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Agostiniane
Preghiera per la vita
«Carissimi Amici, vi invitiamo a
vivere l’iniziativa “Preghiera per
la vita” che anche quest’anno
abbiamo intenzione di riproporre,
come abbiamo fatto nel luglio
2018, mese che la Chiesa dedica
al culto del Preziosissimo Sangue di
Cristo. Per chi si volesse unire a noi
nella preghiera per la gran causa
della Vita!». Con queste parole le
monache agostiniane di Urbino
invitano tutti a vivere l’iniziativa
della preghiera per la vita che la
Chiesa promuove in particolare

Urbino

DI GIUSEPPE MAGNANELLI

“Crescere, diventare, essere persona” è il titolo del convegno organizzato per promuovere il valore
della persona umana e richiamare
l’attenzione sulla sua centralità in
ogni espressione, perché l’uomo è
il valore da sostenere e non il mezzo finalizzato alla promozione di altro. Creare e produrre è per l’uomo
e per la sua vita, pertanto il suo benessere e quello dell’azienda devono coincidere per essere a dimensione umana. Questo sarà l’argomento del Seminario del prossimo
6 e 7 luglio, al Collegio Raffaello,
promosso dall’Istituto grafologico
internazionale “G. Moretti”, in cui
si approfondirà la creatività della
persona intesa nel suo valore umanistico, ossia di crescita nell’armonia. Essa è tale nella misura in cui
esprime tutta la ricchezza dell’individuo, e la sua caratteristica principale è quella di essere creatrice di
vita produttiva, cioè di realizzare
cose o relazioni buone che aiutano
i singoli e l’umanità a migliorare.
Questa due giorni sarà caratterizzata dall’interdisciplinarietà, ovvero dal contributo di discipline ed
esperienze diverse. Parteciperanno infatti, filosofi, neuro scienziati,
grafologi, antropologi e sociologi.
Interventi. Dopo il saluto del Magnifico Rettore Vilberto Stocchi e
del Presidente dell’Istituto grafologico internazionale “G. Moretti”,
seguirà la relazione della prof.ssa
Elena Gozzoli, dal titolo: “Slancio
e rilancio del Senso per una dimensione costruttiva dell’essere”, cui
farà seguito il dott. Marco Checchi
su: “Business Anthropology”. Quindi, dopo i contributi dei docenti Stefania Aristei, Paola Pierri, Roberto
Formisano e Alessandro Chiessi,
il prof. Tonino Pencarelli si soffermerà su: “L’importanza delle risorse umane e creative”. Così pure il
prof. Fulvio Palma affronterà il tema: “Valorizzazione della funzione
creativa quale efficace contributo
alla gestione della produttività aziendale”. Il ricco programma vedrà quindi l’intervento dal punto di
vista filosofico, del prof. Luigi Alfieri su: “Il lavoro, tra conflittualità

Urbino
Sacerdoti e suore studenti
a luglio, che liturgicamente è
iniziato lunedì 1 con la memoria del
preziosissimo sangue di Cristo. Ogni
venerdì la comunità si ritroverà alle
18.15 nella chiesa del monastero
per l’adorazione eucaristica
e per recitare la coroncina al
preziosissimo sangue. Alle 19 ci
sarà poi il canto del vespro. Quattro
venerdì per quattro riflessioni
sulla vita: la prospettiva della
scienza, della tradizione ebraica,
del cristianesimo e della tradizione
spirituale.

Questa settimana sono arrivati
ad Urbino i sacerdoti e le suore
provenienti da varie parti del
mondo per essere iniziati allo
studio della lingua e cultura
italiana. È ormai una collaborazione
consolidata che coinvolge da
diversi anni la nostra Arcidiocesi,
l’Università degli Studi di Urbino,
l’ERDIS (già ERSU) e le Pontificie
Opere Missionarie. Tale accordo
ha come principale fine la
frequentazione di corsi di lingua
italiana, ma la loro presenza

Promuovere la
persona umana

comporterà tutta una serie di
programmazioni collaterali. Gli
studenti e le studentesse sono
infatti ospitati rispettivamente ai
Collegi Universitari e al Pensionato
Maria Immacolata delle Maestre
Pie Venerini e parteciperanno alla
messa serale a San Domenico,
animandola con canti che
potremmo definire “fusion”, per la
scelta italiana dei testi ma arrangiati
con ritmi decisamente etnici. Il
gruppo non mancherà, nei momenti
liberi, di visitare la città ducale.

Il contributo
della filosofia,
della grafologia,
dell’antropologia
e delle
neuroscienze
operare dell’individuo e dell’umanità. Certamente tutto questo è in
netto contrasto con quanto accade
anche in questi giorni, nei quali l’essere umano viene sacrificato sull’altare delle controversie e prove di
forza fra i gruppi e le Nazioni, ossia
è considerato quasi esclusivamente uno strumento per modificare i
parametri o i regolamenti del comportamento sociale e produttivo esclusivamente a fini economici e di
potere. Seguiranno altri interventi,
tra cui quello della Consulente grafologa Erika Moretti che rimarcherà l’importanza della rieducazione
alla scrittura per bambini e adulti. Al termine una tavola rotonda
conclusiva.

Seminario interdisciplinare
al Collegio Raffaello per
offrire nuove prospettive
umanistiche di creatività e
produttività

Le note di R. R.
Spigolature
Salvatore Sciuto, Nihil Roma
maius autori latini per la IV
ginnasio e la I classe del liceo
scientifico, 1950. Cercando di
sistemare la mia biblioteca
non posso rinchiudere in uno
scatolone i libri di scuola,
tanto più quelli che come il
nostro citato ti permettono
di fare i confronti sui fatti
di allora e di oggi. Pensi
allo smaltimento dei rifiuti
dell’età romana e di oggi, alla
valenza di un Caput Mundi
brulicante di razze, ai primi
cristiani. Ho pensato di
salvare tutti i libri scolastici.

Concorso

DI CHIARA AGOSTINI

Studenti
premiati
e creatività”.
Contributo della grafologia. Il Presidente dell’Istituto grafologico internazionale, dott. Fermino Giacometti, oltre a presiedere i lavori
della due-giorni, interverrà su: “Creatività e produttività nella dottrina

grafologica di Girolamo Moretti”.
Ricorderà che il maestro recanatese vede il processo creativo nell’azione armonica delle dinamiche affettive, intellettive e relazionali del
soggetto e la stessa creatività non
può essere vera se non è fautrice di
vita, di valori, di ben-essere e ben-

Ecumenismo Mazzaferro
DI GDL

Programma del gemellaggio
La permanenza a Mazzaferro
dei 12 membri della
parrocchia gemellata di Aswell
(Inghilterra) si protrarrà dal 12
al 16 luglio. Gli ospiti faranno
una prima tappa all’oratorio di
Calpino con cena e successivo
smistamento nelle varie
famiglie ospitanti. Sabato alle
10 ci sarà la visita del Palazzo
Ducale cui seguirà il pranzo
da Olly alla fortezza Albornoz.
Alle 16, nel monastero delle
Clarisse si terrà un incontro
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sul tema: “Alla riscoperta
della spiritualità monastica
francescana” e alle 20 una cena
all’aperto a Castel Cavallino.
Domenica 14, alle 9,30, nella
chiesa di Mazzaferro, verrà
celebrata la messa anglicana e
alle 11 la messa cattolica. Alle
12,30 gli ospiti, unitamente
a tutti coloro che vorranno
partecipare (prenotarsi),
si ritroveranno nel salone
parrocchiale per il pranzo
comunitario. Alle 16 si andrà

alla Pieve di san Giovanni
Battista di Carpegna, dove
avrà luogo un incontro coi
frati e la preghiera ecumenica.
La giornata di lunedì 15 verrà
trascorsa a La Verna per visitare
i luoghi di san Francesco. Il
viaggio avverrà in pullman con
partenza alle ore 8. Martedì
mattina gli ospiti anglicani
raggiungeranno l’aeroporto di
Falconara per il ritorno a casa.
Per prenotazioni: 393331171039
(Gina).

Il Liceo scientifico e delle
scienze umane “Laurana
Baldi” di Urbino ha chiuso
l’attività didattica con un altro
importante riconoscimento
che si va ad aggiungere a quelli
ottenuti nel corso dell’a. s. 20182019. Infatti, i ragazzi della
classe 4C del Liceo Scientifico,
indirizzo Scienze applicate,
guidati dalla prof.ssa Emanuela
Clini, hanno vinto un premio di
900 euro classificandosi tra i 5
vincitori del concorso dal titolo
“Donaction contest”, promosso
dalla Regione Marche per gli
studenti delle superiori, che si
occupa di promuovere le buone
pratiche della donazione di
sangue e di organi (sostenuto da
varie associazioni tra cui AVIS
e AIDO). Il concorso richiedeva
di esprimersi liberamente
interpretando il tema “La
Comunicazione del contenuto
del Progetto Donaction” con
un breve video spot di 30
s. Soddisfatta la docente di
Scienze Emanuela Clini che

racconta l’entusiasmo con
cui i ragazzi hanno accolto la
proposta di aderire al concorso:
“L’argomento scientifico
legato alle donazioni e alla
loro importanza -spiega la
docente- era stato trattato
in classe l’anno precedente. I
ragazzi con un braimstorming
hanno ripercorso gli aspetti
fondamentali della questione
dal punto di visto scientifico, poi
si sono messi in gioco con la loro
creatività per ideare un video
spot a favore delle donazioni
di sangue ed organi. Il risultato
si è dimostrato vincente: due
chitarre di cui una rotta che
dona la sua corda per ridare
vita all’altra che finalmente può
tornare a suonare. Un video
semplice, efficace, diretto.”
Cosa farete con questi soldi?
“Sicuramente saranno utilizzati
a favore dei nostri laboratori
di scienze che arricchiscono
quotidianamente l’esperienza
della disciplina” conclude la
docente.

