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Editoriale

Un Vescovo per Urbino…?
di don Daniele Brivio

Con un tempo che deve ancora prendere il 
ritmo giusto, arriviamo lunghi con questo 
secondo numero. La colpa è del sottoscrit-
to che sta prendendo le misure con le sue 
tre parrocchie e il servizio in diocesi. Chi 
mi vede di persona forse sta cogliendo tal-
volta un certo affanno, ma probabilmente 
è un momento necessario per rimodula-
re il rapporto parroco/comunità. Chiedo 
scusa ai lettori. Vi garantisco che non è 
disaffezione per l’Olivo ma è una stagione 
difficile per me e per i tempi del mio mi-
nistero. 
In questo editoriale vorrei offrirvi uno 
spunto di riflessione legato alle situazioni 
di casa nostra.  L’idea nasce dalla diffusio-
ne di notizie sui nostri quotidiani locali in-
torno al futuro della nostra arcidiocesi e al 
dibattito che ne è seguito non solo sui gior-
nali ma anche con assemblee pubbliche e 
raccolte di firme. 
Non abbiamo l’ufficialità in quanto ancora 
non c’è il decreto di nomina del nuovo ar-
civescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo 
in Vado ma notizie ufficiose e autorevoli in-

dicano che il nuovo arcivescovo di Urbino 
sarà l’arcivescovo di Pesaro mons. Sandro 
Salvucci. 
Non si tratta, per chiarezza, di accorpa-
menti, assorbimenti o di andare “sotto” Pe-
saro ma di avere un unico vescovo per due 
diocesi. Per capirci meglio si potrebbe pa-
ragonare a quello che succede nelle nostre 
parrocchie le quali non hanno più un par-
roco in ciascuna ma condividono con altre 
il loro pastore pur rimanendo indipendenti 
ed autonome giuridicamente. Pesaro e Ur-
bino rimarranno, per ora, due chiese loca-
li distinte e indipendenti unite però nella 
persona del vescovo. 

L’otto aprile 2022, monsignor Giovanni Tani, arci-
vescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, 
ha rassegnato le sue dimissioni, come da prassi, al 
compimento dei suoi 75 anni.
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Editoriale

Non so quanto margine ci sia per modifica-
re questo orientamento, certo è che vorrei 
spendere una parola sull’opportunità di 
mantenere la presenza di un pastore nella 
nostra Arcidiocesi. 
Mi astengo da considerazioni tradizionali, 
storiche, politiche o di natura diversa da 
quelle ecclesiali. Quelle abbiamo la possibi-
lità di leggerle altrove.

1. La natura di una Diocesi. Essa non 
è una circoscrizione puramente ammini-
strativa od organizzativa. “Per Chiesa par-
ticolare, che è in primo luogo la diocesi (o 
l’eparchia), si intende una comunità di fe-
deli cristiani in comunione nella fede e nei 
sacramenti con il loro Vescovo ordinato 
nella successione apostolica (CD, 11). Que-
ste Chiese particolari sono «formate a im-
magine della Chiesa universale»; in esse e a 
partire da esse «esiste la sola e unica Chie-
sa cattolica» (LG, 23). (Catechismo della 
Chiesa Cattolica, n. 833)
Non stiamo parlando di una riorganizza-
zione territoriale ma di una porzione di po-

polo di Dio1 inteso come un organismo vi-
vente con una storia, un’identità e carismi 
unici e irripetibili. 
Questa premessa serve per ricordare sem-
plicemente che non basta un decreto per 
poter attuare eventuali unioni ma serve 
tanto tempo, preghiera, discernimento e 
disponibilità da parte di chi ha la respon-
sabilità della decisione per inserirsi nella 
vita comunitaria concreta senza affidarsi 
a dati sociologici quali numeri, statistiche 
od altro. Questo succede nelle relazioni fra 
famiglie e a maggior ragione anche fra co-
munità cristiane. 

2. Una seconda domanda che mi faccio è la 
seguente: quali vescovi desidera la Chie-
sa? 

1 Can. 369 - La diocesi è la porzione del popolo di Dio 
che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la 
cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al 
suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante 
il Vangelo e l’Eucaristia, costituisca una Chiesa partico-
lare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di 
Cristo una, santa, cattolica e apostolica.

Pesaro saluta il nuovo Vescovo Monsignor Salvucci.
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Editoriale

Credo che non ci sia una risposta accade-
mica o teorica a questa domanda. Il ve-
scovo è certamente pastore, anzi “pastore 
proprio” di una chiesa locale. Ma come 
debba esercitare questa prossimità pasto-
rale non è scritta. La tradizione delle no-
stre chiese del centrosud italiano durante 
la diffusione del Cristianesimo nei primi 
secoli da dopo l’editto di Costantino del 
313, è stata quella di riproporre nelle co-
munità locali il modulo “Vescovo-Presbite-
ri-Diaconi” per cui si assiste alla prolifera-
zione di Diocesi, mentre nelle diocesi del 
Nord (Gallia, Bretagna, Spagna, Illirico) si 
affidavano queste comunità rurali a dei 
presbiteri. A onor del vero vi è stato an-
che un concilio nel 343-344 che limitava 
la proliferazione di sedi vescovili2. 
Al di là di ogni considerazione storica in un 
cambiamento di epoca come quello di oggi 
dove la chiesa di massa è sparita, si deve 
ricominciare dal “resto di Israele” ovvero 
dalle piccole comunità cristiane.

2 Il concilio di Sardica del 343-344 al can. 6 decreta che 
per città e villaggi «cui è sufficiente un solo presbitero» 
non vengano assegnati vescovi «affinché non sia svilita la 
dignità vescovile». 

Credo che i vescovi di diocesi, sia gran-
di sia piccole, siano comunque e sempre 
dei pastori ma il loro ministero assume 
un’operatività effettiva diversa. Essere ve-
scovo con un presbiterio di 50 preti o di 
centinaia non è lo stesso. In un presbiterio 
piccolo il vescovo può relazionarsi senza 
mediazioni più facilmente con il suo clero, 
in un presbiterio più grande la mediazio-
ne di altri si rende necessaria e la rela-
zione prende una forma diversa, delegata 
e forse più distante anche se comunque 
potrebbe essere efficace. Il pastore di una 
diocesi grande guida più indirizzando, an-
nunciando, “itinerando”, diminuendo il re-
lazionarsi personalmente e stabilmente. 
Del resto il vescovo della mia giovinezza 
nella diocesi ambrosiana è stato il card. 
Carlo Maria Martini e non si può dire che 
non abbia lasciato un segno anche nella 
mia esperienza di fede. Da prete, parro-
co di una diocesi oggettivamente piccola 
come la nostra però esprimo la mia per-
sonale propensione alla relazionalità di-
retta con il vescovo, senza mediazioni. 
Con semplicità avere un vescovo che può 
arrivare facilmente nelle parrocchie e che 
può conoscere il popolo di Dio che guida, 
conoscendo i nomi dei laici impegnati e 
anche dei loro familiari mi pare una scelta 
più adatta alla nostra Chiesa. 

3. Il mantenere le chiese locali anche pic-
cole non esime dal considerare un’altra 
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Editoriale

questione. Se teologicamente la diocesi 
è autonoma perché ha in sé tutti i mez-
zi spirituali per la sua vita, non ha sen-
so oggi pensarla come autoreferenziale 
e isolata. La collaborazione pastorale e la 
condivisione di carismi tra chiese sorel-
le ovvero tra diocesi vicine oltre che una 
necessità è una spiritualità profetica al 
giorno d’oggi. Molte sono le esperienze di 
metropolia (sarebbe la provincia ecclesia-
stica che comprende le diocesi di Pesaro, 
Urbino e Fano) già oggi con tre vescovi 
diversi. I gruppi ecumenici è da anni che 
lavorano insieme, la Pastorale giovanile 
del PUF (acronimo di Pesaro Urbino Fano) 
è fiorita in questi anni e sta fruttificando 
bene, gli incontri annuali dei presbitèri ri-
uniti sono occasione bella di amicizia, di 

condivisione e anche di memoria delle co-
muni esperienze del Seminario, i vicari ge-
nerali e per la pastorale hanno cominciato 
recentemente a incontrarsi con regolarità 
per confrontarsi e condividere esperienze 
delle proprie diocesi, il regolamento del 
sinodo diocesano di Urbino ha previsto 
anche la partecipazione di membri anche 
delle altre diocesi della metropolia. 
Insomma lavorare in comunione è una ric-
chezza e un dono da coltivare. 
4. Chiudo esprimendo la mia personalissi-
ma opinione a riguardo. La diocesi di Urbi-
no andrebbe mantenuta nella sua autono-
mia ma a condizione che i vescovi delle tre 
diocesi della provincia ecclesiastica inten-
sifichino il lavoro di comunione non solo 
in maniera affettiva come accade oggi ma 
anche con una forma giuridicamente più 
solida e stringente. Esiste uno strumento 
sinodale che è il Concilio provinciale in cui 
i tre vescovi possono vincolarsi e decidere 
stabilmente orientamenti e lavori comuni. 
Se invece, come sembra, l’orientamento 
del Papa è quello di accorpare le diocesi e 
ridurre il numero dei vescovi mi parrebbe 
una soluzione ecclesialmente e pedagogi-
camente opportuna accompagnare e pre-
sentare questo progetto alle Chiese interes-
sate perché possano affrontarlo (vescovo, 
presbiteri, diaconi e laici) con gli strumenti 

Arcidiocesi Urbino-Urbania-SantAngelo in vado. Le unità pastorali.
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Editoriale
sinodali del discernimento. Il Sinodo dioce-
sano che stiamo vivendo ci sta educando a 
non partire da un conflitto di idee o di in-
teressi di vario genere per far prevalere il 
più forte ma a domandarci cosa chiede il 
Signore alla nostra Chiesa in questo mo-
mento storico, e questo col metodo di 
ascoltare la nostra esperienza di fede, la 
parola di Dio, il magistero della Chiesa e 
i segni dei tempi. 
In questo percorso non sarebbe male no-
minare comunque un Vescovo che ci ac-
compagni nell’accogliere, integrare, strut-
turare questa decisione che proviene dal 
Papa. Sommessamente aggiungo che tale 
soluzione potrebbe aiutare il Papa a fare 
il Papa nel suo discernimento e di offrigli 
la possibilità di ascoltare anche il “gregge”, 
la porzione minuscola e di periferia che è a 
Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. 
Realisticamente tutto ciò non ci esime dal 
continuare il nostro percorso di rinnova-
mento ecclesiale in quanto chi rimane poi 
sul territorio sono sempre le comunità par-
rocchiali e i loro presbiteri. Il dono di un 
vescovo ce l’avremo comunque, indipen-
dentemente da chi sia, dove abiti e quan-
te persone debba servire. Sarà con lui che 
cammineremo per costruire il Regno di Dio 
nei luoghi e nelle situazioni che la provvi-
denza ci ha concesso di abitare.
Ultimo ma non ultimo, accanto a tutte que-
ste considerazioni preghiamo e chiediamo 
luce allo Spirito Santo perché le Sue vie non 
sono le nostre vie e i Suoi “calcoli” per la 
sua Chiesa non sono i nostri “calcoli” anche 
ecclesiastici. La Chiesa di Urbino è nelle 
Sue mani e a Lui ci affidiamo con fiducia 
insieme a Maria Madre della Chiesa, Madre 
nostra e fiducia nostra.

S.E. Mons. Giovanni Tani, nasce a Soglia-
no al Rubicone (Forlì), nella diocesi di Ri-
mini, l’8 aprile 1947.
Ha compiuto gli studi nel Seminario Minore 
di Rimini e poi al Seminario Regionale di 
Bologna. Alunno del Pontificio Seminario 
Romano Maggiore, ha frequentato la Pon-
tificia Università Gregoriana, ottenendo la 

Laurea in Teologia Spirituale. Ha conse-
guito anche la Licenza in Diritto Canonico 
nella Pontificia Università Lateranense.
È stato ordinato sacerdote il 29 dicembre 
1973 per la diocesi di Rimini.
Nel ministero ha ricoperto i seguenti in-
carichi: Direttore Spirituale del Seminario 
di Rimini, dal 1974 al 1985; Direttore Spi-
rituale del Pontificio Seminario Romano 
Maggiore, dal 1985 al 1999; Parroco di 
Nostra Signora di Lourdes a Tormarancia 
in Roma, dal 1999 al 2003; Rettore del 
Pontificio Seminario Romano Maggiore, 
Rettore della Chiesa dei Santi Quattro Co-
ronati al Laterano, Membro del Consiglio 
Presbiterale, Membro del Consiglio Pasto-
rale Diocesano, Presidente dei Missionari 
dell’Istituto Imperiale Borromeo, dal 2003; 
Assistente Spirituale dell’Apostolato Acca-
demico Salvatoriano, dal 2006.
Nel 1992 è stato nominato Cappellano di 
Sua Santità.
Il 24 giugno 2011 è stato eletto Arcive-
scovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo 
in Vado.
Il 17 settembre 2011 è stato ordinato ve-
scovo ed ha iniziato il suo ministero epi-
scopale.
Il 5 febbraio 2014 è stato eletto Segretario 
della Conferenza Episcopale Marchigiana.
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Spiegazione simbolico-teologica

Lo stemma di Mons. Giovanni Tani si pre-
senta come una sintesi della sua storia 
personale, dei suoi valori spirituali e del 
suo programma pastorale.
L’agnello pasquale è simbolo eloquente 
del Redentore (cf Gv 1,29; Ap 5,6), ma 
anche emblema di Giovanni il Battista che 
con questo titolo additò il Figlio di Dio ve-
nuto nel mondo per eliminarne il peccato. 
Dunque richiama il nome di Battesimo del 
titolare. Tale allusione è rafforzata dalla 
presenza nel 1° quarto di tre colli che ri-
chiamano i paesaggi del Montefeltro, e del 
paese natale del Presule, Sogliano al Ru-
bicone (FC).
Il Palazzo Ducale di Urbino, oltre ad es-
sere richiamo diretto alla Città di Urbino e 
alla sua ricchezza di storia e di arte, vuole 
simboleggiare anche “Il Castello interiore”, 
il celebre itinerario dell’anima alla ricerca 
dell’unione perfetta con Dio, delineato da 
Santa Teresa d’Avila, della quale Mons. 
Tani è appassionato studioso. La stella 
di sette raggi d’azzurro che sormonta l’e-
dificio richiama le sette mansioni o stan-
ze che introducono sempre più al centro, 
dove si trova il sole splendente e la sor-
gente d’acqua viva. La stella ha inoltre un 
valore mariano, richiamando la Madonna 
della Fiducia alla quale tante generazioni 
di seminaristi e di sacerdoti del Seminario 
Romano (di cui Mons. Tani è stato Rettore) 
hanno guardato e continuano a guardare 
come guida sicura nel cammino. 

Il gonfalone pontificio, emblema della Chie-
sa romana, simboleggia il legame profon-
do dell’Arcivescovo con la Diocesi di Roma 
nella quale per tanti anni si è formato e ha 
esercitato il ministero sacerdotale, prima 
come direttore spirituale nel Pontificio Se-
minario Romano Maggiore, quindi come 
Parroco, infine come Rettore dello stesso 
Seminario. L’ombrello (insieme alle chiavi 
petrine) è del resto anche emblema del 
Seminario Romano. Infine si ritrova nello 
stemma civico della seconda delle sedi 
diocesane affidate alla cura pastorale di 
Mons. Tani, Urbania (così chiamata in ono-
re di Papa Urbano VIII che elevò Casteldu-
rante al rango di Città e Diocesi). Non man-
ca nello stemma un riferimento alla terza 
sede diocesana, Sant’Angelo in Vado, lo 
stemma civico della quale è d’argento alla 
croce di rosso: ciò che nel 1° quarto si ri-
trova come vessillo dell’agnello pasquale.
Il mare nell’ultimo quarto richiama la Dio-
cesi d’origine dell’Arcivescovo, Rimini. 
Sormontato dalla colomba dello Spirito 
simboleggia pure le acque del Battesimo, 
il sacramento della rinascita in Cristo che 
segna l’ingresso nell’unica Chiesa, corpo 
di Cristo (cf 1Cor 12,13). Lo Spirito che ri-
suscitò Cristo, donato ai credenti, è princi-
pio vitale della loro unità (cf Ef 4,1-6).
Il motto - IN UNITATE SPIRITUS SAN-
CTI -, di sapore liturgico, esplicita questo 
messaggio. E in qualche modo tutta la 
composizione araldica sottolinea il valo-
re imprescindibile dell’unità tra i credenti 
che trovano in Dio il principio unificante 
di tutta la loro esistenza. Infatti l’agnello, 
simbolo del Risorto, ha la testa rivolta, 
quasi come a gettare lo sguardo sulla co-
lomba dello Spirito, di cui lo stesso Risor-
to è datore (cf Gv 20,22). Attorno a que-
sto ideale sguardo si articolano le altre 
figure araldiche poste a richiamare più 
chiese diocesane. L’unica Chiesa di Cri-
sto, animata dall’unico Spirito, continua 
a vivere il perenne rendimento di grazie 
all’unico Dio Padre di tutti.

Roma, 29 giugno 2011
Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli
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Sacramento di prima 
confessione
di Marisa Martini

Il 30 Aprile, Edoardo, Enrico, Filippo e 
Vincenzo hanno ricevuto il Sacramento 
della Prima Confessione consapevoli del 
dono del perdono e dell’amore di Gesù che 
ha per tutti noi, come il Padre che accoglie 
con gioia e festosità (mai con rammarico) il 
figliol prodigo che torna a casa pentito. 

Con la parabola del “Figliol prodigo” (Lc 
15,11-32) e altre come “La pecorella smar-
rita”, “La dramma perduta”, Gesù ci fa capire 
che chi ama veramente sa anche perdonare 
e senza alcuna riserva. Da esse facilmente 
si evince che: DIO PADRE ACCOGLIE SEM-
PRE IL PECCATORE CHE SI PENTE E CHE 
TORNA DA LUI. 
Al termine della confessione i bambini 
hanno ricevuto in dono dal parroco il Cro-
cefisso, che hanno subito indossato e che 
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porteranno con loro quando riceveranno 
il sacramento della prima Comunione.
Abbiamo donato loro anche una magliet-
ta bianca come simbolo di purezza con un 
cuore avvolto dalle braccia. Uno dei ra-
gazzi ha ben pensato che tale disegno si-

gnificasse amore (infatti DIO è AMORE E 
PERDONO). 
Un momento di festa con gioco a calcio tra 
bambini e papà ed un banchetto hanno 
chiuso la cerimonia molto sentita ed ap-
prezzata.
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L’Olivo
1977 - 2022

di  Liviana Duchi

Era il 20 marzo del 1977 quando usciva il 
primo numero del “foglio di collegamen-
to della comunità cristiana di Trasanni”, 
un ciclostile di poche pagine scritto da don 
Ezio ed i suoi collaboratori. Oggi ne abbia-
mo ben 427 di numeri usciti. Da un ciclosti-
le a due colori ad un mensile di 32 pagine in 
quadricromia. Mai un numero saltato. Solo 
uno: quando morì don Ezio. Il numero di di-
cembre 2018 non uscì: don Ezio muore alla 
fine di ottobre 2018, il numero di novembre 
era già pronto, dicembre non riuscimmo a 
pubblicarlo perché eravamo “smarriti”. Poi 
nel 2019 con don Nino ci siamo organizzati 
e abbiamo convenuto di dimezzare i numeri 
annuali, per cui da mensile, L’Olivo, diventa 
bimestrale. Perchè? Perchè non è facile con-
tinuare l’opera. Don Ezio poteva sì contare 
su tanti collaboratori ma era lui l’anima ed il 
principale artefice dell’ opera. Oggi i parroci 
sono sempre di meno e quelli che ci sono si 
devono occupare di più di una parrocchia, 

armonizzando le tante iniziative in luoghi 
diversi e quindi diventa necessaria la colla-
borazione dei laici. Una collaborazione che 
non deve essere passiva, non deve aspetta-
re “la chiamata del prete”, certo il laico non 
deve prendere il posto del parroco, ma deve 
fare!, Deve prendere l’iniziativa quando ser-
ve, deve sentire le “cose di Dio” le sue cose 
e quindi prendersene cura come si prende 
cura della sua casa. Che cosè l’Olivo per voi 
Trasannesi? A che cosa serve? Anzi: vi ser-
ve? Lo leggete? Lo sfogliate? Attualmente la 
rivista esce in 500 copie ed è distribuita in 
circa 35 provincie italiane, circa 400 copie 
vengono spedite nella provincia di Pesaro e 
Urbino (la maggior parte a Trasanni e Urbi-
no) il resto arriva a Milano, Ferrara, Macera-
ta, Bergamo, Bologna, Torino, Vicenza, Vibo 
Valenzia, fino a Sassari e altre. Naturalmen-
te i destinatari fuori provincia sono tutte 
persone che ci hanno conosciuto attraverso 
le opere di don Ezio, partendo dalla costru-
zione dell’Oratorio (ricordiamo una delle 
prime mostre d’arte “Non più schiavo ma 
Fratello” dove parteciparono tanti artisti e 
anche studenti) al concorso Mariano della 
Fondazione Il Pellicano “Maria Regina d’Eu-
ropa”, quelli in provincia sono i parrocchiani 
e gli amici che negli anni ci hanno sostenuto. 
L’Olivo è un mezzo per portare nelle case di 
tutti, credenti e non credenti, la parola di 
Dio, é la memoria storica di Trasanni ed è 
per questo che, ancora una volta, vi chiedia-
mo collaborazione. Come potete collabora-
re? Inviando i vostri articoli.  Quindi se rite-
nete che questo bimestrale sia ancora utile, 
fateci sentire la vostra vicinanza, grazie!
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Quaresima: tempo di 
“palestra” spirituale

di Liviana Duchi

L’origine del Mercoledì delle ceneri è da ri-
cercare nell’antica prassi penitenziale. Ori-
ginariamente il sacramento della penitenza 
non era celebrato secondo le modalità at-
tuali. 
Il liturgista Pelagio Visentin sottolinea che 
l’evoluzione della disciplina penitenziale 
è triplice: “da una celebrazione pubblica 
ad una celebrazione privata; da una ricon-
ciliazione con la Chiesa, concessa una sola 
volta, ad una celebrazione frequente del sa-
cramento, intesa come aiuto-rimedio nella 
vita del penitente; da una espiazione, previa 
all’assoluzione, prolungata e rigorosa, ad 
una soddisfazione, successiva all’assoluzio-
ne”.
La celebrazione delle ceneri nasce a motivo 
della celebrazione pubblica della peniten-

za, costituiva infatti il rito che dava inizio 
al cammino di penitenza dei fedeli che sa-
rebbero stati assolti dai loro peccati la mat-
tina del giovedì santo. Nel tempo il gesto 
dell’imposizione delle ceneri si estende a 
tutti i fedeli e la riforma liturgica ha rite-
nuto opportuno conservare l’importanza 
di questo segno.
La teologia biblica rivela un duplice signi-
ficato dell’uso delle ceneri. Anzitutto sono 
segno della debole e fragile condizione 
dell’uomo ma la cenere è anche il segno 
esterno di colui che si pente del proprio 
agire e decide di compiere un rinnovato 
cammino verso il Signore. 
La semplice ma coinvolgente liturgia del 
mercoledì delle ceneri conserva questo 
duplice significato che è esplicitato nella 
formula di imposizione: “Convertitevi, e 
credete al Vangelo”. 
Questa formula esprime l’aspetto positivo 
e festoso della quaresima che con questa 
celebrazione ha il suo inizio. 
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I ragazzi del catechismo della diocesi di 
Urbino sono stati invitati in Duomo per 
la liturgia del Mercoledì delle ceneri e du-
rante la celebrazione, don Daniele, ha ri-
cordato il valore di questo periodo forte 
dell’anno paragonandolo ad una palestra, 
che ci viene donato ogni anno, ovvero la 
possibilità di riconciliarci con il Signore. 
“Le Ceneri”, ha detto il parroco, “ci ricorda-
no la nostra fragilità, ossia che siamo pol-
vere amata e ci invitano alla conversione, 
tramite tre particolari esercizi (ndr: ecco la 
palestra): elemosina, preghiera e digiu-
no. L’elemosina ci aiuta ad accorgerci che 
non siamo soli ma c’è qualcun altro che ha 
bisogno del nostro dono, della nostra condi-
visione; la preghiera ci aiuta a migliorare 
e a non tagliare fuori Dio dalla nostra vita, 
permettendoci di recuperare la nostra re-
lazione con il Signore; il digiuno, non certo 
dal cibo, ci educa alla rinuncia delle cose 
inutili per quelle importanti. 
Il frutto di tutto questo? Avere il like, “il 

mi piaci” da Dio. Spesso ci preoccupiamo 
di quello che gli altri pensano di noi, ma il 
like di Dio è quello che conta, perché non 
si cancella e ti dice che tu sei amato e pre-
zioso”.
Il digiuno dei nostri ragazzi di catechismo è 
stato quello di rinunciare a qualche moneta 
per donarla a don Sandro per la sua missio-
ne in Uganda.
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Veglia di preghiera  
per i missionari  

martiri del 2021!
di Raffaele Pesare

Nella chiesa parrocchiale Santa Veneranda 
di Fermignano, il 24 marzo scorso, si è svol-
to un incontro di preghiera, in ricordo della 
Giornata Mondiale dei Missionari che 
hanno subito il martirio nel 2021. Il Centro 
Missionario dell’Arcidiocesi di Urbino, Urba-
nia e Sant’Angelo in Vado, ha organizzato 
l’evento, in collaborazione con don Fabio 
Pierleoni ed alcuni membri dei gruppi mis-
sionari parrocchiali, per ricordare i 22 mis-
sionari uccisi nel 2021, di cui 13 sacerdoti, 
1 religioso, 2 religiose e 6 laici. Un toccante 
incontro che ha evidenziato come ancora 
oggi tante persone, sorrette da una fede au-
tentica e incrollabile danno la propria vita 
per testimoniare Cristo ed il suo Vangelo. 
Persone che ogni giorno percorrono le vie 
del mondo, intrecciando la propria vita con 
quella di tanti fratelli e sorelle, perlopiù 
poveri ed oppressi, e rimanendo fedeli al 
messaggio evangelico di pace e giustizia, 
fino all’ultimo istante del loro cammino. 

Gli oltre 50 partecipanti hanno iniziato la 
veglia, invocando lo Spirito Santo, al fine di 
aprire il loro cuore all’immensità di quello 
di Gesù, come pure di aprirlo a quelli che 
lottano nella privazione, nella sofferenza e 
nella tentazione, nonché a quelli che muo-
iono soli e disperati. 
Sono seguite letture e meditazioni su alcu-
ni passi del Vangelo, nonché testimonian-
ze di padre Piergiorgio Rossi, Comboniano 
che ha trascorso 39 anni in Uganda, 6 in 
America del Nord ed ora ricopre la carica 
di Direttore del Centro Missionario dell’Ar-
cidiocesi e dell’Ufficio Migrantes.
L’allestimento dell’altare è stato ben curato 
a cominciare dal Mappamondo a simboleg-
giare i Continenti da cui provengono i mis-
sionari uccisi, poi i pani a dimostrazione 
delle primarie necessità e dell’essenziale 
in tante realtà del mondo, e le 5 lampade 
di colore diverso, in rappresentanza dei 5 
Continenti. 
Alcuni giorni dopo, sempre in memoria dei 
missionari uccisi, la parrocchia di Calpino 
ha organizzato una via Crucis sul monte 
Pietralata, animata dal parroco don Fabio 
Pierleoni. Beata Eurosia Fabris

Beata Eurosia Fabris
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Il coraggio di rialzarsi
di Giada Cerioni

14 settembre 2016, Rio de Janeiro, XV Gio-
chi Paralimpici. Con quindici stoccate l’ita-
liana Bebe Vio conquista l’oro paralimpico. 
Si toglie la maschera, urla e piange, piange 
di gioia perché lei ce l’ha fatta, ha vinto, ha 
vinto sulla vita!!!
Bebe Vio (ndr: vero nome Beatrice Maria 
Adelaide Marzia Vio Grandis) nasce a Vene-
zia nel 1997. Ha solo 11 anni quando viene 
colpita da meningite, una malattia del siste-
ma nervoso centrale che provoca infiam-
mazione delle meningi (membrane protet-
tive che ricoprono l’encefalo e il midollo 
spinale). L’infezione è talmente grave che i 
medici sono costretti ad amputarle sia gli 
arti superiori che quelli inferiori. Quando 
si risveglia non capisce, si chiede perché sia 
successo proprio a lei, ha un solo pensiero 
in testa: il suicidio. Come lei stessa racconta 
in un’intervista a “Che tempo che fa” voleva 
buttarsi dal letto ma il padre, nel modo più 
spiazzante possibile, le disse: “…Bebe scusa-
mi, buttandoti giù dal letto non ti suicidi ma 
ti fai ancora più male e poi vieni a rompere a 
me. Se vuoi me lo dici, siamo al secondo pia-
no e ti porto alla finestra…” e poi ancora: “…
dai Bebe, non rompere, la vita è una figata!”.
Bebe rinasce, e inizia per lei una nuova vita. 
Con coraggio e grinta torna a vivere con l’e-
nergia e la forza che la contraddistinguo-
no e realizza il suo più grande desiderio: 
tornare a tirare di scherma. I genitori le 
comprano una pedana per la scherma in 
carrozzina, una carrozzina su misura e le 
vengono realizzate protesi speciali che le 
permettono di impugnare il fioretto. Nel 

maggio 2010 ricomincia finalmente a ga-
reggiare e non si fermerà più, arrivando a 
vincere la medaglia d’oro sia alle Paralim-
piadi di Rio (2014) che di Tokyo (2021) no-
nostante una nuova infezione e il rischio di 
un ulteriore amputazione.
Guardare e riguardare la sua reazione alla 
prima conquista dell’oro olimpico è sempre 
una grande emozione, una lacrima di gioia è 
sempre pronta a scendere e l’unica cosa che 
riesco a dire è: “Wow”. Quella felicità, quel-
la sua voglia di gridare al mondo “Ce l’ho 
fatta”, quella sua determinazione a vincere 
con la scoccata finale, sono da brividi. Lei, a 
soli 11 anni, ancora bambina è stata capace 
di tirare uno schiaffo a quella vita crudele 
che le aveva tolto braccia e gambe appena 
aveva spalancato le ali. Solo tanta ammira-
zione posso provare per lei che ha trovato 
il coraggio di rialzarsi. Perché se ci nasci in 
una condizione simile è vero, non è facile, 
ma ti ci abitui perché non conosci altro. Ma 
se qualcosa di simile ti capita nel corso del-
la vita, è dura, ragazzi!! La tua esistenza ha 
un prima e un dopo…e non tutti trovano la 
forza di continuare a vivere nel dopo.

18 luglio 1976, Montréal, Giochi della 
XXI Olimpiade. Il primo punteggio pieno 
(10/10) alle parallele asimmetriche viene 
ottenuto da Nadia Comăneci. Quando sale 
sul podio e le viene messa al collo la meda-
glia d’oro il suo sorriso nasconde delle om-
bre. Oggi, più di quarant’anni dopo, Nadia 
sorride felice!
Nadia nasce in Romania nel 1961, quando 
il paese fa ancora parte dell’Unione Sovie-
tica ed è governato da un regime comuni-
sta. Ha solo 6 anni quando entra a far parte 
della scuola della società sportiva di Béla Beata Eurosia Fabris

Beata Eurosia Fabris
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Károlyi. Ma lì dentro, la vita, non è come sé 
l’aspettava Nadia. Ogni cosa è controllata 
dall’allenatore: il cibo è poco e razionato, si 
mangiano fagioli e maionese per colazione, 
due fette di salame e cinque noci per pran-
zo, zuccheri, pane e pasta non sono contem-
plati nella dieta. Gli allenamenti sono duri 
e intensi, così come le punizioni. Se vieni 
sorpreso la sera con la luce accesa oltre 
l’orario consentito sei punito con 10 giri di 
corsa all’esterno, magari anche tra la neve. 
Persino l’acqua è razionata, non possono 
berne più di una certa quantità al giorno 
e le ragazze sono controllate pure mentre 
fanno la doccia affinché non bevano dal sof-
fione. Così gli allenatori fanno in modo che 
il loro corpo sia perfetto. Nadia impara la 
disciplina e soprattutto impara a vincere. 
Quando arriva a Montreal ha 14 anni ma il 
suo corpo è quello di una bambina, è affa-
scinata dal mondo occidentale che comun-
que le viene tenuto nascosto. Vince ma non 
è felice. Ritorna a casa e viene accolta come 
una eroina nazionale. Controllata dal regi-
me, tenta varie volte il suicidio finché, nel 
1989, riesce a lasciare il paese e a giungere 
in America. Qui inizia per lei una nuova vita, 
una vita felice, sposa il ginnasta america-
no Bart Conner, conosciuto a Montreal nel 

1976 e insieme gestiscono le loro palestre. 
Nadia è riuscita a riprendere le redini della 
sua vita, a fuggire da un sistema oppressivo, 
ha avuto il coraggio di rialzarsi, di ribellarsi 
e di vivere il suo sport come una passione e 
non come un’oppressione. 

Due atlete che hanno fatto la storia dello 
sport ma soprattutto due donne. Diver-
se per età, diverse per il tipo di sport che 
praticano e con un bagaglio di esperienze 
differenti. Apparentemente nulla le acco-
muna. Ma entrambe hanno una forza d’ani-
mo immensa, un coraggio inimmaginabile, 
una resilienza che ha permesso loro di sor-
ridere in faccia alla vita quando essa le ha 
girato le spalle e le ha poste difronte ai più 
grandi ostacoli. Entrambe capaci di rialzar-
si e di gridare a gran voce per conquistare 
il loro posto nel mondo e quella felicità che 
certamente meritavano. Sono due donne 
resilienti, capaci di adattarsi ai cambia-
menti della vita senza soccombere ad essa. 
La lezione più grande che loro, come altri 
sportivi, ci danno è che non bisogna mai 
abbattersi e pensare che tutto sia perduto. 
Non bisogna mai guardare i propri piedi 
ma puntare sempre alle stelle. Stelle in la-
tino si dice sidera e questa parola è conte-
nuta anche nel verbo desiderare. Guardare 
le stelle, avere un obbiettivo, un sogno a cui 
aggrapparsi è quello che ci salva dai mo-
menti bui della vita. E quello che Bebe e Na-
dia ci trasmettono è proprio questo. Loro, 
che si sono aggrappate alla propria passio-
ne, al loro sport, alla loro voglia di vita, ce 
l’hanno fatta. E la bellezza dello sport è an-
che in questo. Non sono solo competizioni 
o duri allenamenti, sono soprattutto sogni! 
Lo sport è un’ancora, una ventata di aria 
fresca e nuova. Lo sport ci educa e ci salva. 
E come Bebe e Nadia ce ne sono tanti, spor-
tivi e non, che hanno trovato il coraggio di 
rialzarsi, che hanno avuto la forza di sfidare 
le difficoltà, di andare oltre i propri limiti e 
di superare l’impossibile. Concludo con una 
bellissima frase proprio di Bebe, il più gran-
de esempio di coraggio e resilienza a noi 
contemporaneo: “Fatti dire che è impossi-
bile e dimostra a tutti che puoi farcela”. Beata Eurosia Fabris

Beata Eurosia Fabris
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Papa Francesco incontra  
gli adolescenti
a cura della redazione

Lunedi 18 aprile 2022 – Piazza San Pietro, 
Roma – Discorso di papa Francesco  

agli adolescenti di tutt’Italia

Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti!
Grazie di essere qui! Questa piazza atten-
deva da tempo di riempirsi della vostra 
presenza, dei vostri volti, e del vostro en-
tusiasmo. Due anni fa, il 27 marzo, venni 
qui da solo per presentare al Signore la 
supplica del mondo colpito dalla pande-
mia. Forse quella sera eravate anche voi 
nelle vostre case davanti al televisore a 
pregare insieme alle vostre famiglie. Sono 
passati due anni con la piazza vuota e 
alla piazza è successo come succede a noi 
quando facciamo digiuno: abbiamo voglia 
di mangiare e, quando andiamo a mangia-
re dopo il digiuno, mangiamo di più; per 
questo si è riempita di più: anche la piaz-
za ha sofferto il digiuno e adesso è piena 

di voi! Oggi, tutti voi, siete insieme, venuti 
dall’Italia, nell’abbraccio di questa piazza 
e nella gioia della Pasqua che abbiamo ap-
pena celebrato.
Gesù ha vinto le tenebre della morte. Pur-
troppo, sono ancora dense le nubi che 
oscurano il nostro tempo. Oltre alla pan-
demia, l’Europa sta vivendo una guerra 
tremenda, mentre continuano in tante re-
gioni della Terra ingiustizie e violenze che 
distruggono l’uomo e il pianeta. Spesso 
sono proprio i vostri coetanei a pagare il 
prezzo più alto: non solo la loro esistenza 
è compromessa e resa insicura, ma i loro 
sogni per il futuro sono calpestati. Tanti 
fratelli e sorelle attendono ancora la luce 
della Pasqua.
Il racconto del Vangelo che abbiamo ascol-
tato inizia proprio nel buio della notte. 
Pietro e gli altri prendono le barche e van-
no a pescare – e non pescano nulla. Che 
delusione! Quando mettiamo tante ener-
gie per realizzare i nostri sogni, quando 
investiamo tante cose, come gli apostoli, 
e non risulta nulla… Ma succede qualcosa 
di sorprendente: allo spuntare del giorno, 
appare sulla riva un uomo, che era Gesù. 
Li stava aspettando. E Gesù dice loro: “Lì, 
alla destra ci sono i pesci”. E avviene il mi-
racolo di tanti pesci: le reti si riempiono 
di pesci.
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Questo può aiutarci a pensare ad alcu-
ni momenti della nostra vita. La vita alle 
volte ci mette a dura prova, ci fa toccare 
con mano le nostre fragilità, ci fa sentire 
nudi, inermi, soli. Quante volte in questo 
periodo vi siete sentiti soli, lontani dai vo-
stri amici? Quante volte avete avuto pau-
ra? Non bisogna vergognarsi di dire: “Ho 
paura del buio!” Tutti noi abbiamo paura 
del buio. Le paure vanno dette, le paure si 
devono esprimere per poterle così caccia-
re via. Ricordate questo: le paure vanno 
dette. A chi? Al papà, alla mamma, all’a-
mico, all’amica, alla persona che può aiu-
tarvi. Vanno messe alla luce. E quando le 
paure, che sono nelle tenebre, vanno nella 
luce, scoppia la verità. Non scoraggiatevi: 
se avete paura, mettetela alla luce e vi farà 
bene!
Il buio ci mette in crisi; ma il problema è 
come io gestisco questa crisi: se la tengo 
solo per me, per il mio cuore, e non ne par-
lo con nessuno, non va. Nelle crisi si deve 

parlare, parlare con l’amico che mi può aiu-
tare, con papà, mamma, nonno, nonna, con 
la persona che può aiutarmi. Le crisi vanno 
illuminate per vincerle.
Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’e-
sperienza dei grandi, ma avete una cosa 
che noi grandi alle volte abbiamo perdu-
to. Per esempio: con gli anni, noi grandi 
abbiamo bisogno degli occhiali perché 
abbiamo perduto la vista o alle volte di-
ventiamo un po’ sordi, abbiamo perduto 
l’udito… O, tante volte, l’abitudine della 
vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il 
fiuto”. E questo non perdetelo, per favore! 
Voi avete il fiuto della realtà, ed è una 
cosa grande. Il fiuto che aveva Giovanni: 
appena visto lì quel signore che diceva: 
“Buttate le reti a destra”, il fiuto gli ha det-
to: “È il Signore!”. Era il più giovane degli 
apostoli. Voi avete il fiuto: non perdete-
lo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo 
non è vero – questo non va bene”; il fiuto 
di trovare il Signore, il fiuto della verità. 
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Vi auguro di avere il fiuto di Giovanni, ma 
anche il coraggio di Pietro. Pietro era un 
po’ “speciale”: ha rinnegato tre volte Gesù, 
ma appena Giovanni, il più giovane, dice: 
“È il Signore!”, si butta in acqua per trova-
re Gesù.
Non vergognatevi dei vostri slanci di ge-
nerosità: il fiuto vi porti alla generosità. 
Buttatevi nella vita. “Eh, Padre, ma io 
non so nuotare, ho paura della vita!”: 
avete chi vi accompagna, cercate qual-
cuno che vi accompagni. Ma non abbia-
te paura della vita, per favore! Abbiate 
paura della morte, della morte dell’anima, 
della morte del futuro, della chiusura del 
cuore: di questo abbiate paura. Ma della 
vita, no: la vita è bella, la vita è per vi-
verla e per darla agli altri, la vita è per 
condividerla con gli altri, non per chiu-
derla in sé stessa.
Io non vorrei dilungarmi tanto, soltanto 
vorrei dire che è importante che voi andia-
te avanti. Le paure? Illuminarle, dirle. Lo 

scoraggiamento? Vincerlo con il coraggio, 
con qualcuno che vi dia una mano. E il fiuto 
della vita: non perderlo, perché è una cosa 
bella.
E, nei momenti di difficoltà, i bambini 
chiamano la mamma. Anche noi chiamia-
mo la nostra mamma, Maria. Lei – state 
attenti –aveva quasi la vostra età quando 
accolse la sua vocazione straordinaria di 
essere mamma di Gesù. Bello: la vostra 
età, più o meno… Vi aiuti lei a rispondere 
con fiducia il vostro “Eccomi!” al Signore: 
“Sono qui, Signore: cosa devo fare? Sono 
qui per fare del bene, per crescere bene, 
per aiutare con il mio fiuto gli altri”. Che 
la Madonna, la mamma che aveva quasi la 
vostra età quando ha ricevuto l’annuncio 
dell’angelo ed è rimasta incinta, che lei vi 
insegni a dire: “Eccomi!”. E a non avere 
paura. Coraggio, e avanti!
Gesù risorto sia la forza della vostra vita: 
andate in pace e siate felici, tutti voi: in 
pace e con gioia!
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Incontro dei giovani  
a Roma

di Chiara Bussu

“Sogniamo di ricominciare”. Questo è il so-
gno che noi ragazzi della Pastorale Giova-
nile abbiamo affidato al Signore durante 
la Veglia in preparazione all’incontro con 
il Papa: il sogno di poter tornare presto 
alla normalità. Infatti, la sera dell’8 aprile, 
i ragazzi della diocesi di Urbino, Urbania 
e Sant’Angelo in Vado si sono ritrovati a 
Urbania per partecipare insieme alla Ve-
glia dei Sogni, apertura del pellegrinag-
gio verso Roma. Arrivati all’interno del 
Duomo, i ragazzi hanno ricevuto un “Bu-
siness plan dei sogni” che avrebbero poi 
compilato in seguito accompagnati da un 
caldo sottofondo musicale, e che alla fine 
della Veglia avrebbero deposto in una ce-
sta, affidando come noi i propri sogni al 
Signore. 
Ed è proprio la profonda emozione che 
ci fa provare il sogno che ha accomunato 
tutti noi lungo questo cammino. Perché 
alla fine, in fondo al nostro cuore, siamo 

tutti dei sognatori, anche se a mio parere, 
i veri sognatori sono coloro che sognano 
anche a occhi aperti, coloro che riescono 
a toccare il proprio sogno con un dito. 
Ma la domanda che sorge adesso è com-
plicata… vogliamo essere sognatori o 
creatori di sogni? È molto più semplice 
rimanere aggrappati a un sogno sperando 
che un giorno o l’altro si avveri, piutto-
sto che mettersi in moto per realizzarlo. 
Dobbiamo, come dice il Papa, “mettere le 
scarpe e alzarci dal divano”, combattere la 
pigrizia e non accontentarci di sfiorare i 
nostri sogni con un semplice dito; dobbia-
mo afferrarli come fossero palloncini va-
ganti tra le nuvole, prenderli per mano e 
farli diventare realtà. La strada sarà lunga 
e tortuosa, certo, non ci si può aspettare 
che una tale bellezza e immensità si pos-
sa realizzare con estrema semplicità, ma 
alla fine ne sarà valsa la pena, perché se 
il sogno è sincero e viene coltivato e cu-
rato con il cuore, sboccerà in modo mera-
viglioso. Il viaggio dei Sogni per molti di 
noi è iniziato proprio a Roma, qualcuno 
potrebbe aver visto una luce di speranza 
durante questo cammino, una luce che ha 
illuminato i sogni lasciati al buio nel no-
stro cuore. 
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La giornata che abbiamo vissuto insieme 
ha avuto inizio al sorgere del sole, come vo-
lesse indicare la nascita di qualcosa di nuo-
vo. Questo sole non ci ha mai abbandonati, 
ci ha accompagnato durante tutto il giorno, 
e anche se in molti momenti potrebbe es-
sere risultato pesante da sopportare, siamo 
andati avanti e ci siamo fatti tenere stretta 
la mano. Dopo il lungo viaggio e una pausa 
pranzo, ci siamo incamminati verso Piazza 
San Pietro, dove ci aspettava uno dei mo-
menti più forti della giornata. Emoziona-
tissimi, siamo stati accolti dai presentatori, 
tra i quali erano presenti Andrea Delogu e 
Gabriele Vagnato, seguiti da Matteo Roma-
no, che ci ha cantato la canzone “Virale” 
presentata al festival di Sanremo, e altri 
ospiti; inoltre, prima dell’arrivo del Papa, 
attesissimo dai ragazzi, ha cantato per noi 
Blanco. Infine, è arrivato in mezzo a noi 
Papa Francesco, che dopo un lungo corteo, 
ha celebrato la Messa, accompagnata da 
testimonianze di ragazzi. Semplici ragazzi 
che hanno raccontato le proprie esperien-
ze di fede, momenti della loro vita in cui 
hanno sentito Dio particolarmente vicino; 

e nonostante la giovanissima età, hanno 
riportato esperienze davvero toccanti, mo-
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menti forti della loro vita, e hanno deciso di 
condividerli con tutti noi.
Un’esplosione di emozioni indescrivibile 
questo incontro per i giovani, tanti fuochi 
d’artificio facevano scoppiare di gioia il 
cuore di ognuno di noi, lo colmavano di feli-
cità, lo facevano sorridere. Questa giornata 
insieme ci ha permesso di conoscerci me-
glio, di scavare più a fondo negli altri. Una 

giornata che ci ha insegnato ancora una 
volta che non si può mai giudicare un libro 
dalla copertina, che non possiamo sapere 
cosa c’è davvero dall’altra parte se ci limi-
tiamo a guardare con gli occhi e non osser-
viamo con il cuore. Ci ha insegnato che an-
che un piccolo gesto può fare la differenza, 
che siamo liberi di volare sulle ali dei sogni, 
che possiamo costruire i nostri sogni.
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La via di papa Francesco 
per la pace in Ucraina

di Sergio Pretelli

Allo scoppio della guerra russo-ucraina 
papa Francesco fu chiaro e profetico: “La 
vera risposta non sono altre armi perché 
il moltiplicarsi delle armi induce alla vio-
lenza, prolunga le ostilità a danno dei più 
deboli e non favorisce il dialogo”. Per que-
sto obiettivo occorre trattare la pace con 
ostinazione quotidiana, con coraggio per 
superare le difficoltà iniziali, sapendo che 
con la Russia, volenti o nolenti, dovremo 
fare comunque i conti. Per non tornare alla 
logica dei due blocchi: Occidente-Oriente, 
contrapposti come ai tempi della guerra 
fredda. Anche allora, sull’orlo di una nuova 
guerra mondiale, per le basi missilistiche 
a Cuba, con Kennedy e Kruscev. Il supera-
mento della crisi portò alla ridefinizione 
di un ordine mondiale che rispettava gli 
equilibri internazionali di allora che hanno 
garantito la pace (nel mondo economica-
mente più sviluppato) fino al tempo della 
pandemia. Quell’ordine oggi non esiste più. 
Deve essere rinegoziato perché è cresciuto 
il divario fra ricchi e poveri, tra classe po-
litica e popolo, tra i singoli Stati e l’Unione 
Europea e tra i rapporti dell’Unione Euro-
pea con il Resto del mondo. Un compito non 

facile oggi per l’inadeguatezza degli attuali 
leaders mondiali e nazionali a guardare lon-
tano ed a coniugare forza e dialogo politico 
come strumento globale per la conviven-
za. Compito difficile ma non insuperabile. 
Come ripete quotidianamente papa France-
sco ed ha scritto nelle encicliche Laudato si’ 
e Fratelli Tutti. Tutto il mondo  è connesso e 
quindi non si devono perseguire azioni che 
alimentano l’interesse privato che portano 
alla forza violenta, alla guerra, a scapito del 
bene comune da perseguire con la politica 
non violenta per la regolarizzazione delle 
relazioni internazionali. E per promuove-
re Relazioni con gli Stati, diversi per storia, 
cultura e ricchezza, occorre mediare tra i 
loro problemi che non sono solo quelli dei 
Dirigenti - come appare dalle trattative cor-
renti inconciliabili - ma devono compren-
dere o tenere in conto le aspirazioni del 
popolo che essi dicono di rappresentare. 
E che sono interessi di pace perché, come 
dimostra il sanguinoso conflitto in corso, la 
guerra appare sempre più un regolamento 
di conti tra l’Occidente e la Russia, ma a mo-
rire sul campo è il popolo ucraino.
Ai fedeli tutti si richiede di pregare per la 
risoluzione pacifica del conflitto, con l’in-
tercessione di San Nicola, il Santo più ve-
nerato in Oriente, ed in modo particolare 
a Kiev ed a Mosca e che ha a Bari, porta 
dell’Est, una sede di culto secolare.
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La crepa e la luce
di Maria Laura Fraternali

«Se non mi fosse accaduta questa tragedia, 
non avrei mai iniziato il mio cammino di 
fede e di umanità, e sarei una persona peg-
giore».
Gemma Calabresi nel libro La crepa e la 
luce, di recente pubblicazione, racconta 
la sua storia a partire dal 17 maggio1972 
quando gli fu ucciso il marito, Luigi Cala-
bresi, Commissario Capo di Pubblica Sicu-
rezza presso la Questura di Milano che dal 
1968 si occupava di eversione. Morì davan-
ti la sua casa assassinato da esponenti di 
Lotta Continua, individuati molti anni dopo 
nelle persone di Ovidio Bompressi e Leo-
nardo Marino quali esecutori, Giorgio Pie-
trostefani e Adriano Sofri quali mandanti.
Nel libro la donna, rimasta vedova all’età di 
venticinque anni con due figli piccoli e in 
attesa di un terzo, racconta le vicende che 
segnarono il suo cammino, dal desiderio di 
vendetta che l’animò ni primi tempi all’e-
sperienza del perdono e del ritrovamento 
della pace, dal secondo matrimonio alle 
nuove vicende di dolore chele si presenta-
rono. 
Gemma che era credente non per scelta ma, 
come essa stessa dichiara, per educazione 
e tradizione, subito dopo aver appreso la 
notizia della morte del marito fece un’espe-
rienza eccezionale che così racconta: «La 
gente suonava alla porta, entrava, piangeva, 
ma io non ero più lì. Era come se qualcuno 
mi avesse preso in braccio e io, abbando-
nata in quell’abbraccio, capii, seppi senza 
ombra di dubbio, che ce l’avrei fatta, che la 
mia vita sarebbe stata sicuramente diversa 
[…] perché non ero sola». 
È questa certezza a condurla, attraverso le 
traversie, le difficoltà e le fatiche, che ogni 
giorno le si presentano, sulla via del perdo-
no degli assassini del marito. Un percorso 
lento, difficile, caratterizzato da problemi e 
incomprensioni, ma anche confortato dalla 
rievocazione del dolce e saldo rapporto che 
la legava a Luigi.
Gemma deve crescere tre bambini, ai quali 

se ne aggiunge un quarto avuto dal secon-
do marito, deve ricostruirsi una vita e lo fa 
con la sua forza di carattere, con la deter-
minazione che la contraddistingue, con i 
valori ai quali i suoi genitori l’hanno edu-
cata, con l’amore per Luigi e soprattutto 
con il sostegno della fede che le consente 
di compiere l’atto più difficile per un essere 
umano: perdonare. 
Il perdono genera un cambiamento, per-
mette uno sguardo che abbraccia la realtà e 
ne fa scoprire la positività profonda. Così al 
processo, durante lo sfilare degli imputati, 
nel vedere uno di loro accarezzare il pro-
prio figlio la donna pensa: «Deve essere un 
buon padre. […] Quegli uomini [gli assassi-
ni] erano stati anche altre cose, sicuramen-
te anche buone».
È la consapevolezza che l’uomo non può 
essere definito da un atto che compie, per 
quanto orribile, l’uomo è anche altro. 
La crepa e la luce dal contenuto pregnante 
e dallo stile fluido e diretto, è un libro che 
si legge tutto d’un fiato e rimane impresso 
come ogni autentica testimonianza.
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San Domenico Savio 
di Elisa Fanelli

Domenico Savio nasce a San Giovanni, una 
frazione di Riva presso Chieri vicino Tori-
no, il 2 Aprile 1842. 
Figlio di padre fabbro e mamma sarta e 
secondo di ben dieci fratelli, all’età di un 
anno si trasferisce a Morialdo, una frazio-
ne di Castelnuovo d’Asti. 
La famiglia, di modestissime origini, lo 
cresce nella fede cattolica e nell’amore 
per la Santa Chiesa; all’età di sette anni 
ottiene di essere ammesso al Sacramento 
della prima Comunione, facendo il propo-
sito di confessarsi il più spesso possibile, 
di non peccare e di avere come unici amici 
Gesù e sua Madre Santissima.
Nel 1853 conosce Don Bosco che, colpito 
dalle sue virtù e dall’estrema determina-
zione, lo accoglie nell’oratorio di Valdocco 
a Torino. 
Nell’oratorio impara a percorrere la via 
della santità, scegliendo come confessore 
proprio il Santo e optando per la confessio-
ne generale prima, ogni quindici giorni e 
settimanale poi, al fine di conformarsi sem-
pre più a Cristo. 
In questa palestra di educazione cristiana 
brillarono in lui tutte le caratteristiche del 
perfetto alunno; osservante della disciplina 
e attento nello studio, risplendeva in parti-
colar modo per la purezza di cuore e l’inno-
cenza dei costumi.
Aveva a cuore il bene materiale e spiritua-
le del prossimo e aiutava i suoi compagni 
in ogni circostanza; correggeva quando 
doveva, consolava gli afflitti ed esortava i 
più refrattari ad accostarsi ai Santissimi 
Sacramenti, sopportava le molestie e ri-
appacificava coloro che erano entrati in 
conflitto. 
Durante la permanenza in oratorio, il suo 
scopo principale fu quello di attrarre più 
persone possibili alla religione, offrendo 
sacrifici in riparazione dei molti peccati 
di coloro che erano distanti da Dio e dalla 
Chiesa.
Dopo la proclamazione del dogma dell’Im-

macolata Concezione di Maria nel 1854, 
decise di fondare una compagnia in nome 
della Madonna con lo scopo di aiutare Don 
Bosco nella salvezza delle anime; nasce 
così la compagnia dell’Immacolata con due 
scopi principali: esercitare pratiche di pie-
tà nel nome di Maria e confessarsi il più so-
vente possibile. 
Scrisse anche un regolamento, reso pub-
blico nove mesi prima della sua dipartita, 
con un motto principale: “La morte, ma non 
peccati!”. 
Morirà di colera, in famiglia a Mondonio, il 
9 Marzo 1857 e verrà proclamato beato nel 
1950 e canonizzato il 12 Giugno 1954 da 
Papa Pio XII. 
San Domenico Savio viene invocato oggi 
come protettore delle gestanti, in partico-
lare nei casi di gravidanze a rischio. 

San Domenico Savio
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di Annarita Bonaventura
Le prossime attività della Fondazione Enaip 
Rimini, presso il Centro per la Formazione 
professionale “Il Pellicano” di Trasanni di 
Urbino.

CORSI GRATUITI
in programmazione con partenza 

settembre 2022:

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE

(corso triennale) - Qualifica Triennale, da 
svolgere in 3 anni, per ragazzi da 14 a 16 

anni. Scadenza agosto 2022
Avvio attività settembre 2022

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 
(corso triennale) - Qualifica Triennale, da 
svolgere in 3 anni, per ragazzi da 14 a 16 

anni. Scadenza agosto 2022 
Avvio attività settembre 2022

CORSI A PAGAMENTO
OPERATORE SOCIO SANITARIO

per tutti: occupati, disoccupati, inoccupati, 
studenti

Qualifica di I livello di 1010 ore

COSA FACCIAMO A SCUOLA
Operatore ai servizi di vendita

 Lezione di confezionamento ghirlande per 
decorazione vetrine.

Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni  
e chiarimenti, è possibile telefonare  
al n° 0722320498, inviare un e-mail 

all’indirizzo: pellicano@enaiprimini.org 
oppure visitare la sezione  

“Corsi in svolgimento” del sito  
della Fondazione: www.enaiprimini.eu  

e su Facebook:  
https://www.facebook.com/CFPilPellicano

Operatori Produzione Alimentare
Collaborazione con lo chef Antonio di 
un noto ristorante di Fano. Una proficua 
esperienza regalata ai nostri studenti del 
corso Ristorazione.  

Corso operatore elettrico
L’importanza della sicurezza sul lavoro con 
il Prof. Massimiliano Alessandri 



 L’Olivo  Marzo / Aprile 2022 27

Lʼangolo della parrocchia

a cura di don Daniele e Marisa Martini

Lʼangolo della parrocchia

1 marzo 2022

Martedì 1 Marzo i membri della Fondazio-
ne “Il Pellicano” hanno incontrato il consi-
glio direttivo dell’Enaip per consolidare il 
lungo rapporto che perdura da tanti anni, 
e per analizzare proposte di rinnovamento.

2 marzo 2022

5 marzo 2022

Nel giorno del Mercoledì delle Ceneri, i 
bambini e ragazzi del catechismo dell’Uni-
tà Pastorale di Urbino si sono dati appun-
tamento in Cattedrale per la somministra-
zione delle Ceneri.

Sabato 5 Marzo, il gruppo di Cresima in-
sieme a don Daniele e la catechista Paola 

6 marzo 2022

I domenica di Quaresima. In questo perio-
do di Quaresima, i ragazzi che a ottobre 
riceveranno il sacramento della Confer-
mazione sono stati protagonisti di atti d’a-
more nei loro confronti durante la celebra-
zione Eucaristica. 

7 marzo 2022

Lunedi 7 Marzo si è tenuto il secondo in-
contro con il Gruppo dei Giovanissimi 
nel salone della S. Annunziata. Sembra che 
ci sia entusiasmo tra i ragazzi che vi par-
tecipano e sicuramente c’è voglia di con-
tinuare ed essere propositivi tra i compo-
nenti del Coordinamento. Gli incontri con i 
ragazzi continueranno tutti i lunedì.

hanno animato le Via Crucis nella prima 
settimana di Quaresima. Durante tutto il 
periodo quaresimale il rito della Via Cru-
cis è stato animato dai ragazzi di catechi-
smo suddivisi per gruppi.
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2 aprile 2022

11 aprile 2022

9 aprile 2022

8 aprile 2022

Sabato 2 aprile i sinodali di tutte le com-
missioni si sono riuniti per una giornata 
di esperienza e lavoro nella palestra della 
chiesa dell’Annunziata in Urbino.

Sabato 9 aprile don Daniele ha incontra-
to i genitori dei bambini di catechismo 
del primo gruppo (prima, seconda, terza 
primaria), insieme alle catechiste Melissa, 
Agnese e Liviana, per rafforzare l’impegno 
sul cammino di iniziazione cristiana dei 
loro ragazzi e per ribadire l’importanza 
della collaborazione affinché la comunità 
sia vera chiesa domestica.

Venerdì 8 aprile i giovani della diocesi di 
Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado si 
sono incontrati presso l’oratorio di Urbania 
per la preparazione all’incontro degli ado-
lescenti a Roma con papa Francesco.

Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione 
della Penitenza nella Basilica di San Pietro, 
Papa Francesco ha consacrato all’Immaco-
lato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina, 
lo stesso atto, nello stesso giorno è stato 
compiuto a Fatima da Sua Eminenza il Car-
dinale Krajewski, Elemosiniere di Sua San-
tità. Ogni comunità e ogni fedele è stato in-
vitato ad unirsi alla preghiera. Un solenne 
Atto di consacrazione dell’umanità, special-
mente della Russia e dell’Ucraina, al Cuore 
immacolato di Maria, affinché Lei, la Regina 
della pace, ottenga al mondo la pace. 

25 marzo 2022
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18 aprile 2022

14 aprile 2022

Giovedì 14 aprile, Giovedì Santo. Il gruppo 
dei comunicandi e cresimandi ha parteci-
pato alla “Messa in Cena Domini” durante 
la quale il nostro parroco ha ripetuto il rito 
della lavanda dei piedi. Con tale gesto, 
Gesù ha voluto farci capire che dobbiamo 
metterci gli uni al servizio degli altri per-

27 aprile 2022

Mercoledì 27 aprile don Daniele ha in-
contrato il gruppo dei volontari per fare il 
punto sulle attività parrocchiali rimaste 
sospese dopo il suo arrivo. È stato un  in-
contro molto piacevole, anche vista la par-
tecipazione. Nei suoi saluti e presentazioni 
don Daniele non smette mai di trasmettere 

Lunedì 18 Aprile, Lunedì dell’Angelo, gli 
adolescenti della diocesi di Urbino, Urba-
nia e Sant’Angelo in Vado erano a Roma per 
l’incontro con papa Francesco.

Lunedì 11 aprile, come di consueto, il grup-
po dei giovanissimi si è incontrato nel salone 
dell’Annunziata. Visto l’inizio della Settima-
na Santa il gruppo degli educatori ha volu-
to osare proponendo ai ragazzi un’attività 
diversa dal solito: un incontro di preghie-
ra. C’era timore nella risposta dei ragazzi e 
tante domande nel cuore degli educatori. E 
invece… come sempre: ci hanno sorpreso!!! 

Dopo un primissimo momento di sgomen-
to si sono messi in gioco e hanno raggiunto 
una profondità importante che ha commos-
so tutta l’equipe. Il forte desiderio di pace 
interiore, di speranza, di ascolto, di serenità 
che abita il cuore di questi ragazzi diventa 
un grido da ascoltare e ci ha rafforzato a 
procedere nel cammino, senza paura, anzi 
osando perché come ci ricorda, Sepùlveda: 
“VOLA SOLO CHI OSA FARLO!”.

ché solo così potremmo ottemperare al Suo 
Comandamento Nuovo: “Amatevi gli uni gli 
altri come io vi ho amati. Da questo cono-
sceranno che siete miei discepoli: se avrete 
amore gli uni per gli altri”. (Gv. 13,34-35).
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l’amore incondizionato di Gesù per i suoi fi-
gli. Sempre, prima di mettersi al lavoro, la 
sua preoccupazione è di conoscere chi ha di 
fronte e di chiedere: “Come state?”. Questa 
considerazione, questo sapere che siamo lì 

Sabato 30 aprile, Edoardo, Enrico, Filippo e Vincenzo, accompagnati dai loro genitori e 
sostenuti dal parroco e dalle loro catechiste Angelica e Marisa,  hanno ricevuto il Sacra-
mento della Prima Confessione.

non solo per lavorare e per metterci a di-
sposizione per gli altri – cose a volte fatico-
se e che non tutti fanno volentieri – prima 
di tutto ci fa star bene insieme, e quando 
c’è una piacevole compagnia il lavoro non 

30 aprile 2022
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Requiescant in pace

2 marzo 2022

Mercoledì 2 marzo è mancata all’affetto dei 
suoi cari, munita dei conforti religiosi FIO-
RINA LORENZETTI (Ved. Ambrogiani), di 
anni 97. Al figlio Ilvano, alla nuora Oriana, 
ai nipoti Luca e Dante ed ai parenti tutti 
vanno le più sentite condoglianze da parte 
della redazione dell’Olivo.

9 marzo 2022

Mercoledì 9 Marzo è mancato all’affetto dei 
suoi cari ROMANO AMADORI, di anni 80. 
Ai figli, nipoti e parenti tutti vanno le più 
sentite condoglianze da parte della reda-
zione dell’Olivo.

26 marzo 2022

Sabato 26 Marzo è mancata all’affetto 
dei suoi cari, munita dei conforti religiosi 
ESTERINA FRATERNALE (Ved. Poggiaspal-
la) di anni 96. Al figlio Giuliano, ai nipoti ed 
ai parenti tutti vanno le più sentite condo-
glianze da parte della redazione dell’Olivo.

26 marzo 2022

Sabato 26 Marzo è mancato all’affetto dei 
suoi cari FERNANDO GAMBONI, di anni 
76. Al fratello Paolo, alle sorelle Angela 
e Maria Luisa, ai nipoti ed ai parenti tutti 
vanno le più sentite condoglianze da parte 
della redazione dell’Olivo.

12 aprile 2022

Martedì 12 Aprile è mancata all’affetto 
dei suoi cari, munita dei conforti religiosi, 
RINA PERUGINI (Ved. Pulisca), di anni 84. 
Alle figlie Daniela e Donatella, ai generi En-
rico e Stefano, ai nipoti Valentina, Chiara, 
Elia, Niki, ai pronipoti, al fratello Luciano, 
alla cognata, al nipote e parenti tutti vanno 
le più sentite condoglianze da parte della 
redazione dell’Olivo. 

14 aprile 2022

Giovedì 14 Aprile è mancato all’affetto 
dei suoi cari, munito dei conforti religio-
si, ANTONIO MANCINI, di anni 75. Alla 
moglie Dorina, alla figlia Cinzia, al genero 
Davide, alle sorelle Maria e Franca, ai co-
gnati ed i parenti tutti vanno le più senti-
te condoglianze da parte della redazione 
dell’Olivo.

30 aprile 2022

Nel pomeriggio di sabato 30 aprile il grup-
po dei volontari si incontrato in parrocchia 
per la sistemazione della saletta sotto l’asi-
lo. Presto la saletta sarà a disposizione del-
la comunità, sarà possibile accedervi per 
compleanni, per ritrovi o solamente per 
trascorre un pomeriggio insieme.

pesa e la fatica non spaventa! Si è deciso di 
animare il paese per il mese di Maggio, por-
tando alle famiglie il saluto della Madonna 
del Giro, recitando il rosario in quattro zone 
di Trasanni nelle domeniche 8, 15, 22, 29 
maggio e di intrattenerci dopo il rosario 
con un piccolo rinfresco. Poi stiamo pen-
sando alla festa della Madonna del Giro; a 
settembre l’immagine partirà dalla nostra 
parrocchia e se in questi due anni abbia-
mo comunque festeggiato il rito religioso, 
quest’anno dovremmo festeggiare anche 
con rito di fraternità. Don Daniele ha tante 
idee, cerchiamo di stargli vicino e ne uscirà 
un cammino bello!!
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Rispettando gli appuntamenti

L'angolo del relax

Puoi contattare:
don Daniele

347 888 8398
o in parrocchia al numero: 

0722.369009
martedì - giovedì - sabato dalle ore 17.30

 Da oggi L'Olivo è anche digitale. Oppure: 1-apri una app che legge i 
codici QR su telefono, pc o tablet. 
2-Tieni il dispositivo in modo tale 
che il codice sia ben visibile sullo 
schermo. 3-Una volta scansionato 
il QR verrai portato subito nel sito!

Dal mese

di gennaio 
l’abbonamento 

annuale

alla rivista 

30 Euro

Per maggiori informazioni

Martedì 18:00
Giovedì 18:00
Sabato 18:00
Domenica  10:00

Orario Sante Messe
invernale 

Parrocchia Cristo Re, Trasanni

Tutti i giorni 17:30
Rosario


