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Don Righi 
a 10 anni
dalla morte
L’arcivescovo mons. Giovanni Tani ha celebrato una 
Santa Messa nella chiesa di Cristo Lavoratore di  
Calpino dove don Peppino non è mai stato dimenticato

Calpino 
DI ALFREDO SPARAVENTI

Domenica 9 gennaio alle 11.15 l’ar-
civescovo mons. Giovanni Tani ha 
celebrato la Santa Messa presso la 
chiesa di Cristo Lavoratore di Cal-
pino in memoria del compianto 
don Giuseppe Righi, per tutti don 
Peppino, a dieci anni dalla scom-
parsa. Nell’omelia ha ricordato la 
passione di questo sacerdote per la 
propria comunità e il suo impegno 
ecumenico che derivava da quello 
sguardo aperto sulla realtà e dal 
suo cuore semplice. Don Peppino 
era un uomo che, pur con i suoi 
limiti, ha amato la sua gente e la 
Chiesa ed ha speso la sua vita e la 
sua sofferenza per la gloria di Dio 
e dell’uomo.

Ministero. Nato a Montefelcino il 
21 marzo 1945, è stato ordinato sa-
cerdote a Monteguiduccio il 14 a-
gosto 1971. Dal 1° settembre dello 
stesso anno al 31 agosto 1979 è sta-
to direttore del Collegio Massaioli; 
dal 15 settembre 1979 al 1° gennaio 
1982 ha guidato la comunità di San 
Silvestro in Foglia (Ca’ Gallo); dal 
novembre dello stesso anno al 1987 
è stato parroco di San Marco in Ri-
pe (Morciola di Vallefoglia); infine, 
dal 16 maggio 1987 ha guidato la 
parrocchia di Cristo lavoratore in 
Calpino (Fermignano) fino alla sua 
morte, avvenuta il 9 gennaio 2012.

Carattere. Un sacerdote timido e 
riservato, ma anche deciso quando 
volle donare, come ultimo gesto 
profetico, sembrava quasi che lo 
presentisse, la visione della “Bel-
lezza” alla sua chiesa e al suo po-
polo commissionando la realizza-
zione del grande “Affresco di Cri-
sto Lavoratore” nell’abside della 
chiesa parrocchiale. Tale opera ha 
ridato identità storica e religiosa ai 
parrocchiani disegnando i volti di 
coloro che costruirono l’edificio a 
futura memoria delle generazioni 
che verranno. Egli amava la bel-
lezza in tutte le sue manifestazio-
ni, perché in essa c’è il riflesso di 
Dio come dice Dante: “vostr’arte a 
Dio quasi è nepote”. Egli amava so-
prattutto esprimerla nella musica 
suonando l’organo o componendo 
canzoni religiose come ad esempio 
il Gloria o l’Allelluia.

Pastorale. Dal suo impegno ecu-
menico è nato un gemellaggio con 
Shambruck in Inghilterra che è sta-
to un dono per molti di noi: abbia-
mo conosciuto e potuto visitare la 
bellezza di quella terra e sono nate 
amicizie e scambi molto belli con 
i fratelli inglesi. L’ultimo sogno di 

Don Peppino, che non ha potuto 
vedere realizzato durante la sua 
vita ma che si è realizzato grazie 
all’impegno dei parrocchiani e Don 
Fabio è quello dell’Oratorio par-
rocchiale nella ex Casa Benedetti 
che non a caso è stato chiamato 
Oratorio Don Giuseppe Righi: la 
sua è stata una visione profetica 
che individuava i bisogni del suo 
popolo anche se al momento non 
c’erano le condizioni di fattibilità. 
Grazie alla struttura dell’Oratorio e 
all’impegno di don Fabio e dei par-

rocchiani la comunità è cresciuta 
nella comunione ed ha allargato i 
suoi orizzonti, intervenendo anche 
a favore delle popolazioni terremo-
tate costruendo rapporti insieme 
ad altri amici del nostro entroterra 
che in questa comunità hanno tro-
vato un sacerdote e delle persone 
aperte ai bisogni degli altri e non 
chiuse nei loro confini. Grazie a 
don Peppino questa storia iniziata 
prosegue e siamo certi che dal cie-
lo lui intercede per le grazie di cui 
la comunità ha bisogno.

Urbino
DI P. ANSELMO BONFIGLI

Torre S. Tommaso
una parrocchia viva

Domenica 16 gennaio a 
Torre S. Tommaso: visita di 
Sua Eccellenza l’Arcivescovo 
Giovanni Tani alla parrocchia. 
Nella circostanza l’Arcivescovo 
ha impartito una benedizione 
solenne alle famiglie della 
parrocchia. Siamo dispiaciuti 
dal fatto che, a causa del Covid 
19, non si sia potuta fare una 
gran festa come la circostanza 
avrebbe richiesto. Quando mi è 
stata assegnata la responsabilità 
di Amministratore Parrocchiale, 
inizio novembre 2021, il primo 
pensiero è stato quello di 
eleggere un Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, il quale si è dato il 
motto: “Attiviamo la Comunità”. 
E si è cercato subito di farlo in 
modo da essere in linea con il 
Sinodo diocesano per vivere la 
comunione, la partecipazione 
e la missione. È un Consiglio 
creativo e determinato 
ad animare la comunità, 
nonostante le limitazioni. 
Sono convinto che le difficoltà 
aguzzano l’ingegno e si nota già 
qualche risultato, nonostante i 
problemi e le paure. 
Mi è stato assegnato questo 
incarico dopo che Padre Claudio 
Fanetti è stato trasferito. 
Con lui nel 2017 i Frati 
Francescani Conventuali di 
Urbino hanno risposto all’invito 
dell’Arcivescovo di iniziare 
l’attività pastorale alla Torre. P. 
Claudio ci ha dedicato energie, 
tempo, creatività. Certamente, 

date le sue doti umane, tecniche 
e di intraprendenza, avrebbe 
potuto fare di più se non fosse 
stato fortemente condizionato 
dal Covid. 
Pur trattandosi di una piccola 
parrocchia, Torre S. Tommaso, 
ha tradizioni comunitarie di 
rilievo: liturgie, cori, feste 
annuali della Madonna del 
Giro, ritrovo alla messa 
domenicale estiva alla chiesa 
di S. Maria delle Selve alla 
Cesana, e altre iniziative 
per creare comunità. È per 
questa ragione che il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale desidera 
riattivare la Comunità, sempre 
adattandosi ai condizionamenti 
richiesti dalla situazione 
sanitaria. 
La presenza dell’Arcivescovo 
è stata indubbiamente 
una benedizione non solo 
per le famiglie che hanno 
potuto partecipare alla 
celebrazione, ma per tutta la 
comunità parrocchiale. La sua 
testimonianza ci ha mostrato 
che nonostante le difficoltà, la 
Chiesa è presente. Nell’omelia, 
tra altre cose importanti, ha 
messo l’accento anche sul fatto 
che la famiglia è la cellula della 
comunità parrocchiale e della 
società. Una famiglia unita e che 
prega è forte e dà energia alla 
comunità che deve superare le 
difficoltà quotidiane. La Chiesa 
ha molto da offrire per dare 
speranza e serenità alle famiglie.

Don Giuseppe volle
donare alla sua 
comunità il grande
affresco di Cristo 
Lavoratore nell’abside


