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Mercatello sul Metauro 
Presentazione meditata del dipinto del “Buon Pastore”

Martedì 26 aprile nella chiesa 
delle Cappuccine di Mercatello sul 
Metauro si terrà la presentazione 
- con un commento teologico/
spirituale - di un dipinto che è stato 
commissionato alle monache dal 
rettore del seminario regionale 
di Ancona e che ha avuto come 
soggetto il “Buon Pastore.” La serata 
sarà un momento di contemplazione 
guidata nel mistero pasquale 
attraverso questa immagine 
realizzata da una sorella. Le 
Cappuccine di Mercatello fanno 

sapere che l’Icona è stata collocata 
nella chiesa del monastero a partire 
dal giorno di Pasqua e resterà 
esposta al pubblico fino alla fine 
di aprile. Successivamente verrà 
portata nell’atrio del Seminario 
Regionale il 15 maggio, domenica 
del “Buon Pastore”, dove avverrà 
l’inaugurazione dell’opera. Non 
è questa il solo progetto che 
ha coinvolto le Cappuccine di 
Mercatello che hanno assunto una 
iniziativa assai significativa. Le sorelle 
clarisse cappuccine del monastero 

offrono un percorso personale 
di accompagnamento spirituale 
pensato principalmente per i giovani 
ai quali è offerta la possibilità di un 
periodico incontro personale con 
una sorella della comunità per un 
cammino di crescita sotto la guida 
dello Spirito Santo che insegna a 
guardare noi stessi, gli altri e la storia 
dentro un orizzonte nuovo. Il titolo 
di questo percorso è appunto: “Con 
quali occhi guardi la tua vita?” Chi 
fosse interessato può contattare 
le monache per mail al seguente 

indirizzo: portapertasullavita@
gmail.com. Sul sito della diocesi sono 
presenti le locandine. Com’è noto il 
monastero sorge sulla originaria casa 
natale di Santa Veronica Giuliani, 
mistica cappuccina (1660-1727). 
È considerata fra le più importanti 
contemplative-penitenti che il 
mondo occidentale abbia avuto. 
Il suo modello fu la spiritualità 
francescana intesa come meditazione 
della passione di Cristo e offerta 
riparatoria per i peccati degli uomini.
(GDL)

Sul “Nuovo Amico” di 
domenica scorsa 17 aprile, 
per uno spiacevole refuso la 
notizia della morte del dott. 
Mario Scoccianti compare 
a pag. 7 con un titolo errato. 
Ci scusiamo con i lettori e 
con i familiari del medico 
urbinate che aveva iniziato 
la sua attività nel secondo 
dopoguerra. Si era fatto 
promotore dell’apertura del 
reparto di Oculistica presso 
l’Ospedale Fraternità Santa 
Maria della Misericordia di 
Urbino di cui è stato primario. 
La cerimonia funebre è stata 
presieduta da don Daniele 
Brivio Vicario generale e 
parroco del Duomo. Nella 
testimonianza le figlie Lucia e 
Valeria lo ricordano “legatissimo 
a Maria, nostra madre, con 
cui ha condiviso l’amore per la 
famiglia, la natura, la cultura 
nelle sue molteplici sfaccettature 
e i viaggi. Aveva una propensione 
a cogliere gli aspetti positivi della 
vita, in questo supportato da una 
profonda fede religiosa. Lascia in 
noi un profondo vuoto e rimane 
di grande esempio”. 

Rettifica 
Addio al 
dottor 
Scoccianti

Don Franco Negroni
figura da riscoprire

Diario
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1. Personaggi. In ogni paese si 
distinguono dei personaggi che 

sembrano avere addosso tutto il 
passato. Tra questi nella nostra Valle 
del Metauro, si distingue Giancarlo 
Gori, noto per l’archeologia. A lui si 
è rivolto anche il museo Leonardi 
per saperne di più sulle lapidi 
paleocristiane donate all’inizio del 
‘900 al Capitolo della cattedrale 

di Urbania dai conti Matterozzi, 
preziose reliquie provenienti dalle 
catacombe romane. Di questo 
personaggio mi è giunta la sua 
pubblicazione riguardante il 
carteggio epistolare tra due insigni 
forsempronesi: Carlo Bertelli 
(1812 1878) e Francesco Maria 
Torricelli (1802 -1478). Le lettere 
costituiscono una documentazione 

di notevole interesse in relazione 
alle vicende politiche che vanno dal 
1820 al 1848, ai difficili rapporti tra 
la Delegazione apostolica restaurata 
nell’aprile del ‘31 e all’ambiente 
cospiratorio al tempo di Gregorio XVI 
e di Pio IX.

2. Appunti. Se tu gli avessi 
chiesto di indovinare quale 

santo si festeggiasse in un giorno 
qualsiasi dell’anno, lui ti avrebbe 
dato a memoria la soluzione senza 
sbagliare. Era un gioco di ragazzi, tra 
seminaristi. Leggendo i suoi “Appunti 
su alcuni palazzi e case di Urbino”, 
(Accademia Raffaello, Urbino 2005) 
ti accorgeresti di che pasta fosse 

quest’uomo. Dopo la lettura capiresti 
che la visita di Urbino e per chi “della 
città indaga la storia e la bellezza” e 
non si limiterebbe esclusivamente 
ad onorare il palazzo di Federico, 
la traccia della visita la può trovare 
nelle pagine a colori del testo citato, 
che parla dei palazzi storici della 
città. Il personaggio da scoprire e 
rivalutare, è il canonico Don Franco 
Negroni, di famiglia urbaniese, vissuto 
nella chiesa di Urbino, insegnando, 
servendo, e studiando. Da considerare 
inoltre la sua assidua frequentazione 
degli archivi cittadini in particolare 
di quello di Stato è quello della Curia 
arcivescovile.

Mimma esempio di
gioia francescana
Domenica delle Palme è tornata alla Casa del Padre dopo breve malattia 
la giovane avvocatessa Mimma Mazzei dell’ordine francescano secolare

Urbino
DI CINZIA*

ultimi giorni. Avevi comunica-
to il tuo “sì” al Sinodo con una 
mail accorata, dove terminavi 
con le parole “Le realtà attuali 
hanno lo stesso credo e lo stes-
so Spirito e per tale ragione co-
me cristiani credenti e credibili 
siamo sempre “fecondi”, pronti 
all’accoglienza e alla fraternità 
perché è dando che si riceve, 
con la conoscenza e l’ascolto, 
camminando insieme”.

Abbraccio. Sorella amata, por-
terò sempre con me i tuoi occhi 
azzurri colmi di commossa gio-
ia, trasformati dalla forza che ti 
è stata data con la sacra unzione 
degli infermi, segno tangibile di 
vera Grazia. Come famiglia fran-
cescana (frati, sorelle Clarisse e 
secolari) ti abbiamo sostenuta 
nella preghiera e ci siamo ritro-
vati per la Santa Messa di suffra-
gio a Urbino, martedì 19 aprile 
nella Chiesa di san Francesco e 
ci ritroveremo martedì 10 mag-
gio alle 18 nella Chiesa del Mo-
nastero di Santa Chiara.
(* Ministro regionale dell’Ordine France-
scano Secolare) 

nomina a membro effettivo nel-
le due Commissioni Giuridiche 
nazionali O.F.S. d’Italia (Ordine 
Francescano Secolare) e Gifra 
d’Italia (Gioventù francescana, 
dai 14 ai 30 anni). Hai dato testi-
monianza di cosa sia il “sevizio” 
una volta di più, accogliendo 
con entusiasmo anche l’impe-
gno come segretaria al Sinodo 
diocesano, spendendoti anche 
in una delle commissioni. Ci 
incoraggiavi e il confronto co-
struttivo era costante fino agli 

Carissima Mimma, sul finire 
della domenica delle Palme, ci 
hai lasciati, in punta di piedi, 
dopo una malattia scoperta so-
lo un anno fa. Avevi scelto fin 
da subito di vivere nel silenzio 
il cammino doloroso che ti ha 
condotta al ritorno alla casa del 
Padre: in pochissimi eravamo 
al corrente di quale fosse la tua 
croce! Quanta dignità nell’af-

frontare ogni giorno, cercando 
di non farti accorgere di quanto 
le cure oncologiche ti segnasse-
ro! Nei momenti di “tempo op-
portuno” mi ripetevi “Sia fatta 
la Sua volontà”.

Servizio. Hai servito la Chiesa 
fino a quando le forze te l’hanno 
permesso, con gioia, competen-
za, nella gratuità. Sei stata una 
risorsa preziosissima nella no-
stra famiglia francescana, dove 
avevi accettato con slancio la 

Ti voglio salutare con le parole 
di San Francesco, sulle cui 
orme abbiamo promesso di 
camminare:
Laudato si’, mi’ Signore, per 
sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente 
po’ skampare: guai a quelli ke 
morranno ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le Tue 
santissime voluntati, ka la morte 
secunda no ’l farrà male.
(San Francesco)


