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S. Caterina
gli studenti
la lampada
Le monache agostiniane hanno celebrato con la 
tradizionale solennità la patrona del Monastero 
e degli studenti universitari con un curioso rito 

Urbino
LE SORELLE AGOSTINIANE

Solitamente chi cammina per la ri-
pida via Saffi a Urbino ha due anda-
ture: lenta e arrancante in salita per 
arrivare in centro, oppure a ruota 
libera in discesa (tipica degli stu-
denti che si recano ai vari diparti-
menti dell’ateneo). Il 25 novembre, 
invece, si sono osservate alcune 
persone che avanzavano tranquil-
lamente - e, cosa curiosa - tenen-
do fra le mani un piccolo oggetto 
diverso dallo smartphone: erano i 
fedeli che uscivano dalla chiesa di 
S. Caterina con la “Lampada dello 
studente”. La tradizione vuole che 
se si riesce a portare a casa ancora 
ardente il lume consegnato dalle 
monache, ci si assicurerà la prote-
zione di S. Caterina d’Alessandria 
per tutto l’anno; in particolare, ella 
assisterà gli studenti durante gli e-
sami (sempre a patto che abbiano 
studiato!).

Celebrazioni. Il giorno della festa 
sono state celebrate tre SS. Messe. 
Don Salvatore Amico per l’omelia 
ha preso spunto dalla tela di Raffa-
ello che raffigura s. Caterina, don 
Hugo Garcia invece si è soffermato 
sulla virtù della fortezza, dimostra-
ta dalla martire e necessaria a tutti 
noi in questo tempo di prova. Infine, 
don Daniele Brivio, con cui ha con-
celebrato p. Luca Gabrielli ofm, ha 
invitato i presenti a studiare Cristo 
sempre più: il latino studeo signifi-
ca infatti “essere appassionato di 
qualcosa/qualcuno”, “desiderare”.

Lampada. Dunque, al termine del-
le funzioni diversi ragazzi - ma non 
solo - si sono fatti avanti per rice-
vere la Lampada muniti addirittura 
di barattoli o avvolgendola con dei 

foglietti, per proteggerne la fiam-
ma dal famigerato vento d’Urbino. 
Scaramanzia? Può darsi. Ma in re-
altà portare la lampada accesa fino 
a destinazione è un gesto carico di 
significati profondi. Da sempre la 
luce infatti è immagine della sapien-
za, virtù che caratterizzò s. Caterina 
e per cui fu scelta come patrona di 
giuristi e teologi, studenti univer-
sitari e atenei, quali la Sorbona di 
Parigi. E la città in cui visse la san-
ta rappresentava splendidamente 
questo connubio luce-conoscenza. 
Alessandria d’Egitto, sede d’una 
ricchissima biblioteca e del primo 
museo della storia, realtà cosmo-
polita in cui s’incontravano tutte le 
culture del tempo, di fatto ospitava 
il celebre faro ed era un “faro” del 
mondo di allora. 

Origine. In maniera simbolica quel-
la luce fu ereditata dalla giovane 
Caterina, cui gli uomini di scienza 
per secoli si sono rivolti per tener-

si lontani dagli scogli dell’errore e 
dalle secche dei giudizi superficiali, 
e per poter approdare alla verità. La 
fonte luminosa del faro d’Alessan-
dria, seppur non si sappia di che 
genere fosse né come si alimentas-
se, indubbiamente richiedeva una 
cura e una custodia costanti. Allo 
stesso modo la crescita nella vita 
di fede e la formazione culturale, 
che non possono essere accese e 
mantenute come si fa con una lam-
padina elettrica. Questo è ciò che 
vuole insegnare il gesto impegnati-
vo di riportare ardente fino a casa 
la “Lampada dello studente”. Perciò 
ben vengano barattoli e contenitori, 
finanche le pentole come è capitato 
qualche anno fa! L’altro aspetto che 
accompagna la festa di S. Caterina, 
quello gastronomico del mercatino 
con la famosa Ruota e gli altri pro-
dotti tipici del monastero, è stato 
posticipato invece al 17-18 dicem-
bre a causa delle restrizioni ineren-
ti al Covid.

Chiesa
DI FRANCESCA MASCINI

A Ca’ Gallo riprende il
catechismo in presenza

Finalmente si ritorna in 
presenza! Dopo circa un anno e 
mezzo a Ca’ Gallo torniamo ad 
incontrare in presenza i nostri 
bambini e i nostri ragazzi. Ci 
è mancato il loro vociare per 
le stanze dell’oratorio, la loro 
esuberanza e le loro innocenti 
domande per capire meglio chi 
è questo Gesù di cui parliamo 
loro in ogni incontro. Anche 
quest’anno per il catechismo, 
per far sì che  gli incontri siano 
più esperienziali, ci verranno 
in aiuto i sussidi di Azione 
Cattolica. Il cammino che ci 
guida quest’anno si intitola “su 
misura per te!”. Il sarto si mette 
in ascolto del suo cliente e 
realizza i suoi desideri. Creare 
un vestito su misura vuol dire 
uscire dall’uniformità, mettersi 
in discussione, ascoltare e 
accettare consigli, sbagliare e 
ricominciare di nuovo da capo. 
Operare un taglio è fare delle 
piccole e grandi scelte, ma può 
anche servire a riparare uno 
strappo, una rottura. Realizzare 
una cucitura è spesso mettere 
a posto qualcosa, fare la pace, 
dare nuova vita. 
Dio ci ha creati a sua immagine 
e ci ha donato una veste unica: 
la veste battesimale che è per 
ciascuno di noi un vestito “cucito 
addosso” da sempre. Essa è 
“segno della nuova dignità”, 
l’amore di Lui ci avvolge e ci 
custodisce. I bambini e i ragazzi 
in questo anno riconosceranno 

di essere guardati e amati da 
Dio per ciò che sono, i bambini 
e i ragazzi riconosceranno la 
bellezza di essere amati senza 
pregiudizi, i bambini e i ragazzi 
comprenderanno di essere 
portatori di doni donati dallo 
Spirito e ringrazieranno il 
Signore per il dono più grande 
in assoluto: la vita e ciò che la 
rende preziosa!
In aiuto delle famiglie per 
meglio comprendere questo 
percorso sono stati organizzati 
degli incontri con cadenza 
bimestrale con Erica Valsecchi, 
psicologa e pedagogista. Nel 
primo incontro, intitolato 
“Voglio un abito su misura … 
alla scoperta di sé stessi”, si è 
analizza la seguente richiesta 
dei bambini e dei ragazzi: “Mi 
guardi?” Questa domanda ha 
molteplici significati: può essere 
la richiesta dei più piccoli di 
essere visti, domanda che nasce 
da un bisogno, una necessità. 
Può essere la richiesta dei 
bambini quando vogliono 
cimentarsi in qualcosa di nuovo, 
quando vogliono far entrare gli 
adulti nel loro mondo, nei loro 
desideri e nei loro sogni. Noi 
genitori, educatori, catechisti 
siamo i testimoni e le figure di 
riferimento dei nostri bambini 
e dei nostri ragazzi: dobbiamo 
guardarli ogni volta come se 
fosse la prima volta, cogliendo 
sempre un aspetto nuovo e più 
bello.

La lampada consegnata
agli studenti è simbolo
della sapienza, virtù 
che caratterizzò la vita
della Santa d’Alessandria 


