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Panorama meraviglioso
Il Castiglione e la curva di Cal Paciotto

Baldassar Castiglione giunse ad Urbino 
nel 1504 al servizio di Guidubaldo 
prima e poi di Francesco Maria I e vi 
restò fino al 1516. Avvicinandosi alla 
città, lungo la strada  proveniente 
dalla Toscana, il più importante 
collegamento viario di cui beneficiava 
Urbino a quel tempo, si trovò 
improvvisamente davanti la meraviglia 
dei Torricini che si ergevano davanti ai 
suoi occhi in tutta la loro originalissima 
magnificenza.  Era arrivato infatti 
nell’ampia curva che sfiora, a destra, 
la villa di Cal Paciotto, e qui colse la  

prima e più bella immagine del Palazzo 
che, nel suo libro “Il Cortegiano”,  ha 
poi scritto essere  “secondo l’opinione 
di molti il più bello che in tutta Italia si 
ritrovi”, tanto  che  “una città in forma di 
palazzo esser pareva>. Oggi, superata 
la curva di Cal Paciotto, si presenta il 
medesimo spettacolo e molti visitatori 
approfittano per godersi un panorama 
unico  nel punto dove  c’è lo svincolo 
per una stradina rurale e dove si è 
formato un piccolo slargo. Ne sono 
testimoni i passanti e gli abitanti della 
zona tra cui la professoressa Beatrice 

Tiboni  la cui casa si trova nell’altro lato 
della strada. Sfortunatamente, i pochi 
residenti si devono raccogliere anche  
le lamentele di coloro che, una volta 
fermatisi per aver intravvisto lo scorcio 
panoramico si trovano davanti  sterpi, 
rovi, alberi che, specialmente nella 
buona stagione, rendono la visibilità 
della città piuttosto precaria. Da tempo 
più d’uno ha chiesto di fare un po’ di 
pulizia, e creare magari una piazzola  
adatta per una brevissima sosta. 
Adesso risulta che l’Amministrazione 
comunale intende procedere alla 

costruzione di un marciapiede 
dall’incrocio dei Cappuccini fino a 
Mazzaferro. L’occasione potrebbe 
dunque essere propizia per fare pulizia 

e creare una  piazzola, che potrebbe 
diventare il biglietto da visita della 
città. 
(Giancarlo di Ludovico)

Domenica 29 gennaio Sr. Maria Gloria 
Riva sarà al Santuario del Sacro Cuore 
di Gesù a Ca’ Staccolo di Urbino 
per incontrare gli sposi, i fidanzati, 
i conviventi, ed anche i giovani e 
chiunque desideri vivere un momento 
di riflessione sul Sacro Cuore e di 
preghiera davanti alla santa Immagine. 
Il programma prevede il ritrovo dei 
partecipanti alle 15 nella Sala “Sacro 
Cuore”; alle 16 ci sarà l’adorazione in 
Santuario, seguita dalla S. Messa delle 
18 con la sua testimonianza.
Sr. Maria Gloria Riva, nata a Monza 
1959, entra tra le Adoratrici Perpetue 
del SS. Sacramento nel 1984 dove, 
accanto alla sua passione per l’arte, 
coltiva lo studio della Sacra Scrittura 
con una particolare attenzione 
all’ebraico biblico e alla tradizione 
rabbinica, della Patristica e della 
spiritualità di Madre Maria Maddalena 
dell’Incarnazione, fondatrice 
dell’Ordine. Partecipa alla costituzione 
di un gruppo laicale associato 
all’Istituto (la Comunità Rete di luce) 
e propone dal 1996 lezioni su Bibbia, 
arte e spiritualità. Ha pubblicato molti 
libri di spiritualità.
Dal febbraio del 2007 si è trasferita 
nella Diocesi di San Marino-Montefeltro 
dove ha fondato una comunità 
Monastica che, accanto all’Adorazione 
Perpetua si propone di educare lo 
sguardo alla Bellezza.

Ca’ Staccolo
Suor Maria 
Gloria Riva

La bottega dei Fontana

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. Ebbe certamente buon 
naso l’antiquario che acquistò, 

nell’Ottocento, la ceramica, che 
rappresenta un ulteriore esempio 
dell’importanza della bottega dei 
Fontana, i famosi ceramisti  di Castel 
Durante che, data la loro bravura nel 
dipingere, nel ‘500, si trasferirono a 
Urbino. Lo afferma Giuseppe Cucco nel 
suo importante libro, prezioso per 
l’iconografia di Urbino: “Urbino dall’XI al 
XV secolo” (1994 Accademia Raffaello). 
Potrá vederlo chi avrå la fortuna di 

andare a Londra al Victoria et Albert 
Museum. Vi si può identificare la porta 
di Valbona sormontata da stemma 
con Leone rampante;  nella cupola si 
può riconoscere l’antica cattedrale, sul 
torrione è visibile la scritta Urbino. Sulla 
base 4 cavalieri armati in corsa verso la 
porta di Valbona, forse rappresentavano 
una giostra. Riflettevo sull’importanza dei 
musei che conservano nel tempo. 

2. Sono passati gli anni di quando per 
accedere alla cantoria dell’organo 

si entrava dal vicolo esterno e non dalla 

porta centrale della cattedrale, lo stesso 
passaggio per salire al campanile vecchio 
abbandonato per la nuova costruzione 
degli anni ‘50. Viveva la tradizionale schola 
cantorum composta da sacerdoti e per la 
maggioranza da vecchi cantori. La consolle 
dell’organo era la stessa dell’organo del 
veneziano Nacchini 1700, successivamente 
negli anni ‘60 del secolo scorso trasferita in 
basso nel presbiterio per opera del direttore 
della Cappella don Corrado Catani. La storia 
del canto in chiesa continua con le novità 
seguendo gli aggiornamenti liturgici, dal latino 
all’italiano, con maggiore partecipazione 
giovanile, novità di strumenti come la chitarra, 
alla nuova formazione sotto il titolo di Cantico 
Coro Nuovo fondato da don Piero Pellegrini. 

L’ingresso di Don 
Fabio a Sant’Angelo
Ha trascorso 11 anni come parroco di Calpino, dove si è reso interprete 
proficuamente della missione di evangelizzatore prendendo numerose 
iniziative di sensibilizzazione ecumenica e di forte devozione mariana

S. Angelo in Vado
DI ALFREDO SPARAVENTI

le. Ha manifestato la gioia dei 
fedeli nell’accogliere i nuovi mi-
nistri e ha ribadito la volontà di 
crescere nell’unità per essere un 
cuor solo e un’anima sola come 
i primi cristiani. Bisogna attua-
re il metodo del Sinodo dove la 
pluralità di idee e sensibilità non 
nuoce all’unità ma la arricchisce. 
Una comunità deve essere come 
una famiglia che si prende cura 
dei più deboli e di chi è in diffi-
coltà intervenendo sulle diverse 
forme di povertà. Saluto del Sin-
daco. Il Sindaco Stefano Parri a 
nome di tutta la comunità civile 
e dell’amministrazione comunale 
ha salutato l’Arcivescovo, ringra-
ziandolo del suo impegno profu-
so a favore delle nostre comuni-
tà e augurandogli un proficuo la-
voro per i nuovi incarichi che la 
Chiesa vorrà affidargli. Ha ribadi-
to la piena collaborazione con la 
parrocchia per gli interventi sul 
territorio nel rispetto dei propri 
ruoli e ambiti.

Don Fabio padre e amico. I fede-
li di Calpino hanno vissuto con 
profondo dolore il distacco dal 
loro pastore di cui hanno cono-
sciuto le doti umane e cristiane. 
Per molti Don Fabio è stato un 
amico e padre intervenendo in 
molte situazioni personali dove 
la Provvidenza lo chiamava. La 
sua profonda fede mariana ha 
centrato sempre più la comunità 
in Maria: per questo nel 2013 ha 
voluto lasciare un segno nel piaz-
zale antistante la chiesa con una 
statua permanente della Madon-
na che rimane un punto fermo 
della comunità. Infine ha portato 
a termine il sogno di Don Peppi-
no completando la costruzione 
dell’Oratorio Parrocchiale. 

Sabato 14 gennaio don Fabio 
Pierleoni ha fatto il loro ingres-
so ufficiale rispettivamente come 
Parroco nella Parrocchia San Mi-
chele Arcangelo di Sant’Angelo 
in Vado con una messa solenne 
celebrata dall’arcivescovo mons. 
Giovanni Tani. Don Fabio Pier-
leoni, ha retto per molti anni la 
Parrocchia Cristo Lavoratore in 
Calpino di Fermignano. Don Fa-
bio sarà coadiuvato come vice 
parroco da don Franki Valencia 
Hernandez proviente dalla Par-
rocchia di Pole di Acqualagna. 

Omelia dell’Arcivescovo. Mons. 
Tani ha ricordato che con l’incar-
nazione di Gesù tutti gli uomi-
ni possono partecipare alla Sua 
Grazia santificante che è entrata 
definitivamente nella storia uma-
na. L’Arcivescovo ha riletto il sa-
luto di San Paolo alla comunità 
di Efeso: “Grazia a voi e pace da 
Dio Padre nostro e dal Signore 
Gesù Cristo” mettendolo in re-
lazione al compito di don Fabio 
e don Franki che sono chiamati 
ad offrire Gesù in parole e ope-
re a questa porzione del popolo 
di Dio. Essi si inseriscono nella 
continuità di tutti coloro che pri-
ma di loro hanno donato la paro-
la e i sacramenti: ultimo in ordine 
di tempo mons. Davide Tonti. Il 
Sinodo - ha continuato mons. Ta-
ni – ha messo in evidenza come 

I fedeli di Calpino 
hanno vissuto 
con profondo
dolore il distacco
dal loro pastore

tutti i battezzati sono chiamati a 
portare Gesù nei luoghi dove vi-
vono, ma compito precipuo dei 
sacerdoti è quello di richiamare 
tutti i fedeli laici alla loro voca-
zione e missione di evangelizza-

tori. L’evangelizzazione nasce da 
una corresponsabilità condivisa.

Saluto della comunità. Il diacono 
Biagio Piccone ha portato il sa-
luto della Comunità parrocchia-


