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Il Sacro Cuore 
festeggia don 
Piero
Il nuovo parroco proviene da Urbania dove ha 
curato per 27 anni la comunità di San Cristoforo 
avviando e consolidando numerose attività

Urbino
DI ALBERTO CALAVALLE 

Domenica 12 dicembre nella chie-
sa santuario del Sacro Cuore di 
Urbino, in località Ca’ Staccolo, 
l’arcivescovo monsignor Giovanni 
Tani ha presieduto la celebrazione 
della S. Messa solenne in occasio-
ne dell’ingresso del nuovo parroco 
don Piero Pellegrini in una chiesa 
gremita di fedeli, come nelle grandi 
occasioni, in ogni ordine di posti, 
nel rispetto delle norme anticovid.

Tani. L’arcivescovo ha accolto il 
nuovo parroco con parole di stima 
e di incoraggiamento, mettendo in 
evidenza che conta su di lui che 
viene da una esperienza sacerdo-
tale molto amata in Urbania, per 
avviare una chiesa che non è sol-
tanto una parrocchia, ma un san-
tuario che quindi accoglierà non 
solo i fedeli dei quartieri di Sacro 
Cuore e di S. Martino di Pallino, ma 
una chiesa aperta anche ai fedeli 
di altre realtà regionali, nazionali 
e anche fuori dall’Italia. Infatti la 
chiesa di Ca’ Staccolo è nata da 
una preghiera e da una richiesta 
venuta dall’alto. L’Arcivescovo ha 
affidato quindi a don Piero i primi 
passi di questa realtà di fedeli che 
affluiscono qui per chiedere la mi-
sericordia del Padre ed ha conclu-
so che il Signore non farà manca-
re al sacerdote l’aiuto necessario.

Cammino. Don Piero Pellegrini 
proviene dalla parrocchia di San 
Cristoforo di Urbania (vedi pag. 
7), dove ha curato la comunità con 
grande spirito di dedizione e di gra-

titudine dei fedeli, dedicando il suo 
tempo ad ogni settore, fra i quali 
un oratorio per accogliere i giovani 
nelle vacanze estive, i giovani del-
le scuole, dove era coadiuvato dai 
più grandi e dalle suore, in un la-
voro di impegno dello spirito e del 
fisico. Nel suo successivo interven-
to il nuovo parroco ha ringraziato 
l’arcivescovo Tani per le parole di 
stima verso di lui ed ha dichiara-
to di accettare la guida della chie-
sa del Sacro Cuore, traendo forza 
dalle parole e dalle visioni di Gesù 
che ha voluto questo Santuario. Il 
sacerdote, che da Urbania è giunto 
con un seguito di fedeli della sua 
parrocchia e con le suore, ha quin-
di proceduto alla benedizione dei 
fedeli e della chiesa.

Gioia. Infine in rappresentanza 
dei parrocchiani, l’urbinate Giu-
seppe Cucco ha rivolto al parroco 
parole di ringraziamento e di sti-
ma per l’impegno che il sacerdo-
te ha dichiarato di voler assumere 
nell’interesse della chiesa, promet-
tendo la collaborazione dei fede-
li. È seguita la celebrazione della 
S. Messa solenne, accompagnata 
dalle note dell’organo suonato dal 
maestro Lorenzo Antinori e dalla 
bella voce della cantante Mellorj 
del coro polifonico di Urbania. La 
celebrazione è terminata con lo 
squillo delle otto campane della 
chiesa che è stata aperta al pub-
blico solo da alcuni mesi, dopo la 
consacrazione avvenuta lo scorso 
4 settembre.

Urbino
DI ANDREAS FASSA

Celebrata S. Lucia con
fede e partecipazione
“Riempi di gioia e di luce il 
tuo popolo, o Signore, per 
l’intercessione gloriosa della santa 
vergine e martire Lucia, perché noi, 
che festeggiamo la sua nascita al 
cielo, possiamo contemplare con i 
nostri occhi la tua gloria”. Queste 
parole, che la liturgia mette sulle 
nostre labbra nella ricorrenza di 
santa Lucia, sono risuonate con 
forza lunedì scorso nella piccola 
chiesa di Santo Spirito di Urbino, 
per la circostanza vestita a festa 
e gremita di fedeli. Ha presieduto 
la celebrazione eucaristica 
don Daniele Brivio, parroco 
del Duomo, che in questi primi 
giorni del suo nuovo incarico 
pastorale (che si aggiunge a 
quello di Vicario Generale, 
nonché parroco di Trasanni e 
dell’Annunziata) sta imparando 
a conoscere le varie realtà della 
Parrocchia.
L’appuntamento annuale del 
13 dicembre richiama sempre 
un’assemblea nutrita, indice 
del fatto che il culto alla santa 
è rimasto vivo negli urbinati 
del centro, anche se dal 
1987 la parrocchia di Santo 
Spirito–San Sergio è stata 
inglobata nella parrocchia del 
Duomo e dall’aprile del 2005 
a conclusione del Congresso 
Eucaristico Diocesano l’ex 
chiesa parrocchiale di via 
Bramante (Santo Spirito, 
appunto) è diventata la chiesa 
dell’adorazione eucaristica: 
cuore pulsante di preghiera, 

spiritualità ed intercessione 
che richiama fedeli da tutta 
l’Arcidiocesi per donare un’ora (o 
più) della giornata per stare con il 
Signore solennemente esposto.   
I più anziani ricordano con 
affetto e nostalgia quando nella 
festa di santa Lucia a Santo 
Spirito partecipavano alle messe 
del mattino, celebrate a turno 
(e in contemporanea ai tre 
altari) dai vari sacerdoti della 
città. Ma da dove trae origine 
questo culto e perché proprio 
nella chiesa di Santo Spirito? La 
devozione urbinate alla santa 
siracusana, morta nel 304 e 
sepolta nella chiesa dei santi 
Geremia e Lucia a Venezia, trova 
la sua scaturigine nel palazzo 
antistante (costruito nel 1630, 
come si può notare dall’incisione 
sul muro perimetrale) che – 
ora sede della Compagnia di 
Urbino della Guardia di Finanza 
– nei secoli scorsi ha ospitato, 
appunto, il monastero di Santa 
Lucia. Memoria storica di ciò è la 
statua della santa, proveniente 
da quel monastero e collocata 
nel piccolo presbiterio di santo 
Spirito. 
In un mondo che in tempo 
di globalizzazione rischia di 
massificare sbriciolando così le 
peculiarità che fanno la storia 
di un luogo e di una comunità, 
tradizioni come questa 
vanno sicuramente coltivate 
e tramandate alle nuove 
generazioni.

Il santuario di 
Ca’ Staccolo è 
stato consacrato e
aperto al culto dal
settembre scorso 


