
Nell’agosto del 2017 uno spaventoso incendio devastava il colle San Bartolo 
poi la rinascita e l’inaugurazione di un sentiero adottato dalla Nuova Scuola

La notte tra il 4 e il 5 agosto di due 
anni fa, le fiamme devastano la fa-
lesia del Colle San Bartolo. Nel giro 
di poche ore si assiste al più gran-
de incendio che si sia mai visto dal 
dopoguerra sul colle di Pesaro. Le 
fiamme si espandono con grande ra-
pidità minacciando in poco tempo 
i borghi di Fiorenzuola di Focara e 
Casteldimezzo. 

Creato. Dentro questa notizia dram-
matica accade qualcosa di positivo 
e molto educativo per i ragazzi de 
“La Nuova Scuola” che al loro ritor-
no dalle vacanze estive non posso-
no non accorgersi di quanto è suc-
cesso: le finestre delle loro aule si 
affacciano infatti sul promontorio 
del San Bartolo così devastato. Gui-
dati dai loro docenti cercano allora 
di conoscere a fondo i fatti acca-
duti, incontrano i protagonisti, in-
vitano esperti tra i quali il naturali 
sta dell’Ente Parco Laurent Sonet. 
Per tenere desta l’opinione pubbli-
ca scrivono articoli su “Il Resto del 
Carlino” all’interno del Campiona-
to di Giornalismo. Infine la deci-
sione, concordata con il Presidente 
dell’Ente Parco Davide Manenti, di 
adottare un sentiero e contribuire 
al progetto di rinascita del San Bar-
tolo. Il sentiero si chiama “Laudato 
Si’, Mi’ Signore”, dal Cantico delle 
Creature del Santo d’Assisi e dall’en-
ciclica che Papa Francesco ha scrit-
to per la salvaguardia del Creato. Lo 
sguardo di questi due uomini sulla 
natura è invidiabile e affascinante, 
per loro è infatti evidente che la cre-

azione è un dono di Dio e come tale 
va guardata e trattata.

Rinascita. Giovedì 27 giugno scorso 
alle ore 19.00 il sentiero è stato inau-
gurato alla presenza di molti cittadi-
ni, studenti, professori e genitori, ol-
tre ai rappresentanti delle istituzioni 
locali: dal Presidente dell’Ente Par-
co Davide Manenti al Presidente del-
la Comunità Massimo D’Angeli ac-
compagnati dai membri del Consi-
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Giovedì 27 giugno 
il sentiero è stato 
inaugurato insieme 
agli studenti de 
“La Nuova Scuola” 

Dopo le fiamme
l’inno al Creatore

glio Direttivo, dal Consigliere Regio-
nale Andrea Biancani all’Assessore 
alla Sostenibilità del Comune di Pe-
saro Heidi Morotti e al Consigliere 
Comunale del Comune di Gabicce 
Mare Raffaella Gerboni. Ed ancora 
il responsabile della Protezione Ci-
vile Ugo Schiaratura, il Comandante 
della Stazione Carabinieri Forestali 
Emilio Acone. Presente all’iniziativa 
il parroco di S. Marina Don Michele 
Rossini che ha guidato la preghiera 
e benedetto il sentiero. Una presen-
tazione itinerante, che ha ripercorso 
una parte del tracciato del sentiero 
fino al “Tetto del Mondo”, con fer-
mate alla Chiesa di Casteldimezzo 
per ammirare il prestigioso croci-
fisso ligneo del XV sec e nei pressi 
di alcuni dei nuovi cartelli per del-
le brevi spiegazioni, compiute dagli 
studenti dell’istituto. 
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Presentazione del nuovo 
arredo del sentiero 
adottato da La Nuova 
Scuola e denominato 
“Laudato si’, mi’ Signore”
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Quante sono
le tue opere, Signore

(Sal. 104,24)(Sal. 104,24)

Coltivare la biodiversità

Locandina Creato 19.qxp_Layout 1  27/05/19  12:41  Pagina 1

Sarà importante favorire 
le pratiche di coltivazione 
realizzate secondo lo spirito 
con cui il monachesimo ha reso 
possibile la fertilità della terra 
senza modificarne l’equilibrio. 
Sarà necessario utilizzare 
nuove tecnologie orientate a 
valorizzare, per quanto possibile, 
il biologico. Sarà altresì importante 
conoscere e favorire le istituzioni 
universitarie e gli enti di ricerca, 
che studiano la biodiversità e 
operano per la conservazione 

di specie vegetali e animali in 
via di estinzione. Ma andranno 
pure contrastati - con politiche 
efficaci e stili di vita sostenibili - 
quei fenomeni che minacciano 
la biodiversità su scala globale, a 
partire dal mutamento climatico. 
Occorrerà al contempo potenziare 
tutte quelle buone pratiche che la 
promuovono: anche per l’Italia la 
sua valorizzazione contribuisce 
in molte aree al benessere e alla 
creazione di opportunità di lavoro, 
specie nel campo dell’agricoltura, 

così come nel comparto turistico.
É allora forse il momento che 
ogni comunità si impegni in una 
puntuale opera di discernimento 
e di riflessione, facendosi guidare 
da alcune domande: qual è la 
“nostra Amazzonia”? Qual è la 
realtà più preziosa – da un punto 
di vista ambientale e culturale – 
che è presente nei nostri territori 
e che oggi appare maggiormente 
minacciata? Come possiamo 
contribuire alla sua tutela? 
Occorre conoscere il patrimonio 

dei nostri territori, riconoscerne il 
valore, promuoverne la custodia.
Solo un’umanità così rinnovata 
sarà all’altezza della sfida posta 
dalla crisi socio-ambientale: che lo 
Spirito creatore guidi ogni uomo 
e ogni donna ad un’autentica 
conversione ecologica, secondo la 
prospettiva dell’ecologia integrale 
della Laudato Si’, perché – nel 
dialogo e nella pace tra le diverse 
fedi e culture - la famiglia umana 
possa vivere sostenibilmente sulla 
terra che ci è stata donata.
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Il senso della benedizione 
è invocare la presenza di 
Dio che “dice bene” e che 
vuole il bene per ciascun 
uomo e donna sulla terra. “Il 
Creatore non ci abbandona. 
Non fa mai marcia indietro nel 
suo progetto di amore, non si 
pente di averci creato”, sono 
le parole di Papa Francesco 
nella lettera enciclica 
Laudato si’. 
Tutto il creato è frutto di 
un atto di volontà di Dio 
che ama l’uomo, dove 
l’evoluzione diventa il 
metodo che Dio ha usato 
nel creare e che non è finito, 
in quanto Dio interagisce 
continuamente con le 
sue creature e l’uomo, 
con le sue mani operose, 
è chiamato a collaborare 
con l’opera creativa di Dio. 
Il Cantico delle creature 
di S. Francesco ci ricorda 
che “la nostra casa comune 
è una sorella con la quale 
condividiamo l’esistenza, è una 
madre bella che ci accoglie tra 
le sue braccia”, per questo 
camminare sui sentieri, tra le 
ginestre fiorite ed in mezzo 
alla falesia del San Bartolo, 
è contemplare la bellezza 
e la perfezione di un Padre 
che ha fatto tutto questo 
per l’uomo e che continua ad 
amare l’uomo in quanto la 
sua essenza è Amore e non 
può fare a meno di amare, 
perciò coinvolge l’uomo e la 
donna nella sua meravigliosa 
opera creativa. 
La testimonianza del 
Poverello di Assisi passa 
attraverso la sua capacità di 
entrare in comunione con 
tutto il creato, invitando 
persino i fiori e gli uccelli 

ad amare e lodare Iddio, 
dove lui stesso si sentiva 
chiamato a prendersi cura di 
tutto ciò che esiste. Il Santo 
Padre ci ricorda come in San 
Francesco sono inseparabili 
la preoccupazione per la 
natura, la giustizia verso 
i poveri, l’impegno nella 
società e la pace interiore. 
Perciò una vita vera che 
aiuti ciascuno a mantenere 
questa armonia è una 
vita senza scarti, né di 
tipo ambientale (rifiuti, 
inquinamento…) favorendo 
un’economia circolare dove 
il rifiuto diventa una risorsa, 
né di natura umana (rifiuti 
umani) in quanto la persona 
è sempre una risorsa nella 
sua unicità e diversità.
Non dimentichiamoci che 
noi tutti siamo terra, il 
nostro corpo è costituito 
da acqua ed aria che sono 
gli elementi del pianeta. Il 
violento incendio di due 
anni fa, che ho vissuto 
da vicino, ha creato una 
profonda ferita in ciascuno. 
La violenza che alberga 
nel cuore umano ferito dal 
peccato e dal male, dall’uso 
irresponsabile dei beni 
che Dio ci ha donato si può 
vincere? 
Non dobbiamo pensare 
di essere proprietari del 
creato e quindi autorizzati a 
dominarlo e saccheggiarlo. 
La violenza può essere vinta 
dall’impegno a farsene 
carico con dedizione e 
generosità, riconoscendo 
che nel cuore di questo 
mondo c’è sempre il 
Signore della vita che non ci 
abbandona, non ci lascia soli 
e ci ama tanto. 

La nostra
casa 
comune 

La benedizione
DI DON MICHELE ROSSINI 
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Novità
Nasce il sentiero adottato dalla Nuova Scuola

Giovedì 27 giugno 2019 
a Casteldimezzo è stato 
presentato il nuovo arredo del 
sentiero adottato da La Nuova 
Scuola e denominato “Laudato 
Si, Mi Signore” con tour guidato 
fino al “Tetto del Mondo”.
Il titolo del sentiero “Laudato 
si’ mi’ Signore” vuole ricordare 
l’Enciclica di Papa Francesco e il 
Cantico delle Creature del Santo 
d’Assisi. Lo sguardo di questi due 
uomini sulla natura è invidiabile 
e affascinante, per loro è infatti 

evidente che la creazione è 
un dono di Dio e come tale va 
guardata e trattata.
Al centro del percorso, suddiviso 
in sei tappe, è situato il Santuario 
di Casteldimezzo, che ospita uno 
splendido Crocifisso ligneo del 
XV sec.
L’iniziativa è gratuita e aperta a 
tutti. 

Don Michele Rossini, 
benedicendo il cammino, ha 
detto “I pannelli ideati dai giovani 

alunni ed insegnanti de “La Nuova 
Scuola” aiutano chi, percorrendo 
questi sentieri, decide di fermarsi 
dalla corsa frenetica imposta da 
questo mondo materialistico e 
prestare attenzione alla bellezza 
lasciandosi pervadere dallo 
stupore che ne deriva. È un 
saper riconoscere la presenza 
operante di Dio, assumendosi il 
meraviglioso compito di avere cura 
del creato attraverso piccole scelte 
quotidiane che diventano stile di 
vita.”
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