
rio Filippo Bargnesi e delle Direttrici 
Laura Gai e Greta Cetrone che han-
no coordinato ogni aspetto logistico 
del Campo.
(*Direttore Centro Missionario Diocesano)
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Festa di
Maria 
Assunta
Il culto è antichissimo ma fu Pio XII nel
1950 a proclamare come dogma di fede
l’Assunzione della Vergine Maria in cielo

Urbino
DI MONS. DAVIDE TONTI 

Tra tutti i discendenti di Davide, 
tu hai scelto un’umile figlia della 
terra, e l’hai introdotta nel cielo, 
tu che vieni dal cielo. Efrem Siro 
(† 373). Il culto dell’Assunzione di 
Maria conosce devozione già prima 
del V sec., il popolo da sempre ha 
professato e creduto, sin dalle più 
remote tradizioni in questo evento 
di salvezza, fede che viene accol-
ta anche nella riflessione dei padri 
della Chiesa.

Festa. Oggi, viene celebrata il 15 a-
gosto, in seguito alla tradizione pa-
gana, ricordata ancora nel Ferrago-
sto, che deriva dalla locuzione latina
feriae Augusti (riposo di Augusto) 
una festività istituita dall’imperato-
re Augusto nel 18 a.C. che si aggiun-
geva alle esistenti e antichissime ri-
correnze cadenti nello stesso mese, 
come i Vinalia rustica, dedicati al 
Dio Giove e Venere per la raccolta 
del vino o i Consualia, dedicate al 
Dio del grano Conso per celebrare 
i raccolti e la fine dei principali la-
vori agricoli. Nel corso dei secoli 
successivi la componente religiosa 
cristiana, riconosciuta come ufficia-
le dai decreti teodosiani della fine 
del IV secolo, assorbe e riformula 
il calendario delle festività pagane, 
“integrandovi” celebrazioni liturgi-
che e ricorrenze cristiane.

Origine. Le prime testimonianze re-
lative alla celebrazione dell’Assun-
zione risalgono al IV secolo d.C., a 
Roma; la festa vera e propria viene 
introdotta dal Papa Sergio I nel VII 
sec. d.C., ma la sua vera istituzione 
con una data prescelta risale al IX 
secolo. I misteri di Maria sin dalle 
memorie più antiche hanno colpito 
l’attenzione dei padri della Chiesa e, 
in uno di questi testi, San Gregorio 
vescovo di Tours (538 ca.-594), ci 
racconta del transito di Maria San-
tissima al Cielo: «Infine, quando la 
beata Vergine, avendo completato 
il corso della sua esistenza terre-
na, stava per essere chiamata da 
questo mondo, tutti gli apostoli, si 
riunirono nella sua casa. Quando 
sentirono che essa stava per lascia-
re il mondo, vegliarono insieme 
con lei. Ma ecco che il Signore Gesù 
venne con i suoi angeli e, presa la 
sua anima, la consegnò all’arcan-
gelo Michele e si allontanò. All’al-
ba gli apostoli sollevarono il suo 
corpo su un giaciglio, lo deposero 
su un sepolcro e lo custodirono, in 
attesa della venuta del Signore. Ed 
ecco che per la seconda volta il Si-
gnore si presentò a loro, ordinò che 
il sacro corpo fosse preso e porta-

to in Paradiso». La tradizione del-
la comunità cristiana fino ad allora 
aveva tramandato oralmente, l’e-
videnza del mistero dell’Assunzio-
ne come san Giovanni Damasceno 
(676 ca.-749) enuncerà: «Era conve-
niente che colei che nel parto aveva 
conservato integra la sua verginità 
conservasse integro da corruzione 
il suo corpo dopo la morte».

Dogma. Fu Papa Pio XII il 1° no-
vembre 1950, nell’Anno Santo, a 
proclamare solennemente per la 
Chiesa cattolica come dogma di fe-
de l’Assunzione della Vergine Maria 
al cielo con la Costituzione aposto-
lica Munificentissimus Deus :«[…] 

l’augusta Madre di Dio […] alla 
fine….. ottenne di essere preser-
vata dalla corruzione del sepol-
cro, e, vinta la morte, come già il 
suo Figlio, di essere innalzata in 
anima e corpo alla gloria del cie-
lo, dove risplende Regina alla de-
stra del Figlio suo». La ricorrenza 
di Santa Maria Assunta si celebra 
nella cattedrale di Urbino che è a 
lei dedicata e che Papa Pio XII nel 
novembre 1950 elevò alla dignità 
di basilica minore. Il Presbiterio o-
spita una grande pala di Cristoforo 
Unterberger (1794) raffigurante la 
Madonna con San Crescentino, pa-
trono della città e dell’arcidiocesi, 
ed il Beato Mainardo.

Mostra
DI P. FRANCESCO M. ACQUABONA

Il crocifisso 
di Pino Mascia
Il 14 luglio, nel tempio 
francescano, si è inaugurata la 
mostra temporanea del Crocifisso 
di Pino Mascia, docente di 
scultura all’Accademia di Belle 
Arti di Urbino, alla presenza 
del vicesindaco Massimo 
Guidi ed alcuni suoi colleghi. 
L’artista, invitato dai Frati Minori 
Conventuali, è entrato in punta 
di piedi, con un’opera intelligente 
che fa dell’umiltà la propria 
estetica, in un luogo che, tra gli 
altri, conserva il corpo di Giovanni 
Santi, pittore illustre e padre 
di Raffaello, e quello dell’altro 
grande artista urbinate, Federico 
Barocci. Artista presente anche 
all’estero e autore di opere 
pubbliche sparse per l’Italia, 
Pino Mascia in questo lavoro 
non scolpisce il corpo del Cristo, 
ma lo riprende con un calco da 
uno dei modelli più comuni. Non 
solo. Riprodotto in semplice 
terracotta, lo ricopre di tatuaggi 
che riproducono simboli cristiani.  
Come egli stesso ha avuto modo 
di spiegare - sebbene assente 
all’inaugurazione per motivi 
sanitari - quella del tatuaggio è 
una tradizione cristiana antica 
che, in luoghi e tempi diversi, 
ha trovato spazio nella fede 
popolare, anche tra i contadini 
delle campagne marchigiane, i 
cui modelli sono conservati in 
una collezione presso il santuario 
di Loreto.  L’idea del tatuaggio, 
cristallizzata nel suo Crocifisso, 
tuttavia trova motivo nel proprio 

vissuto di dolore. Grazie al suo 
personale coinvolgimento, ciò 
che poteva rimanere chiuso 
dentro un concettualismo 
allusivo dei tanti corpi tatuati 
dell’oggi, Mascia ci consegna 
il suo Crocifisso, purificato da 
ogni intento che non sia quello di 
proporre un dialogo da chi soffre 
a chi soffre e che egli stesso ha 
spiegato nei fatti che lo hanno 
prodotto: «All’alba di un anno e 
mezzo fa, mio fratello Stefano a 
49 anni muore improvvisamente 
d’infarto lasciando una 
compagna, le tre figlie e i 
suoi affetti. Era un musicista 
hardcore che ha avuto una storia 
importante di musica e di amicizia 
lunga 30 anni che non parla del 
singolo ma di una comunità, 
la Crew, una generazione che 
usa il corpo tatuato come 
mezzo di comunicazione. Nel 
funerale svoltosi a Roma vicino 
alla sua abitazione, centinaia 
di suoi amici hanno affollato 
in pieno lookdown l’interno e 
l’esterno della chiesa.  L’affetto, 
la sensibilità, il rispetto, la 
compostezza di questi ragazzi 
arrivati da ogni luogo per dare 
un ultimo commosso saluto, mi 
hanno confermato che nulla 
è come appare, ed è questa la 
ragione scatenante di questo 
lavoro, così è nata l’idea di 
studiare queste icone e il 
progetto di una crocefissione per 
una chiesa di Roma». L’opera sarà 
esposta fino al 31 agosto.

Il duomo di Urbino
ospita una grande 
pala di Unterberger 
(1794) raffigurante 
la Madonna Assunta
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Ricorrenza
Il martirio di San Giovanni Battista

Nello splendido Oratorio di San 
Giovanni, al cui interno si può 
ammirare il famoso ciclo pittorico 
dei fratelli Salimbeni, il 29 agosto 
sarà ricordato, con una solenne 
celebrazione, il martirio del Battista. 
Il Precursore sigilla la sua missione 
con il martirio: Erode Antipa che 
non accettava i rimproveri contro la 
sua peccaminosa condotta familiare 
prima lo fece imprigionare nella 
fortezza di Macheronte, nell’odierna 
Giordania, poi decapitare nel 31 
d.C. Per questo, il Precursore del 

Signore, come lampada che arde e 
risplende, rese sia in vita che in morte 
testimonianza alla Verità. Negò 
risolutamente di essere il Messia 
atteso, affermando la superiorità 
di Gesù che additò ai suoi seguaci, 
in occasione del battesimo, nella 
riva del Giordano. Fu il più grande 
dei profeti e non cessò di alzare la 
sua voce per raddrizzare i tortuosi 
sentieri del male. Con il nome di 
“Passio” o di “Decollatio” la festa 
compare già alla data del 29 agosto 
nei Sacramentari romani, e secondo 

il Martirologio Romano tale data 
corrisponderebbe al secondo 
ritrovamento della testa del Battista, 
trasportata in quell’occasione 
nella chiesa di S. Silvestro a Campo 
Marzio, a Roma, per volere di papa 
Innocenzo II (1130-1143). Dal 
Vangelo e dalla tradizione si può 
ricostruire la vita del Precursore, la 
cui parola infuocata parve davvero 
animata dallo spirito del profeta Elia. 
Iniziò la sua missione, invitando il 
popolo a preparare le vie del Signore, 
per cui occorreva una sincera 

conversione. Destò entusiasmo tra 
i fedeli e malumore tra i Farisei, dei 
quali rinfacciava l’ipocrisia. La sua 
immagine gradualmente diminuiva, 
all’affermarsi di quella di Gesù. 
Tuttavia, “il più grande dei profeti” 
non cessò di far sentire la sua voce 
ove fosse necessario per raddrizzare 
i tortuosi sentieri del male. La sua 
figura è talmente elevata che lo 
stesso Gesù l’ha lodato, dicendo che: 
«Fra i nati di donna non vi è alcuno 
più grande di Giovanni».
(Giuseppe Magnanelli)

La “Libraria” dell’ultimo duca di 
Urbino, Francesco Maria II della 
Rovere (1549-1631) contava circa 
13.000 volumi tra manoscritti e 
libri a stampa. Tale patrimonio 
bibliografico era suddiviso in 70 
Scansie di cui la 50, intitolata 
alle Artes variae, è stata oggetto 
di uno studio bibliografico da 
parte di Fiammetta Sabba e di 
una sistematica ricognizione 
iconografica nell’ambito del 
progetto universitario “Immaginare 
i saperi” coordinato da Massimo 
Moretti. Da sottolineare in 
questa occasione che la “Libraria” 
rappresenta un patrimonio 
ineguagliabile e prezioso grazie 
soprattutto agli oltre 900 
manoscritti della Biblioteca 
di Federico da Montefeltro, 
Duca di Urbino (1422-1482), 
che costituisce una delle più 
celebri collezione manoscritte 
del Quattrocento Essa ci è 
giunta praticamente intatta ed è 
attualmente conservata presso 
la Biblioteca Apostolica Vaticana, 
dove costituisce la parte principale 
dei Fondi Urbinati (Latini, Greci 
ed Ebraici). La fama di questa 
biblioteca è legata alla eccezionale 
bellezza dei suoi manoscritti, tutti 
miniati elegantissimamente; essa è 
stata creata in stretta correlazione 
con la storia personale e politica di 
Federico da Montefeltro, che l’ha 
concepita e commissionata al pari 
di una complessa opera d’arte.
(GDL)

Studio
La “Libraria”
del Duca

San Cristoforo e Urbania 

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. Preparativi. Solitamente, ogni anno 
in prossimità della ricorrenza della festa 

del patrono San Cristoforo, che è stata 
celebrata il 25 luglio scorso, iniziano due 
settimane prima i preparativi nella chiesa 
cattedrale dove gli uomini estraggono dalle 
credenze seicentesche i paramenti rossi 
con cui ricoprire le colonne e le paraste 
delle facciate architettoniche. Si prepara 
anche la statua del Santo che verrà portata 
in processione per la città. La cappella 
musicale entra in fibrillazione per riprendere 
in mano lo spartito dell’inno composto dal 

maestro Fini all’inizio del ‘900. L’organista 
ufficiale tiene un concerto il giorno 23 
per ricordare i 100 anni dell’organo 
novecentesco. La sacra reliquia dell’omero 
è stata spostata dal museo Diocesano nel 
Palazzo Ducale di Urbania in occasione della 
mostra “Il Cardinal Bessarione e Federico 
da Montefeltro”, ma è ritornata per la 
benedizione delle macchine durante la sagra 
dell’automobilista.

2. Pro Loco. In una mostra organizzata 
dalla Pro Loco, noi ragazzi eravamo 

scatenati tanto che avevamo disturbato 

anche la Soprintendenza alle gallerie e 
con il concorso anche di qualche artista 
della Scuola del Libro di Urbino, tra cui 
Enrico Ricci il quale vinse il premio con 
un olio rappresentante il paesaggio 
del ponte dei Cocci. Presidente della 
giuria, il sovrintendente Dal Poggetto. 
Scrivo oggi perché so che l’artista ci 
ha lasciato con le sue bizzarrie e le sue 
qualità. Una figura ricca di umanesimo, 
che mi rammentava sempre le sue 
radici urbaniesi con la figura della 
nonna. Conservo questi ricordi e 
anche una sua cartellina allegata a 
una edizione dell’Astrogallo, Plinio 
Acquabona, l’immagine dissimile e altri 
poemetti.

Un’estate tra
sacro e profano
Numerosi gli eventi estivi sia di carattere religioso che cittadino in
programma tra il mese di agosto e l’inizio del prossimo settembre

Urbino
DI GIOVANNI VOLPONI

possibilità di vedere l’affresco del 
Nelli conservato all’interno.

Rievocazione. Dopo “Urbino plays 
jazz”, 8^ edizione del festival jazzi-
stico che animerà Urbino dal 1° al 
7 agosto, dall’11 al 14 agosto torna 
la Festa del Duca. Tornerà l’aita, il 
centro storico della città si anime-
rà con mercati artigiani di sapore 
antico, artisti di strada, suonatori 
per far conoscere il glorioso passa-
to del Ducato urbinate, quest’anno 
con ancora maggior slancio visto 
il seicentenario federiciano. Cuo-
re della festa saranno come sem-
pre i cortei e le rievocazioni curati 
dall’ARS (Associazione Rievocazio-
ni Storiche).

Aquilone. La prima domenica di 
settembre, quest’anno il 4, a Urbi-
no significa Festa dell’aquilone. E 
quest’anno sarà la prima festa senza 
il decano Sirto Sorini, di San Polo, 
scomparso recentemente. Dai gior-
ni prima inizieranno le manifesta-
zioni come la sfilata delle contrade 
e la gara dei bambini alla Fortezza, 
preparative alla gara vera e propria 
la domenica pomeriggio nel cam-
po delle Cesane, finalmente senza 
restrizioni covid. Le 10 contrade 
proveranno a strappare la coppa al 
Monte, vincitrice dell’ultima edizio-
ne allestita in fortezza. Il lancio del-
le comete è ad Urbino una tradizio-
ne molto antica. Ce lo ricorda anche 
il poeta Giovanni Pascoli nella poe-
sia “L’Aquilone”. Nel frattempo, tutti 
i giovedì sera estivi Palazzo Ducale 
sarà aperto fino a dopo cena e ogni 
settimana sarà animato da diverse 
iniziative, tra cui i concerti di Urbi-
no Musica Antica che finiscono il 30 
luglio e poi quelli di Note di Rina-
scita organizzati dall’associazione 
Arte a Corte.

L’estate 2022 segna anche per Urbi-
no il ritorno di eventi annuali pre-
pandemia. Sia turistici che religiosi. 
Diverse anche le mostre in corso, 
tra cui l’imperdibile ‘Urbino Croce-
via delle Arti’ dedicata a Federico e 
Francesco di Giorgio Martini a pa-
lazzo ducale.

Devozione. Le iniziative religiose 
estive sono molteplici: prosegue al 
museo diocesano la mostra ‘Sapien-

Quest’estate tornano 
eventi annuali
pre-pandemia come 
la Festa del Duca e
quella dell’Aquilone

tia, Pieats et Otium’. La ricorrenza 
religiosa estiva principale è la festa 
della patrona della basilica catte-
drale, ovvero Santa Maria Assunta, 
il giorno di ferragosto. L’assunzione 
di Maria, dichiarato dogma nel 1950, 
è una festa antichissima celebrata 
già nel V secolo. Altre due feste so-
no però legate alla città: quella della 
Madonna della pietà e quella della 
Madonna dell’Homo. La prima si ce-
lebrava nella chiesa ex parrocchiale 
di San Bartolomeo, nel quartiere di 
San Bartolo. Era frutto della devo-
zione ad un’icona mariana che era 

posta in un’edicola votiva a metà 
di via San Bartolo. La sera del 14 
agosto 1796 l’immagine – narrano 
le cronache – fu vista muovere gli 
occhi, chiuderli e riaprirli e arros-
sire. Il giorno dopo venne spostata 
in chiesa e da allora è lì collocata. 
Gli scout, fino a non molti anni fa, 
usavano fare un falò sul torrione e 
arrostirvi le pannocchie di mais. Ul-
tima data solenne è quella del 31 a-
gosto, festa della Madonna dell’Ho-
mo, l’antica chiesetta in via Pacioli 
(zona Itis). Viene celebrata la messa 
all’esterno della piccola chiesa, con 
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Servono bacini
di accumulo 
e investimenti 
sulla rete idrica
(TOMMASO DI SANTE)

Sfalci e 
potature

Il ruolo
delle api

Risorse

Terre Roveresche 

Marche e Lombardia sono 
le prime regioni d’Italia a dar 
seguito alle nuove disposizioni 
per la gestione dei residui 
vegetali. Non più rifiuti speciali 
ma risorse che possono essere 
reimmesse nel ciclo produttivo 
in ottica di ecosostenibilità 
ed economia circolare. Anche 
la nostra regione, dunque, 
pioniera in quella che può 
rappresentare un’opportunità 
per gli imprenditori agricoli 
ma anche per le aziende di 
servizi che si occupano di cura 
del verde. Tutte le novità sono 
state sviscerate nei giorni 
scorsi durante una tavola 
rotonda che si è tenuta a Cupra 
Marittima organizzata da 
Coldiretti Marche, Assofloro, 
Unagreen&Assogreen by 
Federacma e Confcommercio 
Mobilità. Nella sola provincia 
di Pesaro Urbino lavora circa 
il 25% delle aziende coinvolte 
da questi provvedimenti tra 
florovivaismo, arboricoltura, 
gestione delle aree verdi o 
cura del paesaggio. Realtà 
che danno lavoro a quasi 600 
addetti. Senza contare tutte 

quelle aziende agricole che, 
nella loro multifunzionalità, si 
occupano anche di potature del 
verde urbano per conto delle 
amministrazioni pubbliche. 
«Il florovivaismo è un comparto 
chiave del Made in Marche – 
spiega il direttore di Coldiretti 
Pesaro Urbino, Claudio Calevi 
– e noi come organizzazione ci 
siamo dovuti spendere più volte in 
prima persona per cercare la giusta 
interpretazione normativa rispetto 
a misure troppo penalizzanti 
come quando durante le prime 
fasi del lockdown, solo grazie 
all’intervento di Coldiretti, i vivai 
hanno potuto continuare la loro 
attività di vendita avendoli fatti 
rientrare nell’elenco delle aziende 
che producevano beni di prima 
necessità. La stessa operazione 
di tutela e valorizzazione la 
compiamo oggi tramite la 
rivisitazione della normativa circa 
lo smaltimento dei residui vegetali, 
finalmente riconosciuti come 
sottoprodotto dell’agricoltura 
riutilizzabile come concimazione 
organica applicando a pieno 
i sani principi dell’economia 
circolare».

Valorizzare le api e tutelarle 
per garantire la biodiversità del 
territorio. Sfide difficili in questa 
torrida estate per un settore da 
difendere con la consapevolezza 
che senza le api non esisterebbe 
neanche l’agricoltura. Un 
confronto che si è tenuto nei 
giorni scorsi a Terre Roveresche 
tra i soci del Consorzio Apistico 
di Pesaro Urbino guidati dal 
presidente Fréderic Oliva, 
al quale hanno preso parte 
anche Maria Letizia Gardoni, 
presidente di Coldiretti Marche, 
Mirco Carloni, vicepresidente 
e assessore all’Agricoltura della 
Regione Marche, Giovanni 
Battista Girolomoni, presidente 
del Distretto Biologico Marche. 
Una realtà importante il 
Consorzio Apistico. Basti 
pensare che su 862 apicoltori 

della provincia di Pesaro Urbino, 
dati dell’Anagrafe Zootecnica 
Nazionale, ben 560 ne sono soci. 
Il 2022 con il clima siccitoso che 
lo sta distinguendo sta mettendo 
alle corde il settore. Secondo 
il report dell’Osservatorio 
nazionale alla scarsità di raccolti 
si hanno effetti negativi sullo 
sviluppo delle famiglie. Tutte le 
produzioni sono molto scarse a 
parte il coriandolo che proprio 
nella nostra provincia vede 
produzioni comprese tra i 7 
e il 12 chili per alveare. Tra le 
province marchigiane quella 
di Pesaro Urbino è quella più 
orientata verso la produzione 
di biologico “ospitando” oltre un 
terzo (36,6%) degli apicoltori bio 
dell’intera regione.
NELLA FOTO IL  PRESIDENTE MARIA 

LETIZIA GARDONI.

Regione

Allarme
siccità in
campagna
Zero piogge e afa, previsti cali produttivi del 45%.
Il “Piano Laghetti” di Coldiretti e Anbi esiste 
dal 2017 ma solo la crisi idrica attuale ha 
fatto sì che l’argomento tornasse in agenda

Per salvare le produzioni alcuni 
hanno deciso di ricorrere alle 
autobotti. Senza piogge ormai 
da settimane e con le tempera-
ture ben sopra la media nei cam-
pi un po’ tutte le colture sono in 
sofferenza, compresi i pascoli. A 
farne le spese sono oliveti e vi-
gneti che in provincia possono 
contare su produzione di altissi-
ma qualità come l’olio extraver-
gine di oliva Cartoceto Dop e le 
doc del vino Bianchello del Me-
tauro, Colli Pesaresi e Pergola.

Emergenza. Soprattutto chi ha 
allestito nuovi impianti è co-
stretto a irrigazioni di salva-
taggio per non perdere le risor-

nergetici e delle materie prime 
come nell’esempio del settore 
zootecnico dove gli allevatori 
sono stretti tra pascoli aridi e 
difficoltà di reperire foraggi – 
si prevedono cali in tutta Italia 
del 45% - dal costo comunque 
lievitato. Senza contare che l’a-
fa riduce anche la produzione di 
latte nelle stalle. 

Prospettive. «Servono bacini 
di accumulo e investimenti 
sulla rete idrica – conclude Di 
Sante – ma non lo scopriamo 
da oggi. I cambiamenti clima-
tici sono in corso da anni e una 
migliore gestione delle risorse 
era auspicabile già da tempo. 
Credo che a questo punto sia un 
processo non più rinviabile». 
Proprio sui bacini di accumulo 
puntava il cosiddetto “piano la-
ghetti” realizzato da Coldiretti e 
Anbi nel “lontano” 2017. 
Con la solita lungimiranza l’or-
ganizzazione agricola aveva ipo-
tizzato 10mila strutture per con-
servare l’acqua piovana chieden-
do di avviare una seria program-
mazione. Secondo Coldiretti 
«la competitività alimentare è 
una priorità, ma senza dispo-
nibilità di acqua si riduce la 
capacità produttiva e si mette 
a rischio l’autosufficienza con 
un impatto sui consumatori e 
i cittadini. Usi civili e agri-
coltura devono essere in primo 
piano. Il presidente della Col-
diretti, Ettore Prandini ha fat-
to particolare riferimento alla 
zootecnia: senza irrigazioni 
in campo non c’è disponibilità 
di fieno e insilato e dunque gli 
allevatori sono costretti ad ab-
battere i capi. Con il risultato 
di ulteriori aumenti dei costi».

se investite. «Un periodo così 
siccitoso non si era mai visto
– spiega Tommaso Di Sante, 
presidente di Coldiretti Pesa-
ro Urbino – neanche andando 
indietro di 60 anni con la me-
moria storica di mio padre. Le 
piogge cadute nei giorni scorsi 
non hanno minimamente risol-
levato la situazione». Criticità 
anche per gli orti e per i frutteti. 
Così come c’è anche grande pre-
occupazione per le barbabietole 
da zucchero, coltura un tempo 
molto presente nella provin-
cia pesarese e reintrodotta da 
qualche anno nell’ambito del 
progetto di valorizzazione del-
lo zucchero 100% Made in Italy. 
Dinamiche che non fanno che 
aumentare le difficoltà già in 
atto con l’aumento dei costi e-

A rischio i nuovi 
impianti di oliveti 
e vigneti. Guai 
per ortofrutta e
barbabietola
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Si è conclusa la scorsa settimana nel 
Podere Leonardi sul colle San Bartolo 
di Pesaro la manifestazione “Libri 
tra alberi” organizzata dalla libreria 
“Il Catalogo” di via Castelfidardo. 
Per l’occasione era presente il 
professor Ivano Dionigi, già rettore 
dell’Università di Bologna, con il suo 
ultimo volume dal titolo “Benedetta 
parola” (Il Mulino, 2022). Introdotto 
da Guido Giannuzzi, oltre all’autore 
era presente Fabrizio Battistelli, 
presidente dell’Ente Olivieri. La 
parola tende il filo ininterrotto del 

tempo che tiene insieme la memoria 
dei padri e il destino dei figli. 
Stupenda e tremenda, benedetta e 
maledetta, simbolica e diabolica, la 
parola è pharmakon, «medicina» e 
«veleno»: consola e affanna, salva e 
uccide; edifica e distrugge le città, 
fa cessare e scoppiare le guerre, 
assolve e condanna innocenti e 
colpevoli. Per i classici è icona 
dell’anima, sede del pensiero, segno 
distintivo dell’uomo; per la sapienza 
biblica inaugura la creazione e 
fonda lo «scandalo» cristiano 

dell’incarnazione. Che ne è oggi 
della parola? Ridotta a chiacchiera, 
barattata come merce qualunque, 
preda dell’ignoranza e dell’ipocrisia, 
essa ci chiede di abbassare il volume, 
imboccare la strada del rigore, 
ricongiungersi alla cosa. Agostino 
direbbe che «noi blateriamo ma 
siamo muti». Costruttori di una 
quotidiana Babele e sempre più 
votati all’incomprensione reciproca, 
avvertiamo il bisogno di un’ecologia 
linguistica che restituisca alla parola 
il potere di svelare la verità. 

Manifestazione 
Libri tra gli alberi con Dionigi

Lunedì 25 luglio è tornato al 
Cielo Romano Florio. Era il 
padre di don Mario Florio, 
sacerdote e teologo pesare-
se, parroco della parrocchia 
di Santa Croce. Le esequie si 
sono svolte nella cattedrale 
Santa Maria Assunta di Pesa-
ro. Le offerte raccolte, d’ac-
cordo con don Stefano Brizi 
sono state destinate a contri-
buire ai lavori in corso nostra 
parrocchia di Cristo Re a cui 

è legata da sempre la fami-
glia Florio. Romano era na-
to a Fermignano l’11 maggio 
del 1929. Sposato con Maria 
Vitali il 19 novembre 1960. È 
stato dipendente della Cas-
sa di Risparmio (poi Banca 
delle Marche) in vari uffici 
fino al 1992. Dalle nozze, ce-
lebrate dell’amato zio mater-
no Padre Benedetto Racchi-
ni O.S.A., sono nati quattro 
figli: Mario, Stefano, Anna e 

Cristiana. «Tutti noi familia-
ri – si legge - insieme ai ge-
neri Antonio e Stefano, alla 
nuora Romina, ai nipoti e 
pronipoti, alla sorella Edda 
e ai parenti tutti lo affidia-
mo affranti dal dolore all’in-
contro con Gesù risorto nella 
pienezza della vita di Dio».
Riportiamo a seguire alcuni 
versi scritti da don Mario e 
dedicati a suo padre Romano 
nel giorno della morte.

Sorriso
Hai girato il collo
come fa un bambino
in una piroetta
dal lettuccio.
“Sono Mario”
Ti avevo appena detto.
Che bel sorriso
mi ha rilasciato 
il tuo volto provato.
E via che si parte
con la 128 verso l’alto.
(D. Mario Florio)

Addio a Romano Florio, papà di don Mario
Lutto
A CURA DELLA REDAZIONE

Biografia
Era l’assessore
degli ultimi 

È deceduto lo scorso 20 
luglio a 75 anni Marcello 
Secchiaroli. I funerali si 
sono svolti sabato 23 luglio 
nella chiesa di S. Maria di 
Loreto e sono stati celebrati 
dal parroco don Giuseppe 
Fabbrini. Una grande ondata 
di cordoglio si è levata e 
non solo da Pesaro dove 
Secchiaroli dal 1985 al 1995 
aveva ricoperto l’incarico 
di assessore ai Servizi 
sociali e problematiche 
giovanili del Comune. In 
seguito era stato eletto 
consigliere della Regione 
Marche e aveva ricoperto 
la carica di presidente 
della II Commissione 
Bilancio e Programmazione 
e componente della V 
Commissione sanità e servizi 
sociali, ed era stato anche 
presidente della Consulta 
regionale per l’Handicap. 
Dal 2000 al 2005 era stato 
assessore della giunta 
D’Ambrosio. Era nato a San 
Marcello in provincia di 
Ancona ma era cresciuto 
nell’ambiente cattolico 
pesarese insieme a don 
Gianfranco Gaudiano, don 
Giorgio Giorgetti e tanti altri. 
Molto noto anche per la sua 
attività sindacale e per la sua 
passione sportiva nel mondo 
del basket 

Secchiaroli: una vita a
servizio dei più fragili
È stato il professor Ivano Dionigi a ricordarlo con una bellissima orazione funebre in cui ha 
tratteggiato oltre 50 anni di amicizia tra fede, impegno politico e testimonianza nel sociale

Ricordo
DI IVANO DIONIGI*

Forte è la spinta emotiva a ricor-
dare i momenti spensierati e i mo-
menti impegnati, condivisi in oltre 
50 anni di amicizia: le esperienze 
pionieristiche ed esaltanti di “Fac-
ciamo il punto” e “ Radio Punto” 
(compreso quel collegamento pi-
rata dall’appartamento di via San 
Felice con il PalaDozza per tra-
smettere in diretta Virtus Vuelle); 
quella sorta di gemellaggio tra Lo-
reto e Villa San Martino nel segno 
dell’azzardo del binomio fede e 
politica; le gratificazioni e anche 
le amarezze della sua traiettoria 
politica, perché la politica gli ha 
riservato anche amarezze. Ma bi-
sogna resistere a questa tentazio-
ne, perché forte sarebbe il rischio 
di parlare d’altro e di parlare di noi.

Talento. Invece è di Marcello che 
dobbiamo parlare, anzi è Marcel-
lo che dobbiamo ascoltare: perché 
è lui che parla a noi, sono i morti 
che parlano ai vivi la lingua della 
verità. Qui ora echeggia l’antifona 
pasquale: «la vita e la morte si 
sono affrontati in un prodigioso 
duello». La morte, ma soprattutto 
la vita, perché l’esistenza di Mar-
cello è stata un inno alla vita. Una 
vita piena nel basket, dov’era spe-
ciale con la sua sospensione e il 
suo contropiede; nel lavoro, dov’e-
ra impegnato anche nel sindacato 
quando il sindacato faceva la diffe-
renza; nella politica dov’era diven-
tato un simbolo: una vita al massi-
mo, senza risparmio, senza pause, 
senza calcoli che faceva crescere 

chi gli stava accanto come il lievito 
nella pasta. Una vita aperta in tutte 
le direzioni come aperta era la sua 
casa per i momenti conviviali, per i 
momenti di progettazione politica, 
per i momenti di riflessione bibli-
ca, con il viavai dei figli e Natalia 
a provvedere a tutto e a tutti. Una 
vita politica scelta e condotta non 

vera senza divisa, senza masche-
ra, per cui trasparivano anche le 
sue debolezze: quella persona ve-
ra che lui cercava nell’altro con 
un semplice sguardo, una battuta 
e soprattutto con l’ascolto e con le 
soluzioni concerete.

Fede. Ma soprattutto la sua forza 
veniva dalla motivazione interio-
re, dalla responsabilità, vale a di-
re dalla risposta a un’idea di fon-
do. E qui intervengono la lezione, 
il magistero, la testimonianza di 
don Gaudiano, che lui in modo in-
novativo e radicale ha tradotto in 
azione amministrativa, la frequen-
tazione di don Giorgio Giorgetti, 
l’amicizia con don Luigi Ciotti e 
don Arrigo Chieregatti. Senza una 
forte interiorità, senza l’arma del-
le idee, senza il demone dell’im-
pegno, senza il senso del destino 
altrui non si danno né politica né 
amministrazione degne di questo 
nome. Se è vero – come altri amici 
hanno detto e scritto in questi gior-
ni - che Marcello è stato l’assesso-
re dei fragili, oggi Marcello è l’as-
sessore di tutti noi: infragiliti dal-
la pandemia, da una guerra folle, 
da una politica irresponsabile che 
scambia la Res Publica, la cosa di 
tutti, con l’affare privato. Se ascol-
tiamo la voce di Marcello, oggi più 
viva che mai, leniremo un poco il 
dolore di Natalia, Giovanna, Matte-
o, Tommaso, dei numerosi nipotini 
e degli altri congiunti; renderemo 
onore e giustizia al suo nome che 
è pari alle sue opre; e faremo mi-
gliore questa città. 
(* Già Magnifico Rettore dell’Università
“Alma Mater” di Bologna)

in solitaria, ma insieme, perché a 
Marcello piaceva la forma demo-
cratica e perfetta del cerchio, non 
quella classista e gerarchica della 
piramide. La sua forza? Certamen-
te il suo talento, la sua bontà, la 
sua mitezza, che le avversità della 
vita avrebbero poi indurito; e poi 
l’autenticità, l’essere una persona 
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La vita non dipende 
da ciò che si possiede
Il Vangelo di questa  domenica  
ci  guida  a  capire  una parola  
importante , la  cupidigia; 
parola  antica e  poco  usata  
nel  linguaggio moderno: 
significa un desiderio 
esagerato e fuori dal corretto  
comportamento.
Ci  sono  esagerazioni che  
fanno male, mentre il corretto  
uso è certamente  sano.
Alcuni  esempi: una  buona  
autostima certamente  ci 
è  necessaria, ma quando 
questa ci porta a considerarci  
superiori e a umiliare  gli 
altri, parliamo  di  vizio della  
superbia e  vanità. È un  vizio, 
non più  una  virtù.
Quando sentiamo  il  bisogno 
di chiarire  le nostre  posizioni, 
magari anche  con  discussioni; 
questo può  essere buono e  
necessario; ma quando questo  
bisogno  ci porta a espressioni 
dure, con sentimenti che 
dividono e turbano gravemente 
la nostra relazione  con  gli 
altri o con i famigliari, allora  
parliamo del  vizio  dell’ira. 
Non è più  un  dialogo che  fa  
bene, ma  un sentimento che fa 

male a noi e agli altri
Il  bisogno sessuale fa parte  di 
quel corredo che il Creatore  ha  
voluto per  il bene personale  e  
sociale  (es. formazione  di una  
famiglia); ma  quando questo  
bisogno non è controllato, 
può farci prendere  strade 
negative (tradimenti, istinto  di 
possessività verso il partner, 
sfascio  della  famiglia…); 
allora  lo chiamiamo  vizio della 
lussuria.
Quando il nostro  legittimo 
desiderio  di riuscire diventa 
una  sete  di gloria  e  di 
successo,  un chiodo  fisso, una  
voglia  di essere  e  apparire  
superiori, invidiato dagli altri, 
questo animo diventa il  vizio 
della superbia.
Una  buona  economia  del  
denaro ci è necessaria per  
vivere, ma  quando finisco  per 
averne  una preoccupazione  o 
un chiodo  fisso che  non mi 
consente  di pensare  anche  
ad  altri  valori  della  vita, 
quasi ossessionato da questo  
bisogno, allora  siamo  nel  
vizio  della  avidità e  avarizia.
Questi esempi evidenziano  

un eccesso  che porta  male, 
un desiderio  che non si 
chiama  più desiderio  ma  
concupiscenza, cupidigia, 
la  quale non serve a essere 
nella vera  gioia, ma  solo a 
procurarci affanno , squilibrio 
e  infelicità. “Fate  attenzione 
e  tenetevi  lontano  dalla  
cupidigia perché anche  se  uno  
è nell’abbondanza, la  sua  vita  
non  dipende  da ciò che egli 
possiede”.
Gesù ci  indica  una  virtù 
per  la  verità  mal capita: 
la  povertà  evangelica, 
che  non  è  la miseria, non 
è vivere in modo  stentato 
o disprezzare i soldi che 
pure  ci servono  per  vivere. 
È avere  la  libertà d’animo 
per  non  essere  schiavo dei 
propri  eccessi  Sono schiavitù  
o  condizionamenti che non 
portano a una  vera vita;  La 
povertà  evangelica è  condurre  
una  vita  serena e  luminosa 
senza  quella  cupidigia  che 
crea tanti  danni a  se  stessi e 
squilibrio  nella  società.
LETTURE: Qo 1, 2; 2, 21-23; Sal 94; 
Col 3,1-5. 9-11; Lc 12,13-21

Commento alle Letture della Domenica
DI DON PIERO PASQUINI

PAROLA E VITA
Stolto […] quello che hai 
preparato, di chi sarà? 
Così è di chi accumula 
tesori per sé e non si 
arricchisce presso Dio 

XVII Domenica del Tempo Ordinario
Il valore della preghiera

Urbino
A CURA DI  GIUSEPPE MAGNANELLI

«Signore insegnaci a pregare». E’ 
stata questa la richiesta di uno 
dei discepoli, dopo aver visto 
il Maestro in preghiera. E Lui 
di rimando: «Quando pregate, 
dite: Padre, sia santificato il tuo 
nome». E’ questa la chiave di 
fondo: riconoscersi figli amati da 
Dio. E noi che idea abbiamo della 
preghiera? La liturgia ci invita 
a riflettere su questo aspetto 
della relazione con Lui, in cui si 
alimenta la fede e si accresce 
la carità. Dire che questo Dio è 
Padre non significa soddisfare 
le nostre inquietudini, le nostre 
attese, le nostre ricehieste, le 
nostre speranze, ma sapere 
che dietro la porta delle nostre 

attese, in cui noi continuiamo 
a bussare, non c’è un muro, ma 
qualcuno che ascolta e che ci 
ama. Pregare è costruire anelli 
nella catena che ci unisce a Dio; 
è aprire canali dove scorre la sua 
tenerezza. Egli cerca uomini e 
donne disponibili ad essere canali 
di trasmissione del suo amore. 
Chiediamo, cerchiamo, bussiamo! 
Più volte nei Vangeli si dice che 
Gesù si ferma o si apparta per 
pregare; vederlo in preghiera 
deve essere stata un’esperienza 
particolare, tale da interrogare 
nel profondo i discepoli. Possiamo 
imparare a pregare solo alla scuola 
del Maestro, Figlio e fratello, che 
ha pregato per Pietro e, con lui, 
per tutti noi, che ci ha chiamati 
amici e nel quale anche noi siamo 
figli amati. Gesù è venuto a dirci 
che Egli c’è e ci ama ed è Padre 
di ciascuno di noi. Con questa 
paternità possiamo scalare le 
montagna della vita. Senza quella 

paternità Dio non sarebbe una 
pienezza. La preghiera è il modo di 
essere più maturo della persona 
e costituisce la vera identità del 
nostro essere. Ecco la salvezza che 
ci porta Gesù: uscire da noi stessi, 
ma la prima  uscita avviene nella 
preghiera. Perché? Perché nella 
preghiera ci svuotiamo dell’io per 
entrare nell’Altro. Gesù l’ha messo 
in evidenza nel “Padre nostro”, in 
cui diciamo: «rimetti a noi i nostri 
debiti come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori». Il perdono 
è la parte determinante nella 
preghiera. Nella scorsa domenica 
(24 luglio) è stata ricordata la 
seconda edizione della Giornata 
mondiale dei nonni e degli anziani. 
Il tema indicato dal Papa, è: “Nella 
vecchiaia daranno ancora frutti”. 
Siamo tutti invitati a prendere 
coscienza della rilevanza degli 
anziani nella vita delle nostre 
comunità, e a farlo non in maniera 
episodica, ma strutturata.

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno C -  Luca 12,13-21

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, dì a mio 
fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, 
chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia 
perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da 
ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco 
aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che 
farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse 
–: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima 
mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, 
bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti 
sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. 
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso 
Dio».

GIUSEPPE BALLARINI - LE VELE 2006 - CM 80 X 60I

103 giovani della diocesi di 
Perugia-Città della Pieve sono 
partiti in pellegrinaggio verso 
Santiago de Compostela, una 
iniziativa organizzata dalla 
Pastorale giovanile diocesana 
in collaborazione con quella 
universitaria e il Comitato 
zonale Anspi. Il rientro è previsto 
il 4 agosto. Andranno senza 
cellulare, con in tasca non più di 
dieci euro al giorno e nello zaino, 
oltre allo stretto necessario, 
la corona del rosario, il libro 
delle preghiere e tanta buona 
volontà di condividere con altri 

una nuova esperienza di fede 
all’insegna della carità. Ben 2.683 
sono i chilometri che separano la 
chiesa parrocchiale della frazione 
perugina di Olmo al santuario di 
Santiago, così è scritto sul “cippo” 
in muratura realizzato da due 
parrocchiani in prossimità del 
complesso di Santa Maria della 
Speranza a memoria di questo 
inizio di cammino dove i 103 
giovani pellegrini hanno posato 
per la “foto-ricordo” prima della 
partenza in autobus avvenuta alle 
23 di domenica 24 luglio. 
(FOTO DIOCESI PERUGIA-CITTÀ DELLA 
PIEVE)

103 giovani 
in cammino 
verso Santiago

Pellegrinaggi
DI AGENSIR
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 “C’è un giudizio inequivocabile 
nelle parole del Vescovo di Roma, 
accolto dai popoli originari che 
tanto lo hanno atteso: ‘Quello che 
la fede cristiana ci dice è che si è 
trattato di un errore devastante, 
incompatibile con il Vangelo di Gesù 
Cristo’”. Lo scrive Andrea Tornielli, 
direttore editoriale del Dicastero per 
la comunicazione della Santa Sede, 
nell’editoriale sul primo giorno del 
viaggio del Papa in Canada. “Anche 
al tempo del colonialismo vero e 
proprio, come pure successivamente, 

quando la mentalità coloniale ha 
continuato a influire in politiche e 
atteggiamenti dei quali le scuole 
residenziali sono state un esempio, 
era possibile comprendere quale 
fosse la via evangelica”, si legge 
nell’articolo: “Anche in quel tempo, 
nonostante i condizionamenti 
storici e culturali, era possibile 
discernere, comprendere che le 
tradizioni degli indigeni andavano 
accolte, non annientate; che la 
fede andava proposta all’interno 
delle diverse culture indigene 

Tornielli, “è giusto 
chiedere perdono”

Viaggi apostolici (2) 
DI AGENSIR M.N.

e non imposta distruggendole. 
Anche all’epoca in cui la distruzione 
culturale e l’assimilazione sono stati 
commessi, era dunque possibile 
un atteggiamento diverso: basti 
soltanto pensare agli antichi 
esempi di evangelizzazione 
rispettosa delle culture originarie, 
testimoniati dalle ‘reducciones’ in 
Paraguay o all’atteggiamento di 
padre Matteo Ricci in Cina”. “Per 
questo – commenta Tornielli – è 
giusto chiedere perdono, e farlo 
– come ci mostra il Papa – con un 
atteggiamento di umiltà e di ascolto, 
nella consapevolezza che ci sono 
ferite per rimarginare le quali non 
bastano secoli, come dimostrano 
le parole dei popoli originari del 
Canada”.

CHIESA
info@ilnuovoamico.it

Il Pontefice in Canada: 
“Chiedo umilmente perdono 
per il male commesso da 
tanti cristiani contro le 
popolazioni indigene”

Il mea culpa di Papa Francesco

Viaggi apostolici (1)
DIM.MICHELA NICOLAIS 

La preghiera silenziosa nel cimitero 
della scuola di Ermineskin, simbolo 
delle 139 scuole residenziali – molte 
delle quali gestite dai cattolici – dove 
150milla bambini sono stati strappati 
alle loro famiglie, divenendo vittime 
di “abusi fisici, psicologici e verba-
li” per le politiche di “assimilazione” 
del governo. È cominciato così il 37° 
viaggio apostolico del Papa, che in 
questi giorni in Canada continua il 
“pellegrinaggio penitenziale” iniziato 
quattro mesi fa a Roma con le popo-
lazioni indigene. Incontrando a Ma-
skwacis le popolazioni indigene First 
Nations, Métis e Inuit Francesco cita 
le due paia di mocassini avute in do-
no proprio dagli indigeni canadesi nel 
corso degli incontri in Vaticano, man-
tenendo la promessa di restituirli una 
volta approdato nelle loro terre. Poi 
bacia la bandiera con i nomi di tutti 
i bambini che non sono più tornati 
nelle loro case. “Camminare insieme, 
pregare insieme, lavorare insieme, 
perché le sofferenze del passato la-
scino il posto a un futuro di giustizia, 
guarigione e riconciliazione”, l’obiet-
tivo del viaggio, spiegato già nel suo 
primo discorso, all’insegna – come 
gli altri che lo hanno preceduto – di 

tre sentimenti: dolore, indignazione 
e vergogna. 

Memoria. “Fare memoria delle e-
sperienze devastanti avvenute nelle 
scuole residenziali colpisce, indigna, 
addolora, ma è necessario”, la tesi del 
Papa. Al cuore del primo discorso in 
terra canadese, la richiesta di perdo-
no: “Chiedo perdono per i modi in 
cui, purtroppo, molti cristiani hanno 
sostenuto la mentalità colonizzatri-
ce delle potenze che hanno oppres-
so i popoli indigeni. Sono addolorato. 
Chiedo perdono, in particolare, per i 
modi in cui molti membri della Chie-
sa e delle comunità religiose hanno 
cooperato, anche attraverso l’indif-
ferenza, a quei progetti di distruzio-
ne culturale e assimilazione forzata 
dei governi dell’epoca, culminati nel 
sistema delle scuole residenziali”. “Si 
è trattato di un errore devastante, in-
compatibile con il Vangelo di Gesù 
Cristo”, la denuncia: “Addolora sape-

re che quel terreno compatto di valo-
ri, lingua e cultura, che ha conferito 
alle vostre popolazioni un genuino 
senso di identità, è stato eroso, e che 
voi continuiate a pagarne gli effetti”. 
“Di fronte a questo male che indigna, 
la Chiesa si inginocchia dinanzi a Dio 
e implora il perdono per i peccati dei 
suoi figli”, il “mea culpa” del Santo Pa-
dre: “Vorrei ribadirlo con vergogna e 
chiarezza: chiedo umilmente perdono 
per il male commesso da tanti cristia-
ni contro le popolazioni indigene”.

Riconciliazione. “Le scuse non sono 
un punto di arrivo”, ma solo il punto 
di partenza, assicura Francesco, se-
condo il quale una parte importan-
te del processo di riconciliazione “è 
condurre una seria ricerca della ve-
rità sul passato e aiutare i sopravvis-
suti delle scuole residenziali a intra-
prendere percorsi di guarigione dai 
traumi subiti”. 
“Oggi sono qui a ricordare il passa-

to, a piangere con voi, a guardare in 
silenzio la terra, a pregare presso le 
tombe”, il riferimento alla sosta in 
preghiera nel cimitero che ha prece-
duto l’incontro. Ad Edmonton, nella 
Chiesa del Sacro Cuore incontrando 
la comunità parrocchiale “aperta e in-
clusiva” che accoglie ed integra anche 
le popolazioni indigene ed è specchio 
di ciò che dovrebbe essere la Chiesa, 
il Papa torna sul “mea culpa” pronun-
ciato nel suo primo discorso: “Se pen-
siamo al dolore incancellabile prova-
to in questi luoghi da tanti all’interno 
di istituzioni ecclesiali, viene solo da 
provare rabbia e vergogna”. “Mi feri-
sce pensare che dei cattolici abbiano 
contribuito alle politiche di assimila-
zione e affrancamento che veicolava-
no un senso di inferiorità, derubando 
comunità e persone delle loro identità 
culturali e spirituali, recidendo le lo-
ro radici e alimentando atteggiamenti 
pregiudizievoli e discriminatori, e che 
ciò sia stato fatto anche in nome di 

Il Papa in Canada: 
“Camminare insieme, 
pregare insieme, 
lavorare insieme, per 
un futuro di giustizia e  
riconciliazione”. Tre i 
sentimenti che lo hanno 
accompagnato: dolore, 
indignazione e vergogna

 (FOTO VATICAN MEDIA/SIR)

un’educazione che si supponeva cri-
stiana”. L’educazione, puntualizza, de-
ve partire sempre dal rispetto e dalla 
promozione dei talenti che già ci sono 
nelle persone: “Non è e non può mai 
essere qualcosa di preconfezionato 
da imporre, perché educare è l’av-
ventura di esplorare e scoprire insie-
me il mistero della vita. Grazie a Dio, 
in parrocchie come questa, attraver-
so l’incontro, si costruiscono giorno 
dopo giorno le basi per la guarigione 
e la riconciliazione”.

Appello. “Nulla può cancellare la di-
gnità violata, il male subìto, la fidu-
cia tradita. E nemmeno la vergogna 
di noi credenti deve mai cancellarsi. 
Ma occorre ripartire e Gesù non ci 
propone parole e buoni propositi, 
ma la croce, quell’amore scandaloso 
che si lascia infilzare i piedi e i polsi 
dai chiodi e trafiggere la testa di spi-
ne”, la direzione di marcia indicata 
e auspicata. “Guardare insieme Cri-
sto, l’amore tradito e crocifisso per 
noi; guardare Gesù, crocifisso in tan-
ti alunni delle scuole residenziali”: è 
questa, per Francesco, l’unica strada 
per guarire le “ferite tanto dolorose” 
del passato, inferte alle popolazioni 
indigene “quando i credenti si sono 
lasciati mondanizzare e, anziché pro-
muovere la riconciliazione, hanno im-
posto il loro modello culturale”. Un 
atteggiamento, questo, “duro a mori-
re, anche dal punto di vista religioso”.  
Ma Dio non agisce così, ammonisce 
il Papa: “non si può annunciare Dio 
in un modo contrario a Dio. Eppure, 
quante volte è successo nella sto-
ria!”. “Mentre Dio semplicemente e 
umilmente si propone, noi abbiamo 
sempre la tentazione di imporlo e 
di imporci in suo nome”, l’analisi di 
Francesco: “È la tentazione monda-
na di farlo scendere dalla croce per 
manifestarlo con la potenza e l’appa-
renza. Ma Gesù riconcilia sulla croce, 
non scendendo dalla croce”. “In nome 
di Gesù, non capiti più nella Chiesa di 
fare così”, l’appello finale.

ACCOGLIENZA UFFICIALE PRESSO L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI EDMONTON (24 LUGLIO) 
FOTO VATICAN MEDIA/SIR
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Un quadro davvero 
inverosimilmente drammatico, 
considerata l’attività di prevenzione 
attiva ormai da 13 anni con il 
decreto 81, tuttavia tristemente 
annunciato dalla divulgazione dei 
dati mensili”: lo dichiara il presidente 
nazionale dell’Anmil, Zoello Forni.
“Condividiamo lo sconforto della 
presidente della Commissione 
lavoro della Camera, Romina 
Mura, che nel rammaricarsi per 
l’impossibilità a continuare in 
Commissione un’attività che ha 

dato frutti e stabilire interventi 
da inserire in legge di Bilancio 
per un lavoro più dignitoso e più 
sicuro – aggiunge Forni – lancia un 
appello alle future Commissioni di 
considerare priorità l’emergenza 
infortuni e le disparità di genere, 
settoriali e territoriali, su cui le 
nuove Camere dovranno tornare a 
impegnarsi il prima possibile”.
“Abbiamo proposto, in più sedi e 
nelle varie audizioni parlamentari, di 
prevedere nei piani di prevenzione 
le nostre testimonianze la cui 

efficacia straordinaria e di forte 
impatto – aggiunge il presidente 
dell’Anmil – è continuamente 
confermata dalle numerose aziende 
che ci invitano ad incontrare i loro 
lavoratori per raccontargli cosa 
succede quando manca la sicurezza 
sul lavoro. 
“Ma quello che chiediamo ai vertici 
dell’Inail, a fronte dei numeri 
rappresentati – conclude Forni – è 
di ricordare che la primaria missione 
dell’Istituto è la tutela delle vittime 
che purtroppo, all’indomani di un 

infortunio, si ritrovano a vivere 
con gravi problemi e difficoltà 
che potrebbero essere arginate 
se solo si migliorasse la presa 
in carico e si attuassero tutte le 
azioni possibili per favorire il loro 
reinserimento lavorativo attraverso 
progetti e supporti mirati anche 
con adeguati ausili e protesi 
all’avanguardia. Perché non basta 
essere un’eccellenza nella ricerca 
se poi a beneficiarne sono solo in 
pochissimi”.
(Gigliola Alfaro)

Dichiarazione
Morti sul lavoro: Un quadro davvero drammatico 
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Il Belpaese torna 
“sorvegliato speciale”
La crisi a Roma preoccupa l’Europa. Pesanti ripercussioni sull’immagine internazionale dell’Italia.
Cancellerie estere e media internazionali commentano la caduta del Governo guidato da Draghi

Italia sorvegliata speciale. Per una 
crisi percepita – a seconda dei ca-
si – incomprensibile, pericolosa, 
addirittura irresponsabile. Il man-
cato sostegno al Governo Draghi, 
personalità unanimemente stimata 
in Europa e oltre, tiene banco sui 
media internazionali, così pure nel-
le stanze del potere a Berlino come 
a Parigi, a Londra, Varsavia, Madrid. 
Nonché a Kiev e a Mosca.
Bruxelles. E qui a Bruxelles si respi-
ra aria greve. La fiducia nell’Italia 
fa un gran passo indietro riportan-
do il Paese a tempi passati. Resta 
intatta in tutta l’Ue l’autorevolezza 
del Presidente Mattarella, ma non 
basta. Perché le cinque (almeno) 
crisi in atto – bellica, sanitaria, eco-
nomica, energetica e alimentare – 
richiedono stabilità politica e visio-
ni/progetti di lungo periodo, oltre 
al rispetto degli accordi assunti in 
sede europea. Non va dimenticato 
infatti, che l’Europa assegna all’Ita-
lia oltre 200 miliardi per il Pnrr delle 
riforme e della ripresa, consideran-
do garante lo stesso Mario Draghi. 
Che però, ora, appare di fatto de-
potenziato e fuori gioco.

Economia. Mentre l’entourage di 
Putin esulta per il terremoto politi-
co di Roma, così come aveva fatto 
per la débâcle del britannico John-
son, a Bruxelles ci si domanda se  – 
tra campagna elettorale e prossimo 
ipotetico governo – l’Italia saprà ri-
spettare gli impegni presi con i part-
ner europei e con l’Ucraina, vittima 
dell’invasione russa.

Politica
DI GIANNI BORSA

Paolo Gentiloni, titolare Ue all’e-
conomia, ha dato voce alle preoc-
cupazioni di Palazzo Berlaymont, 
sede della Commissione: la caduta 
dell’esecutivo guidato da Draghi 
“può provocare una tempesta per-
fetta”. Salvo poi provare a medica-
re la ferita: “Ora è il tempo di voler 
bene all’Italia: ci aspettano mesi 
difficili ma siamo un grande Paese”. 
Dai leader di altri Stati si tende a ri-
spettare la situazione politica inter-
na italiana, benché il premier spa-
gnolo Sanchez abbia apertamente 
sostenuto la figura del premier, già 
presidente della Banca centrale 

europea, in grado – secondo lui – di 
salvare l’euro dopo la crisi finanzia-
ria del 2008.

Estero. Più espliciti invece i giorna-
li esteri. Le Figaro, espressione dei 
conservatori francesi, parla di “un 
dramma di potere in più atti che va 
in scena da diversi giorni a Roma”.
Sullo spagnolo El Pais l’analisi po-
litica della crisi in corso porta que-
sto titolo: “Italia, un altro incendio 
nell’estate infernale dell’Ue” e il sot-
totitolo spiega di quale incendio si 
tratti: “Il Paese transalpino entra in 
una giungla oscura di potenziale in-

Si teme un periodo 
di instabilità e una
futura incapacità di 
tener fede agli impegni
assunti per il Pnrr

FOTO DI PAOLO GIANDOTTI - UFFICIO STAMPA PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA 
DELLA REPUBBLICA

stabilità prolungata e inefficienza 
del governo”.
Mentre un commento sulla stessa 
testata afferma: “Bruxelles teme 
che l’Italia diventi il tallone d’Achil-
le dell’Ue contro la Russia”. Ancora 
più specifico l’articolo in cui si leg-
ge: “La caduta di un Governo in Ita-
lia è un fenomeno così comune che 
a Bruxelles di solito passa inosser-

vato (durano in media 13 mesi dal-
la seconda guerra mondiale). Ma la 
cacciata del premier Draghi arriva 
in un momento di enorme tensione 
geostrategica”.
La musica non cambia guardando 
oltre oceano. Per il New York Ti-
mes il “caos politico” tricolore è 
commentato così: “Il governo Dra-
ghi cade a pezzi, ritorna in Italia la 
politica turbolenta”. Anche il Finan-
cial Times vede profilarsi problemi 
su vasto raggio.

Elezioni.  Non risparmia nulla Po-
litico.eu, sito frequentatissimo a 
Bruxelles e nelle capitali europee, 
che tratteggia cupe previsioni: “Le 
dimissioni di Draghi porteranno 
quasi sicuramente a elezioni antici-
pate in autunno, che farebbero pre-
cipitare l’Italia in mesi di agitazio-
ne”. E ancora: “L’uscita del 74enne 
ex presidente della Bce priva l’Ue 
di uno dei suoi leader più esperti 
in un momento critico, con l’infla-
zione che galoppa e la guerra che 
impazza ai confini”.

Candidati. Critiche poi le osserva-
zioni sul populismo di alcuni parti-
ti italiani, possibili candidati a gui-
dare Palazzo Chigi, sollevate dalle 
testate tedesche Welt e Die Zeit.
Restando in Germania, il portale 
di informazione Rnd.de titola “Un 
brutto segno per tutta Europa”
che apre con la foto di Salvini che 
in centro a Mosca indossa una 
maglietta pro Putin. Nel suo com-
mento, Matthias Koch afferma: “I 
tre precedenti partiti di governo – 
senza Draghi – ora vogliono intra-
prendere un percorso diverso, che 
si adatta meglio alla Russia. […] 
L’attuale unità nell’Ue e nella Nato, 
ammirata a livello mondiale, proba-
bilmente finirà in un governo sen-
za Draghi: Mosca potrebbe mettere 
un piede in entrambe le istituzioni 
passando per Roma”. Parole pesan-
ti, persino ingenerose per il nostro 
Paese, ma significative di un pensie-
ro strisciante, più o meno velato, in 
giro per l’Europa.

“Se non venisse approvato l’emendamento 
al decreto Semplificazioni che disciplina la 
fiscalità degli enti di Terzo settore, l’intero 
impianto della riforma iniziata ormai 5 anni 
fa rischierebbe di fallire. È uno scenario che 
va scongiurato a ogni costo e per questo ci 
appelliamo a tutte le forze politiche: non deve 
essere dimenticata, in questa fase ormai pre-
elettorale, l’importanza del Terzo settore per 
la coesione sociale e lo sviluppo economico 
del Paese, da questa norma dipende buona 
parte della sua sorte”. Lo dichiara Vanessa 
Pallucchi, portavoce del Forum Terzo 
settore. “Il testo sulla normativa fiscale per 
il Terzo settore, cui si è giunti dopo lunghi 

mesi di confronto, è parte determinante 
del successo della riforma del Terzo settore 
e il Dl Semplificazioni potrebbe essere 
l’ultima occasione in questa legislatura per 
la conclusione di un percorso che migliaia di 
realtà sociali – associazioni, organizzazioni 
di volontariato, cooperative e imprese sociali 
– ad oggi in grave difficoltà, attendono da 
anni. Se non si sostiene adeguatamente il 
Terzo settore, l’economia e il tessuto sociale 
di questo Paese saranno inevitabilmente 
indeboliti: non si possono fare passi falsi – 
conclude Pallucchi -, lasciamo fuori il Terzo 
settore dalle dinamiche della imminente 
campagna elettorale”.

Terzo settore
DI PATRIZIA CAIFFA

Normativa fiscale rischia di fallire
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La pubblicazione è 
interamente curata da 
Federico Malaventura,
studioso ed esperto dell’arte 
della ceramica

ceramiche
e ceramisti
particolari
a Pesaro tra il XIX e il XX secolo

testi di Federico Malaventura

Melchiorri 1934 editore

Quaderni
    Pesaresi
Quaderni
    Pesaresi
Quaderni

   7

Quaderni pesaresi 7

Editoria
A CURA DELLA REDAZIONE

I primi di agosto uscirà il settimo 
numero della collana “Quaderni 
pesaresi”, edita da Melchiorri 1934. 
Il titolo è “Ceramiche e ceramisti 
particolari” e tratterà per l’appunto 
dell’arte grazie alla quale Pesaro è 
divenuta famosa.

Autore. Federico Malaventura, 
studioso di ceramica, ormai da 
svariato tempo è iscritto al Ruolo 
dei Periti ed Esperti della Camera 
di Commercio di Pesaro e CTU del 
tribunale pesarese, collabora con 
Musei, Case d’Asta, Enti pubblici, 
privati e studi legali. Recentemen-
te ha cooperato con il Nucleo Tu-
tela Patrimonio Culturale di Anco-
na per il rimpatrio di un ex voto in 
maiolica del XVII secolo, rubato 
e proveniente dal Santuario del-
la Madonna del Bagno di Casalina 
in Umbria, oltre a smascherare la 
finta maiolica di Leonardo da Vin-
ci presentata come opera unica e 
autografa del maestro che in real-
tà fu creata da Aldo Ajó, ceramista 
eugubino d’inizio Novecento. 

Scaldini e bicchieri tascabili. In 
questa pubblicazione Malaventu-
ra ci presenta alcuni oggetti par-
ticolari come gli scaldini portati-
li per riscaldarsi durante la così 
detta ”piccola era glaciale” del 
XIX secolo o i bicchieri tascabili, 

Il settimo numero 
della collana edita da 
Melchiorri è dedicato 
ad alcuni particolari 
oggetti di ceramica 
e a due ceramisti: 
Mengaroni e Giavoli

BICCHIERE DA VIAGGIO CON MEDAGLIONE 
A RILIEVO DI PAPA PIO IX E STEMMA.

RITRATTO DI FERRUCCIO MENGARONI, OPERA DI GIANCARLO POLIDORI.
COLLEZIONE ELIO GIULIANI

GIAVOLI AL LAVORO NELLA FABBRICA MENGARONI.
PRIMI ANNI ‘40

PIATTO RAFFIGURANTE “EFESTO” OPERA DI 
MENGARONI DEL QUALE SI ERANO PERSE 
LE TRACCE DA NOVANTASETTE ANNI E 
RICOMPARSO IN UNA COLLEZIONE PRIVATA 
PESARESE.

un po’ furbetto ma abile cerami-
sta, studioso, ed elegante gentle-
man di altri tempi, con i suoi 
modi anticonvenzionali che atti-
ravano curiosità tra i più giova-
ni e indignazione per i pesaresi 
più bigotti ancora fortemente filo 
ottocenteschi e papalini, i quali 
disprezzavano o forse non capi-
vano la modernità artistica che 
il nuovo secolo stava portando, 
grazie allo stile Art Nouveau che 
letteralmente aveva spopolato il 
tutto il mondo tra la fine del XIX 
e l’inizio del XX secolo, creando 
una sorta di trampolino di lancio 
verso future correnti artistiche e 
culturali». 
L’autore prosegue poi ricordando 
anche Renato Giavoli: «Scaveremo 
nelle memorie di un ceramista fi-
no ad ora poco studiato, descritto 
ogni tanto in piccoli trafiletti, ri-
cordato da pochi e forse non mol-
to apprezzato come si dovrebbe, 
sempre lontano dal Red Carpet 
cittadino, sentendosi più a suo a-
gio nella piccola casa-laboratorio 
in Via Serra nel quartiere di Villa 
Fastiggi lontano da occhi indi-
screti e dalla frenesia cittadina, 

La pubblicazione può essere ac-
quistata presso gli uffici dell’e-
ditore Melchiorri, in via Tebal-
di 10, dal lunedì al venerdì  (ore 
9.00/12.00 per tutto il mese di 
agosto), presso la Libreria Cam-
pus e  la Buona Stampa in via Ros-
sini e presso la Libreria Bonali in 
v.le della Repubblica. Chi avesse 
difficoltà con gli orari o risiedesse 
fuori Pesaro potrà telefonare allo 
0721 33323 o al 3921513001. 
Sarà così possibile accordarsi 
per fornire il servizio migliore di 
consegna.

che nell’800 permettevano di ave-
re sempre un piccolo contenitore 
per abbeverarsi.
Le fabbriche pesaresi erano rino-
mate per la produzione di entrambi 
questi piccoli oggetti di uso quoti-
diano che venivano realizzati in di-
verse fogge, con colori sgargianti 
o con riflessi bronzei, raffiguranti 

soggetti noti come Rossini, il papa 
o il re o paesaggi pesaresi.

Mengaroni e Giavoli. Il Quaderno 
vuole però anche farci riscoprire 
due ceramisti dal carattere sicu-
ramente particolare: come ci dice 
lo stesso Malaventura «Troveremo 
un inedito Ferruccio Mengaroni 

dando così largo spazio alla sua 
fantasia che da ragazzino l’aveva 
portato a modellare piccole figure 
con la terra presa a pochi metri 
da casa».

San Nicola in Valmanente. A que-
sti quattro interessanti argomenti, 
si aggiunge anche la presentazio-
ne di un piatto raffigurante S. Ni-
cola in Valmamente, uno dei tanti 
paesaggi che le officine cittadine 
producevano fino alla prima metà 
del XIX secolo, mostrando come i 
ceramisti pesaresi si differenzias-
sero notevolmente rispetto al gu-
sto del loro tempo.
Come per gli altri Quaderni, l’ide-
a è quella di offrire al pubblico un 
interessante spaccato e incuriosi-
re il lettore su aspetti particolari 
della cultura pesarese. All’interno 
di questo numero, infatti, saranno 
presentati alcuni pezzi inediti, tra 
quelli meno conosciuti, che po-
tranno però interessare sia i cono-
scitori della ceramica che i meno 
esperti in materia.

SCALDINO IN TERRA MARMORIZZATA CON APPLICAZIONI IN TERRAGLIA BIANCA E POLI-
CROMA RAFFIGURANTE GARIBALDI.
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Se il fair play
sorprende ancora
La sorpresa e l’esaltazione per il gesto della maglia gialla al Tour
Vingegaard dimostrano che la sportività non è ancora normalità

Avendo vinto il Tour de France, 
la corsa ciclistica a tappe più 
importante al mondo, sia nel 
2020 che nel 2021, il non anco-
ra 24enne ciclista sloveno Tadej 
Pogacar era annunciato come il 
favorito numero uno anche nel-
la edizione 2022 della gara fran-
cese. Invece, quello che si cre-
deva un marziano, una macchi-
na perfetta che non si inceppa-
va mai, ha dimostrato di essere 
anche lui un essere umano con 
limiti e difetti, andando in crisi 
come capita a tutti i ciclisti e ab-
bandonando il sogno di vincere 
il terzo Tour di fila.

Caduta. La maglia gialla, che in 
Francia contraddistingue il pri-
mo della classifica generale, se 
l’è portata a casa il danese Jonas 
Vingegaard, che compirà 26 anni 
a dicembre e che fino a questo 
immenso exploit non era cono-
sciuto nel mondo ciclistico co-
me un fuoriclasse, avendo vinto 
solo 9 corse in quattro anni di 
professionismo. La battaglia a-
gonistica tra questi due giovani 
ciclisti è stata molto combattuta 
e ricca di episodi, ma uno in par-
ticolare è balzato agli onori del-
le cronache ed è stato commen-
tato su tutti gli organi di stam-
pa e dai mass media. Giovedì 
21 luglio la corsa transitava sui 
Pirenei, si correva la tappa Lou-
rdes-Hautacam, e si sono trovati 
in fuga davanti a tutti proprio i 
due grandi rivali, Vingegaard in 
maglia gialla e l’avversario slo-
veno: in discesa, a causa di ghia-
ia sull’asfalto, Pogacar cade, il 
capoclassifica a questo punto si 
rende protagonista di un grande 
gesto di sportività, evitando di 
attaccare lo sfortunato avversa-
rio e aspettando il suo rientro, 
gesto riconosciuto e apprezzato 
dallo spesso Pogacar, che al ri-
congiungimento stringe la mano 
del danese per ringraziarlo. Per 
la cronaca, sul traguardo di Hau-
tacam sarà poi proprio la maglia 
gialla a vincere, arrivando da so-
lo, ma in tutta questa vicenda c’è 
una cosa che ci ha ci ha colpito 
e che vogliamo sottolineare, ed 
è stata la reazione di tanti com-
mentatori al gesto di fair play di 
Vingegaard.

Normalità. “Sorprendente”, 
“storico”, “anacronistico”, “ec-

Il punto
DI FRANCESCO IACUCCI* Piscine

Contributi a 
fondo perduto

Finalmente qualche soldo 
anche per gli sport di 
base. Il Dipartimento per 
lo Sport della Presidenza 
del Consiglio dei ministri 
ha pubblicato sul sito 
il DPCM riguardante 
la concessione della 
seconda tranche di 
contributi statali a fondo 
perduto (47 milioni di 
euro complessivi) per 
la gestione di impianti 
sportivi natatori (piscine). 
La richiesta deve essere 
presentata dalle ASD/SSD 
interessate, attraverso 
l’Organismo Sportivo a 
cui è affiliata (Federazioni, 
Enti di promozione 
sportiva). Le ASD/
SSD affiliate al Centro 
Sportivo Italiano, che 
hanno in gestione piscine 
pubbliche o private, 
possono richiedere 
l’assegnazione di un 
contributo economico 
dai 25.000 ai 60.000 
euro, a seconda delle 
dimensioni dell’impianto. 
Il contributo può essere 
richiesto da ASD/SSD 
che già alla data del 2 
marzo 2022 risultavano 
iscritte nel Registro 
Nazionale del CONI e che, 
essendo ancora esistenti 
ed affiliate, abbiano per 
oggetto sociale anche 
la gestione di impianti 
sportivi e, in particolare, 
di impianti natatori. 
Scadenza il 5 agosto.

Si è concluso a Cesenatico il mese 
tricolore, in cui il CSI ha assegnato i 
suoi titoli dei campionati nazionali 
a squadre. Volley, basket e calcio 
nella versione ad 11, a 7 e a 5 hanno 
regalato ben 32 scudetti. E gli ultimi 
12, dopo quelli delle categorie giovanili 
under 18, hanno riguardato le squadre 
adulte delle categorie Top Junior 
ed Open. E, risultati alla mano, al 
termine delle 48 gare disputate dalle 
46 squadre, portacolori di 12 regioni 
italiane e di 27 comitati territoriali, 
esultano molte regioni d’Italia. 

L’Emilia-Romagna raccoglie 4 successi, 
quello modenese del “Magreta” nel 
basket Top Junior maschile e tre 
per Reggio Emilia, che vince, oltre 
al basket maschile Open, entrambi 
gli scudetti dell’inclusione, ovvero 
quelli che hanno visto esultare nel 
Calcio a 5 DIR i disabili intellettivo-
relazionali nella categoria Plus, con 
la “Sport Insieme”, e nella Super Plus 
con la “Virtus Bagnolo”. Nel calcio a 
5 open femminile netta vittoria per 
il quintetto di Acireale del “Club San 
Nicolò”, nel maschile vince il Piemonte 

cezionale”: sono stati spesi fiu-
mi d’inchiostro e si sono cer-
cate le espressioni più colorite 
per descrivere l’accaduto, ma 
nessuno ha parlato di “normali-
tà”. Sì, perché forse nessuno si 
sarebbe scandalizzato se il gio-
vane danese avesse tratto van-
taggio dallo scivolone del rivale, 
attaccandolo ed incrementando 
il vantaggio in classifica, per-
ché quello sarebbe stato giudi-
cato giusto, logico e normale… 
Ce n’è ancora di strada da fare 
nell’educazione sportiva per ar-
rivare a considerare “normalità” 
il rispetto dell’avversario e la 
grandezza di una vittoria leale! 
Finché un gesto di fair play vie-
ne considerato “sorprendente”, 
vuol dire che non si è ancora ca-
pita la grande funzione educati-
va dello sport.
(* Resp. Relazioni Esterne del Com. Prov. 
CSI di Pesaro-Urbino con sede in Fano)
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FARMACIA 
SAN SALVATORE

Tricolore
Pioggia di emozioni per gli scudetti dei “Grandi”

con i cuneesi della “Stella Polare”. 
Nel calcio a 11 s’impone il “Lazise 
Verona”. Scudetto bis per il “Fitore 
Fc Como” nel calcio a 7. Nella 
pallavolo open femminile vince 
il “Liotri Catania” mentre sono le 
milanesi del “Santa Rita Volley 
(nella foto) ad imporsi nel torneo 
top junior femminile. Tricolore 
marchigiano ottenuto nel Volley 
Misto dal “Puma Volley” Macerata 
mentre Roma può far festa con il 
sestetto maschile open del “Villa 
Flaminia SportingClub”.
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Peperoncino
Tutti al mare … Tutti al mare ...

… a mostrar le chiappe chiare … 
Così cantava Gabriella Ferri negli 
anni ‘60, è passato tanto tempo e 
mostrare rimane un punto fermo, 
anzi, ma le chiappe chiare non 
esistono più, sono tutte abbronzate. 
Alla fine di luglio, come in questi 
giorni, non ci sono più problemi, ma 
come si riesca ad essere tinteggiati 
in tutto il corpo fin dall’inizio di 
maggio è un mistero che non sono 
riuscito a risolvere. Certo, ci sono le 
lampade solari ed i centri di estetica 

ma è troppo facile e soprattutto 
costoso e non alla portata di 
tutte le tasche. Un’amica mi ha 
confessato, facendomi giurare di 
mantenere il segreto, che mette 
un materassino sul terrazzo, copre 
le ringhiere con vecchie lenzuola e 
riesce a procurarsi un’abbronzatura 
quasi integrale salvando il pudore. 
Però occorre abitare agli ultimi 
piani. Altra soluzione è andare in 
spiaggia sottomonte in primavera, 
nelle poche ore di sole ed iniziare 

la stagione balneare nel silenzio e 
nel raccoglimento. La compagnia 
di un cane (magari di grossa taglia) 
è di conforto e sicurezza. Ci sono 
anche le creme abbronzanti ma 
non sempre è il caso di fidarsi della 
chimica. Nel mucchio c’è chi può 
e si procura l’abbronzatura con 
vacanze caraibiche o dall’altra 
parte del mondo. È la soluzione 
migliore per chi ha carte di credito 
potenti ed introiti berlusconiani, 
tutti gli altri in qualche maniera si 

arrangino. L’importante è però non 
giungere in spiaggia bianchi come 
un cadavere, facendo la figura della 
ragionerina milanese che essendo 
l’ultima assunta in ditta e a tempo 
determinato, ha dovuto sacrificare 
le ferie ed i fine settimana a favore 
degli altri dipendenti. Andrà in 
vacanza fra ottobre e novembre 
sotto la pioggia battente e prima 
della neve. Noi, nel frattempo, con i 
pesci in mezzo all’onde se ne annamo a 
divertì.  Buone vacanze a tutti.

DI ALVARO COLI
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Così cantava Gabriella Ferri negli 
anni ‘60, è passato tanto tempo e 
mostrare rimane un punto fermo, 
anzi, ma le chiappe chiare non 
esistono più, sono tutte abbronzate. 
Alla fine di luglio, come in questi 
giorni, non ci sono più problemi, ma 
come si riesca ad essere tinteggiati 
in tutto il corpo fin dall’inizio di 
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Un pensiero 
per Faustina
Caro Nuovo Amico, è cosa buona 
e doverosa ricordare la mia sposa 
Faustina, donna di fede e dedita alla 
famiglia. Nata e cresciuta nel popo-
lare quartiere pesarese di Pantano 
nel 1947 da famiglia contadina sem-
plice e timorata di Dio, Faustina già 
da adolescente apprese il mestiere 
di magliaia che esercitò fino alla na-
scita della nostra prima figlia Chiara. 
Io la conobbi il 10 dicembre 1974 du-
rante il pellegrinaggio al Santuario di 
Loreto per la commemorazione della 
venuta della Santa Casa. Portammo 
avanti la conoscenza reciproca e ci 
unimmo in matrimonio il 2 giugno 
1976. La nostra vita è stata vissuta in 
armonia e pace assieme alle nostre 
3 figlie, Chiara, Anna e Francesca, a 
nostro genero Mirko e al piccolo Gia-
como, il nipotino tanto amato. Non 
sono mancate nemmeno le occasioni 
di incontro con tanti amici, molti dei 
quali presenti ora per darle l’ultimo 
saluto, accompagnati in tante loca-
lità in Italia e nel mondo. Per diver-
si anni ha prestato servizio presso la 
Caritas diocesana e durante la festa 
della parrocchia. Il suo cammino si è 
sempre sviluppato nel segno profon-
do amore verso la famiglia e i tanti 
amici, sempre con il sorriso e la gioia 
nel cuore. Lo scorso giovedì 23 giu-
gno ci ha lasciati inaspettatamente; 
ora la sua anima riposa nel Signore e 
Lui la custodirà per l’eternità.
(Silvano Morazzini )

***
Gentile Silvano grazie per questo 
“piccolo” ma prezioso pensiero de-
dicato a sua moglie con il quale ci 
ha voluto far conoscere Faustina. 

È proprio vero che non servono 
tante parole per spiegare l’amore 
quando è autentico. Lei in poche 
righe ha saputo raccontare la tene-
rezza di un’intera vita di coppia: 
dall’innamoramento al matrimo-
nio benedetto con il dono dei figli 
e di un nipote. Anche nel racconta-
re il doloroso distacco della morte 
improvvisa lei ha saputo trovare le 
parole dell’amore sorrette dalla fe-
de nel Signore Risorto. Il suo è un 
inno alla semplicità evangelica e 
alla bellezza della vita coniugale. 
Ancora grazie!
(r.m.)

Europa sempre
più distratta 
sull’Ucraina 
Riceviamo dal noto artista Rober-
to Natale Patrizi, in arte Agrà, 
un’opera inedita sulla guerra in 
Ucraina accompagnata dalla let-
tera che volentieri proponiamo ai 

nostri lettori. 
***

Caro Nuovo Amico, la guerra in U-
craina è sempre più sanguinosa, an-
che se non se ne parla più come pri-
ma, o quasi per niente. Ci si preoc-
cupa più delle future conseguenze 
ai nostri danni: la diminuzione del 
gas per il riscaldamento in vista del 
prossimo inverno, il rincaro dei car-
buranti e il costo del frumento. È da 
ingenui diffondere le proprie notizie, 
che fanno poi il giro fin ad arrivare a 
Putin. Come, ad esempio, l’interpel-
lare apertamente imprenditori miliar-
dari, arrivati apposta, per verificare 
i danni e stimare i costi per i prossi-
mi appalti. Quasi da festeggiare per 

la ricostruzione delle tante città de-
molite, quando ancora i crolli degli 
edifici continuano ed anzi sembrano 
aumentare. È logico che a Mosca Pu-
tin si indispettisca nell’udire queste 
strategie e aumenti la “forza di fuo-
co” per distruggere il più possibile 
altre città e reagire con maggior fe-
rocia a questa provocazione. Era da 
un po’ di tempo che non seguivo i 
telegiornali ma questa notte, intorno 
alle tre del mattino, durante la prima 
lettura dei quotidiani, è riapparso in 
tv Dario Fabbri, direttore della rivista 
geopolitica “Domino”, e ospite fisso 
di Enrico Mentana nei suoi speciali 
su La7 dedicati al conflitto in Ucrai-
na. Interpellato dalla direzione del 

telegiornale, cercava risposte “esau-
rienti” circa le strategie di Putin. Ho 
capito la gravità di quelle parole an-
che se dette da chi avrebbe preferi-
to il sonno. Se prima con gli speciali 
di Mentana, con gli inviati sul posto, 
narravano un conflitto drammatico, 
ora la situazione è ben più grave. In-
fatti l’Europa è “distratta” dalla sua 
politica interna, così che Mosca ne 
può approfittare per sottrarre più 
territori possibili all’Ucraina. È co-
me se nel mezzo di un intervento chi-
rurgico, il medico si assentasse (di-
stratto da altri motivi), consegnando 
il paziente ad una inevitabile morte.
(Agrà)

Grazie ai nonni
Caro Nuovo Amico, sono una nonna 
della provincia di Como in vacanza 
in queste settimane a Pesaro con i 
nipoti. Ho iniziato a leggere vostro 
giornale prendendone una copia in 
chiesa spinta dalla curiosità e dome-
nica scorsa mi sono commossa nel 
leggere gli articoli che avete curato 
in occasione della giornata mondia-
le dei nonni e degli anziani voluta 
da Papa Francesco e vi ringrazio. 
È bello vedere che esiste ancora un 
giornale che tratta notizie positive 
ma non stereotipate. Ho apprezza-
to particolarmente la storia della fa-
miglia Spinaci di Mombaroccio e mi 
hanno colpito molto le parole di fede 
della trisnonna. Parole semplici ma 
essenziali, che dovrebbero essere la 
bussola di ogni famiglia. Volevo infi-
ne ringraziare la direttrice della Ca-
sa “Padre Damiani” per le sue paro-
le che ho sentito come rivolte a me 
stessa. Auguri a tutti i nonni0.
(Nonna Anna Maria Lorenzini)
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TURNI DALL’1 AL 7 AGOSTO 2022

Lunedì 01 agosto VILLA ANDREA COSTA Via Giolitti, 167 - 0721-454796 24 h

Martedì 02 agosto VILLA ANDREA COSTA Via Giolitti, 167 - 0721-454796 24 h

Mercoledì 03 agosto MADONNA DI LORETO Via Ugolini, 1 - 0721-390645  24 h

Giovedì 04 agosto RUGGERI Corso XI Settembre, 3 - 0721-33206 24 h

Venerdì 05 agosto VILLA ANDREA COSTA Via Giolitti, 167 - 0721-454796 24 h

Sabato 06 agosto MARI Via Rosselli, 42 - 0721-67121 24 h

Domenica 07 agosto VILLA ANDREA COSTA Via Giolitti, 167 - 0721-454796 24 h

 ZONGO Via Rossi, 17 - 0721-416134 Aus.

Farmacie



Mostra 
La Chiesa martire in Iraq: esodo e 
ricostruzione 

La mostra, esposta in chiesa, illustra i fatti della 
persecuzione dell’Isis in Iraq nel periodo 2014 -
2016, il restauro della statua e l’opera di 
ricostruzione delle cittadine cristiane sostenuta 
da “Aiuto alla Chiesa che Soffre” (ACS)

Dal 29 Luglio al 10 Agosto la chiesa di Maria SS. 
Immacolata in Gabicce Mare resta aperta dalle 6.00 
del mattino sino alle 24.00

Gabicce Mare accoglie la venerata statua della Madonna di Batnaya (Mosul) profanata dall’ISIS

La Vergine ferita
29 Luglio - 10 Agosto 2022, Parrocchia Maria SS. Immacolata

Ven 29/7 20,30 Piazzale Municipio: accoglienza della sacra effige
saluto delle Autorità e accompagnamento in chiesa:                        
Farà servizio la Banda di Gradara e il Coro Schola Cantorum
Veglia di preghiera con recita meditata del S. Rosario

Mar 2/8 Giorno dedicato al Perdono d’Assisi
21.00 S.Messa per i Cristiani perseguitati

Mer 3/8 21.00 Concerto «Lode a Maria» con musiche di Paganini e 
Piazzolla. Lorenzo Giagnolini (Chitarra), Sonia Ciaroni (Violino) 
al termine recita del S.Rosario

Gio 4/8 21.00 Adorazione Eucaristica animata dai gruppi mariani della 
zona, al termine recita del S. Rosario

Ven 5/8 21.00 Giardini Marinai d’Italia: recita del S.Rosario e 
testimonianza  del Comitato NAZARAT per i Cristiani perseguitati 
in Medio Oriente

Sab 6/8 17.00 S.Messa con la testimonianza di Padre Jalal Yako, religioso 
Rogazionista di Qaraqosh, Iraq    Anima il coro «Piccole note»

21.00 S.Messa con la testimonianza di Padre Jalal Yako
Anima il coro «Schola Cantorum» di Ponte Tavollo

Dom 7/8 08.30 S.Messa con la testimonianza di Padre Jalal Yako

10.00 Chiesa di S.Maria Annunziata in Ponte Tavollo: S. Messa con 
l’effige della Madonna di Batnaya e testimonianza di Padre Jalal 
Yako

18.00 S. Messa con la testimonianza di Padre Jalal Yako

21.00 Spiaggia di Sottomonte: S.Messa, con l’effige della 
Madonna di Batnaya e testimonianza di Padre Jalal Yako 
Anima il coro polifonico GALLO INCANTO di Gallo (Petriano), (Pu)                
diretto dal M. Luca Sperandio. Al termine repertorio di canti Mariani

Lun 8/8 21.00 Concerto a Maria «Altissima Luce» Federica Livi (Soprano), 
Marta Tacconi (Pianoforte), Gianluca Melchiorri (Chitarra)

Mar 9/8 21.00 Spiaggia di Sottomonte: S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo di Pesaro Mons. Sandro Salvucci      

Mer 10/8 08.30 S.Messa seguita dalla recita del S. Rosario 
Saluto e partenza della statua per Riccione
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