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Patrona
I Vigili del Fuoco onorano Santa Barbara

Sabato scorso 4 dicembre nella basilica 
cattedrale di Urbino l’arcivescovo 
mons. Giovanni Tani ha onorato 
santa Barbara con il corpo dei Vigili 
del Fuoco. Erano presenti anche il 
Sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, 
e rappresentanti di Carabinieri, Polizia 
di Stato, Guardia di Finanza e Polizia 
Municipale.
Prendendo spunto dalle letture del 
giorno mons. Tani ha sottolineato come 
quella “grazia” che il profeta invoca e 
a cui il popolo di Gerusalemme anela 
si è pienamente realizzata in Gesù 

Cristo; essa poi viene altrettanto 
pienamente testimoniata dagli esempi 
di santità che nel tempo della Chiesa 
(il nostro tempo!) il Signore pone 
accanto a noi come consolazione ed 
incoraggiamento per un cammino di 
santificazione sempre più credibile 
e coerente. «È per questo – ha 
continuato l’Arcivescovo indirizzandosi 
ai Vigili del Fuoco – che oggi siamo 
qui a celebrare santa Barbara, vostra 
celeste Patrona. Il vostro è un lavoro, 
una fonte di sostentamento per voi 
e per le vostre famiglie. Ma i rischi 

ai quali potete andare incontro vi 
inducono a dare alla vostra opera un 
senso più alto e profondo, un valore 
vocazionale, oltre che professionale». 
Al termine della celebrazione è stata 
proclamata la preghiera ufficiale del 
Corpo dei Vigili del Fuoco, che così 
conclude: «Un giorno senza rischio non è 
vissuto, poiché per noi credenti la morte è 
vita, è luce: nel terrore dei crolli, nel furore 
delle acque, nell’inferno dei roghi. La 
nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. 
Per Santa Barbara Martire».
(Andreas Fassa)

Daniele Brivio
all’Annunziata

Il nuovo parroco è stato insediato domenica scorsa dall’arcivescovo
Giovanni Tani nel corso di una celebrazione eucaristica molto sentita

Urbino
DI LUIGI BRAVI

Parole. A sua volta il Parroco ha sa-
lutato il suo nuovo gregge mettendo 
il suo “Eccomi” a disposizione per 
un cammino condiviso, sinodale, 
un percorso comune che si tradur-
rà necessariamente in un “Eccoci”. 
Anche l’Arcivescovo, chiamato a 
tenere l’omelia, ha cucito pensieri 
che hanno rapportato la ricchezza 
delle Letture della seconda domeni-
ca d’Avvento all’occasione specifica 
della immissione di un nuovo parro-
co nel possesso canonico della Par-
rocchia, sollecitando la memoria sto-
rica che vide arrivare un 8 dicembre 
don Ugo del Moro, e un 15 dicembre 
don Umberto Brambati. Nel tempo 
dell’attesa ci si prepara ad un Natale 
“nuovo”, nel percorso di vicendevo-
le e graduale conoscenza nel nome 
dell’Impegno urbinate come si intito-
lava il foglio parrocchiale interrotto 
con la co-parrocchialità insieme ai 
fratelli del Duomo.

Profezia. Un’atmosfera mista di tre-
pidazione e speranza, all’insegna del-
la gioia, con la consapevolezza che 
alle difficoltà che emergeranno per 
quei difetti che la Comunità ha e che 
si vedono meglio da vicino e all’atto 
pratico della vita pastorale supplirà 
il sostegno della Vergine Annunziata, 
icona dell’accettazione del disegno 
divino. Un’immagine dell’incisione 
di Barocci raffigurante l’Annuncia-
zione, presente in forma di mosaico 
nell’abside della chiesa è stato un 
piccolo dono che la Comunità ha ri-
servato a don Daniele, nell’auspicio 
che presto quell’incisione fatta di 
segni e di linee d’inchiostro nero sul 
foglio bianco possa presto colorarsi 
(come il dipinto, come il mosaico) 
delle tinte del nuovo Pastore. 

L’Avvento all’Annunziata si è aperto 
con due domeniche speciali, la pri-
ma in cui la Parrocchia ha reso gra-
zie al Signore per il servizio donato 
da don Andreas Fassa per cinque 
anni, per la sua guida e i suoi inse-
gnamenti; la seconda domenica ha 
bilanciato la mestizia della prece-
dente con la gioia dell’arrivo e la im-
missione di don Daniele Brivio nel 
possesso canonico da parte dell’Ar-
civescovo Giovanni. Letto il decreto 
di nomina, invocato lo Spirito San-
to, aspersa la comunità, venerato 
ed incensato l’altare, la comunità 
ha rivolto espressioni di gratitudine 
all’Arcivescovo per aver provveduto 
un Parroco, cui ha dato il benvenuto 
rammentando le occasioni di condi-
visione che negli anni si erano per 
un motivo o per l’altro date.

Storia. Dando uno sguardo alla sto-
ria più recente dell’Annunziata, è 
la prima volta che si rompe l’alter-
nanza tra parroco urbinate e parro-
co foresto (la successione era don 
Leonello Guazzini pistoiese, don U-
go Del Moro urbinate, don Umberto 
Brambati codognino, don Sandro De 
Angeli urbinate, don Andreas Fassa 
concesiano), tuttavia don Daniele 
Brivio (lecchese) rientra nella tra-
dizione dei sacerdoti lombardi che 
hanno retto questa porzione del po-
polo di Dio. La comunità rivivrà il 
grande dono del Parroco che abita 
la canonica, segno di una presenza 
forte, una luce accesa che scalda il 
cuore spirituale del nostro territo-
rio e fa della Chiesa un luogo dove 
non solo si celebrano le azioni litur-
giche, ma dove vive la comunità, te-
ma di studio e di approfondimento 
del nuovo parroco.

Località
DI NOME COGNOME

Ximagnim que 
maximporeius et laccus

Intervista
DI GIUSEPPE MAGNANELLI 

L’Immacolata nelle
parole di P. Rimoli
Quest’anno la novena dell’Immacolata è stata animata 
da padre Emanuele Rimoli, docente di Antropologia 
cristiana al Seraphicum di Roma e all’Istituto 
teologico di Assisi.

L’Immacolata, Patrona dei francescani ed in 
particolare dai Frati Minori Conventuali,  è 
considerata la festa mariana più significativa. 
Perché?
Le vicissitudini di questa festa dogmatica sono complicate. I frati hanno 
intuito che il cuore di questa solennità risiede nello splendore di Maria, 
che è dato dal dono di Dio. Se questo in lei si è realizzato in modo 
speciale, lo stesso dono è promesso a tutti gli uomini in Paradiso. Lei 
quindi è simbolo di un panorama più grande, ovvero che la grazia è per 
tutti.

…e come non ricordare l’incredibile amore di un altro francescano, 
padre Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz?
Padre Kolbe ha intuito che la figura dell’Immacolata è come la sintesi 
di ogni bene che viene da Dio. A tutti i livelli: per la vita spirituale, per la 
devozione, per la missione, per il modo di vivere la carità... L’Immacolata 
è lo splendore di ciò che è la vita evangelica. Chi come Kolbe è vissuto  
con questo punto di riferimento, non poteva che sigillare la propria vita 
con il martirio che è lo splendore della vita donata.

La Vergine Maria, pur non comprendendo appieno l’annuncio 
dell’Angelo, si è resa subito disponibile alla volontà di Dio. Noi invece, 
vogliamo prima capire, poi eventualmente agire. Perché facciamo 
così fatica a fidarci del Signore?
La fatica è nel non aver ben compreso che l’Amore non è solo 
sentimento, ma anche forza della ragione. Di fatto l’Amore chiede 
adesione e ragionamento, senza però considerare queste tappe 
come separate. In verità è simile a quando ci troviamo di fronte ad 
una scoperta: proviamo una grande meraviglia, e alla luce di questo 
coinvolgimento, iniziamo a riflettere. Purtroppo, però, noi siamo eredi 
di una cultura che tende a separare la ragione dal sentimento.

Quanto può incidere la figura di Maria nella crescita umana e 
cristiana dei tanti giovani ed in particolare degli universitari, così 
numerosi in questa città di Urbino?
Molto, a condizione che la devozione diventi davvero secondo il 
Vangelo, ossia che di Maria si scopra anche l’intelligenza, la profondità 
e la drammaticità, ossia la sua capacità di attraversare le vicende della 
vita, illuminata dall’intelligenza della fede, per cogliere quello che è 
in gioco negli eventi. È stata per me, una sorpresa molto bella, vedere 
che la novena sia stata prevalentemente frequentata da giovani 
universitari. 

Perché Piazza Padella?

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. “Piazza Padella” ad Urbania è tra le più 
antiche chiamata ed è il luogo della nostra 

infanzia più animato nel cuore del paese, dove 
scorrazzavano i bambini dei vari rioni, il luogo 
dove potevano trovare spazio e asilo i circhi 
vaganti. Si riteneva che il nome di “padella” 
potrebbe essere riferito alla conformazione 
della piazza. C’è da dire che anche nel 
quando nel primo Novecento furono riviste 
e trasformate sotto il titolo di storicismo le 
intitolazioni di tutte le vie della città, quello di 
Piazza padella fu sostituito con “Largo Paolo 
Scirri”.

Poi qualcuno ritenne che Padella fosse il nome 
di una famiglia, ma questi giorni lo studioso di 
storia locale, Dante Marchi, mi ha informato 
della sua curiosa ricerca mostrandomi l’elenco 
delle Piazze Padella distribuite in 30 circa città 
italiane. La sua ricerca suggerisce che padella 
fosse il nome di una divinità degli Osco-Umbri, 
dotata dell’attributo della fecondità. Nel libro 
“Le Tavole di Gubbio” si legge “della dea padella”, 
genitivo singolare di una divinità che ha favorito 
uno slittamento semantico dalla divinità cui 
si porgevano offerte allo strumento con cui si 
supportavano le offerte a forma rotonda.


