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Ti affidiamo
la vita della
arcidiocesi
Sacro Cuore di Gesù - ha detto Mons. Tani - ci 
presentiamo a Te per affidarti la nostra vita e la
vita della Chiesa di Urbino-Urbania-Sant’Angelo

Urbino
DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Solenne preghiera al Santuario di 
Ca’ Staccolo, proclamata dall’arci-
vescovo Giovanni Tani, in occasio-
ne della consacrazione dell’arcidio-
cesi di Urbino, Urbania, Sant’Ange-
lo in Vado, al Cuore Sacratissimo 
di Gesù, nella ricorrenza della festa 
della Divina Misericordia. La storia 
di questo luogo incomincia alla fi-
ne degli anni ’60, quando un umile 
artigiano che poi diventerà un ama-
to sacerdote, Don Elia Bellebono, 
riceve dal Signore l’indicazione di 
erigere un Santuario dedicato al 
Suo Cuore: «Sarà la sede del mio 
Amore e della mia Misericordia e lì 
farò piovere tante grazie».

Partecipazione. La suggestiva 
cerimonia di consacrazione, alla 
presenza di diversi parroci e tanti 
fedeli provenienti da varie località 
dell’Arcidiocesi, è iniziata con l’e-
sposizione del Santissimo ad ope-
ra del parroco don Piero Pellegrini, 
seguita dal canto “Adoro Te, fonte 
della Vita, adoro Te, Trinità infini-
ta”. Hanno fatto da corona al sugge-
stivo rito anche diversi confratelli 
di varie Compagnie di Urbino e del 
territorio, con le rispettive tuniche. 
In un clima di profondo raccogli-
mento e partecipazione è seguita 
la recita della corona della Divina 
Misericordia e quindi la lettura del 
Vangelo. C’era grande attesa per la 
preghiera di consacrazione scelta e 
proclamata dall’Arcivescovo. «Sa-
cro Cuore di Gesù - ha detto Mons. 
Tani - ci presentiamo a Te per af-
fidarti la nostra vita e la vita di 
questa Diocesi di Urbino-Urbania-
Sant’Angelo in Vado. La costruzio-
ne di questa Chiesa a Te dedicata 
ha richiesto più di cinquant’anni, 
durante i quali si sono superate mil-
le difficoltà senza che mai venisse 

meno la fiducia di poter portare a 
termine i lavori. Il tuo sacerdote 
Don Elia Bellebono, quando anco-
ra non era prete, è stato condotto 
dagli eventi della vita qui ad Urbino 
dove, secondo il suo racconto, ha 
ricevuto da Te l’incarico di costru-
ire questa Chiesa a Te dedicata. Un 
Santuario che racchiudesse il forte 
richiamo ad accorrere al tuo amore 
misericordioso. Il mondo non co-
nosce il tuo amore e quindi non sa 
cosa è l’amore; ricorre alla violen-
za, perché non conosce il linguag-
gio del dialogo che costruisce la 
pace».  L’Arcivescovo inoltre, do-
po aver ricordato in questa Pasqua 
2022, lo straziante suono delle armi 
nel cuore dell’Europa, ha rinnovato 
al Signorer la volontà di voler tro-
vore il Lui il “Centro” cui tendere 
e toccare le sue ferite per vincere 
la nostra incredulità. 

Consacrazione. «Ti diciamo come 
San Tommaso - ha aggiunto Mons. 
Tani - Signore mio e Dio mio, per 
rinnovare la nostra fede e vivere 

in pienezza il nostro battesimo. 
Per questo consacriamo a Te que-
sta tua Diocesi di Urbino – Urba-
nia – Sant’Angelo in Vado. Fa che 
corrisponda con generosità al Tuo 
amore e si impegni sempre più nel 
suo pellegrinaggio ad essere segno 
della  Tua presenza per tutti. Ti af-
fidiamo tutte le nostre famiglie: i 
coniugi con i loro figli e con i non-
ni, gli ammalati, i nostri giovani, 
ragazzi e ragazze, e gli universitari 
di Urbino perché trovino nella vita, 
quella strada per la quale Tu li hai 
voluti in questo mondo». Al termi-
ne il Vicario Generale don Daniele 
Brivio ha dato lettura del decreto 
arcivescovile per la erezione della 
chiesa parrocchiale di Ca’ Stacco-
lo a Santuario diocesano del Sa-
cro Cuore di Gesù. I vari momenti 
della solenne preghiera, sono sta-
ti resi ancor più suggestivi da can-
ti e musiche animati dalle suore 
della Congregazione dello Spirito 
Santo che da alcuni mesi prestano 
servizio qui nel Santuario di Ca’ 
Staccolo. 

Celebrazioni
DI MONACHE AGOSTINIANE 

La festa di S. Rita 
torna in presenza

Fanno sempre piacere le 
riunioni di famiglia o tra amici 
dopo tanto tempo che non 
ci si è più visti. Lo sappiamo 
bene tutti, che negli ultimi due 
anni abbiamo dovuto ingoiare 
l’amaro boccone del lockdown, 
degli allontanamenti forzati dai 
nostri cari, dell’estremo saluto 
negato a chi non ce l’ha fatta, 
della “prudente diffidenza” 
alle strette di mano e agli 
abbracci. Abbiamo dovuto 
accettare liturgie filtrate dagli 
schermi e le nostre case sono 
diventate – come agli inizi 
del cristianesimo – piccole 
chiese domestiche. La nostra 
chiesetta di S. Caterina – chiusa 
e vuota – ci dava tristezza e ci 
chiedevamo: «fino a quando, 
Signore?» (Sal 34). In questi due 
anni i festeggiamenti in onore di 
santa Rita, dopo l’arrivo solenne 
della sua Reliquia tra noi nel 
2019, hanno immancabilmente 
sofferto le restrizioni del caso. 
Nel 2020, al termine di una 
S. Messa a porte chiuse ma 
trasmessa dalla TV locale, la 
processione della Reliquia fino 
alla Cattedrale ha fatto giungere 
a tutti la protezione della Santa 
e la benedizione del Signore. Lo 
scorso anno un piccolo e cauto 
passo avanti con una liturgia 
quasi come ai “bei vecchi tempi”. 
Oggi, 2022 d.C. (“dopo Cristo” 
e “dopo Covid”), ritornano con 
toni più solenni i festeggiamenti 
per la nostra cara Santa. A 

lei ci affidiamo e deponiamo 
alle sue mani materne le sorti 
dell’umanità intera, ma questa 
volta non si tratterà solamente 
di implorare la sua intercessione 
per la fine della pandemia. 
C’è un virus forse ancora più 
mortale: l’odio, la violenza, la 
sopraffazione, la sete di potere, 
la negazione dei diritti umani 
e democratici… la guerra! 
Chiediamo l’intercessione a lei 
che ha fatto esperienza nella 
sua vita di che cosa sia l’odio 
fra fratelli, la violenza, la morte. 
I casi impossibili sono il “pane 
quotidiano” di Rita: ci ottenga 
la pace, il perdono, l’amore. Ci 
prepareremo alla festa nella 
novena con l’esposizione della 
Reliquia, dal 13 al 19 maggio; 
ogni pomeriggio dalle 15.15 
alle 19 pregheremo la nostra 
Santa e affideremo a lei tutte 
le intenzioni che più urgono. 
Reciteremo la Corona di S. Rita; 
alle 18.30 il canto del vespro 
e preghiera per l’intenzione 
assegnata ad ogni giorno. Per 
il triduo: venerdì 20 maggio, 
alle ore 18.30 S. Messa con 
benedizione del Pane del 
Perdono e sabato 21, alla stessa 
ora, reciteremo la Supplica 
a santa Rita. Domenica 22 
maggio, solennità della Santa, 
SS. Messe ore 8.30 e 18.30 
con benedizione delle rose; 
concluderà i festeggiamenti la 
benedizione degli autisti e degli 
autoveicoli.

Il mondo non
conosce il Tuo
Amore e quindi 
non sa cosa
 è l’Amore 

SANTUARIO DI CA’ STACCOLO


