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Nuovi e “più gravi” delitti sono stati confi-
gurati nel 2010 dalla Santa Sede per repri-
mere comportamenti criminosi esplosi di 
recente in campo cattolico, i quali hanno 
attirato l’attenzione generale. Nel 2013, 
papa Francesco ha completato un’ampia 
riforma penale che, pur riguardando diret-
tamente lo Stato della Città del Vaticano, 
vi ha assoggettato anche i dipendenti del-
la Curia Romana e delle Istituzioni ad essa 
collegate. A fronte di così rilevanti novità, 
venne a mancare un quadro sistematico 
e globale della materia, ora offerto da 
questo manuale, che presenta tutti i delitti 
e le relative sanzioni nel vigente sistema 
penale canonico. L’opera è articolata in 
quattro parti e al testo sono allegate tredici 
appendici che mettono a disposizione 
del lettore l’intero ventaglio dei provvedi-
menti sulle sanzioni penali canoniche a 
livello universale. Questa documentazione 
essenziale - successiva al Codice di Diritto 
Canonico del 1983 - è integrata dalle note 
esplicative emanate a più riprese dalla 
Sede Apostolica. Il volume si apre con un 
proemio di Juan Ignacio Arrieta, Segre-
tario del Pontificio Consiglio per i Testi 
legislativi, che, tra l’altro, afferma: «Ideato 
come manuale per la formazione di cano-
nisti, il libro non si sofferma soltanto sui 
rilievi astratti delle costruzioni concettuali 
e delle discussioni dottrinali. L’autore, 
pur essendosi confrontato con l’intera 
bibliografia nel campo della sua ricerca e 
con le più significative pubblicazioni della 
giuspenalistica in ambi-
to secolare, convoglia il 
lettore al discernimen-
to delle componenti 
soggettive in ordine 
alle concrete con-
dotte penalmente 
rilevanti, guidando-
lo poi sul versante 
applicativo delle 
pene».
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RICETTA

Tortello di mais otto file
ai colli maceratesi
TORTELLO
Ingredienti: 150 gr farina di mais 
otto file; 150 gr farina di grano 
tenero;  3 uova; un cucchiaio 
d’olio.
Procedimento:  impastare la pa-
sta e, dopo averla fatta riposare, 
stendere con mattarello.

RIPIENO
Ingredienti: 150 gr di ricotta; 
1 uovo; 50 gr di patate; 50 gr di 
erbe di campo. 
Procedimento: bollire le pata-
te e le erbe unirle poi insieme e 
condire con olio, sale e pepe, ag-
giungere la ricotta e l’uovo e con 
questo impasto farcire i tortelli, 

che cucinere-
mo in acqua 
salata.

RAGÙ
Ingredienti: 
300 gr pecora; 
50 gr di seda-
no; carota e cipolla; 2 chiodi di 
garofano; 100 gr di vino bianco; 
timo. Tagliare a pezzi la pecora e 
soffriggere con le verdure: farla 
dorare e poi sfumare con il vino 
bianco. Aggiungere del brodo 
per ultimare la cottura per circa 
dieci minuti: poi, aggiungere il 
timo fresco e condire i tortelli.
www.assocuochimacerata.it

Paola Maria Simonetti

FUORI SACCO

Il “rumore” delle foglie
Inizia l’anno scolastico ed 
ecco un ricordo. A Tolentino, 
tredicenne appena iscritta al 
IV ginnasio, «un anno avanti» 
come diceva mia mamma, in-
travidi un ragazzo, riservato, in 
mezzo al gruppo degli studenti 
più grandi… e papà mi disse: 
«È Ginetto Brandi, un eccezio-
nale pianista che intervistai, 
ragazzino a Pesaro… nel 194…». 
Grazie a questa buona cono-
scenza familiare, qualche volta 
ebbi l’opportunità di assistere 
a piccoli concerti, nella antica 
casa lungo viale Cesare Battisti, 
in cui Ginetto affascinava tutti 
noi ragazzi con Chopin, Beetho-
ven e anche  sue composizio-
ni… Proprio da quelle preziose 

occasioni nacque in me l’amore 
per la musica classica. Ora 
Ginetto Brandi è il conosciuto ed 
apprezzatissimo maestro Brandi 
e continua ad entusiasmare il 
pubblico con il suo genio. Ma 
oggi torna alla mente un piccolo 
episodio che raccontava la 
indimenticabile professoressa 
Giulia Mastronardi… Un giorno 
durante un’ora di greco (?) lei 
vide Gino Brandi seduto al suo 
posto vicino alla finestra, assor-
to. Gli chiese che cosa facesse e 
lui rispose sottovoce: «Ascolto il 
rumore delle foglie che cado-
no…». A tutti i giovani auguro di 
scoprire quanto è ammaliante 
fare silenzio e ascoltare il rumo-
re delle foglie che cadono.

L’angolo dei lettori IN CAMMINO 
CON IL PASTORE

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

DOMENICA 21 SETTEMBRE
Ore 9.30 Montecassiano - Cresime 
nella parrocchia Santa Maria 
Assunta.
Ore 11.30 Cingoli - Cresime nella 
parrocchia Santa Maria Assunta - 
Concattedrale.
Ore 13.30 Villa Torre, Cingoli - Pranzo 
conviviale parrocchiale. 
Ore 17.30 Villa Torre, Cingoli - Cresime 
nella parrocchia San Pietro 
Apostolo.

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
Ore 18.00 - Incontro con gruppo 
diocesano famiglie in difficoltà.

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE
Ore 9.00 Seminario Diocesano Mis-
sionario «Redemptoris Mater» - Visita 
al seminario: Celebrazione delle Lodi 
- Incontro di presentazione dei ragazzi 
- Visita del Seminario - Pranzo con i 
seminaristi.

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
Ore 9.00 Macerata, Domus San Giu-
liano - Incontro diocesano del clero.

SABATO 27 SETTEMBRE
Ore 10.00 Macerata, Aula sinodale 
Domus San Giuliano - Momento di 
saluto all’iniziativa della Camera di 
Commercio.

DOMENICA 28 SETTEMBRE
Ore 9.30 Macerata - Cresime nella 
parrocchia Santa Croce.
Ore 11.30 Macerata - Cresime nella 
parrocchia San Francesco.
Ore 16.30 Treia - Ingresso nella 
Vicaria: Saluto alla Vicaria - Saluto 
autorità in Comune - Saluto alla gente 
nella Concattedrale di Treia
e Celebrazione della Santa Messa - 
Festa di Vicaria.

Un augurio speciale a due giovani salesiani 
che, da poco, hanno affrontato preziosi cam-
biamenti nelle loro vite. Un grande in bocca al 
lupo ad Andrea Berardi, divenuto Salesiano 
per sempre sabato 13 settembre: giovane e 
forte nello spirito di Don Bosco! Un abbraccio 
caloroso, poi, anche a Tiziano Conti, giovane 
salesiano dal 10 settembre in Terra Santa per 
gli studi teologici. Gli amici dell’Oratorio vi 
sostengono e vi ricordano nella preghiera!

PENSIERO

SANTO DELLA SETTIMANA

Andrea Kim Taegon nacque nel 1881 in 
una famiglia cristiana. A quindi anni si 
recò in Cina dove fu ordinato sacerdote. 
Rientrato clandestinamente in Corea, ven-
ne scoperto, arrestato e quindi decapitato 
nel 1846. Paolo Chong Hasang fu invece un 
eroico laico coreano: nacque nel 1795, vide 
morire martiri il padre e il fratello e privata 
di ogni bene la sua famiglia, della quale 
condivise il carcere e la persecuzione. Ven-
ne decapitato per la fede nel 1839. Andrea 
e Paolo, assieme ad altri centouno martiri 
coreani, furono canonizzati nel 1984.

20 settembre: Santi 
Martiri coreani

IN GIRO PER LA DIOCESI

Riuscite a riconoscere 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 “golosa” sorpresa da parte della Redazione! E, 
inoltre, il nome del fortunato estratto sarà pubblica-
to nel prossimo numero di Emmaus!

Complimenti a Pina Fusari di Pollenza, la 
fortunata estratta tra coloro che hanno rico-
nosciuto, nella foto del numero scorso, un 
particolare della cinta 
muraria di Pollenza, 
(precisamente all’al-
tezza di via Raffaello 
Sanzio): ricostruite fra 
il 1447 ed il 1460 dallo 
Stato pontificio, erano 
state distrutte nel sac-
cheggio delle truppe 
Francesco Sforza.

Felicitazioni a Silvio e Lucia-
na Craia per i loro 50 anni di 
matrimonio: il tempo è volato da 
quel 12 settembre 1964... eppure 
il vostro amore è rimasto intatto. 
Auguri!

Festa sul Balcone con la sezione dei Carabinieri di Cingoli che ha 
organizzato con successo il raduno regionale dell’Arma ed inaugu-
rato il monumento alla Virgo Fidelis, patrona della Benemerita, alla 
presenza di numerose autorità civili, militari e religiose.

ANNIVERSARIORICORRENZA

Chef Paolo Paciaroni
Osteria «l’eremo di Caldarola»


