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L’EDITORIALE
DI NICOLA SALVAGNIN

C’è un’intensa discussione,
in Italia come in altri Paesi
europei, sull’efficacia delle
sanzioni economiche che
abbiamo adottato nei confronti
della Russia di Putin, dopo
l’aggressione militare della
stessa all’Ucraina. Una guerra
economica dichiarata e sempre
più stringente, nonostante con la
Russia siamo rimasti in rapporti
commerciali non di poco conto
(petrolio soprattutto, e metano).
Ebbene, occorre distinguere
due piani. Da una parte, a livello
numerico, queste sanzioni sono
fortissime e saranno micidiali
nel medio periodo, soprattutto
quando smetteremo di acquistare
idrocarburi da Mosca, che
faticherà assai a trovare nuovi
acquirenti. Il Pil russo crollerà,
le fabbriche saranno strozzate
dalla mancanza di ricambi e
dall’impossibilità di accedere
al mercato europeo, la finanza
sostanzialmente soffocata:
la Russia si ridurrà allo stato
di enorme e impoverita
autarchia. Ma: in vista di che
cosa? Di punirla? Di far cadere
Vladimir Putin e la sua cricca?
Di paralizzarla fino a quando
cederà? Ecco, a livello di Pil e
di percentuali, le sanzioni sono
efficacissime. Quanto invece
ai risultati che si propongono,
sono sostanzialmente inefficaci.
L’Iran, il Venezuela e la Corea
del Nord sono sotto (pesanti)
sanzioni da anni, senza che ciò
abbia scalfito i gruppi di potere
che le comandano. Perché sono
dittature, che governano con
le armi e la paura: il popolo
soffrirà e pure molto, non chi lo
opprime. E ci saranno sempre in
giro “amici” che ti sosterranno,
come sa bene il siriano Assad,
fantoccio appunto di soldi e armi
russe. La Russia, che è Paese
immenso, può comunque contare
sull’interessato sostegno della

Signore Gesù, hai chiamato a te il nostro fratello Alvaro, una vita
generosamente spesa per la famiglia ed il prossimo, come insegnante,
preside e colonna del “Nuovo Amico”. Una presenza sincera, senza
fronzoli, vera. Delle foto che uniamo ai nostri articoli contestava spesso
“le pie nuche” ovvero le persone fotografate di spalle. Ora non
potrà più dirlo: da oggi, Signore, Ti vede faccia a faccia,
così come sei “luce da luce”; ed in Te, ciascuno di noi.
Accanto a lui il nostro don Raffaele Mazzoli: quanto
lavoro li aspetta dal Paradiso in favore nostro e del
nostro “Nuovo Amico”. Ora, Signore, il cuore è gonfio
di lacrime, ma sappiamo che Alvaro è nella pace.
Rubo a Sant’Agostino queste belle parole di saluto:
“Signore, non ti chiediamo perché ce l’hai tolto, ma ti
ringraziamo per il tempo che ce l’hai donato!”. Amen

Le sfide di oggi
e il futuro
dell’economia
evento promosso da

Arcidiocesi
di Pesaro

Servizio pag 09

LE SFIDE
DELL’OGGI
E IL FUTURO
DELL’ECONOMIA
Dialoghi, esperienze, testimonianze.
30 settembre 2022, ore 18:00

QUANDO L’ECONOMIA INCONTRA L’UOMO

EVENTI GRATUITI
CON REGISTRAZIONE
OBBLIGATORIA:
bit.ly/sfidefuturo22

A Pesaro tre appuntamenti
di grande attualità da non
perdere con Stefano Zamagni,
Andrea Moschetti, Ferruccio De
Bortoli, Katia Da Ros, Leonardo
Becchetti e Sergio Gatti.
STEFANO ZAMAGNI
ANDREA MOSCHETTI (FAAC)
Pesaro - Biesse S.p.a., Business Center
17 ottobre 2022, ore 18:00

oppure inquadrare
il QR-code

SOLUZIONI SOSTENIBILI NELL’ERA DELLA
COMPLESSITÁ

FERRUCCIO DE BORTOLI
KATIA DA ROS (IRINOX)
Pesaro - Confindustria, Palazzo Ciacchi
25 novembre 2022, ore 18:00

LA FINANZA A SERVIZIO DELL’ECONOMIA
REALE

LEONARDO BECCHETTI
SERGIO GATTI (FEDERCASSE)
Gradara (PU) - Riviera Banca, Sala Convention

per maggiori informazioni:
sfidefuturo@gmail.com
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EVENTO

Le due volte
di Re Carlo III
a Urbino

La chiesa di S. Domenico a Urbino ha ospitato il convegno
per il 50° della fondazione di Africa Mission avvenuta
nel 1972 grazie a mons. Manfredini e don Vittorione
Cina, sugli acquisti sottobanco
dell’India, sulle triangolazioni
anti-sanzioni che si fanno tramite
Serbia e Turchia… Rimane che
soffriranno i più poveri, ma la
Russia non è una democrazia
dove – se le bollette esplodono,
se le fabbriche chiudono – alle
elezioni le leadership vengono

mandate a casa. Quindi? Vanno
proseguite, sanzionare è l’unico
sistema per combattere senz’armi
una dittatura che ha il vizio di
essere invasiva e condizionante
anche all’esterno. Ma senza
illuderci che privare il popolo
russo di mele fresche e di scarpe
da donna, porterà a Mosca una

rivoluzione. E senza dimenticarci
che i maggiori finanziatori di
quel regime, oggidì come ieri,
sono Germania e Italia con i
loro acquisti di petrolio e gas. E
siamo a questo punto perché sulle
nostre bandiere, da troppo tempo,
c’è scritto il motto: petrolio non
olet (non ha odore).

Tel. 0721 67070
in un

ATTUALITÀ

MoMento Difficile,

un

Aiuto concreto

Giorgio Ricci
cell. 3342273398

L’allora Principe di Galles Carlo
d’Inghilterra compì una prima
visita nella città ducale nel 1988
e nel 1990 tornò per inaugurare
una sua mostra personale di
acquerelli nella casa di Raffaello.
Servizio a pag 13

CHIESA

Oggi la XXXIV
Giornata nazionale
offerte per il clero
La Giornata permette di dire
“grazie” ai sacerdoti, annunciatori
del Vangelo in parole ed opere
nell’Italia di oggi, promotori di
progetti anti-crisi per famiglie,
anziani e giovani…
Servizio a pag 16

O.F. RICCI GIORGIO & C. S.r.l.

Via Giolitti, 55 (angolo Via Lanza) PESARO

DISPONIBILITÀ 24H SU 24
www.onoranzefunebripesaro.com
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Programma
Festa del Patrono San Terenzio

PESARO

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

Pesaro

DI PAOLA CAMPANINI

Globalizzazione, postumi della crisi
economico-finanziaria del 2008, precarizzazione del lavoro, crisi pandemica e ambientale, un futuro forse
di scarsità energetica e di risorse
dovuta alla guerra in atto in Ucraina: è impossibile non essere preoccupati per il momento così delicato
che l’Italia sta attraversando e per
la grave instabilità dello scenario
internazionale. In tale contesto non
si può, come dice Papa Francesco,
“stare a guardare dal balcone” e cedere a un ingannevole sentimento di
sfiducia, ma è necessario interessarsi di ogni ambito in cui le persone si
impegnano a trovare una strada per
affrontare la realtà, costruendo spazi di sviluppo umano e di ricerca del
bene comune.
Proposta. Uno di tali ambiti è quello dell’economia, in riferimento al
quale è lecito domandarsi: in una
situazione così drammatica come
l’attuale, c’è posto, realisticamente,
per un modello economico fondato
non solo sulla ricerca del profitto,
ma anche sulla centralità dell’uomo
e sulla costruzione di relazioni cariche di significati? È possibile prefigurare modelli di sviluppo alternativi, che consentano di scongiurare
i pericoli che l’attuale sistema economico ha determinato? Che ruolo
può rivestire la Dottrina Sociale della Chiesa? Proprio dentro l’orizzonte di questi interrogativi si colloca
l’iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”,
dall’Ufficio per i Problemi Sociali e
del Lavoro dell’Arcidiocesi di Pesaro (dove si è costituito da tempo un
gruppo di lavoro che si occupa di economia civile), da Biesse Group, da
Confindustria Pesaro-Urbino e da Riviera Banca. L’iniziativa, patrocinata
dall’Ordine degli Avvocati di Pesaro
e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della nostra
provincia, prevede tre incontri dal

Sabato 24 settembre in occasione della solennità
del Patrono di Pesaro San Terenzio, alle ore 17.00
si terrà la processione con l’urna del Santo guidata
dall’arcivescovo monsignor Sandro Salvucci
che alle ore 18.00, in Cattedrale, presiederà la
concelebrazione eucaristica durante la quale saranno
ricordati i 25i, 50i e 60i di ordinazione sacerdotale
dei presbiteri diocesani e dei religiosi e di professione
solenne delle religiose e dei religiosi semplici.

Per un’economia a
servizio dell’uomo
Tre appuntamenti da non perdere con Stefano Zamagni, Andrea Moschetti,
Ferruccio De Bortoli, Katia Da Ros, Leonardo Becchetti e Sergio Gatti
evento promosso da

Arcidiocesi
di Pesaro

LE SFIDE
DELL’OGGI
E IL FUTURO
DELL’ECONOMIA
Dialoghi, esperienze, testimonianze.
30 settembre 2022, ore 18:00

QUANDO L’ECONOMIA INCONTRA L’UOMO

STEFANO ZAMAGNI
ANDREA MOSCHETTI (FAAC)
Pesaro - Biesse S.p.a., Business Center
17 ottobre 2022, ore 18:00

SOLUZIONI SOSTENIBILI NELL’ERA DELLA
COMPLESSITÁ

EVENTI GRATUITI
CON REGISTRAZIONE
OBBLIGATORIA:
bit.ly/sfidefuturo22

oppure inquadrare
il QR-code

FERRUCCIO DE BORTOLI
KATIA DA ROS (IRINOX)
Pesaro - Confindustria, Palazzo Ciacchi
25 novembre 2022, ore 18:00

LA FINANZA A SERVIZIO DELL’ECONOMIA
REALE

LEONARDO BECCHETTI
SERGIO GATTI (FEDERCASSE)
Gradara (PU) - Riviera Banca, Sala Convention

per maggiori informazioni:
sfidefuturo@gmail.com

titolo “Le sfide dell’oggi e il futuro
dell’economia. Dialoghi, esperienze
e testimonianze”.
Calendario. Venerdì 30 settembre, ore 18.00 – 20.00, Pesaro Biesse S.p.a. Business Center: “Quando
l’economia incontra l’uomo”. Intervengono Stefano Zamagni (Presidente della Pontificia Accademia
delle Scienze Sociali) e Andrea Moschetti (FAAC)
Lunedì 17 ottobre, ore 18.00 –
20.00, Pesaro Palazzo Ciacchi: “Soluzioni sostenibili nell’era della complessità”. Intervengono Ferruccio De
Bortoli (giornalista, già direttore del
Corriere della Sera e del Sole - 24 Ore) e Katia Da Ros (IRINOX)
Venerdì 25 novembre, ore 18.00 –
20.00, Gradara (PU) Riviera Banca
Sala Convention: “La finanza a servizio dell’economia reale”. Intervengono Leonardo Becchetti (Ordinario di
Economia Politica a Roma Tor Vergata) e Sergio Gatti (FEDERCASSE).
Consapevolezza. Il Comitato scientifico è composto da Mara Del Baldo, Elisabetta Righini, Elena Viganò (Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”), da Alessio Giorgetti (Università Politecnica delle Marche) e
da Andrea Calef (University of East
Anglia). L’auspicio – come sottolinea
il Comitato organizzatore composto
da Gianluca Conti, Maurizio Gennari,
Salvatore Giordano, Alessandra Parpajola e Gianluigi Storti – è di contribuire a diffondere, anche all’interno
della realtà pesarese, una maggiore
consapevolezza su questi fondamentali temi, in vista di una reale umanizzazione dell’economia. Gli incontri sono aperti a tutti, con ingresso
libero e gratuito. È obbligatoria però la prenotazione dal link riportato
nella foto a sinistra. La partecipazione consentirà di acquisire crediti
formativi per gli iscritti agli ordini
professionali e per gli studenti di Economia e Giurisprudenza dell’Università di Urbino. Per informazioni:
info@sfide-futuro.it

Lutto

A CURA DELLA REDAZIONE

Istituto Ottico

CIARONI
Via Passeri, 23
61121 Pesaro (PU)
tel. 0721 32780
numero verde
800 001 300
fax 072135642
web www.ciaroni.it

È morto Frate
Giulio Pierani
Fra Giulio Pierani è tornato alla casa
del Padre. Lo comunicano “con grande
dolore” i Frati Minori Cappuccini
delle Marche. La morte è avvenuta
lo scorso 29 agosto in maniera del
tutto inattesa presso il convento
di Kloukamne in Benin. Fra Giulio,
originario di Montelabbate ed aveva
65 anni. Dal 1998 era missionario in
Benin, paese al quale ha donato la sua
vita e le sue migliori energie, servendo
i fratelli come formatore dei giovani e
come Custode della missione beninese.
«Lascia un grande vuoto nei nostri
cuori – scrivono i confratelli - e molte

lacrime nei nostri volti e in quelli di
coloro che lo hanno conosciuto, stimato
e amato. Caro fratello Giulio, ricevi
dalle braccia misericordiose del Padre
celeste il centuplo di tutto il bene che hai
seminato nel corso della tua vita terrena.
Pregheremo per te e anche tu ricordati
di noi. Rimaniamo uniti nella misteriosa
comunione tra il cielo e la terra, in attesa
di reincontrarci di nuovo nell’abbraccio
eterno che tutti ci stringerà».
Lo ricorda anche la parrocchia di Santa
Croce di Pesaro a cui fra Giulio era molto
legato «attraverso l’opera delle adozioni
a distanza e da tanti legami di amicizia».
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“Quota 204”
Anniversario dello sfondamento della linea Gotica
Si è svolta lo scorso 5
settembre, presso il cimitero
del Commonwealth di Gradara,
la cerimonia per l’anniversario
dello sfondamento della linea
Gotica, avvenuta tra agosto e
settembre del 1944. «Questa
cerimonia - ha spiegato Federico
Mammarella, Presidente dell’Anpi
Gabicce, Gradara e Tavullia, ente
organizzatore dell’evento - vuole
essere un momento di incontro e
confronto sullo stato attuale della
memoria storica delle nostre zone.

Oggi noi siamo qui per ricordare
tutti coloro che caddero in quei
frangenti di estremo pericolo: a
loro va la nostra gratitudine per
averci ridonato la libertà dopo la
dittatura fascista». Tanti gli ospiti
presenti, tra cui i rappresentanti
dei comuni partecipanti: Filippo
Gasperi, sindaco di Gradara;
Franca Foronchi sindaca di
Cattolica; Domenico Pascuzzi
sindaco di Gabicce; Michele
Matteucci Pratelli, presidente del
Consiglio Comunale di Tavullia

e Marco Perugini, presidente
del Consiglio comunale di
Pesaro. Presenti anche Andrea
Biancani in rappresentanza del
Consiglio Regionale e monsignor
Sandro Salvucci, arcivescovo
di Pesaro. Tra gli organizzatori,
anche l’ANPI di Pesaro, quello
Provinciale e l’ANPI Valconca.
Un ringraziamento va anche al
direttore del Museo della Linea
dei Goti di Montegridolfo, il prof.
Daniele Diotallevi. Presente anche
l’Avis comunale di Gradara.

Oratorio scuola
dell’inclusione

I proventi della
vendita del libro
serviranno per
sostenere progetti
sociali in Venezuela

Folla nella sala Rossa del Comune per la presentazione del libro di don Fabbrini
dal titolo “Avanti un altro - Come e da chi abbiamo imparato a vivere l’oratorio”
Pesaro

DI ANDREA CONTI

Sala Rossa del Comune di Pesaro
gremita lo scorso 10 settembre per
la presentazione del libro “Avanti
un altro. Come e da chi abbiamo imparato a vivere l’oratorio”,
scritto da don Giuseppe Fabbrini,
parroco di S. Maria di Loreto e responsabile della Pastorale diocesana degli oratori. Insieme all’autore sono intervenuti anche Micaela Ligi, direttrice dell’oratorio di
Loreto, Giuliano Ferri, che ha realizzato le illustrazioni del libro e
il giornalista Roberto Mazzoli che
ha moderato la mattinata. Il video
della presentazione è disponibile
sulla pagina Facebook della parrocchia di Loreto.
Disabilità. «Il libro l’ho scritto nel
mese di giugno dell’anno scorso –
ha detto don Giuseppe – poi l’ho
revisionato anche con l’aiuto di
qualche persona di fiducia. Non
si tratta solo di una pubblicazione che vuole celebrare i 20 anni
dalla nascita dell’oratorio di Loreto ma di una sorta di manua-

le che può essere utile anche per
altre esperienze simili e in particolare per tutti gli oratori della
diocesi». Nell’ultimo decennio infatti Pesaro, proprio grazie a don
Giuseppe, ha visto moltiplicarsi gli
oratori parrocchiali tanto che oggi
se ne contano una trentina. Al centro emerge la tematica dell’accompagnamento educativo dei bambini
e degli adolescenti con un’attenzione specifica verso la disabilità.

«In oratorio – ha proseguito don
Peppe – viviamo questa specifica sfida educativa coinvolgendo
non solo gli educatori ma anche
le famiglie e le istituzioni. Ed è
proprio pensando ai ragazzini
disabili che abbiamo cominciato
a narrare di loro, di come ci hanno chiesto come vivere l’oratorio e
di come noi abbiamo plasmato l’oratorio per loro e con loro. Queste
pagine raccontano quindi quello

FERRI, FABBRINI, LIGI, MAZZOLI.

che siamo riusciti a fare insieme
in 20 anni».
Illustrazioni. Ma se questi 20 anni
di oratorio sono stati anche una
palestra formativa per tutti, va ricordato che non basta il solo entusiasmo quando si parla di educazione. Don Fabbrini ha infatti una
specifica laurea in “Progettazione,
Gestione e Coordinamento dell’Oratorio” conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia con
una tesi dal titolo “Nuova evangelizzazione – La persona al centro”.
Micaela Ligi, che dirige da anni
l’oratorio, è invece insegnante ed
ha iniziato a lavorare a scuola proprio nell’ambito del sostegno: «ho
scelto di insegnare – ha spiegato
– proprio frequentando l’oratorio di Loreto fin dagli albori, nel
2002». Nel libro perfino i disegni
sono frutto di un’altissima competenza professionale visto che don
Giuseppe ha pensato bene di affidarli al noto illustratore Giuliano
Ferri, che dirige l’atelier teatrale
“Il Porto” del Ceis, vero e proprio
laboratorio di educazione alla diversità. «Don Peppe mi ha lascia-

to carta bianca nel disegnare i
protagonisti di questo libro – ha
spiegato Ferri – che ho voluto trasformare in piccoli animaletti
antropomorfizzati, ciascuno con
le proprie unicità e caratteristiche». Anche don Peppe nel libro è
disegnato nelle sembianze di un elefante, mentre Micaela è la giraffa,
che con il suo collo lungo ha una
veduta area su tutto ciò che accade e interviene con dolcezza verso
tutti. «Nei disegni però – conclude
Don Fabbrini – Gesù è ben identificabile perché lui c’è per tutti
pur nella diversità di ciascuno».
Bibliomulo. Attualmente il libro si
trova in parrocchia a Loreto o alla
libreria “La Buona Stampa” in via
Rossini a Pesaro al costo di 5 Euro.
«Con il ricavato – spiega don Fabbrini – andremo a sostenere l’educazione. Abbiamo scelto un’esperienza che stanno facendo in Venezuela che si chiama “Bibliomulo” in cui gli educatori raggiungo
i villaggi sperduti delle Ande a
3mila metri usando la mulattiera
perché lassù non arrivano strade.
In questi piccoli villaggi i bambini disertano la scuola e così questi educatori creano per loro una
tipica giornata di oratorio a dorso di mulo, insegnando quindi a
leggere e scrivere ma anche giocando, raccontando favole etc…»

Pesaro

A CURA DELLA REDAZIONE

Visita musicale al Nome di Dio
In collaborazione con la scuola
di musica “Arcobaleno Libertas”,
l’associazione femminile Fidapa,
(Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari) presente in
tutto il mondo e operativa a Pesaro
dal 2009 a sostegno delle iniziative
e dei talenti delle donne che operano nei campi più svariati, promuove una serie di eventi culturali
e musicali alla scoperta degli edifici religiosi più belli della città di
Pesaro, tramite speciali visite guidate “musicali”. Grande successo

di pubblico hanno ricevuto i primi
tre incontri avviati tra aprile e inizio
settembre. L’ultimo appuntamento
si terrà domenica 18 settembre: una
visita guidata “musicale” presso la
chiesa del Nome di Dio, per farsi avvolgere dall’atmosfera particolare
dell’edificio religioso delle immagini infernali e non solo che avvolgono tutto: soffitto e pareti realizzate
magistralmente e quasi per intero
dall’artista pesarese Gian Giacomo
Pandolfi. Protagonista d’eccezione sarà l’organo Antonio Pace del

1631, il più antico delle Marche che
verrà magistralmente suonato da
Mirko Ballico, esperto concertista,
didatta e organaro il quale eseguirà
brani di J. K. Fisher, G. Valerj e A.
Marcello. Appuntamento domenica 18 settembre alle 17.30. Quota
di partecipazione euro 12 a persona compreso l’ingresso alla chiesa
e 2 euro per socie Fidapa. Posti limitati. Per qualsiasi informazione
e prenotazioni: Giovanna Franzoni
329/1420737; Elena Bacchielli bacchiellielena@gmail.com

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

SERVIZIO CONTINUO 24 H
7 GIORNI SU 7

Allestimento camere ardenti
Pubblicazione necrologi e partecipazione
Vestizione salme
Ricordini e ringraziamenti
Trasferimenti nazionali ed internazionali
Funerale in carrozza
Viale G. Verdi, 44
Banda
61121 Pesaro (PU)
Soprano e organista
tel. 0721.585977 - 388.7710116
Violinista
ofamigliorvita@gmail.com

04

IL NUOVO AMICO
18 settembre 2022

FANO

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

Fano

A CURA DI EP

Sabato 15 ottobre, alle 21, il seminarista Marco Rulli sarà ordinato
diacono presso la parrocchia Santa Maria della Misericordia in Cartoceto. A poco meno di un mese
dalla sua ordinazione diaconale
lo abbiamo intervistato per conoscere come sta vivendo questo momento così importante per la sua
crescita umana e spirituale.
Marco, il 15 ottobre la tua ordinazione diaconale, un altro
passo importante verso il sacerdozio. Quali sono i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri a circa
un mese da questa data?
Da una parte c’è la gioia e la trepidazione per un appuntamento
atteso tanto a lungo, un momento
fondamentale della mia vita davanti al quale provo uno stupore misto
quasi a incredulità. Dall’altra c’è un
po’ di timore davanti alla grandezza del dono che mi accingo a ricevere, e che mi chiede di fare più
che mai “sul serio”. Certamente
desidero vivere questo momento
di passaggio con una consapevolezza piena, gustandone la bellezza senza lasciarmi troppo distrarre
dalle incombenze organizzative.
Hai partecipato a tanti campi
vocazionali, animandoli sempre con la tua immancabile
chitarra: come è nata la tua
vocazione?
In un certo senso si può dire che
da sempre nella mia vita ha aleggiato il pensiero di diventare prete, ma c’è stato un momento particolare in cui questo desiderio si
è fatto sentire in modo forte e distinto: il pellegrinaggio dei giovani
della nostra diocesi in Terra Santa,
nei giorni a ridosso tra il 2013 e il
2014. In quell’occasione, visitando
i luoghi in cui Gesù è passato, ho
potuto toccare con mano i segni
della sua presenza nella storia, e
questo ha dato alla mia fede una
consistenza nuova, più profonda,
facendomi sperimentare una grandissima gioia. Anche la possibilità
di trascorrere del tempo con il vescovo e i preti che ci accompagnavano nel pellegrinaggio è stata per
me significativa, perché mi ha fatto
gustare l’ordinarietà della vita dei
sacerdoti, persone “normali” con
cui poter condividere un cammino di fede, e non figure distanti e
inarrivabili da guardare quasi con
timore reverenziale. È così che si
è fatta per me chiara la chiamata
a servire il Signore nella forma del
ministero ordinato.

Domenica 4 settembre Pergola
ha festeggiato la Beata Vergine
dell’Olmo con la Santa Messa
celebrata da don Ugo Ughi e
un momento di convivialità

Verso
il
diaconato
Marco Rulli si racconta, in un’intervista, a circa
un mese dalla sua ordinazione diaconale

Fossombrone
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Giornata Associativa
Diocesana

Il diacono ci ricorda che tutti,
nella Chiesa, siamo chiamati
a metterci al servizio. Qual è
il servizio che senti più vicino
al tuo cuore?
Penso che il servizio consista innanzi tutto nel mettersi a disposizione, per venire incontro a ciò
che di volta in volta le necessità
della Chiesa e dei fratelli richiedono. In questi anni il Signore mi ha
riservato tante sorprese, facendomi sperimentare la gioia del servizio proprio là dove inizialmente avvertivo maggiori resistenze
e senso di inadeguatezza. Quasi

sempre, quando mi sono messo a
disposizione, ho incontrato Gesù
proprio là non pensavo di trovarlo, o dove pensavo di dover essere io a portarlo. Un’esperienza di
servizio che mi è rimasta particolarmente nel cuore è stata, durante il mio ministero di accolito,
quella di portare la Comunione ad
alcuni anziani e ammalati. La loro
fede genuina e la grande dignità
con cui si accostavano al sacramento dell’Eucaristia è stata per
me un grande insegnamento, che
mi ha confermato nel mio desiderio di vivere una vita sempre più
eucaristica.

Sabato 17 settembre,
dalle ore 15.30 presso
Santa Maria Ausiliatrice
di Fossombrone, l’Azione
Cattolica Diocesana
organizza la Giornata
Associativa alla quale
sono invitati i consiglieri
diocesani, i presidenti,
i responsabili e gli
assistenti spirituali. “I
mesi estivi da cui veniamo
– scrive la Presidenza
Diocesana di Azione
Cattolica - hanno visto un
rinnovato coinvolgimento
e una positiva dinamicità,
soprattutto con i ragazzi.
Nella bellezza di un
entusiasmo risvegliato,
emerge anche tutto lo
spazio per un’azione
e un impegno per un
accompagnamento di
formazione, relazione
e partecipazione
sempre più consapevole
che ci coinvolge e
ci responsabilizza
direttamente. Ci diamo
così appuntamento per
un pomeriggio unitario,
con il Consiglio diocesano
e i Consigli parrocchiali
(presidente parrocchiale
e responsabili di tutti i
settori), per mettere a
fuoco l’invito ricevuto
da Gesù dal Vangelo
di Matteo ANDATE
DUNQUE contenuto

nell’icona biblica che
ci accompagnerà il
prossimo anno (Mt
28,16-20). Sullo sfondo
l’approfondimento sulla
realtà della Chiesa,
con i piedi nella realtà
quotidiana e ordinaria
da ripensare per andare
oltre, ma al contempo
con lo sguardo aperto a
60 anni dall’apertura del
Concilio Vaticano II (11
ottobre 1962) e in questi
anni del Sinodo, sotto
l’azione dello Spirito
che continua a generare
vita. L’Azione Cattolica
ha bisogno di essere
“curata”, presa a cuore nel
riscoprire il gusto di stare
insieme e di un’amicizia
nel Signore, che passa
anche attraverso la
preghiera, l’azione e
un impegno concreto
insieme”. Il programma
prevede: alle ore
15.30 gli arrivi, alle ore
15.45 la presentazione
dell’icona biblica (Mt 28,
16 – 20) e temi dell’anno
associativo. Dopo una
breve pausa, i lavori
riprenderanno alle ore
18.10 con i Primi Vespri
della Domenica, alle
ore 18.45 laboratori
di settore e presidenti.
Conclude un momento
conviviale.
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Testimonianza
“Avere cura del paziente, prima della malattia”

Convegno
“Ricerca, cura e umanizzazione in oncologia”

In un periodo difficile della mia
vita per motivi di salute, sono
stata accolta, capita e curata
dalla grande professionalità e
umanità della dottoressa Antonella
Scarcelli, primaria del reparto di
Gastroenterologia di Fano, che con
passione personale e competenza ha
realizzato insieme alla sua valorosa
equipe,un reparto d’eccellenza. Il
paziente, in questo reparto, si sente
considerato nella sua complessità,
capito nelle fragilità fisiche ma
considerato, al tempo stesso, nel suo

Venerdì 16 e sabato 17 settembre,
a Pesaro (Sala Pierangeli
Amministrazione provinciale di
Pesaro e Urbino) e Fano (Sala Lettura
Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo – Palazzo San Michele), è in
programma il convegno medico sul
tema “Ricerca, cura e umanizzazione
in oncologia: la stessa passione”
organizzato con il patrocinio della
Provincia di Pesaro e Urbino,
Comuni di Fano e Pesaro, WePesaro,
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord, Ordine dei Medici

contesto emotivo. La fiducia e la stima
che si creano tra medico e paziente
sono le basi per effettuare una diagnosi
corretta e arrivare alla soluzione del
problema. L’ambiente familiare e
rispettoso del reparto ha avuto su di
me, un impatto positivo, facendomi
sentire in un luogo protetto, ciò non
solo per le doti dei medici, ma anche
grazie all’armonia e alla professionalità
di tutto lo staff del reparto: la caposala,
l’equipe infermieristica e gli operatori
socio sanitari.
(Antonella Ciaroni)

Le virtù eroiche
di Morganti

Chirurghi e Odontoiatri Pesaro
Urbino, AIOM (Associazione Italiana
Oncologia Medica) e Fondazione
AIOM. Alla giornata di sabato17, alla
quale parteciperà anche il Vescovo
Armando, si parlerà dell’innovazione
di valore in oncologia. “Questo
incontro – si legge nel volantino
di presentazione - si propone
come un “laboratorio” di nuovi
modelli assistenziali per il nostro
territorio attraverso una riflessione
multidisciplinare e multiprofessionale
che coinvolge tutti gli attori”.

Papa Francesco
ha autorizzato la
Congregazione delle
Cause dei Santi a
promulgare il decreto
sulle virtù eroiche del
frate minore

Fano

A CURA DI P. GIANCARLO MANDOLINI

Vicario apostolico di Taiyuenfu e Hankow (Cina). Scrisse anche un libro dal titolo: «I Frati
minori delle Marche missionari
nel mondo», pubblicato postumo nel 2002, di 400 pagine, con
aggiornamenti e note dello scrivente: si tratta di un volume di
grande importanza storica per
le Missioni francescane svolte
nel mondo dai Frati minori delle Marche. Concludo con una
frase di Padre Armando Quaglia, ministro provinciale, che
- scrivendo un articolo - disse:
«P. Alfredo Berta è un frate da
non dimenticare».

Il 21 maggio 2022, Papa Francesco ha ricevuto in Udienza il
Cardinale Marcello Semeraro,
Prefetto della Congregazione
delle Cause dei Santi. Durante
l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima
Congregazione a promulgare
il Decreto riguardante le virtù eroiche del Servo di Dio P.
Alfredo Morganti (1886-1969),
dell’Ordine dei Frati Minori,
nato a Pianello di Ostra, diocesi di Senigallia, il 5 giugno
1886 e morto a Sassoferrato il
2 ottobre 1969. È un momento
di gioia e di grande rilevanza
per i Frati minori delle Marche.
Morganti. Il nuovo Venerabile, padre Alfredo Morganti, è
conosciuto come Padre Berta, cioè con il soprannome del
casato, (1886-1969). Nella sua
lunga vita fu dal 1916-1919 fu
maestro di formazione dei ragazzi del Collegio Serafico Beato Sante a Mombaroccio di
Pesaro. Fu anche docente di
filosofia e formatore di giovani religiosi; venne anche eletto
Ministro Provinciale nel sessennio 1936-1942 e più volte Visitatore generale, in varie Provincie d’Italia. Dal 1946 al 1957
fu a Roma presso il Collegio
Apostolico di San Francesco
a Ripa e poi - sempre a Roma padre spirituale nel Pontificio
Ateneo Internazionale Antoniano. Rientrato nelle Marche, a
Fano e a Matelica (MC). Visse
gli ultimi dodici anni della sua
vita come confessore e direttore spirituale degli studenti
francescani. Morì il 2 ottobre
1969 nell’infermeria di Sasso-

È un momento
di gioia e di grande
rilevanza per
i Frati minori
delle Marche
ferrato circondato da vasta fama di santità.
Insegnamento. Questo Servo
di Dio, da una parte, sembra un
santo d’altri tempi, dall’altra,
modernissimo, continuamente
ricercato ed impegnato nell’ascolto, nell’insegnamento, nella cultura missionaria. Visse in
modo eroico le tre virtù: la povertà, la castità, l’obbedienza.
Riporto anche una testimonianza personale: nel 1953, il
sottoscritto ed altri 14 giovanissimi chiesero entrare a far
parte dell’Ordine dei Frati minori. Prima di entrare in Noviziato francescano a Treia MC,
ci predicò gli esercizi spiritua-

li proprio P. Alfredo Berta, che
impostò tutto il corso su base
evangelica: tutto proposto sulla parola di Dio. Rimanemmo
positivamente meravigliati, allora eravamo giovanissimi. Sì,
la sua predicazione, il suo insegnamento, era tutto esposto
su base evangelica, aveva veramente tratto ispirazione da
Francesco d’Assisi.
Scrittore. È presente anche come scrittore: il suo ambito è soprattutto missionario. Curò per
anni la quarta pagina del mensile delle «Missioni Francescane», periodico stampato a Lonigo. Nel 1955 pubblicò la Biografia di Mons, Eugenio Massi,

Fano
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Una statua dedicata a don Achille
Venerdì 16 settembre,
alle ore 17.30 davanti alla
chiesa di San Leonardo,
verrà inaugurata la statua
dedicata a don Achille
Sanchioni fortemente voluta
dall’associazione “Amici di
Don Achille”, un gruppo di
persone che vuole rendere
omaggio, con diverse
iniziative, alla memoria di
questo grande sacerdote.
Sarà presente il Vescovo
Armando, Massimo Seri

sindaco di Fano e Mirco
Carloni vice presidente della
Regione Marche. Don Achille
è stata un sacerdote molto
conosciuto e benvoluto da
tutti i cittadini fanesi per
l’umiltà, la devozione e la
passione con cui svolgeva il
suo ministero sacerdotale.
Don Achille era nato a Fano
il 27 agosto 1911 e venne
ordinato sacerdote il 21 luglio
1936. Per 60 è stato parroco
della chiesa di San Leonardo.

Frontone
Madonna
dell’Acquanera
In occasione della natività
della Beata Vergine Maria
festa al santuario della
Madonna dell’Acquanera
in Frontone, nonostante la
pioggia scrosciante giovedì
8 settembre don Filippo
Fradelloni ha celebrato la
Santa Messa nella chiesa
gremita di pellegrini giunti
anche da Cagli Pergola e zone
limitrofe.

L’Africa Chiama
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Corso di
volontariato
Dopo tre anni di lunga
attesa, torna in presenza il
corso di avvicinamento al
volontariato internazionale
con L’Africa Chiama. Il corso di
avvicinamento al volontariato
è destinato a tutti coloro che
desiderano approfondire la
conoscenza dell’associazione
e diventarne volontari per
vivere un’esperienza sul
campo, presso i nostri centri
in Kenya, Tanzania e Zambia.
L’appuntamento è da venerdì
21 a domenica 23 ottobre
2022 a Fano (PU), località Villa
Prelato Bassa. Chiunque sia
interessato a partecipare può
richiedere la scheda d’iscrizione,
il programma e tutte le
informazioni utili scrivendo a
volontariato@lafricachiama.
org Il corso ha posti limitati. Le
iscrizioni saranno aperte fino
al 14 ottobre 2022. Il corso
non è rivolto solo a chi volesse
vivere l’esperienza all’estero,
ma anche a tutti coloro che
volessero scavare più a fondo

nei meccanismi che generano
povertà e sottosviluppo:
dall’ingiustizia sociale alla crisi
finanziaria, dalla migrazione alla
globalizzazione, dagli squilibri
nord-sud del mondo alle lacune
dell’informazione mediatica,
passando per proposte su
nuovi stili di vita sostenibili ed
educazione alla cittadinanza
globale. Si parlerà inoltre de
L’Africa Chiama, della sua
mission e valori e dei progetti
che porta avanti fino a trattare
più approfonditamente degli
aspetti pratici e organizzativi
del viaggio di volontariato.
Negli oltre vent’anni di attività
dell’associazione, sono partite
oltre 350 persone, di ogni età e
di ogni provenienza geografica.
Nei mesi estivi, fra giugno,
luglio e agosto sono partiti 13
volontari: 5 in Zambia, 4 in
Tanzania e 4 in Kenya. Per altre
informazioni e per ogni dubbio
o chiarimento: a volontariato@
lafricachiama.org o telefonando
allo 0721 865159.
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Urbino

DI ANDREAS FASSA

L’8 settembre, festa della Natività di
Maria, da sempre costituisce un appuntamento per moltissimi fedeli,
che colgono l’occasione per visitare i santuari mariani dove trovare il
tempo per una bella confessione e
vivere in maniera distesa e devota
una santa messa nella quale affidare alla Mamma Celeste persone e
situazioni che albergano nel cuore.
La Natività della Beata Vergine
Maria è una festa liturgica della
Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa che ricorda la nascita di
Maria e che si celebra l’8 settembre.
Secondo la tradizione che ci viene
da vangeli apocrifi, Maria è nata da
Gioacchino ed Anna. Per la Chiesa
ortodossa la nascita di Maria riveste un’importanza particolare ed è
computata come una delle 12 feste
maggiori. Nella tradizione cattolica
la festa è celebrata in tante località.
Nella tradizione agricola il ricordo
della nascita di Maria coincide con
il termine dell’estate e dei raccolti.
Molte chiese hanno come titolo la
Natività di Maria. La festa è nata
dapprima in Oriente; è stata introdotta nella Chiesa d’Occidente dal
papa Sergio I (650-701).
Pelingo. Nella nostra arcidiocesi
di Urbino–Urbania–Sant’Angelo
in Vado il santuario mariano che
in questa festa vede la presenza di
migliaia di fedeli è il santuario del
Pelingo, dedicato a Maria, madre
della Misericordia. Anche quest’anno, la tradizione è stata rispettata,
nonostante il tempo incerto. Molte
le sante messe (la prima alle 6.30
del mattino e l’ultima alle 21.30),
moltissimi i fedeli che si sono accostati al sacramento della confessione, anche grazie alla presenza di

Il santuario del
Pelingo rappresenta
il centro della
devozione mariana
dell’arcidiocesi

Festa della
Natività
di Maria
Lo scorso 8 settembre l’arcivescovo Tani ha voluto
essere presente a Piobbico nel santuario di S. Maria
in Val d’Abisso per la tradizionale santa Messa
numerosi sacerdoti. Celebrazione
culminante della giornata è stata
però la messa delle 18, presieduta
dall’arcivescovo mons. Giovanni
Tani nel salone polivalente adiacente il santuario. Gremite la sala e la
piazzetta antistante: gli addetti al
servizio d’ordine hanno stimato la
presenza di oltre seicento persone,
che si assommano alle altre centinaia che hanno visitato il santuario
nell’arco della giornata. Mons. Tani,
benedicendo tanta devota partecipazione, ha esordito dando voce ad
un interrogativo comune: «Perché
alla festa del Pelingo l’8 settembre
non manca mai nessuno?». L’interrogativo iniziale ha poi trovato una
risposta chiara e incisiva nel corso
dell’omelia. «I cristiani di ogni luogo e di ogni tempo – ha sottolineato
l’Arcivescovo – ricorrono a Maria
perché trovano in lei un “segno di
consolazione e di sicura speranza”.
Speranza in un mondo migliore. Anche in questi nostri tempi, di crisi
e di guerra. Per questo la Chiesa,

sull’esempio di Maria, non cessa di
elevare ogni sera il suo cantico di
lode, il Magnificat».
Val d’Abisso. In mattinata mons.
Tani – anche questo è un appuntamento ormai consolidato – ha voluto essere presente a Piobbico nel
santuario di Santa Maria in Val d’Abisso alla santa Messa che conclude la tradizionale processione delle
rocche, quest’anno rimandata a sabato 10 a causa di un forte acquazzone. Eucaristia molto partecipata,
durante la quale l’Arcivescovo ha
ricordato che Maria «per noi, che
con fede ricorriamo a Lei, è come
quel raggio di sole che illumina il
fango, senza però imbrattarsi: lei
illumina la nostra vita con la luce
del suo Figlio, senza però sporcarsi col nostro peccato». E così noi la
invochiamo come la Tota pulchra,
la tutta bella. Davvero una giornata densa dove tradizione e fede si
incontrano in un’armonia che profuma di Paradiso.

Settimana Teologica
DI FUCI

Vidi la Città…
scendere dal Cielo
Dal 31 luglio al 6 agosto, gruppo
FUCI (Federazione Universitaria
Cattolica Italiana) di Urbino ha
partecipato a Camaldoli alla
Settimana Teologica. Un evento
nazionale, che coinvolge tutti
i gruppi fucini italiani. Il tema
scelto quest’anno è stato: “Vidi
la Città…scendere dal Cielo”.
La città infatti è luogo in cui noi
universitari possiamo farci presenti,
è luogo di incontro e possibilità di
evangelizzazione. “Se l’incontro
con Dio è qui, adesso, nella storia,
nelle nostre città, non possiamo
restare in attesa di un’altra vita.
Occorre metterci in cammino e
lavorare insieme per realizzare
ora il tempo promesso”, spiega la
presidenza nazionale della FUCI.
Mons. Ignazio Sanna, arcivescovo
emerito di Oristano e presidente
della Pontificia Accademia di
Teologia, ha guidato la riflessione
nei primi giorni sul tema “come
trovare e testimoniare Dio”
nei contesti in cui abitiamo. «È
fondamentale - spiega mons. Sanna
- conoscere e partire dalla “realtà
viva” per illuminarla del Vangelo
e riscoprire una “mistica della vita
quotidiana” per svelare i Segni
di un Dio presente e nascosto: in
tutte le cose, nell’uomo e nelle città
in cui vive. La vita delle persone
è il luogo teologico nel quale
ritrovare la Parola: è nell’uomo che

possiamo trovare concretamente
Dio e, se questo è vero, anche
noi possiamo e dobbiamo
diventare segno». Luca Bressan,
vicario episcopale della diocesi
di Milano, è intervenuto invece
l’ultimo giorno. Insieme a lui si è
cercato di entrare concretamente,
attraverso l’esempio di Milano,
nei cambiamenti che le comunità
cittadine vivono, alle quali la
Chiesa è chiamata a rispondere.
Durante i pomeriggi abbiamo poi
avuto la possibilità di metterci a
confronto in prima persona con
le tematiche proposte grazie a dei
laboratori. È stata un’occasione
per lavorare insieme. Per fare
tutto questo abbiamo lasciato
la nostra quotidianità frenetica
per immergerci nei tempi della
“città-monastero” di Camaldoli.
Spiegano i monaci: “il monastero
è il limite tra la città in cui l’uomo
abita e quella del Cielo, di cui è vero
cittadino”. Non solo un’opportunità
di formazione, dunque, ma
un’esperienza di comunità: essersi
sentiti uniti da qualcosa di più
grande che ha dato il senso al nostro
impegno, alla preghiera, allo stare
insieme. Rimane ora il desiderio
di portare nella nostra realtà
universitaria questa ricchezza, ed
essere un po’ “artigiani di Cielo”:
non solo sapersi guardare intorno
ma tornare a guardare verso l’alto.
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Arte
Musica e pittura all’oratorio di San Giovanni per ristorare l’anima
L’arte in due espressioni tra le più
alte: musica e pittura. Nell’oratorio
di S. Giovanni, ad Urbino, giovedì
8 settembre, si sono coniugate
in una serata piacevolissima.
Alessandro Casoli, al clavicembalo,
e Monica Santi, soprano, si sono
esibiti in un repertorio barocco:
musiche di Frescobaldi e Battiferri
sublimate dalla stupenda voce della
giovane cantante. Nella festa della
natività della Vergine le note del
Magnificat ci hanno emozionato
per i virtuosismi e la limpidezza

della voce. Nel contempo i nostri
occhi si soffermavano sugli
affreschi quattrocenteschi dei
fratelli Salimbeni: la Madonna,
nell’incontro con s. Elisabetta, o
ai piedi della croce del maestoso
dipinto della crocifissione. Avvolti
dalla bellezza della pittura e dalla
musica del ‘600 siamo stati toccati
nell’anima. Gremita in ogni ordine di
posti la Chiesa. Un grazie al Priore
dell’Oratorio di San Giovanni,
Giuseppe Magnanelli, che ha
accolto e caldeggiato la proposta

dell’associazione culturale “Arte
a Corte” di cambiare “locus” e di
spostarsi per gli ultimi concerti
negli oratori. Dal Palazzo Ducale,
magnifico esempio di architettura
Rinascimentale al tempio antico
della Confraternita di San Giovanni:
luogo dell’anima e dello Spirito; nei
secoli Hospitium ed oggi museo
ed attivo centro culturale. Come
la città in cui hanno sede, anche
gli Oratori sono stati “Crocevia
delle arti”; architettura, pittura,
scultura e musica. La musica, l’arte

che si esprime con un linguaggio
universale, nasce in un monastero
della nostra terra: Fonte Avellana,
dove Guido d’Arezzo nel X secolo
ha codificato la scrittura musicale
con la notazione e adottato il
tetragramma. Il prossimo e ultimo
appuntamento della rassegna
iniziata a giugno sarà nel vicino
oratorio di San Giuseppe, giovedì
15 settembre, alle 21, per il
concerto d’organo del maestro
Lorenzo Antinori.
(Silvia Bernardi)

Un anno di vita
per il santuario
«La gente si è avvicinata con affetto e disponibilità – dice il parroco
don Pellegrini – e la presenza delle suore missionarie è molto utile»

Ca’ Staccolo

DI GIOVANNI VOLPONI

È passato da pochi giorni un anno
dalla consacrazione, avvenuta il 3
settembre 2021 col cardinale Gualtiero Bassetti, del santuario del Sacro Cuore di Gesù a Ca’ Staccolo.
Abbiamo sentito il parroco don
Pietro Pellegrini e Giuseppe Cucco, parrocchiano e presidente della
Fondazione che ha operato per erigere l’edificio, per capire cosa sia
successo in questi 12 mesi e quali
siano le attività in corso.
Accoglienza. Don Pietro Pellegrini

proviene da Urbania, dove è stato
parroco per decine d’anni. Venire
a Ca’ Staccolo è stato un passaggio
non semplice inizialmente. ‘Certo,
cambiare dopo tanti anni è stato faticoso ma assai stimolante dal punto di vista spirituale personale. Sentivo dentro di me il bisogno di una
interiorità più profonda, che qui ho
trovato. Pastoralmente poi è tutto da
inventare, quindi è un grande stimolo. Tanta gente, col nuovo santuario
e con un parroco residente, si è avvicinata con affetto e disponibilità.
Anche la presenza fissa delle suore
aiuta ad avvicinare la gente, e noi ci
sentiamo voluti bene. Le tre religio-

se, dell’ordine dello Spirito Santo,
si occupano dell’animazione della
liturgia, del decoro della chiesa e
accolgono chi arriva. Poi abbiamo
costituito un gruppo di parrocchiani
che si occupa delle pulizie. Altri si
sono resi disponibili a piantare decine di alberi e arbusti, tutti donati.
Devo dire che la partecipazione alle
messe è notevole: abbiamo la messa
quotidiana e curiamo specialmente
i venerdì e soprattutto il primo di ogni mese, quando c’è un pomeriggio
di preghiera che si conclude alle 21
con la messa di unità pastorale. Un
auspicio è di organizzare qualcosa
per le famiglie e i fidanzati: il sacro

Don Elia Bellebono
è stato il promotore
della costruzione
del santuario su
ispirazione di Gesù

cuore sta bene in tutte le realtà dove il cuore è importante’.
Presenze. Giuseppe Cucco non trattiene l’entusiasmo: ‘Tra prima e dopo l’inaugurazione, non c’è confronto. I numeri sono sempre alti, sempre tanta gente dai dintorni e dalle
località della costa. Abbiamo tre
messe festive e una feriale, pellegrini organizzati o singoli che arrivano
ogni giorno attratti dal Sacro Cuore
e da don Elia. C’è sempre passaggio. Abbiamo realizzato dei pannelli
che spiegano la storia del santuario,
quella di don Elia e la devozione al
Sacro Cuore. Poi c’è un angolo dove si possono prendere libri, santini,
volantini a offerta libera’.
Lavori. La struttura, sobria, chiara,
essenziale, favorisce il raccoglimento. Gli esterni sono stati arricchiti da
una statua in bronzo del Sacro Cuore e da tante piante che man mano
cresceranno: ulivi, alberi di Giuda,
lecci, rose, oleandri. È stata realizzata la sala dedicata a don Elia. La
ex chiesetta è stata suddivisa in tre
ambienti: una cappella, l’ufficio del
parroco e una sala riunioni. Prosegue Cucco: ‘Ora vorremmo installare una serie di icone di santi legati al
Sacro Cuore all’esterno, vedremo la
soluzione migliore. Progetto a lungo
termine sarà la casa di spiritualità,
ma per ora non ci sono i presupposti economici. Invece un intervento
già in cantiere è quello per migliorare la pessima acustica di chiesa e
cripta. Stiamo installando dei pannelli fonoassorbenti alle pareti che,
a intervento finito, non si vedranno.
La cripta è quasi ultimata. Poi chiuderemo la chiesa per un periodo per
l’intervento più corposo, utilizzando
la cripta per le celebrazioni, tutto
sarà a posto entro qualche mese’.

Memoria
Addio
Manuela
Giovedì 1° settembre in cattedrale,
una folla di urbinati ha salutato
per l’ultima volta Manuela
Bartolucci, stringendosi ai suoi
familiari in un abbraccio caloroso.
A dirle addio il marito Mario, la
mamma Marisa e la sorella Paola,
i nipoti, il cognato, gli zii e i cugini,
increduli e addolorati, assieme a
tutti i presenti, per una morte così
improvvisa, causata da un malore
che ha colto la giovane donna
nella notte tra il 29 e il 30 agosto.
A conclusione di una partecipata
liturgia funebre, presieduta dal Don
Antonino Maluccio concelebrata
dal parroco don Daniele Brivio e da
Fra’ Luca Gabrielli, Paola ha letto
un accorato ricordo della sorella,
in cui ha voluto raccogliere i tanti
messaggi di cordoglio giunti alla
famiglia. Dalle parole pronunciate
emergono le qualità di Manuela,
una donna accogliente con tutti
coloro che si fermavano in piazza,
nella storica pizzeria “Il Buco”, in cui
lavorava oramai da anni con grande
dedizione. La memoria si concentra
sulla sua voglia di aiutare gli altri,
la sua famiglia in primis, ma anche il
prossimo, gli anziani in particolare,
verso i quali si era spesa più volte
in iniziative con la sua Associazione
gli “Amici della piassa”. A lei va il mio
affetto e il mio ricordo di bambina,
dei giochi e delle chiacchierate
in allegria, della semplicità e
dell’autenticità di un cuore, che ha
tanto amato.
(Sara Bartolucci)

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

Santuario di Battaglia
1. UProprio ieri, pensando di far
conoscere a un mio amico venuto da
lontano il santuario di Battaglia, oggi in festa
(anche con la presenza dell’Arcivescovo),
siamo giunti di buon mattino verso la località
e subito ci accorgemmo che c’era aria di
festa. La festa così era annunciata e, andando
oltre, un movimento di persone con carri
e carretti che annunciavano qualche cosa
di grosso e poi donne indaffarate attorno
e davanti al protiro della chiesa: un edificio
barocco a pianta centrale, sormontato da
una cupola rivestita di piombo scintillante.

Sembra di essere in un altro mondo. Un
centro di raccoglimento di Urbania dove i
pellegrini ancora oggi continuano a recarsi,
per raccomandarsi al Crocifisso raffigurato
nel dipinto dell’altare maggiore, con le
immagini della Madonna, di San Giovanni
e di due angeli che raccolgono il sangue dal
costato di Cristo, raffigurato in una incisione
dell’artista urbinate Domenico Antonio
Nini, (1688-1762). In un opuscolo del tempo,
sono raccontati i miracoli e le grazie ottenuti.
La devozione al Crocifisso inizia fino dal
‘500 con la famiglia dei Campiresi, chiamata

Battaglia. Per il concorso di tanti fedeli, il
vescovo di Urbino, Tommaso Maria Marelli
(1716-1739) fece costruire il complesso della
chiesa al carmelitano scalzo fra Giovanni di
Santa Teresa o meglio di San Francesco da
Paola che operava con il Vanvitelli. Venendo
al tempo nostro, c’è da dire che attorno al

complesso si è realizzato il progetto - come
un ex voto - di 14 edicole della Via Crucis,
realizzare dall’artista di Urbania Augusto
Finocchi. Con il mio illustre amico ci siamo resi
conto della grandezza e dell’importanza del
santuario ammirando la XV e ultima stazione
della Via Crucis, la resurrezione di Cristo.
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Ucraina
I numeri dell’accoglienza

CARITAS
DI PESARO, FANO,
URBINO

Secondo una nota del
Viminale resa nota nei giorni
scorsi, sono 150.791 le
persone in fuga dal conflitto
in Ucraina arrivate in Italia.
Nelle diocesi italiane si sta
lavorando su più fronti per
garantire un’accoglienza
adeguata a queste persone
in fuga. Diverse attività sono
state organizzate a livello
locale come già raccontato
dalle Caritas di Pesaro, Fano
e Urbino dalle colonne di

questo giornale: orientamento
per espletamento di
pratiche amministrative, di
ambito sanitario, pratiche
relative alle vaccinazioni,
relative all’inserimento
scolastico; raccolta beni di
prima necessità; assistenza
sanitaria; corsi di lingua;
attività ludico-educative per
minori; accompagnamento
psicologico. Le strutture
maggiormente utilizzate:
appartamenti, parrocchie,

famiglie, istituti religiosi,
centri di accoglienza. I tanti
frutti solidali che fioriscono
nelle nostre comunità
sono preziose occasioni di
animazione alla pace ma anche
gesti concreti di sostegno e
vicinanza, che ci impegniamo
a finalizzare al meglio. Il
totale delle persone accolte
complessivamente dalla rete
ecclesiale risultano 13.721,
di cui 7.745 quelle accolte da
125 Caritas diocesane.

Camminare insieme è solidarietà
e sentieri immersi nel verde, dopo
una piccola sosta sul ponte che passa proprio sopra le marmitte dei giganti, il gruppo ha proseguito il suo
percorso fino a tornare al punto di
partenza, dove i partecipanti hanno
avuto modo di rifocillarsi all’ombra
della Chiesa di Sant’Agostino con
un piccolo aperitivo.

Presentata la
campagna di
raccolta fondi
“Crescere Sogni”
con il sostegno
di Fondazione
Carifano

Donazioni. La passeggiata è stata
l’occasione per presentare la campagna di raccolta fondi “Crescere
Sogni”, che Caritas diocesana ha
avviato con il sostegno della Fondazione Carifano. Con questa campagna Caritas vuole impegnarsi a
sostenere tutte le famiglie in difficoltà, in particolare per quello che
riguarda il sostegno all’educazione
e alla crescita dei più piccoli. Con i
fondi raccolti Caritas sosterrà l’acquisto di materiali scolastici, l’inserimento nelle attività extrascolastiche (sportive, musicali, etc…),
tanto importanti nel percorso di
crescita personale dei bambini e
il supporto alle famiglie, perché
possano seguire con l’attenzione
necessaria i minori. Se la raccolta
fondi raggiungerà i 10.000€, la fondazione Carifano raddoppierà l’importo rendendo possibile sostenere
ancora più famiglie e bambini. Grazie alla generosità dei partecipanti
in occasione della camminata è stato possibile raccogliere circa 350
Euro. È possibile contribuire alla
raccolta fondi su www.caritasfano.it/crescere-sogni/ oppure contattandoci allo 351/7345909.

Fano

DI ANDREA PAOLONI

“La povertà è spesso povertà di
relazioni. Camminare insieme
è un modo per creare relazioni, è
un modo di combattere la povertà.” Con queste parole Ettore Fusaro, direttore della Caritas diocesana
di Fano, ha salutato tutti i presenti
alla “Camminata della solidarietà”,
tenutasi domenica 11 settembre a
Fossombrone.
Percorso. Una passeggiata all’insegna della solidarietà che ha visto protagoniste circa 80 persone,
che hanno camminato, a partire dal
centro storico di Fossombrone nella bellissima cornice del cortile della chiesa di Sant’Agostino, fino alle
“marmitte dei giganti”, particolari
e spettacolari formazioni di roccia
che ricordano appunto una pentola (marmitta) di grandi dimensioni
lungo il fiume Metauro. Arrivati a
destinazione, attraversando strade

Pesaro

DI CARITAS PESARO

L’Agenda 2030 dell’ONU,
sottoscritta nel 2015 da tutti gli
Stati membri, definisce obiettivi
precisi per uno sviluppo sostenibile
dell’intero Pianeta; tra questi,
troviamo l’obiettivo di “dimezzare
lo spreco alimentare globale
pro-capite a livello di vendita al
dettaglio e dei consumatori e
ridurre le perdite di cibo durante
le catene di produzione e di
fornitura, comprese le perdite del
post-raccolto”. Secondo alcune
ricerche, nelle nostre case ogni

Lotta allo spreco alimentare
anno gettiamo 27 kg di cibo a
testa: ridurre lo spreco è perciò una
priorità a livello non solo nazionale
ma mondiale. Prevenire lo spreco
del cibo puntando a recuperarlo è
un’ulteriore azione fondamentale
che ottiene più di un risultato sia
sul fronte ambientale sia dal punto
di vista sociale.
In questa cornice, si inserisce il
progetto finanziato dalla Regione
Marche e presentato dal comune
di Pesaro (in qualità di capofila
dei comuni dell’ATS n. 1, Gabicce

Mare, Gradara, Mombaroccio,
Tavullia, Montelabbate, Vallefoglia)
in collaborazione con alcuni enti
del terzo settore che hanno nelle
loro attività questa particolare
attenzione alla lotta allo spreco
alimentare e al sostegno di
persone in situazione di difficoltà.
Un progetto di rete: questo è
un dato che offre un “di più” al
progetto stesso, il valore della
collaborazione tra ente pubblico
ed enti del terzo settore no-profit:
Fondazione Banco Alimentare

Marche; Croce Rossa Italiana –
Comitato di Pesaro; Fondazione
Caritas Pesaro ETS, Associazione
La Città della gioia.
L’obiettivo del progetto è di
aumentare del 30%, in 3 anni, il
recupero di eccedenze alimentari
da mense aziendali, forni,
pasticcerie e aziende alimentari.
Inoltre, grazie all’acquisto di
frigoriferi, abbattitori e di un mezzo
di trasporto refrigerante, sarà
possibile aumentare l’assortimento
di cibo che viene distribuito,

potenziando la possibilità di
recupero di prodotti freschi.
L’attenzione alle piccole azioni
di recupero può generare
concretamente un nuovo modo
di vivere, più responsabile e
solidale, attraverso gesti e azioni
quotidiane, alla portata di tutti
noi.
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Don Vittorione ha
visitato molte volte
il nostro territorio
creando un ponte
verso l’Uganda

“La scelta del grembiule”:
da 50 anni con Africa Mission
La chiesa di
san Domenico
ha ospitato il
convegno per il
50° del movimento
fondato nel 1972
da don Vittorione
Urbino

DI DON SANDRO DE ANGELI

In questo anno 2022/2023 si celebra il 50° anniversario della fondazione di Africa Mission, avvenuta
nel 1972 ad opera di mons. Enrico
Manfredini, vescovo di Piacenza e
Vittorio Pastori, poi noto come don
Vittorione. Questo evento costituisce una tappa importante per tutto il movimento “Africa Mission –
Cooperazione e Sviluppo”. Diverse
volte don Vittorione è venuto nella
provincia di Pesaro-Urbino a portare la sua testimonianza di amore e
di dono incondizionato nell’opera
missionaria che stava realizzando.
Con la sua voce tonante ha invitato, soprattutto i giovani, a seguirlo
e diverse persone della zona lo hanno accompagnato nella sua opera.
Per celebrare il grande traguardo
del cinquantesimo, Africa Mission
ha organizzato sabato 10 settembre nella chiesa di San Domenico

ad Urbino il convegno “50 anni in
Uganda: la scelta del grembiule”.

Anche la pastorale
Diocesana deve
essere sempre più
pervasa da uno
stile missionario

Primo Tempo. La sessione mattutina ha avuto per tema: “Chiesa diocesana ed Evangelizzazione dei
popoli: fondamenti ed azione”.
Don Valerio Bersano, Segretario
Nazionale delle Pontificie Opere
Missionarie, ha aiutato a recuperare il senso della missionarietà
della Chiesa. Siamo chiamati a diventare sempre più consapevoli
che la missione non è un’attività,
quindi la Chiesa non fa missione,
ma è missione. Per questo tutta la
pastorale della Chiesa, anche diocesana, deve essere pervasa da uno stile missionario. A seguire Alessandra Franz, direttrice insieme
al marito del centro missionario di
Ancona-Osimo, ci ha parlato della
sua esperienza “come famiglia” di
laica missionaria “quando nel 2011
insieme al marito e ai due figli è rimasta per circa un anno in Paranà
(nel sud Brasile).

maginare un futuro nel quale l’impegno missionario sia sempre più
lo “stile” da cui tutta la pastorale
viene pervasa.
Terzo Tempo. La sessione serale
è stata caratterizzata dall’incontro
con Ivan Cottini e Bianca Maria
Berardi che attraverso la loro arte
sono testimoni di un potente messaggio di speranza. Particolarmente toccante è stata la testimonianza di Ivan, che, pur costretto dalla
malattia a muoversi in carrozzella,
ha ritrovato il senso della vita nella
danza. Bianca Maria, insegnante e
sua partner nella danza, l’ha aiutato
ad andare al di là dei suoi apparenti
limiti e a realizzare quelle capacità
che non credeva di avere. “La mia
vita di adesso - ha detto Ivan con una profonda gioia che anche i suoi
occhi esprimevano - è più bella di
quella che vivevo prima della mia
malattia”. Questo incontro è stata
la degna conclusione di una giornata che ci ha fatto guardare al futuro. che sarà più bello e più vero se
tutti e insieme metteremo in gioco
la nostra vita.

Secondo Tempo. La sessione pomeridiana ha avuto per tema “Africa Mission nelle Marche: passato,
presente e futuro”. I volontari dei
gruppi di Africa Mission di PesaroUrbino e di Fabriano hanno presentato quanto hanno cercato di vivere
da quando Africa Mission è presente nel nostro territorio. Ricordare e
raccontare quanto si è fatto e si sta
facendo è stato un modo per condividere, creare nuove alleanze e im-

Storia

DI GIANCARLO DI LUDOVICO

Riccardo III
di Polidoro Virgili

Giovedì 8 settembre nell’Oratorio
di San Giovanni Battista ad
Urbino, promosso dal Rotary
Club urbinate, si è tenuto un
incontro per la presentazione del
volume “Riccardo III” di Polidoro
Virgili la cui pubblicazione è
stata curata da Romano Ruggeri,
profondo conoscitore dello
studioso urbinate. Polidoro Virgili,
umanista, storico e diplomatico
nacque ad Urbino nel 1470.
Compì gli studi di lettere greche
e latine dapprima a Padova e
successivamente a Bologna
dove ebbe come maestro Filippo
Beroaldo. Si fece conoscere
nell’ambiente letterario nel
1498 con l’Editio princeps del
Proverbiorum libellus una raccolta di
Adagia (proverbi) che, nell’edizione
completa, uscita nel 1550, prese il
titolo di Adagiorum opus. Nel 1499
pubblicò la sua opera più famosa
che fu conosciuta ed apprezzata in

tutta Europa: De rerum inventoribus.
Nel 1502 andò in Inghilterra al
seguito di Adriano Castellese come
sottocollettore denarii Sancti Petri.
Il re Enrico VII gli commissionò
la storia di Inghilterra che uscì
nel 1534 con il titolo di Anglica
Historia ed ebbe altre due edizioni
nel 1546 e nel 1555, l’anno della
sua morte che lo colse ad Urbino
dove era tornato per trascorrervi
gli ultimi anni di vita. Ed è proprio
da questa opera che è stata tratto
il Ritratto di Riccardo III, che «regnò
due anni, due mesi e un giorno». Un
ritratto impietoso: «Era basso di
statura, aveva un corpo deforme:
una spalla più alta dell’altra,
una faccia piccola e feroce, che
sembrava emanare malvagità
e gridare frode e inganno…». Di
Polidoro fu amico ed estimatore
Erasmo da Rotterdam, teologo,
umanista, filosofo e saggista, la cui
opera più famosa è l’Elogio della

follia. «Onoratissimo Polidoro –
scrive Erasmo - le tue opere sono
elegantemente e felicemente
stampate. Nulla mi interessa,
all’infuori dell’affetto che nutro
per quest’uomo che è il migliore
di tutti quelli che ho conosciuto.
Non mi resta che esortare gli altri
alla difesa delle buone lettere.
Per il raggiungimento di questo
obiettivo mi sembra che tu possa
dare un contributo di grande
importanza sia per questa tua
singolare cultura, sia per l’autorità
che godi su tutti, che ti deriva
dalla dignità della tua condizione
e dalla integrità di vita». Romano
Ruggeri è stato docente di storia
rinascimentale alla Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università
di Urbino. Tra le sue pubblicazioni
ricordiamo: Religione e politica in
Polonia tra Riforma e Controriforma;
Un amico di Erasmo, Polidoro Virgili;
Polidoro Virgili, un umanista europeo.
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PAROLA E VITA

Nessun servitore può
servire due padroni,
perché o odierà l’uno e
amerà l’altro […] Non potete
servire Dio e la ricchezza

Quando i beni e il
successo fanno male
Commento alle Letture della Domenica
DI DON PIERO PASQUINI

GJERGJ KOLA –“VIALE A LIMONE DEL GARDA”
OLIO SU TELA CM 50X70 - G.C

XX VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno C - Luca 16, 1-13 Forma breve: Luca 16, 10-13

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose
importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto
anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella
ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati
fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?

C’è in noi un istinto, una brama
talvolta incontenibile a voler
godere di tutti i piaceri fisici,
ad avere sempre tutto a propria
disposizione. Si dice anche
cupidigia o concupiscenza,
parole un po’ antiche per
alludere a una specie di fame e
sete insaziabile: più abbiamo e
più desideriamo di avere.
Questo godimento istintivo può
riguardare il sesso, il mangiare
e bere, cercare i piaceri anche
raffinati, costosi, perfino
perversi.
Ciò porta a immaginare che
se avessimo tante cose da
godere (persone, sesso, soldi da
usare senza limiti e a proprio
piacimento), saremmo felici,
saremmo a posto. È un ‘avere’
incontentabile, che non si ferma
davanti a nulla, neanche allo
strumentalizzare le persone; le
quali non sono più considerate
come “persone”, ma come beni a
propria disposizione da usare e
persino da sfruttare.
Ma.. che male c’è a godere dei
beni a nostra disposizione?

Per principio non c’è alcun
male, perché i beni e i piaceri
della vita non sono affatto
sbagliati: il sesso, il mangiare e
bere, il piacere di una casa calda
in inverno o fresca in estate,
non sono certamente contro il
cristianesimo. Basta pensare
che anche Gesù fu accusato di
essere un mangione e beone
(cfr. Lc 7,34).
Parliamo invece di tentazione
negativa e diabolica quando
essa ci impedisce di cercare il
meglio; ossia quando in testa
abbiamo solo questo e non c’è
spazio per altro; allora diventa
una vera schiavitù interiore.
Se l’attenzione al sesso fa
sottovalutare l’amore, è chiaro
che diventa un pericolo; se il
tempo per avere più soldi e
più beni fa dimenticare Dio, gli
amici, la famiglia, l’amore al
prossimo, esso diventa un vero
problema.
La tentazione dell’Avere è la
seduzione dei piaceri corporali,
considerati come fine unico; è la
convinzione che non ci sarebbe

altro nella vita che far godere
questo nostro corpo: sempre,
totalmente, senza pensare a
nient’altro.
Ma con questo principio non si
svilupperà mai una personalità
realizzata, matura, felice; né una
fede religiosa, né un qualunque
altro ideale, né una famiglia sana.
Sarebbe la via del consumismo e
del materialismo pratico che non
sazia; perciò la persona si sente
perennemente scontenta; non si
sente realizzata.
Uno specifico antidoto a questa
tentazione e vizio “capitale”
è allenarsi al “dono”: cioè il
donare denaro (o cose personali
in beneficienza, donare un
servizio, un favore..) aiuta
non solo gli altri che ricevono
qualcosa da noi, ma soprattutto
aiuta e arricchisce noi: “C’è più
gioia nel dare che nel ricevere”
(Atti 20, 35). Però è importante
farlo non per imposizione, ma
per amore; perché: “Dio ama
chi dona con gioia” (2 Cor 9,7).
LETTURE: Am 8, 4-7; Sal 112; 1 Tm 2, 1-8;
Lc 16, 1-13

Mozambico

Urbino

DI AGENSIR

A CURA DI GIUSEPPE MAGNANELLI

XXV Domenica del Tempo Ordinario
Dio è Misericordia

A che punto si trova la nostra
relazione con il Padre? Siamo
vicini o lontani? Nel Vangelo
di questa domenica taluni
criticano il comportamento di
Gesù, piuttosto che entrare
nel merito della portata, della
novità del suo messaggio.
«Accoglie i peccatori e
mangia con loro mormorano i
farisei e gli scribi». Scandalo!
All’arroganza dei suoi
interlocutori, il Maestro con tre
parabole descrive Dio Padre
per come è e nel modo con cui
si rapporta con noi, ossia che è
misericordia infinita. Dio non
si rassegna alla perdita dei suoi
figli, come il pastore che perde

una pecora, come la donna
che smarrisce una moneta,
come il padre che aspetta con
ansia il ritorno del figlio che si
è allontanato da casa. Da tutte
tre si evince che il Signore lascia
libero l’uomo di fare le sue
scelte, ovvero non lo costringe,
pur amandolo intensamente. Di
fronte agli scribi e farisei che
rifiutano coloro che sbagliano,
Gesù interloquisce con loro
perché non hanno compreso la
Sua gioia nel ritrovare i peccatori
che gli si avvicinano. E’ l’amore
di Dio per l’uomo che non vuole
perdere nessuno. Va a cercare
chi si è smarrito, e quando lo
trova, fa festa. L’unica porta
per questi fratelli che si sono
allontanati è la Sua misericordia.
A tutti noi viene usata
misericordia, affinché facciamo
altrettanto con i fratelli. Il
perdono è l’unica strada per
ritrovarci quando ci perdiamo.

Fino all’ultimo momento
della vita di ogni donna e di
ogni uomo, Dio pensa solo al
perdono. Nessuno può disperare
del Suo amore salvifico, nella
consapevolezza che, pur davanti
a tutti i tradimenti dell’uomo,
Dio sta sempre accanto a lui. Di
fronte alla morte, ogni persona,
ogni cristiano, deve sapere che
vicino a lui c’è sempre la mano
misericordiosa del Signore che
si tende per afferrarlo e portarlo
nella Sua eternità. Per ottenere
il perdono però, necessita un
vero pentimento per aver offeso
Dio infinitamente buono Nella
parabola del figlio prodigo, il
padre non vuole che il figlio
rientri in casa come un servo,
pertanto ecco il vestito nuovo,
l’anello e i sandali, simboli
dell’uomo libero, della dignità
e del potere riacquistati, …e la
festa comincia. Questo è quello
che fa con ciascuno di noi.

Suora comboniana uccisa
in un attacco terroristico
“Aifo è profondamente colpita dalla
notizia dell’uccisione di suor Maria
De Coppi, comboniana, nel corso di
un attacco terroristico alla missione
di Chipene nella diocesi di Nacala
nel nord del Mozambico”, dichiara
il presidente Aifo (Associazione
italiana amici di Raoul Follereau),
Antonio Lissoni. “Abbiamo inviato le
nostre condoglianze alla Fondazione
Comboniane nel mondo e alla
Procura, teniamo ad esprimere la
nostra vicinanza perché tutti i soci
Aifo sono legati ai Comboniani per
diversi motivi. Aifo è stata fondata
nel 1961 dai Comboniani di Bologna,
inoltre, da diversi anni sosteniamo
la casa di accoglienza Lar Elda che
si prende cura di bambine e ragazze
orfane o in situazione di rischio,
gestita dalle sorelle Comboniane
della comunità di Nampula”. “Non è la
stessa comunità colpita dall’attacco
terroristico ma siamo ugualmente

vicini alla famiglia della missionaria,
alle consorelle scampate al feroce
attacco, alla loro congregazione,
e in particolare alla popolazione
di Nampula. La procura delle
Comboniane nel mondo ci ha fatto
sapere che le sorelle della comunità
di Nampula che sosteniamo sono
tranquille anche se ovviamente
scosse per ciò che è successo alle
sorelle vicine”.
Aifo opera da tempo in diverse
province del Mozambico. “La
situazione del Paese preoccupa
poiché vi operiamo fin dalla sua
indipendenza e comprendiamo che
tutte queste situazioni di emergenza
rendono ancora più precarie le
condizioni delle persone colpite
dalle malattie, compresa la lebbra, e
che hanno disabilità. Persone che in
situazione di conflitto ed emergenza
sono ancora più vulnerabili”.
(G.B.)

IL NUOVO AMICO
18 settembre 2022

CHIESA
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Famiglia Cristiana.
Il pensiero profetico di
Carlo Maria Martini a dieci
anni dalla morte. Una nuova
collana in otto volumi

Quei momenti oscuri
che interrogano la fede
La tentazione della fuga dalla vita riguarda molte persone. La Chiesa deve riuscire
ad esprimere il volto misericordioso di Dio anche in questi momenti di miseria”
Suicidio

DI LAURO PELLIZZARO

“Se guardiamo la vita di ognuno è
molto facile che ci siano dei momenti difficili e oscuri. La tentazione della fuga dalla vita riguarda
molte persone. La Chiesa deve riuscire ad esprimere il volto misericordioso di Dio anche in questi
momenti di miseria”. A dirlo è don
Giuseppe Pellizzaro, presbitero
della diocesi di Vicenza, teologo e
docente di teologia morale, autore della voce “suicidio” nel “Nuovo dizionario di teologia morale”
edito dalla San Paolo.
“Il suicidio è forse l’esperienza
più traumatica, soprattutto per le
persone che restano: suscita interrogativi, lascia sensi di colpa.
Interpretare questo gesto non è
semplice. Il suicidio negli ultimi
anni è stato analizzato e studiato,
aiutandoci a capire in maniera più
profonda le motivazioni. Talvolta
i motivi del gesto appaiono banali, come un brutto voto a scuola,
ma sono la punta dell’iceberg di
problematiche ben più profonde.
Oggi siamo più coscienti di una
responsabilità che ci tocca tutti,
ed è qui il vero problema: aiutarci
a vivere la vita, riscoprire il valore della vita. Qui entrano in gioco
realtà che vanno dalla famiglia
alla scuola”.
Don Giuseppe, il 10 settembre
è la Giornata mondiale per la
prevenzione del suicidio. Come può contribuire la Chiesa?
Viviamo in una società che ci sta
isolando, rendendoci indifferenti
gli uni agli altri. Questo fa sentire
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le persone più sole ed enfatizza le
problematiche. Per questo è prezioso il messaggio della Chiesa di
vicinanza, solidarietà, attenzione
agli altri, perché è proprio attraverso gli altri che si scopre che la
vita ha senso. Nella liturgia delle ore, durante la compieta del
venerdì, si legge il salmo 87, un
salmo senza speranza che si conclude con un lapidario “mi sono
compagne solo le tenebre”.
Neppure il credente è messo al
riparo da momenti oscuri… I momenti di oscurità nella vita delle
persone ci sono per tutti, i credenti non ne sono esentati. Il senso
profondo della fede è però sentire

che anche in quel momento la vita
non è totalmente abbandonata. E
questo lo si percepisce attraverso
l’aiuto delle persone.
Anni fa non venivano celebrati
i funerali di chi si toglieva volontariamente la vita. Oggi qual
è l’atteggiamento della Chiesa?
Le cose sono cambiate in tempi recenti. Il rifiuto della sepoltura ecclesiastica, come tutte le forme di
scomunica nel senso originario del
termine, aveva un’intenzione “medicinale”. Le scomuniche non hanno un intento punitivo ma quello di
sottolineare la gravità della mancanza o del peccato commesso e

tentare di svolgere una funzione
di deterrenza. Nelle intenzioni, la
scomunica voleva mettere le persone nella posizione di ravvedersi
e riavvicinarsi alla Chiesa. Nel caso del suicidio questo non è possibile, per cui era prevalente la funzione di deterrenza. Non dimentichiamo che il suicidio è “contagioso”, è molto facile che avvengano
casi di emulazione. Questa, dicevamo, era la funzione originaria.
Sicuramente, però, è stata percepita in modo punitivo nei confronti di chi si è tolto la vita.
Oggi, quando si celebra il funerale di un suicida, che attenzio-

Nelle Marche la solidarietà… si rimette a tavola
Torna infatti l’evento “Un pasto al giorno”, promosso dai volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII nelle parrocchie marchigiane per testimoniare
come la prossimità concreta sia la risposta più efficace contro la crisi post
pandemica e i conflitti di questo tempo.
Con l’obiettivo di condividere e proseguire il lavoro di sensibilizzazione per
fronteggiare insieme questi preoccupanti scenari, il 17 e 18 settembre, avrà
dunque luogo questa iniziativa solidale
che, assieme a molte altre, permette alla
Comunità di raccogliere il sostegno ne-

cessario per garantire 7 milioni e mezzo di pasti agli individui che versano in
condizione di povertà e disagio accolti
nelle varie realtà di aiuto. L’attività della Comunità di don Benzi è attiva anche
nelle Marche – dove la povertà relativa, secondo i dati Istat, continua a farsi
sentire tra le famiglie con un’incidenza
del 6,8% – e da oltre cinquant’anni si
fa presente attraverso l’opera costante di Case Famiglia, Case di accoglienza e Centri di aggregazione: sono oltre
100, difatti, le persone che, negli ultimi
mesi, hanno trovato in questi spazi non

solo un riparo o cibo caldo, ma anche un
punto di riferimento per la propria vita.
Significativo anche lo slogan scelto per
questa edizione, “Costruiamo una tavola in cui ci sia posto per tutti”, quale invito a svolgere, ciascuno, la propria parte
a favore della comunità secondo i valori
che, fin dal 1968, don Oreste Benzi ha
posto al centro del suo impegno, attraverso progetti e realtà di accoglienza
in Italia e in 40 Paesi del mondo, e con
una presenza attiva anche in Ucraina
fin dai primissimi giorni di guerra. “La
Comunità Papa Giovanni XXIII è fatta
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di persone che condividono ogni giorno la vita, la casa e anche la tavola con
chi è nel bisogno – sottolinea il presidente Giovanni Ramonda –. Sediamo
uno accanto all’altro, stringendoci per
far posto a chi arriva e il nostro primo
gesto è ringraziare per il pasto che abbiamo davanti, pregando che sia sempre sufficiente a sfamare le migliaia di
persone che si rivolgono a noi in cerca
di aiuto, chiedendoci di colmare il vuoto del corpo e dell’anima. La preghiera
ci unisce ovunque siamo e rafforza quel
legame che ci rende possibile, solo as-

La centralità della Sacra
Scrittura, l’impegno nella vita
di tutti i giorni, il coraggio di
attraversare epoche di crisi
con la lucidità e la speranza
generate dalla fede, il dialogo
tra culture diverse, il Concilio
Vaticano II da conoscere
e ancora da attualizzare
in molte sue parti. Nel
numero di domani giovedì 8
settembre in edicola, Famiglia
Cristiana presenta una
nuova collana, otto volumi
in tutto, che raccoglie in
modo ragionato il pensiero
profetico del cardinale Carlo
Maria Martini, gesuita, già
arcivescovo di Milano, a
dieci anni esatti dalla morte,
avvenuta il 31 agosto 2012.
Il primo volume (Imparare a
pregare, un itinerario con la
Bibbia) allegato alla rivista,
a partire da giovedì 15
settembre.

ni bisogna avere?
Le esequie di un suicida sono difficili, si corre il rischio opposto
rispetto a quello di cui parlavamo prima: colpevolizzare gli altri,
cercare un capro espiatorio, giudicare l’evento. L’atteggiamento
corretto che occorre mantenere è
quello di esprimere il volto misericordioso di Dio su questa esperienza di miseria. Occorre evitare
giudizi, giustificazioni, esaltazioni. Evitare, quindi, atteggiamenti estremi.
[…]… tentare di dare una spiegazione a questi gesti è sempre
sbagliato. La cosa drammatica è
che il fenomeno del suicidio tocca tanti giovani. Forse manca una
spiritualità profonda, un supplemento d’anima che può aiutare
a superare i momenti oscuri che
tutti viviamo.
Ma la domanda alla quale è più
difficile rispondere è un’altra….
Quale?
Siamo chiamati a vivere la vita come dono, ma cosa accade quando
non è più percepita come tale? È
una domanda difficile alla quale dobbiamo cercare di dare una
risposta.

Iniziative

DI AGENSIR

sieme, salvare la vita di chi è disperato.
Per questo, quest’anno, abbiamo scelto
di fare dono a chi si avvicinerà ai nostri
banchetti, di una raccolta di preghiere
dalle nostre missioni, 7 come i giorni della settimana. In un momento in cui tanti
ci chiedono tutto e ogni euro conta, realizzare tovagliette o altri oggetti, come si
è soliti fare in queste iniziative, avrebbe
comportato una spesa che, responsabilmente, non ci siamo sentiti di affrontare.
Siamo certi che la consapevolezza di aver assicurato un posto a tavola per chi
soffre sia il ringraziamento più grande”.
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Ritorno in classe
Ragazzi, fate suonare la corda segreta che è in voi

ITALIA E MONDO
info@ilnuovoamico.it

“L’energia dei ragazzi è sempre straripante e coinvolgente: bisogna soltanto incanalarla per
non disperderla o, peggio ancora, vanificarla. Sarebbe bello se ognuno di loro cercasse e magari
scoprisse nel prossimo anno scolastico una passione da coltivare, un sogno da realizzare,
un’avventura conoscitiva da vivere. In tutte le persone esiste una corda segreta da raggiungere
e far suonare: se hai la fortuna di trovarla da piccolo non sentirai più la fatica e la noia del
compito da svolgere perché ti piacerà fare ciò che hai scelto”. Così Eraldo Affinati, scrittore e
insegnante romano, in un’intervista al Sir in occasione del ritorno in classe di milioni di studenti.
Agli insegnanti Affinati suggerisce di “verificare sempre le motivazioni profonde per cui hanno
deciso di fare questo mestiere. Che non è, né sarà mai, uguale a qualsiasi altro: poter incidere in
modo indelebile nella percezione di un giovane significa scoprire gli ingranaggi della civiltà”. [..]
Quanto alla scuola - conclude – che abbia il coraggio di essere minoritaria rispetto all’andazzo
generale e possa rappresentare il luogo etico di riferimento essenziale, come è già stata,
seppure per causa di forza maggiore, durante la pandemia”.
(G. Pasqualin Traversa)

Ha saputo confrontarsi
con la modernità
La Regina Elisabetta II ha attraversato il ‘900 che è stato un secolo complicato. Il mondo è
cambiato più negli ultimi 70 anni che nei secoli precedenti e alcuni partiti proprio in Gran Bretagna
Lutto

DI M.E. GRAMOLINI

Brava perché ha saputo adattarsi
ai cambiamenti che davanti ai suoi
occhi sono scivolati o deflagrati.
Nel giorno della morte di Elisabetta II Silvia Cassamagnaghi, docente di storia contemporanea dell’Università Statale di Milano, ricorda
la particolare capacità della Regina
inglese che ha saputo confrontarsi
con la modernità.
Professoressa, che sovrana è
stata Elisabetta?
Ha attraversato il Novecento che è
stato un secolo complicato. Il mondo è cambiato più negli ultimi 70 anni che nei secoli precedenti e alcuni
cambiamenti sono partiti proprio in
Gran Bretagna. Basti pensare alla
nascita del welfare state che dopo
la seconda guerra mondiale ha diffuso l’idea di agevolare la vita dei
cittadini.
In questi cambiamenti crede
abbia avuto un ruolo come sovrana?
I sovrani britannici regnano ma non
governano. La Regina ha avuto certamente le sue personali simpatie e
antipatie nei confronti dei premier.
Sappiamo per esempio abbia avuto dei rapporti tesi con Margaret
Thatcher e non sempre è stata d’accordo con tutti ma la sua è sempre
stata una figura moderata, un punto
di riferimento per la vita del Paese
e molto amata.
È entrata sulla scena suo malgrado, non doveva fare la Regina. Fu
infatti lo zio David, poi divenuto re

Edoardo VIII, ad abdicare in favore del fratello Alberto, padre di Elisabetta. Nonostante non fossero
i predestinati, sia il padre sia lei
hanno assunto il ruolo in maniera
egregia. In particolare Elisabetta ha
regnato in un mondo che è cambiato più volte. Ha affrontato eventi epocali come il dopoguerra, il boom
economico, la swinging London. La
regina si è dovuta in qualche modo
adeguare ai cambiamenti.
Elisabetta ha visto anche i rapporti tesissimi con l’Irlanda.
Avere problemi con gli irlandesi è
quasi connaturato alla vita dei britannici. Si è arrivati a una soluzione sotto il regno di Elisabetta con i

Trattati del Venerdì Santo del 1998,
quando era premier Tony Blair con
il quale la sovrana ha avuto un buon
rapporto e del quale ha seguito dei
suggerimenti importanti.
Come capo del Commonwealth
è sempre stata amata?
Durante il suo regno, Elisabetta ha
vissuto eventi drammatici nei singoli Paesi del Commonwealth e il
crescente malcontento nei confronti dell’ingerenza del Regno Unito
nelle questioni interne. Quello che
si deve riconoscere ad Elisabetta è
di essere stata molto coscienziosa
nello svolgere il suo ruolo.
È stata cresciuta per regnare

La stampa britannica, che spesso
non è tenera con i reali, con lei ha
sempre avuto un occhio di riguardo, pur raccontando episodi della sua vita personale e intima che
l’hanno fatta rendere in realtà una
figura moderna. Oggi in particolare, un re rappresenta una Nazione.
Dovrebbe avere un forte valore simbolico che Elisabetta ha avuto riuscendo a preservare il proprio ruolo
in Paesi come il Canada e, soprattutto, la più “riottosa” Australia”.
Lei ha dedicato la sua ricerca
alle donne nel secondo dopoguerra. Che tipo di donna è Elisabetta?
È una donna che ha lavorato. Che

La regina Elisabetta II in occasione del giubileo di platino, settantanni del
suo regno, il 2 giugno di quest’anno. – PH Ansa
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ha dovuto conciliare il suo ruolo di
grande responsabilità con marito e
figli. Ha sempre gestito ogni situazione con dignità e consapevolezza. È divenuta Regina in un’epoca
in cui il matrimonio era il caposaldo nella vita di una donna. Lei si è
trovata in uno spartiacque, in un periodo di transizione fra la vecchia
e la moderna società. Con Filippo
è stata probabilmente la grande
storia d’amore di cui si è parlato
nelle fiction e nei romanzi ma ha
dovuto passare sopra a mancanze
e forse tradimenti pur di mantenere l’unione.
È anche a capo della Chiesa Anglicana, che giudizio ne dà?
Ha svolto perfettamente il proprio
lavoro. Anche in questo ruolo ha affrontato dei cambiamenti, a cominciare dall’ammissione delle donne
come ministri del culto. Se la Chiesa Anglicana si è adeguata a questo
cambiamento, richiesto da tempo
dalla società, forse è stato perché
il capo era una donna.
Oltre a essere considerata la Regina
per antonomasia, Elisabetta è sempre stata vista come molto moderna
nonostante l’età.
Le critiche che più vengono mosse ai reali britannici riguardano le
spese per sostenere quella che loro
stessi chiamano “la ditta”. Ci sono
stati dei cambiamenti dopo l’annus
horribilis, cioè il 1992, così chiamato dalla stessa Regina, per la fine
del matrimonio di Carlo e per l’incendio che ha colpito il castello di
Windsor. La monarchia da allora si
è aperta a una visione che potremmo definire più commerciale, per
trovare delle soluzioni alternative
che permettessero il funzionamento e il mantenimento dell’apparato.
Per ultimo, negli anni, la Regina e la
famiglia reale sono approdati anche
sui social. Anche durante la pandemia la sovrana vedeva i nipoti o il
primo ministro con mezzi tecnologici. Forse Elisabetta non ha capito sin da subito il bisogno di modernizzare l’immagine ma non era
nemmeno scontato che lo facesse.
La bravura dei regnanti di questi
anni è di adeguarsi al cambiamento, capire e gestire il cambiamento
che è la cifra stilistica di questi anni.

Londra

DI ANGELA NAPOLETANO

Elisabetta. La vita privata di una regina
Il Regno Unito è in lutto per la morte della regina Elisabetta II, sul trono per 70 anni.
Elizabeth Alexandra Mary è nata il 21 aprile del 1926.
Aveva tredici anni quando è salito al trono Edoardo VIII, lo zio
che pochi mesi dopo l’incoronazione ha abdicato per sposare l’attrice americana Wallis. È così che
suo padre, Giorgio VI, è diventato
re nel 1936.
Aveva 13 anni quando ha incontrato la prima volta il principe di Grecia e Danimarca, Filippo Mount-

batten, che è poi diventato suo
marito. Era allora un cadetto della
Royal Naval College di Dartmouth
incaricato di intrattenere Elisabetta durante una visita dei reali alla
scuola navale. Fu colpo di fulmine.
In quell’occasione cominciò la corrispondenza che durò per tutta la
guerra. Si sono sposati a novembre
del 1947. L’anno dopo è nato Carlo,
il primogenito, e, nel 1950, Anna.
Andrea ed Edoardo sono arrivati
quando Elisabetta era già regina.
Madre e sovrana del Regno Unito.
L’unione con Filippo, diventato

duca di Edimburgo, ha resistito
alle sfide arrivate in 73 anni di vita insieme. Uno è stato la spalla
dell’altra. La foto che ritraeva le
lacrime trattenute della regina, sola nella cappella di San Giorgio del
castello di Windsor, ai funerali del
consorte, ad aprile 2021, nel pieno
della pandemia, hanno commosso
il mondo.
È stata nonna di otto nipoti e bisnonna di altri 12.
È capitato spesso di vederli tutti
insieme (o quasi) proprio al castello di Balmoral, nelle Highlan-

ds, residenza che Elisabetta ha
molto amato. E dove, forse non è
una coincidenza, è morta l’8 set-

tembre 2022.
NELLA FOTO: LA REGINA ELISABETTA CON IL
MARITO FILIPPO NEL 2003 – PH ANSA
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Convegno
Ucraina la guerra e la storia

CULTURA

info@ilnuovoamico.it

Urbino

DI GIANCARLO DI LUDOVICO

Urbino ha avuto sempre un rapporto speciale e privilegiato con
la Casa Reale inglese e con l’Inghilterra in generale. Alcuni esempi.
Storia. Il Duca Federico da Montefeltro ricevette nel 1474 dal
sovrano inglese Edoardo IV l’ordine della Giarrettiera, il più antico ed elevato ordine cavalleresco del Regno Unito risalente al
Medioevo. Nel Palazzo Ducale
c’è l’appartamento detto del “Re
d’Inghilterra” perché dal luglio
1717 all’ottobre 1718 vi fu ospitato Giacomo III Stuart in esilio,
pretendente alla corona d’Inghilterra con la sua corte. Lo studioso urbinate Polidoro Virgili (vedi
pag. 9) visse a lungo a Londra in
un rapporto di familiarità con il re
Enrico VII che gli dette l’incarico
di scrivere una Anglica Historia
che fu redatta in lingua latina. Il
nobile londinese John Morris Moore offrì un generoso contributo
all’Accademia Raffaello di Urbino, fondata dal conte Pompeo
Gherardi nel 1869, per l’acquisto
della Casa Natale di Raffaello, avvenuto nel 1873. È probabile pertanto che Carlo – adesso Re Carlo
III - conoscesse lo stato dei rapporti tra Urbino e la Casa Reale
inglese e che ciò abbia contribuito a scegliere di visitare la città
ducale, oltre naturalmente i suoi
monumenti e le innumerevoli opere d’arte nonché i suoi superbi
paesaggi.
Accoglienza. Ma ripercorriamo
quelle storiche giornate. Il suo
comportamento nel 1988 è stato
quello di un personaggio molto
curioso ed interessato; arrivato
verso le 11.30 con l’amico Soames, nipote di Winston Churchill, con il conte Vanni Leopardi
ed una graziosa interprete che lo
seguiva passo passo, si è mosso
con lena e disinvoltura per strade, stradine, piazze, botteghe,
ristoranti, accompagnato dalle
scorte britannica ed italiana osservando palazzi, monumenti opere d’arte, paesaggi e ascoltando attentamente le spiegazioni
che gli venivano date. Non poteva
mancare la visita alla casa natale
di Raffaello dove è stato accolto
dal sindaco Giorgio Londei e dal
presidente dell’Accademia Raffaello avvocato Nino Baldeschi. È
seguito l’incontro molto cordiale

“Ucraina la guerra e la storia” è questo il titolo de convegno
organizzato da “Limes Club” di Pesaro e dalla “Società
pesarese di studi storici” in programma per lunedì 19
settembre alle ore 18.00 nell’auditorium di Palazzo
Montani Antaldi (g.c.) di Pesaro. Intervengono il Prof.
Franco Cardini, storico e saggista e il Gen. C.A. Fabio Mini,
già comandante Nato Sud che commenteranno “Ucraina.
La guerra e la storia”, di cui sono autori, e “Ucraina 2022. La
storia in pericolo”, di cui sono curatori (assieme a Marina
Montesano). Moderano il dibattito Gabriele Falciasecca,
presidente del Limes Club di Pesaro e Riccardo Paolo
Uguccioni, presidente della Società pesarese di studi storici.
L’evento ha il patrocinio del Comune di Pesaro – Consiglio
Comunale.

Le due volte di Re
Carlo III a Urbino
Nel 1988 l’allora Principe di Galles compì una visita alla città ducale
e nel 1990 tornò per inaugurare una sua mostra personale di acquerelli

sono state aperte, solo per lui ed
i suoi accompagnatori, le porte
del Palazzo Ducale. Qui ha manifestato tutta la sua ammirazione
quando si è trovato davanti alla
Muta di Raffaello, alla Flagellazione di Piero della Francesca,
alla Città Ideale, alla Profanazione dell’Ostia di Paolo Uccello ed
ai tanti altri capolavori artistici
che troneggiano nelle grandi sale
della “città in forma di palazzo”.
Nel pomeriggio, prima di ripartire, per soddisfare la sua passione
di acquarellista, si reca nella villa
di Cal Paciotto, dirimpettaia dei
Torricini, per dipingere dei paesaggi. Gli urbinati hanno accolto
con cordialità Carlo salutandolo
con simpatia e con un caloroso
arrivederci. E così è stato.
Pittura. Due anni dopo, il 6 maggio 1990, l’allora Principe di Galles giunge per la seconda volta ad
Urbino per inaugurare la mostra
dei suoi acquerelli presso la Casa di Raffaello. In una nota, l’Università feltresca ricorda che in
tale occasione Carlo «non mancò
di far visita a Palazzo Bonaventura per un incontro approfondito e
cordiale con il Magnifico Rettore
Carlo Bo». Naturalmente, approfittando del momento, l’Università gli ha inviato, date le circostanze, un «caloroso “In bocca al
lupo”». Chissà se nel prossimo futuro verranno ad Urbino il principe William e/o qualche altro componente della Casa Reale Inglese?

con Carlo Bo, Magnifico Rettore
dell’Università urbinate, quindi il
pranzo (a base di pesce e molto
gradito) a casa della contessa Maria Vecchiotti Antaldi il cui palazzo si affaccia nella monumentale
piazza Rinascimento. Il pranzo, a
base di pesce, è stato preparato
dai cuochi della mensa universitaria ed è stato molto gradito dai
12 convitati.
Elisabetta. Due anni prima la
contessa Vecchiotti Antaldi aveva accolto nel suo palazzo la
principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta II, in visita a
Urbino, ricevuta nella reggia di
Federico dall’allora soprintendente per i beni artistici e storici
Paolo Dal Poggetto. Anche questa presenza è stata una conferma dell’interesse dei componenti della Casa Reale Inglese per la
città ducale. Successivamente,
dopo il pranzo, al principe Carlo
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Attualità
Bosio: “elezioni e attenzione allo sport”

SPORT

info@ilnuovoamico.it

Rimini
Il CSI al
Meeting

Dopo due anni di
pandemia, quest’anno lo
sport è tornato presente
al Meeting di Rimini ed
è stato il CSI a gestire
l’organizzazione delle
attività sportive: il
Padiglione “Villaggio dello
Sport Regione Lombardia”
aveva più di 10mila metri
quadrati dedicati agli
sport ed ha arricchito
le giornate del Meeting,
non come elemento
secondario o coreografico.
Del resto, «Una passione
per l’Uomo», il titolo del
Meeting di Rimini 2022,
si sposa molto bene con
l’attività sportiva proposta
dal CSI: uno sport a che
ha a che fare proprio con
la passione per l’uomo,
con l’educazione, con la
libertà, che ciascuno di noi
rincorre in una dinamica
di lavoro di squadra e di
amicizia per generare un
desiderio di pienezza e
di felicità, in particolare
tra i giovani che hanno
sofferto la pandemia. Ha
affermato il presidente
del Meeting Bernhard
Scholz: “Per i giovani lo
sport è una palestra di
vita, ed una delle leve
educative più importanti,
forse trascurata. Sono
grato al CSI e a tutti coloro
che aiutano il Meeting
ad esprimere queste
opportunità.”

Il Presidente Nazionale del CSI Vittorio
Bosio saluta la ripresa delle attività
sportive e mette in risalto come
quest’anno il mese di settembre ci
propone un altro appuntamento di
fondamentale importanza: “Settembre
è un mese speciale perché ha in sé il
senso della ripresa di un importante
cammino da fare. Rappresenta al
contempo impegno, preoccupazione
di fare bene e gioia di ritornare a stare
insieme. Siamo chiamati a rimetterci
in cammino per una nuova stagione
sportiva fatta di tante attività, sia

Il punto

DI FRANCESCO IACUCCI*

Nei comitati territoriali del CSI, il mese di settembre è tradizionalmente quello più ricco
di fibrillazioni di vario genere,
tra dirigenti che programmano,
società che vogliono conoscere
le modalità e le novità proposte
e atleti che smaniano dalla voglia di sapere quando potranno
scendere di nuovo in campo. E
così è anche nel nostro comitato provinciale di Pesaro-Urbino
con sede in Fano, e anche se da
noi, grazie ai numerosi impianti
sportivi presenti sul lungomare,
si può tranquillamente affermare che lo sport non va mai in vacanza, forte e sentita è l’attesa
per la presentazione dei tornei
della stagione in partenza, targata 2022/23.
Proposte. Ed eccola allora la
proposta del CSI nostrano per
l’annata che riparte, e cominciando dal pallone che rotola
per terra scopriamo che sono
ben quattro i campionati di calcio a 5 programmati, anche se,
“noblesse oblige”, noi cominciamo a presentare la più tradizionale delle manifestazioni
organizzate a Fano, il torneo di
calcio a 8, che quest’anno si celebra per la 33^ volta, mette in
palio il 26° Trofeo Prodi Sport
e celebra il 16° Memorial Vittorio Del Curto: cinque gli impianti su cui si giocherà (Tre Ponti,
Cuccurano, Bellocchi, Gimarra
e Fenile) e ben 18 le squadre iscritte e pronte dal 26 settembre
a battagliare nelle sempre infuocate sfide. Tornando al calcetto,
ecco prima di tutto la novità del
1° trofeo Città di Pesaro, che si
svolgerà presso gli impianti di
Lungofoglia, che arriva dopo il
successo del torneo estivo e che
conferma l’insediamento del CSI nel capoluogo di provincia ed
una presenza sempre più attiva.
Restando fuori Fano e risalendo
il Metauro verso l’interno, eccoci a Tavernelle, dove la locale società Special One Sporting
Club ripropone anche quest’anno il proprio campionato.
Calendario. A Fano saranno due
i tornei di calcio a 5: a Tre Ponti si svolgerà il 27° campionato
provinciale abbinato al 12° campionato Jack&Daniel, all’Alma
Park invece in calendario c’è il
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sportive, sia formative e aggregative.
Tutti gli organismi direttivi sono
pronti ad esprimere il massimo
sforzo per rispondere alle molteplici
aspettative del mondo CSI, aspettative
che sono tese a rendere sempre più
efficace, pronto e adeguato il servizio
offerto dalla nostra Associazione nei
campi sportivi, educativi, formativi e
sociali. Eccolo qui il punto irrinunciabile:
la sinergia con tutte le istituzioni.
In particolare evidenzio l’enorme
responsabilità che hanno in questo
difficile momento storico le persone

al timone del nostro Paese: una
guida democraticamente eletta
che presto verrà rinnovata, in
un clima forse troppo scettico
o comunque non sereno, come
sarebbe opportuno. In continuità
con quanto ho sempre fatto,
con tenacia e costanza, alzo
la mano a nome del CSI per
chiedere al Parlamento che
verrà formato e al Governo che
lo stesso Parlamento sceglierà
per governare l’Italia la massima
attenzione al mondo dello sport.”

Pronti? Via,
… si riparte!
Il nostro comitato provinciale CSI ha presentato i principali campionati
della prossima stagione 2022/23: tradizione, ritorni e qualche novità

14° campionato cittadino Sporting League. Le quattro squadre
vincenti in ciascuno di questi
campionati si sfideranno in una
successiva competizione che designerà le compagini che potranno partecipare alla fase regionale. Per quel che riguarda invece
la palla che vola in alto, dopo
due anni di stop a causa della
pandemia, torna il campionato
invernale di pallavolo a squadre
miste, 36^ edizione, organizzato
dall’A.S. Carrara Volley e abbinato al 1° torneo Sferisterio Winter Edition, che mette in palio i
trofei Avis Fano (da sempre vicino al CSI per sensibilizzare sul
tema della donazione), Decathlon e Coal e gastronomia di Pieri Paolo e Francesca di Carrara.
È in arrivo una grande stagione,
buon divertimento a tutti!.
(* Resp. Relazioni Esterne del Com. Prov. CSI
di Pesaro-Urbino con sede in Fano)
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Ricordo
Scusate l’assenza. Sono uscito per lavoro!
“Ricordi estivi sotto l’ombrellone”. È
questo il titolo del “Peperoncino”
della scorsa settimana. Non
potevamo immaginare che fosse
l’ultimo della lunga serie satirica
pubblicata ininterrottamente per
oltre un decennio. Da domenica
11 settembre il nostro caro
Alvaro Coli è tornato alla Casa
del Padre. In questi ultimi giorni
abbiamo pregato e sperato. Poi
abbiamo chiesto al Signore di
confortare la sua famiglia, che

LETTERE

info@ilnuovoamico.it

tanto amava, e di confortare
anche la famiglia del “Nuovo
Amico”. Sappiamo che poco prima
di chiudere gli occhi ha voluto
consolare la moglie Valeria
con una parola divertente. Ci è
sembrato giusto quindi provare
a usare ancora una volta la sua
ironia per salutare i tanti lettori
che lo hanno sempre seguito.
Per questo pubblichiamo la
fotografia che campeggia sulla
sua scrivania in redazione

DI ROBERTO MAZZOLI
rimasta vuota. Era stata scattata
qualche anno fa dallo storico
direttore don Raffaele Mazzoli
e lo ritrae al bar davanti ad una
tazzina di caffè. Sopra Alvaro
aveva scritto: «Scusate l’assenza.
Sono uscito per lavoro». Ora
questa foto continuerà ad
accoglierci con il sorriso: era
questo il suo modo di vivere e il
modo in cui desiderava essere
ricordato. Arrivederci Alvaro,
resta con noi nella preghiera.

Valeria accanto: Cina, Messico, Thailandia… Lo scorso anno per le nozze d’oro aveva ideato un “viaggio di
nozze” in Sicilia con tutta la famiglia
sugli stessi luoghi di 50 anni prima.
Con la pensione si è dedicato maggiormente alla sua grande passione
per il giornalismo che aveva coltivato in giovane età nelle redazioni di:
Azzurro Sera, La Gazzetta di Pesaro
e Il Resto del Carlino. Negli ultimi 15
anni svolgeva un servizio prezioso
nella redazione del settimanale interdiocesano “Il Nuovo Amico” con vari
incarichi, tra cui quello di responsabile diocesano della redazione di Pesaro. Sempre per “Il Nuovo Amico”
firmava ogni settimana la rubrica satirica “Il Peperoncino” con uno stile
arguto e intelligente. Anche l’arcivescovo di Pesaro, Sandro Salvucci, ha
voluto esprimere le sue condoglianze
alla famiglia e il ringraziamento per
il servizio nel giornale interdiocesano. Nelle prossime uscite del giornale pubblicheremo un ampio speciale
dedicato ad Alvaro.

ALVARO PER LE NOZZE D’ORO CON TUTTA LA FAMIGLIA.

Alvaro Coli tra
famiglia, scuola
e giornalismo
Alle prime luci dell’alba di domenica
11 settembre il Signore ha chiamato
a sé Alvaro Coli. È tornato alla Casa
del Padre munito dei conforti religiosi e circondato dall’affetto e dalla preghiera della sua amatissima famiglia:
la moglie Valeria, le figlie Giovanna
e Alessandra, i generi Alessandro e
Vincenzo, i nipoti Edoardo, Vittorio,
Pietro e Ludovica. Il funerale è stato
celebrato martedì 13 settembre nella chiesa parrocchiale di San Carlo.
Alvaro era nato a Mombaroccio il 1°

dicembre 1943 ed era molto noto a
Pesaro ma anche in tutta la provincia
soprattutto per la sua lunga carriera
nella scuola dove era entrato come
insegnante di educazione tecnica. Il
primo incarico a Bologna (Castiglion
dei Pepeli), poi Pian del Bruscolo, la
“Padalino” a Fano e per tantissimi
anni la “Galilei” di Pesaro. Nel 1993
aveva vinto il concorso da preside,
ruolo con il quale ha poi concluso nel
2005 la sua brillante carriera al liceo
classico “Raffaello” di Urbino. L’infanzia era stata dura per colpa della
guerra. Sua mamma Clara, che aveva
capito l’intelligenza del suo bambino,
lo mandò a Pesaro per farlo studiare
da Padre Damiani che allora ospitava anche i figli degli orfani di guerra
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come lui che aveva perso il padre
ad appena 4 anni. Sul finire degli anni Sessanta l’incontro con la moglie
Valeria nella casa di Canavaccio dove lei viveva. «Gli avevano detto che
c’era una bella ragazza - raccontano
le figlie - e così lui ha finto di voler
comprare il vino che il padre di Valeria produceva ed è andato. Lei ha
provato a chiudere la porta ma lui ha
messo il piede di traverso per parlarle e da allora non si sono più lasciati». Quattro anni di fidanzamento e 51
di matrimonio festeggiato lo scorso 4
settembre. Era molto curioso di conoscere il mondo ed amava tantissimo i viaggi: prima in Italia con la tenda, poi in Europa in camper sempre
con tutta la famiglia. Poi in aereo con

(La redazione)

Un’antologia del
“Peperoncino”
Sai Alvaro, amico mio, oggi non pensavo che ci saremmo lasciati così presto. Poi mia moglie, questa mattina,
me l’ha detto: Stefano, è morto Alvaro Coli. Ora sono consapevole che, da
quel momento, stiamo viaggiando su
percorsi paralleli. Quanto siamo amici noi, Alvaro? Poco se l’amicizia va
misurata solo in numero di frequentazioni e di incontri conviviali. Molto se gli incontri sono stati una condivisione di valori, sentimenti, visio-

ne del mondo. Allora, ne sono certo
caro Alvaro, noi siamo molto amici.
Per questo, cercando i ricordi che ci
hanno fatto incrociare lungo il percorso della vita, ho ripreso in mano
la tua prima e unica opera narrativa,
“I racconti del mulino”. Sfogliando il
libro, si può camminare al tuo fianco
in quel mondo del tutto rurale, quello
del Montefeltro, in cui sei stato bambino. Poi, camminando insieme a te
adulto, quando hai lasciato la presidenza del Liceo Classico Raffaello di
Urbino, ti ho ammirato come giornalista. Nelle redazioni della Gazzetta
di Pesaro, del Resto del Carlino e in
quella de Il Nuovo Amico. In quest’ultima abbiamo apprezzato la brillantezza della tua intelligenza, l’ironia e
la profondità del tuo pensiero. Dietro
quel sorriso sornione, ti immaginavo
come un grosso gatto. Tu sei sempre
stato amico dei gatti. “Micio, micio,
micio” è il titolo di un “Peperoncino”, la rubrica che da anni curi per Il
Nuovo Amico. Ti ho rivisto pigro ma
attento a sentire, ad annusare la preda, il tema giornalistico da trattare
settimanalmente. Scritti che hanno
la forza di penetrare dentro l’animo
del lettore come se lo pizzicassero.
Un giorno, mentre ti rimproveravo
perché non li avevi raccolti in un’antologia tutti i tuoi pezzi, mi hai annunciato: - Sai Stefano, ho cominciato a
raccoglierli! Alvaro, l’autunno si sta
avvicinando e immagino che anche la
tua amata Valeria lo desideri, concludi l’opera. Fallo per i nipoti attraverso i tuoi famigliari affinché, facendoli
sedere ancora sulle tue larghe spalle,
possano guardare il mare delle possibilità che sai sapientemente descrivere. Un abbraccio affettuoso
(Stefano Giampaoli )
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Domenica 18
settembre in tutte le
chiese italiane
torna la XXXIV
Giornata nazionale
delle offerte per il
sostentamento del clero

Uniti nel dono perché i preti
sono sempre al nostro fianco
Speciale

Visita il
sito per
sostenere
i sacerdoti

A CURA DELLA REDAZIONE

Ogni giorno ci offrono il loro
tempo, ascoltano le nostre difficoltà e incoraggiano percorsi
di ripresa: sono i nostri sacerdoti che si affidano alla generosità dei fedeli per essere liberi
di servire tutti. Per richiamare
l’attenzione sulla loro missione, torna domenica 18 settembre la Giornata nazionale delle
offerte per il sostentamento del
clero diocesano, che sarà celebrata nelle parrocchie italiane.

Si può utilizzare il c/c postale n.
57803009 per effettuare il versamento alla posta.

G IO

2 - Carta di credito

RNATA NAZ
I

Grazie alla collaborazione con
Nexi, i titolari di carte di credito
Mastercard e Visa possono inviare
l’Offerta, in modo semplice e sicuro,
chiamando il numero verde 800
825000 oppure collegandosi al sito
Internet www.unitineldono.it/
dona-ora/

OS

SACERDOTI.

DEI

A L E P ER IL S

M
TENTA ENTO

Deducibilità. Nonostante siano
state istituite nel 1984, a seguito della revisione concordataria, le offerte deducibili sono
ancora poco comprese e utilizzate dai fedeli che ritengono
sufficiente l’obolo domenicale; in molte parrocchie, però,
questo non basta a garantire
al parroco il necessario per
il proprio fabbisogno. Da qui
l’importanza di uno strumento
che permette a ogni persona di
contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti
diocesani.
“Le offerte – aggiunge Monzio
Compagnoni – rappresentano
il segno concreto dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e costituiscono un
mezzo per sostenere tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro. La Chiesa, grazie anche
all’impegno dei nostri preti, è
sempre al fianco dei più fragili e in prima linea per offrire risposte a chi ha bisogno”.

1 - Conto corrente
postale

ON

La Giornata – giunta alla 34° edizione – permette di dire “grazie” ai sacerdoti, annunciatori
del Vangelo in parole ed opere
nell’Italia di oggi, promotori di
progetti anti-crisi per famiglie,
anziani e giovani in cerca di occupazione, punto di riferimento
per le comunità parrocchiali.
Ma rappresenta anche il tradizionale appuntamento annuale
di sensibilizzazione sulle offerte deducibili.
“È un’occasione preziosa –
sottolinea il responsabile del
Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio
Compagnoni – per far comprendere ai fedeli quanto conta il loro contributo. Non è solo
una domenica di gratitudine
nei confronti dei sacerdoti ma
un’opportunità per spiegare il
valore dell’impegno dei membri della comunità nel provvedere alle loro necessità. Basta
anche una piccola somma ma
donata in tanti”.

Per sostenere i sacerdoti diocesani
con le Offerte Uniti nel dono, si
hanno a disposizione 4 modalità:

3. Paypal

SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ
CON UN’OFFERTA
CHE AIUTA IL PARROCO
E TUTTI I SACERDOTI.
#UNITIPOSSIAMO

La parrocchia è il cuore pulsante della
comunità. Qui trovi conforto, fiducia,
sostegno e sei parte di un progetto
di fede e di vita.
La comunità è il punto di riferimento
di tutti i fedeli. Ma è viva, unita
e partecipe grazie al servizio dei nostri
sacerdoti. Dona la tua offerta per il
sostentamento dei sacerdoti: anche
piccola, contribuirà ad assicurare
il giusto sostentamento mensile al tuo
parroco e a tutti i sacerdoti italiani che
permettono alle comunità di esistere.

Si può donare tramite paypal in
modo veloce e sicuro selezionando
questa opzione sul sito al momento
della donazione. www.unitineldono.it/dona-ora/

4. Versamento
in banca
Si può donare con un bonifico
sull’iban IT90G05018032000000
11610110 a favore dell’Istituto
Centrale Sostentamento Clero specificando nella causale “Erogazioni
Liberali” ai fini della deducibilità.

5. Istituti Diocesani
Dona subito on line
Inquadra il QR-Code
o vai su unitineldono.it

Sostentamento Clero
Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti
Diocesani Sostentamento Clero.

L’OFFERTA
È DEDUCIBILE
Numeri. Destinate all’Istituto
Centrale Sostentamento Clero,
le offerte permettono, dunque,
di garantire, in modo omogeneo in tutto il territorio italiano,
il sostegno all’attività pastorale
dei sacerdoti diocesani. Da oltre 30 anni, infatti, questi non
ricevono più uno stipendio dallo Stato, ed è responsabilità di
ogni fedele partecipare al loro
sostentamento. Le offerte rag-

giungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche
300 preti diocesani impegnati
in missioni nei Paesi del Terzo Mondo e circa 3.000, ormai
anziani o malati dopo una vita
spesa al servizio degli altri e
del Vangelo.
Sito. In occasione della Giornata del 18 settembre in ogni

parrocchia i fedeli troveranno
locandine e materiale informativo per le donazioni. Nel sito
HYPERLINK “http://www.unitineldono.it” www.unitineldono.it è possibile effettuare una donazione ed iscriversi alla
newsletter mensile per essere
sempre informati sulle numerose storie di sacerdoti e comunità che, da nord a sud, fanno la
differenza per tanti.

Il contributo è libero. Per chi vuole
queste Offerte sono deducibili dal
proprio reddito complessivo, ai fini
del calcolo dell’Irpef e delle relative
addizionali, fino ad un massimo di
1032,91 euro annui. L’Offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun
anno può essere indicata tra gli
oneri deducibili nella dichiarazione
dei redditi da presentare l’anno
seguente.

