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Unilit
Alla scoperta del filosofo Plotino

Sconosciuto alla massa, meno citato dalla 
letteratura e dalla critica corrente rispetto 
a Platone ed Aristotele. Epperò è filosofo 
di pari importanza.  Egiziano di nascita e di 
studi, arriva a Roma oltre i 40 anni:  muore 
nel 270 dopo Cristo. Ne ha parlato all’Unilit 
locale di Palazzo Petrangolini Claudia 
Menghini, insegnante della prestigiosa 
Scuola del Libro di Urbino. Siamo nel 
seicentesimo anno della nascita di Federico 
da Montefeltro che l’Unilit onora anche 
quest’anno, in collaborazione con la Pro 
Loco. Il filosofo Plotino, traghettatore della 
cultura greco orientale nell’Occidente 

cristiano, era presente nella prestigiosa 
biblioteca di Federico da Montefeltro. 
Un duca sensibile ai principi della natura 
umana e della sapienza, enfatizzati nel 
nuovo pensiero laico rinascimentale 
che si affianca al Cristianesimo “nel suo 
sforzo ardito di affacciarsi sull’oltre-
vita dell’anima, al di là del confine della 
morte”. Claudia, utilizzando mirabilmente 
il digitale, ci fa conoscere Plotino anche 
fisicamente, così come l’ha ritratto 
Raffaello nel suo celebre affresco della 
Scuola di Atene. Aggiungendo, come la sua 
filosofia fosse presente nell’architettura 

del Palazzo ducale ed in particolare nel 
Tempietto delle Muse e nella Cappellina 
del Perdono che, insieme allo Studiolo del 
Duca, sono i luoghi simbolo della sapienza 
e delle ispirazioni delle gesta di Federico. 
Sono i luoghi dell’anima costruiti per cerchi 
concentrici e secondo numeri le cui unità, 
ripetute per geometrie, portano allo stesso 
unico risultato. Sono numeri base della 
cabalistica e dell’astrologia, tanto in voga 
quel tempo. Discipline molto seguite dal 
Duca, alla base  delle sue decisioni, prima 
di ogni impresa militare o  mediazioni 
relazionali, con i Potenti dell’epoca. Che 

gli storici sottolineano per sapienza e 
visione, nelle politiche dell’equilibrio del suo 
Rinascimento. Numeri simbolo traslati poi  
nell’Arte e nella Scienza, che avviano le 
concezioni nuove della prospettiva nell’arte  
e negli studi cosmici sull’Universo. Simboli 
messi a confronto e proiettati nel monitor  
delle Acli, da Claudia con intelligenti 
combinazioni, nelle proiezioni dei due 
tempietti, che hanno destato curiosità, 
attenzione e stupore, al sottoscritto ed 
a tutti i migranti digitali della terza età, 
presenti in aula.   
(Sergio  Pretelli)

“Non era del resto 
Gesù un migrante?”
A Loreto presentato da Simone Varisco il 31° rapporto Immigrazione 
2022 : “Costruire il futuro con i migranti”

“L’intento del nostro incontro è 
quello di vedere le cose come 
stanno, non come ce le raccon-
tano o come a prima vista siamo 
un po’ tutti portati a percepire”. 
Così esordisce il vescovo Dal Cin 
nell’aula Paolo VI posta sotto la 
basilica della Santa Casa del Lo-
reto nella grigia mattina di mar-
tedì 6 dicembre per presentare il 
dottor Simone Varisco, che per la 
Migrantes nazionale ha curato il 
31° rapporto Immigrazione 2022: 
“Costruire il futuro con i migran-
ti”. Già il titolo è impegnativo nel 
dire che i migranti non sono solo 
un problema in più, ma esseri u-
mani che indicano una crisi mon-
diale ed epocale. “Non era del re-
sto Gesù un migrante? E la sua 
missione un cammino pieno di 
provvisorietà?”, rincara il vesco-
vo validamente spalleggiato dal 
responsabile Migrantes Marche, 
don Alessandro Messina, sicilia-
no da decenni fattosi marchigia-
no, quindi sensibile al tema degli 
spostamenti.

Numeri. 280 milioni di persone 
fuori dal loro paese di origine, 
quasi un essere umano su 100, 
senza contare i migranti entro i 
loro confini nazionali, quasi la me-
tà per guerra, ma pure per fuggi-
re miseria e mancanza di futuro: 
occorre non cadere nella trappola 
dei motivi validi o no per aiutare 
chi migra: siamo tutti sulla stes-
sa barca e integrare chi viene da 
noi sarà sempre più un impegno 
improrogabile per salvaguardare 
il nostro futuro. I 5,123 milioni 
di stranieri regolarmente censi-
ti sono l’8.8% della  popolazione 
italiana, di età media più giova-

Loreto
DI D. ALBERTO BALDUCCI*

marocchini, cinesi e ucraini, for-
mano quasi la metà degli stranie-
ri presenti in Italia. I musulmani 

L’intento è di costruire 
con questi fratelli 
un’occasione 
di diventare tutti 
più umani

il 30%, (soprattutto dal Marocco) 
53% sono cristiani di varie con-
fessioni, specie ortodossi (dalla 
Romania) e cattolici (un po’ da 
tutti i popoli).

Motivi di preoccupazione. Tra i 
giovani meno della metà è affasci-
nato dal futuro, in aumento visto-
so chi ne è preoccupato o addirit-
tura spaventato, dato in comune 
con i pari età italiani. Motivi di  
preoccupazione per gli stranieri, 
le malattie, la guerra, la povertà, 
la fame. Per gli italiani il covid e i 
problemi dell’ambiente. l 59% de-
gli stranieri vuole lasciare l’Italia, 
come il 42% dei pari età italiani, 
percentuali in rapido e costante 
aumento in entrambi i casi. Sep-
pure in calo, la presenza dei gio-
vani stranieri nelle nostre scuole è 
elevata (quasi il 12%) rispetto alla 
presenza media sulla popolazione 
italiana (8,8%). Fanno sempre me-
no figli e hanno sempre meno de-
siderio di stabilirsi in Italia. Alto 
(15%) rispetto ai pari età italiani 
il rischio di abbandono scolasti-
co e problemi di ritardo e di altre 
criticità.
I numeri presi in maniera fredda 
non aiutano a capire molto la si-
tuazione. Ma il lavoro della chiesa 
sarà sempre più di non far vede-
re queste persone solo come un 
problema in più, o peggio un pe-
ricolo, o comunque un’ emergenza 
da affrontare, o, un po’ subdola-
mente, un’opportunità da cui po-
ter trarre qualche vantaggio, o si 
rischia di far passare in subordine 
l’intento di costruire CON questi 
fratelli che ci portano il mondo 
dentro casa nostra un’occasione 
di diventare tutti più umani. Co-
sa di cui davvero non dovremmo 
mai fare a meno per migliorare il 
mondo in cui viviamo.
(*Migrantes Jesi)

ne rispetto agli italiani di origi-
ne, concentrata a nord più che a 
sud. Il 20 % rumeni, che insieme a 

Famiglie in oratorio:
da 30 anni insieme 

S. Angelo in Vado
DI GIULIA ROSSI

Domenica 20 novembre 2022 
l’Oratorio di Sant’Angelo in 
Vado ha aperto le sue porte alle 
famiglie vadesi per festeggiare 
insieme i primi 30 anni di attività 
e ringraziare il Parroco Mons. 
Davide Tonti, chiamato a tornare 
nella sua città natale, per il lavoro 
svolto nella comunità. 
Sulle orme del suo fondatore San 
Filippo Neri che riuscì a radunare 
attorno a sé un gruppo di ragazzi 
di strada avvicinandoli alle 
celebrazioni liturgiche e facendoli 
divertire, l’Oratorio è da sempre 
stato uno spazio che ha accolto 
e visto convivere generazioni di 
giovani accumunati dalla voglia di 
condividere tempo, progetti e bei 
sogni; cresciuto nel tempo grazie 
ai sacerdoti, alle numerose suore 

e all’Associazione Famiglie Pro 
Centro Giovanile, è ancora oggi 
punto di riferimento prezioso e 
dai sani valori per tutti i giovani 
della zona dove giocare ma 
anche confrontarsi sui temi che 
attanagliano la società odierna.
‘’Ritrovarsi insieme al pranzo, 
è stato un momento di grande 
gioia – afferma Romolo 
Marinelli, uno dei soci fondatori 
dell’Associazione Famiglie – una 
occasione che mi ha consentito 
di guardarmi indietro e capire 
che, nonostante i sacrifici 
e le difficoltà incontrate, 
forse qualcosa di buono tutti 
insieme lo abbiamo fatto’’. 
Non sono mancati poi i ricordi 
di persone che tanto hanno 
fatto per la nostra comunità, 

alcuni dei quali purtroppo 
sono vivi solo nel ricordo. ‘‘un 
ringraziamento speciale – 
termina l’attuale Presidente 

dell’Associazione Emanuela Bravi 
– va ai tanti ragazzi volontari 
che ci hanno dato una mano 
nell’organizzazione dell’evento e 

all’IIS Alberghiero Giuseppe Celli 
di Piobbico che ci ha supportato a 
titolo gratuito per la realizzazione 
del pranzo stesso’’.


