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Incontro
Come educare al tempo dei social media

Il centro di pastorale universitaria 
animato dall’entusiasmo e 
dall’impegno di suor Marilena 
con l’apporto sapiente di padre 
Luca ha dato vita ad un progetto 
formativo rivolto a docenti e 
studenti universitari ed articolato 
in una serie di sette incontri. A 
partire dallo scorso autunno si 
sono succeduti appuntamenti a 
scadenza mensile tenuti presso 
il circolo Acli urbinate in piazza 
Rinascimento, recentemente 
restaurato, arredato con librerie a 

parete contenenti preziosi volumi 
e destinato a riprendere il suo 
ruolo di elaborazione culturale. 
Il titolo evocativo dell’ultimo 
incontro è stato: “Gocce di vita”, 
e il sottotitolo: cultura, etica, 
spiritualità nella professionalità. 
Il mese scorso il prof. Mauro 
Magnani, docente all’Università di 
Urbino, ha argomentato circa gli 
aspetti etici nella ricerca scientifica. 
Mercoledì 27 aprile è intervenuto 
il prof. Andrea Lupi, pedagogista 
montessoriano che ha illustrato un 

aspetto generalmente trascurato 
nella figura di un grande santo e 
teologo come Sant’Agostino. Dalle 
“Confessioni” e non solo traspare 
l’animo di un sensibile pedagogista e 
psicologo ante litteram che esamina 
l’infanzia e l’educazione dei bambini 
in un’epoca, IV secolo. d. C, e in un 
contesto sociale, nordafricano, 
profondamente lontano e diverso 
dall’attuale. Eppure la capacità 
introspettiva e di indagine di 
Agostino fanno sì che sia tratteggiata 
magistralmente l’evoluzione psichica 

del neonato e del bambino. I docenti 
e anche gli studenti intervenuti 
hanno applaudito e apprezzato 
ampiamente l’esposizione del prof. 
Lupi, che ha scelto Urbino come città 
di adozione per sé e la sua famiglia. 
Un plauso anche ai due coordinatori 
che concluderanno il ciclo di 
incontri il prossimo 18 maggio con 
una relazione su “Come educare 
al tempo dei social media” con il 
prof. Giovanni Boccia Artieri (foto) 
dell’Ateneo urbinate.
(Silvia Bernardi)

Nome: Pia, cognome: Santarelli. 
C’è tutto un programma di vita, già 
nella anagrafe, per questa persona 
di grande fede che ha testimoniato 
nell’attività quotidiana e nel 
lavoro di insegnante elementare la 
vocazione all’amore per il prossimo 
e nel dovere morale e civile, nel 
trasporto e la disponibilità verso 
gli altri la sua identità. Missioni, 
scuola, iniziative promozionali 
sono stati i suoi impegni di ogni 
giorno; è stata figura e guida di 
riferimento per i meno fortunati, 
per i quali si è prodigata sempre 
in collaborazione con le istituzioni 
locali; pungolo per i più pigri nella 
solidarietà; pazienza e sorriso 
nelle avversità: ecco in estrema 
sintesi chi è stata Pia. È stato 
giusto ricordare con una Messa 
in suffragio celebrata lunedì 
2 maggio nella chiesa di San 
Francesco chi ha dedicato la vita 
a questi temi sempre più sentiti 
e partecipati e di particolare 
attualità. La sua famiglia erano gli 
altri, le sue telefonate improntate 
ad iniziative proficue e civili, la 
sua quotidianità vissuta nella 
preghiera e nella condivisione dei 
problemi altrui. Ad Urbino ancora 
sono in tanti a ricordarla con stima 
e affetto. Ha avuto una sorella 
missionaria in America Latina, 
ulteriore dimostrazione di una 
linfa familiare che ha visto Cristo 
negli altri.
(Massimo Volponi)
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Statue lignee 

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. Mostra di Mazzanti. 
Coltivava una passione 

lontana, nata fin da ragazzo, 
tenuta sotto la brace e 
cresciuta solo negli ultimi anni 
durante il periodo seguito al 
pensionamento e alla pandemia. 
Paolo Mazzanti (1952), 
infermiere, finalmente nel 
periodo Pasquale è riuscito a 
manifestare la sua dote di saper 
rappresentare i luoghi e ricordi 
della sua città e dei suoi dintorni. 

Annunziata con il titolo “Colore 
e vita”, la mostra si è aperta nella 
galleria Montefeltro di Urbania 
e vi resterà fino al 7 maggio. 
Il percorso in senso orario si 
apre con un omaggio al pittore 
Adriano Paoli recentemente 
scomparso, continua con delicate 
piccole nature morte e si svolge 
nella descrizione minuta dei 
luoghi più rappresentativi del suo 
paese. Senza clamore, Mazzanti 
ha arricchito la città di speranza 

nell’arte e nella cultura. 
2. San Sebastiano. Mi 
convinco sempre di più che 

può accadere di tutto in questo 
mondo, anche una scoperta. 
Stava chiuso in un armadio della 
cattedrale, chissà da quanto 
tempo, il ragazzotto in legno 
con lo sguardo in alto, trafitto 
da robuste grossolane frecce 
nere. Sono riuscito a rubare 
qualche foto ma credo che per 
fare meglio ed evitare qualsiasi 
illusione, si dovrà segnalare 
la cosa alla soprintendenza 
ai monumenti. Rare sono le 
opere lignee nelle nostre chiese 

ad eccezione di quelle seriali 
acquistate per devozione. In 
Urbania due sono le opere 
lignee importanti: il Cristo 
Morto, opera commissionata 
dalla Confraternita del Corpus 
Domini, probabilmente 
nel fervore rinascimentale 
dalle botteghe fiorentine, 
gelosamente custodita nella 
chiesa omonima, e la statua 
di San Cristoforo realizzata 
da artisti napoletani nel 700. 
San Cristoforo è considerato 
protettore dei pellegrini e dei 
viaggiatori e oggi anche degli 
automobilisti.

Calavalle e le 
“Poesie sparse”
Dalle liriche contenute nella raccolta affiorano ricordi, emozioni, 
sentimenti, stati d’animo ed un profondo impegno civile e sociale 

Urbino
DI FRANCESCA DI LUDOVICO 

L’autore. “Si tratta di poesie liri-
che, ma soprattutto civili, spie-
ga Alberto Calavalle, che non ri-
guardano solo la città di Urbino, 
ma volgono lo sguardo al mondo 
e trattano temi contemporanei 
che si snodano su due piani: da 
una parte rievocano eventi già 
accaduti, dall’altra prevedono av-
venimenti che avrebbero potuto 
succedere e che si stanno verifi-
cando proprio in questo momen-
to, come la guerra in Ucraina”. La 
raccolta è, dunque, il luogo delle 
contrapposizioni, dei contrasti, 
del passato contro il presente, 
là dove il passato è esempio ful-
gido di progresso, cultura e arte, 
il presente è terreno di scontro e 
il futuro una nebbia senza verità.

Passato. Ai mali del presente il 
poeta contrappone non un passa-
to qualunque, ma quello di Urbi-
no, rievocando i fasti della città 
in cui “Plauto ancora ride dalle 
gradinate dell’anfiteatro sepol-
to da case e chiese medievali”, 
il duca Federico “ascolta il liuto 
che avvolge nelle ampie sale del-
la Reggia il canto mesto del poe-
ta” e Carlo Bo “da un’aria involto 
in luce di poesia al Circolo l’abi-
tuale sosta ritrova”, ed invitando, 
infine, i cittadini di Urbino a “ria-
prire le botteghe d’arte e di arti-
giani/risvegliare quei suoni e quei 
rumori/di chi crea con l’aiuto del-
le mani” […] “Sarà una grande fe-
sta/che farà più viva e accoglien-
te la città/per chi è rimasto/per i 
turisti e i giovani studenti/e quan-
ti qui verranno per restare”. Ogni 
sezione del volume è preceduta 
ed impreziosita dalle incisioni di 
Adriano Calavalle e dalle opere 
grafiche di Susanna Galeotti e O-
liviero Gessaroli.

proteste ai nostri sprechi con 
onde piene di rancore e rigetta 
ai nostri piedi […] tappi ubria-
chi di bottiglie”. 

Alberto Calavalle torna con “Po-
esie sparse”, l’ultima raccolta 
poetica, recentemente pubblica-
ta da “Vivarte”, la rivista dell’As-
sociazione culturale “L’Arte in 
arte” di Urbino. 
Nato e vissuto nella città ducale, 
Calavalle affianca alla sua attivi-
tà di docente di letteratura ita-
liana e storia negli istituti supe-
riori quella di scrittore, poeta e 
saggista per la quale ottiene nu-
merosi riconoscimenti, tra cui il 
primo premio per la narrativa 
con il romanzo “Sulla frontie-
ra della Vertojbica” ai concorsi 
letterari di Norcia e di Piacenza. 
Collabora con periodici su temi 
storici, artistici e culturali. 

Temi. Apre il volume il compo-
nimento dedicato ad Urbino, la 
città dove “il tempo è storia”, la 
cui immagine “col magnifico Pa-
lazzo sceso tra case medievali/i 
colli distesi verso i monti” ac-
compagna autore e lettori lun-
go un percorso poetico che, da 
un lato vede protagonista la ve-
na intima, e a tratti nostalgica, 
del poeta con i suoi ricordi e le 
sue emozioni, i sentimenti e gli 
stati d’animo, e dall’altro vede 
emergere il profondo impegno 
civile e sociale che ci conduce 
nella realtà di oggi, e narra di 
guerre e violenza.
“Signore […] siamo tutti tuoi fi-
gli ma non ci riconosciamo fra-
telli”, di consumismo e pover-

tà: “Il consumo è il tuo credo/il 
profitto il tuo dio/lo spreco la 
regola”, di pandemie e crisi e-
cologica: “Oggi il mare solleva 

Oggi il mare
 solleva proteste
 ai nostri sprechi 
con onde piene
 di rancore


