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Incontro
Religioni e coesistenza pacifica
“Religioni e coesistenza pacifica. Fattori di rischio o possibili risorse?”
è il titolo dell’incontro promosso dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Fano e dal Rotary Club Fano in programma sabato 24
marzo, alle ore 20.45, presso la Sala Riunioni del Centro Pastorale
Diocesano (via Roma, 118 – Fano). Interverranno, moderati da
Raffaele Bevilacqua, Lisa Billig Palmieri Rappresentante in Italia e
di Collegamento presso la Santa Sede dell’AJC – American Jewish
Committee, Luigi De Salvia vice presidente europeo di Religions for
peace, Cenap Aydin direttore dell’Istituto Tevere di Roma impegnato
nel dialogo interreligioso.
La conversazione sarà preceduta da musiche delle tre religioni
monoteiste interpretate dal Beyond Borders Ensemble (Valeria Vileggi
– arpa e voce; Reza Mouhsenipour – tar; Mehdi Elias Baba-Ameur –
violoncello). Ingresso libero.

PROVINCIA
E REGIONE
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Avis Fano-Viterbo
Siglato il
gemellaggio

I giovani
verso Roma

Famiglie
Una vacanza per
tornare a respirare

Giovedì 15 marzo il PUF si è ritrovato nella “Casa Giovani” di Fano per
definire il tema del pellegrinaggio di agosto a Roma
Fano

DI ANDREAS FASSA

Sabato 17 e domenica
18 marzo una nutrita
delegazione di Avis Fano,
insieme al Sindaco Massimo
Seri, al presidente della
Pro Loco Etienn Lucarelli
ed al presidente della
Pandolfaccia Fabio Frattesi,
è stata calorosamente
accolta a Viterbo dalla locale
Associazione avisina insieme
all’Amministrazione, Pro
Loco ed Associazione di
sbandieratrici e musici.
Oltre alla sigla del
gemellaggio nella bellissima
Sala del Consiglio di
Palazzo dei Priori si sono
vissuti intensi momenti
di aggregazione culturale
ed associativa unita nella
gioiosa amicizia.
Il gruppo fanese è stato
accolto con tanto calore
e tanta simpatia. Insieme,
le due associazioni avisine
hanno attraversato la Città
dei Papi, hanno raggiunto
il Monastero della “Piccola
e Grande” Santa Rosa
alla quale ogni anno in
settembre è dedicata una
Festa. Inoltre, dulcis in
fundo, una particolare e
suggestiva uscita fuori porta
a Civita di Bagnoregio- La
Città che Muore. L’Avis
di Fano ritiene doveroso
ringraziare tutti coloro che
hanno permesso di fare
questa bella esperienza e
naturalmente un ulteriore
grazie va esteso all’affermata
maestra ceramista fanese
Laura Lippera che ha donato
per l’associazione una
mattonella con decorazioni
maioliche dei Piattelletti, un
pezzo di storia della città di
Fano.

Giovedì scorso 15 marzo a Fano, nella bella ed accogliente “Casa Giovani”, si è riunita l’equipe unificata di
Pastorale Giovanile delle tre di Diocesi della nostra Metropolia – l’ormai
famoso PUF – per continuare il cammino di preparazione dei cammini estivi che dovranno portare i giovani italiani all’incontro col papa, a Roma,
sabato e domenica 11 e 12 agosto.
Verso Roma. Il pellegrinaggio prenderà avvio – lo ricordiamo – ad Urbino la mattina di domenica 5 agosto con la celebrazione della santa
messa presieduta dall’arcivescovo
mons. Giovanni Tani e la consegna
del mandato ai giovani pellegrini.
Toccando i luoghi più significativi
delle nostre tre Diocesi, i giovani
arriveranno giovedì 8 agosto a Fano ed il giorno successivo a Pesaro.
Venerdì 10 i giovani raggiungeranno
Loreto per vivere una giornata di fraternità e condivisione che culminerà
in serata con il pellegrinaggio in Santa Casa cui farà seguito una veglia
di preghiera. Sabato 11, il trasferimento a Roma, l’incontro e la Veglia
UN MOMENTO DELLA RIUNIONE PUF

col papa al Circo Massimo, la “notte
bianca cristiana” e la messa in Piazza San Pietro con papa Francesco.
Si potrà scegliere tre opzioni, come
per la GMG. Innanzitutto, la partecipazione a tutto il programma (Urbino
– Loreto - Roma) avrà un costo che
potrà aggirarsi sui 200 €; la seconda
possibilità, che prevede il cammino
da Urbino a Loreto fino alla veglia in
Santa Casa, comporterà una spesa di
circo 100 €; infine chi si unirà al gruppo a Loreto, per vivere il momento
romano col Papa, sosterrà una spesa
di circa 90 €.
Le tappe. Ormai definite le tappe e
verificati sul campo nelle settimane
scorse i percorsi, l’incontro di giovedì si è incentrato sul tema da dare al cammino, su come strutturare
spiritualmente i 4 giorni del nostro
pellegrinaggio. Da subito una felice
intuizione ha dato una svolta ed una caratura precisa al lavoro dell’equipe: le Cattedrali di Urbino, Fano
e Pesaro sono accomunate dal loro
essere intitolate a “Maria Assunta in
cielo”. La prima tappa, poi, avrà come punto d’arrivo il santuario mariano del Pelingo ad Acqualagna, che
tanti fedeli accoglie dalle Diocesi di

Urbino, Fano (Cagli è il paese più
vicino) e Gubbio. Scontata quindi
l’indole mariana del cammino con
un forte senso ecclesiale: la nostra
appartenenza alla Chiesa non può
infatti prescindere dal legame con
la Diocesi e col Vescovo che proprio
nella Cattedrale ha la sua “cattedra”.
Oltretutto, la meta del pellegrinaggio
dei giovani marchigiani sarà Loreto.
Poteremmo quindi dire che i giovani del PUF ad agosto si sposteranno
di casa in casa… per giungere alla
Santa Casa. L’ultima essenziale nota
tecnica riguarda i tempi e le modalità
dell’iscrizione al pellegrinaggio. Subito dopo pasqua – se ne darà comunicazione – avranno inizio le iscrizioni
che per ragioni organizzative dovranno pervenire online entro e non oltre
domenica 20 maggio; dalle iscrizioni
dipendono infatti: l’organizzazione
del pernottamento nelle famiglie, la
prenotazione del treno (Pesaro - Loreto) e dei pullman per raggiungere
Roma e poi per il ritorno a casa.

Il pellegrinaggio
prenderà avvio a Urbino
domenica 5 agosto
con la celebrazione
della Santa Messa

L’Ufficio di Pastorale Familiare
della Diocesi di Fano
Fossombrone Cagli Pergola
organizza una settimana estiva
per le famiglie della Diocesi per
gustare la presenza del Signore
nella pace della montagna. Sarà
una settimana all’insegna della
condivisione, dell’amicizia, per
“tornare insieme a respirare”.
Coloro che parteciperanno
potranno scegliere fra due
settimane: dal
12 al 19 agosto a Pozza di Fassa
presso Villa San Carlo o dal 19
al 26 agosto a Pejo presso Hotel
Aurora. Per informazioni e
prenotazioni
è possibile rivolgersi a Nicoletta
347.6000742.
Conferma entro il 27 maggio
2018.

San Biagio
Serate bibliche
verso la Pasqua
Venerdì 23 marzo, a Villa San
Biagio, sarà organizzata la
cena dei poveri, un’esperienza
quaresimale con cena sobria in
un clima di silenzio e di ascolto
di pensieri sapienziali e musica
sublime. Domenica 24 marzo,
Domenica delle Palme, è in
programma la processione e la
celebrazione eucaristica con
lettura della Passione del Signore.

Progetto3_Layout 1 06/02/18 11:33 Pagina 1

Tipografica
Sonciniana S.r.l.
• Litografia • Stampa Digitale
• Grafica • Moduli per Computers
Via Fragheto, 7 - 61032 Fano (PU)
Tel.e Fax 0721 801335 - Tel. 0721.805805

