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Storia
L’ex Ospedale della Misericordia

L’Ospedale di Santa Maria della 
Misericordia di Urbino sorgeva 
lungo via Raffaello e lo si riconosce 
dal portico rinascimentale 
dall’ingresso a tre arcate 
della Chiesa. Il portico ricorda 
l’architettura del Palazzo Ducale 
e fa angolo con via Timoteo Viti. 
Il complesso è quanto rimane di 
quello che era uno dei più estesi 
edifici urbinati, eretto all’inizio 
del XV secolo da Francesco Santi 
detto Papa e da Antonio di Simone. 
L’antico fabbricato era già stato 

notevolmente ingrandito per 
iniziativa dei papi Eugenio IV, 
l’origine dell’istituto si potrebbe 
collegare con la omonima 
confraternita della Misericordia 
esistente a Pian del Mercato fin 
dal 1333, sull’area poi occupata dal 
nuovo Palazzo Albani. Il complesso 
attuale comprende anche l’ex chiesa 
di Santa Maria della Misericordia, 
ultimo resto dell’ospedale 
dell’omonima Fraternita, di estese 
dimensioni, sorto nel  XV secolo. 
L’ospedale vi rimase fino agl’inizi 

del XX secolo, quando fu trasferito 
nell’ex monastero di Santa Chiara. 
Si tratta di uno dei complessi 
architettonici più grandi della città 
antica, anche perché comprende 
due storici edifici, l’ex Casa delle 
Esposte e parte dell’ex Ospedale 
di Santa Maria della Misericordia. 
L’Ex Casa delle Esposte, costruita 
verso la fine del  XVIII secolo, su 
progetto dell’architetto urbinate 
Giuseppe Tosi, per ospitare la 
Fraternita di Santa Maria della 
Misericordia che aveva la sua sede in 

Pian di Mercato, fin dal XIV secolo, 
sull’area dell’odierno Palazzo Albani, 
il progetto non fu interamente 
realizzato. Nei decenni successivi 
fu soggetto a diversi cambi di 
destinazione d’uso ed a diverse 
ristrutturazioni. Sul finire del  XIX 
secolo, divenne prima Riformatorio e 
poi Casa di Correzione. Quest’ultima 
destinazione rimase fino alla fine 
degli anni Settanta, quando vi fu 
trasferito il Palazzo di Giustizia da 
Palazzo Mauruzi-Gherardi.
(Manuela Braconi)

Dopo l’interruzione causata 
dalla pandemia è ripresa, nella 
piazzetta del Carmine ad Urbino, 
la tradizione di celebrare la 
ricorrenza della festa della 
Madonna del Monte Carmelo, 
per iniziativa di Ferrante 
Bernardini e di alcuni dei pochi 
residenti rimasti in quest’angolo 
caratteristico della città antica. 
Padre Luca, presente anche 
don Daniele Brivio Vicario 
Generale, ha recitato il Santo 
Rosario intervallato da canti, 
letture e riflessioni, davanti 
all’antica effige della Madonna 
del Carmine, così qui viene 
nominata, che si trova tuttora 
in una nicchia del muro dove un 
tempo c’era un Oratorio, protetta 
da ante di legno, con in braccio 
Gesù Bambino. Padre Luca ha 
fatto notare che la Madonna 
ha in mano uno Scapolare del 
Carmine, un piccolo panno di 
lana di colore marrone di cui San 
Giovanni XXIII ne raccomandò 
più volte l’utilizzo per sentire la 
protezione di Maria. Lo scapolare 
è uno dei segni della Chiesa da 
molti secoli, associati ad alcune 
importanti promesse che la 
Vergine avrebbe fatto in alcune 
apparizioni.  Al termine della 
bella e sentita cerimonia è stata 
ribadito dai presenti l’impegno 
a celebrare la ricorrenza l’anno 
prossimo riprendendo anche 
la consuetudine di chiudere il 
pomeriggio con un momento di 
degustazione. 
(gdl)

Festa
Madonna 
del Carmine

Perché ci sono le stelle?

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. S. Chiara. La chiesa di Santa Chiara vive solo 
nello scritto di Don Corrado Leonardi dedicato 

alle chiese di Urbania. Ricca di storia e di arte, nel 
centro di Urbania, la chiesa già delle Clarisse è 
chiusa da tempo, nonostante sia stata restaurata 
completamente. All’interno si trova un affresco 
importantissimo con il ricordo del Bessarione, e 
vari dipinti seicenteschi assieme ai ricordi funerari 
degli Ubaldini. Per cui non si comprende tutto 
questo. Senza pensare come noi italiani evoluti 
abbiamo tesori alla luce del sole, che lasciamo 
ignorati e abbandonati. Questi sono i commenti 
per la strada di molti cittadini. Viene da pensare 

che solo in una educazione seria delle nuove 
generazioni tali problemi potranno essere risolti.

2. Giornali. Leggo sempre meno i giornali, 
giungendo, alla fine, a dare una scorsa veloce 

ai titoli e immaginando quello che possono fare 
capire, soffermandomi alle grandi immagini 
colorate, come quelle che in questi giorni 
esprimono meraviglia per la scoperta dei mondi 
stellari. Provo quella stessa meraviglia che, forse, 
non si prova più - non voglio far torto a quelli che 
la provano - quando tutti i giorni nasce il sole, o alla 
sera quando cade la luce. Alla richiesta della mia 
nipotina perché ci sono le stelle, sono in difficoltà 

a rispondere e poi le dico che le ha fatte il Signore, 
voi che cosa le rispondereste? 

3. Zucchine. È venuto affannato portando due 
zucchine di un verde scuro. Erano nascoste 

sotto le ampie foglie. Se ne può fare la zuppa per 
la bambina. Tra una settimana si raccoglieranno 
anche i pomodori che sono indietro rispetto a 

quelli del mio amico che vive la sua pensione in 
campagna. Quando arriva con un mazzo di fiori 
di zucca cerco carta e colori sperando di fare un 
acquerellino per ringraziamento. Di solito questo 
accade, se no straccio tutto. Si attende un po’ di 
pioggia ma l’ortolano mi dice che è più o meno ciò 
accade tutti gli anni. Bisogna avere fiducia in Dio.

Religione a scuola
preziosa opportunità
L’arcivescovo Giovanni Tani ha espresso apprezzamento per la disponibilità
e l’impegno dei docenti pur nella fatica dell’anno scolastico appena concluso

Fermignano
DI ANTONIA E MARINA 

Interventi. Fornendo poi i dati alla 
nostra diocesi relativi ai “non avva-
lentisi”, che vedono un leggero in-
cremento rispetto agli anni passati, 
anche per l’elevato numero di alun-
ni extracomunitari che frequentano 
le nostre scuole, ci ha richiamati a 
non disattendere le aspettative di 
tutti coloro che, e sono tanti, con-
tinuano a scegliere di frequentare 
l’IRC (Insegnamento della religio-
ne cattolica). Infine ci sono stati gli 
interventi dei presenti che, in sin-
tesi, hanno ribadito, senza tacere 
la fatica, la positività e la bellezza 
di questo anno scolastico appena 
concluso, laddove le linee guida a 
cui si faceva riferimento sono state 
esperienza concreta di tutti i gior-
ni, e laddove è stato possibile vi-
vere una collaborazione autentica 
e proficua con i colleghi di lavoro, 
per riuscire insieme ad accogliere e 
ad accompagnare gli alunni nel lo-
ro percorso di vita. Si è inoltre sot-
tolineato che l’incontro con gli altri 
e in particolare con i ragazzi che ci 
vengono affidati, può essere vero e 
“senza misura” solo quando e se la 
nostra vita è stata illuminata da un 
incontro più grande e guidata da u-
na fede autentica che richiede una 
verifica e un rinnovamento continui.

Lettera. Ci piace concludere ripor-
tando un messaggio ricevuto da una 
docente di religione dai suoi ragaz-
zi al termine del loro percorso sco-
lastico: “Buon pomeriggio Prof., le 
scrivo a nome di tutta la classe per 
ringraziarla di questi anni passati 
insieme. 
La sua ora è stata sempre motivo di 
riflessioni e dialoghi (spesso anche 
profondi) tra di noi. Spunti di rifles-
sione che difficilmente scorderemo. 
Grazie di tutto. La classe 5A”. A tutti 
buone vacanze e buon riposo!

Martedì 5 luglio scorso nei locali 
della parrocchia di Fermignano si 
è tenuto l’incontro conclusivo degli 
Insegnanti di Religione dell’Arcidio-
cesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo 
in Vado, alla presenza dell’arcive-
scovo monsignor Giovanni Tani e 
del responsabile dell’Ufficio Scuo-
la della diocesi, Prof. Bruno Papi.

Contenuti. Dopo aver ringraziato 
per la numerosa presenza e la di-

Bruno Papi ha 
sottolineato il 
valore del 
rapporto con 
gli alunni

sponibilità degli assenti a seguire 
l’incontro on line, l’arcivescovo ha 
subito fatto riferimento ai lavori del 
Sinodo che l’intera Chiesa sta viven-
do, richiamando il valore che questo 
momento di grazia riveste per le co-
munità e anche per il mondo della 
scuola, luogo e realtà di incontri ed 
esperienze umane che possono es-
sere raggiunte dai valori del cristia-
nesimo. 
È proprio nella scuola, infatti, che 
noi docenti abbiamo la possibilità 
ed il privilegio di incontrare bam-
bini, ragazzi e giovani, ma anche fa-

miglie, colleghi ed adulti impegnati 
nel campo educativo con un atteg-
giamento di accoglienza, ascolto, 
attenzione a quelle che sono le do-
mande, i bisogni, le fragilità di cia-
scuno, accentuati in questi ultimi 
anni anche dalla pandemia. 
Ha quindi preso la parola il prof. Pa-
pi, sottolineando ancora una volta 
che il valore e la ricchezza del no-
stro rapporto con gli alunni non può 
“avere misura” nel senso che deve 
essere capace di accogliere tutto 
dell’altro ma anche essere capace 
di dare tutto di sé.


