
«Prova ad immaginare il 
nostro immenso abbrac-
cio per dirti semplice-
mente che il “Pannaggi” 
avrà sempre un pensiero 
dolce e caro per te, che 
sei insostituibile». L’8 
aprile, l’Istituto «Ivo 
Pannaggi» ha ricordato 
con queste parole e con 
un incontro uffi ciale Teresa Salvi, membro del per-
sonale della scuola, deceduta prematuramente. 

ALMANACCO
Lucia Marcolini

IN LIBRERIA

Andrea Mariani
Gioia e periferie
Marcianum Press
Il testo «Gioia e periferie: “Come” e 
“dove” per un’etica cristiana» di Andrea 
Mariani racchiude i tratti essenziali del 
pensiero di papa Francesco a partire, 
appunto, dall’analisi della sua prima 
Esortazione Apostolica, l’«Evangelii 
Gaudium»: un pensiero di per sé antico, 
ma che si fa nuovo nella declinazione 
comunicativa del Pontefi ce. Attraverso 
le parole del Papa, l’autore disegna il 
profi lo chiaro di un Dio che s’incarna 
nella storia degli uomini. Siamo dunque 
di fronte ad un testo che parla di noi, di 
ciò che siamo e continuamente dobbia-
mo tornare a essere: Chiesa, comunità di 
uomini in relazione con Dio e al servi-
zio dell’umanità. «Gioia» e «periferie» 
sono due termini ricorrenti nel pensiero 
di papa Francesco. Essi scandiscono 
l’«Evangelii Gaudium», diventando il 
«come» e il «dove» che ogni uomo e don-
na di buona volontà non può tralasciare, 
se vuole dirsi ed essere cristiano. Anche 
con questa esortazione, papa Francesco 
si fa esempio, guida e maestro dei nostri 
tempi. L’autore, presbitero dal 1992 della 
Diocesi di Tortona, già docente in diverse 
Università Pontifi cie, Seminari interdio-
cesani e diocesani, Istituti Superiori di 
Scienze Religiose e Scuole di Formazione 
Teologica per laico, è stato parroco fi no 
al 2007 nella Diocesi piemontese. Attual-
mente, svolge il suo ministero presso la 
Diocesi di Brescia. 
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L’angolo dei lettori IN CAMMINO 
CON IL PASTORE

  Ecco gli appuntamenti settimanali 
più importanti di monsignor Nazzareno Marconi, 
Vescovo della Diocesi di Macerata - Tolentino - 
Recanati - Cingoli - Treia:

DOMENICA 12 APRILE
Ore 8.00 Treia, convento dei Frati Minori 
- Santa Messa per la festa del Ss 
Crocifi sso.
Ore 11.00 Porto Recanati, parrocchia 
Preziosissimo Sangue - Cresime.

SABATO 18 APRILE
Ore 18.00 Pollenza, parrocchia S. M. Assunta- 
Cresime.

DOMENICA 19 APRILE
Ore 10.30 Treia, parrocchia Ss Vito e Patrizio - 
Chiesanuova Cresime.

Di ritorno dalla 
tua “traferta” 
cilena non pote-
vano certo man-
care gli auguri 
da parte del tuo 
settimanale pre-
ferito, carissima 
Eugenia! Buon 
compleanno da 
parte di tutto lo 
staff!

COMPLEANNO

IN GIRO PER LA DIOCESI

 Riuscite a ricono-
scere l’immagine? 
Forniteci la risposta 
esatta al numero 366 
3018860 (il martedì 
dalle ore 11 alle 
14.30): alla persona 
sorteggiata tra tutti 
coloro che avranno 
indovinato verrà 
riservata una “gusto-
sa” sorpresa da parte 
della Redazione! E, 
inoltre, il nome del 
fortunato estratto 
sarà pubblicato nel 
prossimo numero di 
Emmaus!

Complimenti a Matteo Ortolani di Montecassiano, 
il fortunato estratto tra coloro che hanno riconosciuto 
la chiesa dedicata a San Giovanni Battista a Porto 

Recanati. 
Costruita tra 
il 1784 e il 
1785 lungo 
la via prin-
cipale con 
una spesa 
di circa 
6700 lire.

Catia Carducci

STARCI DENTRO

Alla prova, in gita scolastica
I ragazzi l’aspettano dall’inizio della scuola, 
i genitori la temono: la gita scolastica è la 
prova delle prove. Per tutti. E gli insegnanti, 
a metà tra sorveglianti curiosi (di conoscere 
i ragazzi fuori dall’abituale contesto) e attori 
in prova (ne va anche della dignità del 
ruolo che rivestono), si affi dano fatalmente 
alla sorte. Alla fi ne dell’anno scolastico, in 
realtà, c’è ben poco da fare. L’unico vero 
compito è scegliere la mèta giusta: segui-
re un progetto, intercettare un interesse, 
assecondare una richiesta, in modo tale che 
tutti gli alunni siano variamente coinvolti. 
Nell’animo dei ragazzi, la voglia di libertà 
e di autonomia e il senso di responsabilità 

confl iggono: sanno di mettersi alla prova 
con se stessi e con gli altri. Al di là dell’en-
tusiasmo, vale l’intensità dell’impresa: la 
vacanza lontano da casa è una splendida 
occasione per sentirsi grandi. E per dimo-
strare agli altri di essere grandi. Fra i tanti 
preoccupati - genitori in prima fi la, oggi più 
che mai attenti e protettivi, e docenti spesso 
sopraffatti dalle loro funzioni - è solo il 
ragazzo ad avere le idee chiare. Egli sa che 
dall’esito di questa prima dimostrazione 
dipende, di solito, il consenso per le parten-
ze future. Se positivo, niente potrà fermare 
la strada verso la maturità. E le richieste, a 
quel punto, saranno davvero infi nite!

SANTO DELLA SETTIMANA

San Damiano di Pavia nacque in Oriente nella 
seconda metà del secolo VII. Presbitero della 
Chiesa milanese, venne eletto Vescovo di Pavia 
e si adoperò per la con-
versione dei Longobardi. 
Si narra che, allo scoppio 
della peste a Pavia, otten-
ne da Roma una reliquia 
del martire san Sebastia-
no, al quale consacrò un 
altare nella chiesa di S. 
Pietro in Vincoli: subito 
l’epidemia cessò. San 
Damiano morì il 12 aprile 
del 710 o 711 e il suo cor-
po si venera attualmente 
nella Cattedrale di Pavia. 

12 aprile - San Damiano

CORDOGLIO


