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Trasanni di Urbino
DI MARIA LAURA FRATERNALI

Il Centro Mariano della Fondazione “Il Pellicano” con sede a Trasanni di Urbino ha indetto per l’anno
2018 il concorso artistico: La fuga
in Egitto. La Sacra Famiglia è costretta a lasciare la propria terra
per la persecuzione del re Erode e
a cercare rifugio in Egitto. Il Bambino diventa un richiedente asilo,
accetta lo sradicamento e la condizione penosa del rifugiato assumendo, anche sotto questo profilo,
la natura umana. Oggi la comunità internazionale si trova di fronte
a un incredibile flusso di rifugiati
e di richiedenti asilo: migliaia di
persone che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, da fame e
povertà. La scelta dell’argomento
quest’anno ha inteso sollecitare
la riflessione: sul problema dello
sradicamento, dell’allontanamento forzato dalla propria terra, per
affrontare l’ignoto; sulla volontà di
accoglienza, di solidarietà, di integrazione, di dialogo nei confronti
dei migranti e di coloro che appartengono a realtà culturali diverse;
sui diritti inalienabili della vita,
della dignità, dell’uguaglianza, del
rispetto dell’altro.

La fuga
in
Egitto
Il Centro Mariano di Trasanni promuove un concorso
artistico sul problema dell’allontanamento forzato
dalla propria terra per persecuzioni, fame e povertà

Premiazione. Verranno assegnati
i seguenti premi: un premio di €
1000 all’opera ritenuta più valida;
due premi di € 500 ciascuno alla ca-

Località
Sant’Angelo
in Vado
DI MONS.
NOME COGNOME
DAVIDE TONTI

Don Policarpo
Ximagnim
queè tornato
maximporeius
alla
casa del Padre
et laccus

Finalità e destinatari. Scopo del
concorso, giunto alla 5°edizione,
è comunicare, attraverso opere di
pittura, scultura, ceramica, ecc…
la sensibilità a questa tematica
che interessa tutti perché l’esperienza del migrante è l’esperienza
dell’uomo. È possibile (per i giovani) partecipare all’iniziativa anche
con l’espressione teatrale. Possono partecipare al concorso adulti,
giovani, ragazzi. In ambito scolastico: singoli studenti, classi o gruppi
di studenti di classi diverse, insegnanti, genitori, artisti, cittadini e
appassionati.
Modalità. La partecipazione al
concorso è gratuita. Gli elaborati
dovranno pervenire al Centro Mariano entro il 31 dicembre 2018 al
seguente indirizzo: don Ezio Feduzi, Piazzale Cristo Re 2, 61029 Urbino (PU). Il bando del concorso
è consultabile su www.centromarianoilpellicano.it. Per informazioni e chiarimenti: don Ezio Feduzi tel. 0722/320240; eziofeduzi@
gmail.com; Maria Laura Fraternali
3335958048; fraternalimarialaura@
gmail.com.

Il Pellicano è
una Fondazione
laica nata nel 1998
con intenti sociali
e culturali

tegoria “giovani (dai 14 ai 21 anni)
e adulti”; otto premi di € 100 ciascuno alla categoria “ragazzi”(dai
10 ai 13 anni); un premio di € 200
alla migliore opera teatrale. Confidando nella sensibilità e nell’interesse per la iniziativa proposta,
invitiamo a partecipare e sostenere l’iniziativa, di cui sono stati
fatti partecipi Dirigenti Scolastici, docenti di lettere e di religione
delle scuole di ogni ordine e grado, compresi le Accademie ed i licei artistici
Fondazione. Il Pellicano è una

Fondazione laica con sede a Trasanni (PU) e riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Interno il
23 settembre 1998, nata con intenti
sociali e culturali.
Ha realizzato laboratori di artigianato artistico (progetto Artelavoro) e una scuola di formazione.
È presente un Museo Mariano che
ospita mostre e iniziative culturali
dedicate a Maria alla quale è consacrato l’intero complesso. Il Movimento Mariano ad esso legato
intende porre la devozione della
Madonna al centro della vita e, in
particolare, nell’ambito del lavoro.

L’Arcivescovo Giovanni Tani,
la comunità parrocchiale
di Sant’Angelo in Vado e il
presbiterio dell’unità pastorale
della Massa Trabaria annunciano
la dipartita di Don Policarpo
Ondang Nda, che si è spento
improvvisamente il 6 ottobre a
casa dei suoi famigliari, in Congo.
La sua morte seppur avvolta
della speranza del Cristo Risorto
ha lasciato nei suoi cari e in noi
un profondo senso di dolore e
di sgomento. Come di consueto,
era partito per trascorrere un
periodo di vacanze nella sua
terra d’origine.
Policarpo nasce il 30 novembre
1968 in una famiglia cattolica,
secondo di 9 figli. Frequenta
il seminario minore di Laba e
nel 1988 accede al seminario
maggiore per frequentare
la triennale in Filosofia. Nel
1996 viene ordinato sacerdote
a Idiofa. In seguito, è a Laba
con l’incarico di professore e
formatore. In seguito viene
nominato coordinatore delle
scuole cattoliche, compito che
svolge con efficacia, energia e
dedizione fino all’anno 2011. Per
questi suoi talenti, il Vescovo di
Idiofa, Mons. José Moko Ekanga,
lo manda a Roma per attendere
agli studi di Teologia presso
l’Università del Marianum. È
con il titolo di “prete studente”
che arriva, infine, a Sant’Angelo
in Vado, dove abbiamo avuto
la gioia di conoscerlo e di

apprezzarne il ministero.
Policarpo ha ridimensionato
la condizione di subalternità
nei confronti del presbiterio
italiano, dando lustro, dignità e
grazia al sacerdozio africanocongolese, servendo il popolo
di Dio con intelligenza, fascino
e carità. Una vita di servizio,
sempre protesa al bene comune.
I suoi giorni erano ricchi di
studio, preghiera, catechesi,
servizio degli africani emigrati.
È stato un sacerdote tenace,
volitivo, energico, talvolta
severo, che mai si stancava
di ripetere quanto grande e
bella fosse la carità, la gratuità
nel donare. Amabile nello
stare insieme era l’animatore
spiritoso delle compagnie, con
lui si rideva sempre. Vorrei
ringraziare tutti i parrocchiani di
Sant’Angelo in Vado e gli amici
che hanno saputo accoglierlo e
comprenderne il dono. La sua
missione sacerdotale, gli ha
fatto testimoniare il Vangelo
con un’esistenza vissuta nel
segno della vera Luce di Cristo.
In questi anni, condividendo
la vita fraterna del servizio,
ho potuto confidare nella sua
persona come un sostegno e
attraverso la sua carità, ho visto
quanto è bella la terra d’Africa,
guardandola con i suoi occhi.
Grazie Policarpo per la tua
testimonianza di sacerdote,
grazie Padre e Fratello
carissimo.

