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Carabinieri
Festeggiata la Patrona dell’Arma

I Carabinieri della Compagnia di 
Urbino hanno partecipato, lunedì 
scorso 21 novembre – memoria della 
presentazione di Maria Vergine al 
tempio – alla celebrazione eucaristica, 
tenutasi nella chiesa di San Francesco, 
in occasione della festa della loro 
patrona “Virgo Fidelis”. Fu papa Pio XII 
a proclamare nel 1949 Maria, patrona 
dell’Arma dei Carabinieri, fissandone 
la ricorrenza il 21 novembre, giorno 
in cui si ricorda la Presentazione 
della Beata Vergine ai sacerdoti del 
Tempio di Gerusalemme, ad opera 

dei genitori Anna e Gioacchino e, 
giorno in cui cade la ricorrenza della 
battaglia di Culqualber, combattuta 
in Abissinia (attuale Etiopia) nel 1941 
fra italiani e britannici. L’impegno 
dell’Arma è rivolto sempre ad operare 
con abnegazione, avendo in mente 
che il giuramento prestato non si 
può sciogliere e va rispettato fino 
all’ultimo giorno. Inoltre i caduti 
costituiscono sempre l’esempio da 
seguire, essendo la forza che li anima 
e dà loro il coraggio di affrontare le 
difficoltà del quotidiano. La suggestiva 

cerimonia è terminata con la lettura 
della “Preghiera del Carabiniere”. Al 
comando della Compagnia di Urbino, 
nei giorni scorsi, si è insediato il 
nuovo capitano Crescenzo Maglione, 
in sostituzione di Renato Puglisi, 
trasferito per altro incarico in Calabria. 
Il cap. Maglione, 29 anni, di Napoli è 
nell’Arma dal 2011. Ha frequentato 
la Scuola Militare “Nunziatella”, 
quindi i Corsi dell’Accademia 
Militare di Modena e della Scuola 
Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha 
conseguito la laurea in Giurisprudenza. 

Arriva da Bergamo dove, negli ultimi 
anni, ha retto il Comando del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della 
Compagnia e, prima ancora, è stato 
Comandante del Nucleo operativo 

e Radiomobile della Compagnia di 
Cerignola e Comandante di Plotone, 
all’11° Reggimento Carabinieri 
“Puglia” .
(Giuseppe Magnanelli)

Domenica 27 novembre  si 
svolgerà in tutta Italia la Giornata 
Nazionale Unitalsi dell’Adesione. 
La Sottosezione dell’Arcidiocesi 
di Urbino-Urbania-Sant’Angelo 
in Vado ha programmato la 
celebrazione di una Santa Messa, 
che si terrà alle 11 nel Santuario del 
Sacro Cuore di Gesù a Ca’ Staccolo 
di Urbino, comprendente il  Rito 
dell’Adesione. A tale fine gli aderenti 
dovranno rispondere “Si, lo voglio” a 
tre domande  del celebrante: “Volete 
mettervi, come la Vergine Maria, in 
ascolto della Parola del Signore per 
farvi testimoni della santità di Dio? 
Volete impegnarvi concretamente 
nell’esercizio della carità verso 
tutti, svolgendo la vostra 
missione cristiana sull’esempio 
di Santa Bernadetta Soubirous? 
Volete mettervi al servizio delle 
sorelle e dei fratelli feriti da 
malattie, disabilità, sofferenze, 
emarginazione e condividere il 
pellegrinaggio di fede per vivere 
il carisma proprio dell’Unitalsi?”. 
Fondata nel 1903, l’Unione 
Nazionale Trasporto Ammalati a 
Lourdes e Santuari Internazionali 
(Unitalsi) è un’associazione cattolica 
di promozione sociale, dedicata 
al servizio degli ammalati ed in 
particolare al loro trasporto in 
pellegrinaggio presso i santuari 
italiani ed internazionali. La 
Sottosezione diocesana è 
presieduta da Velia Verdolini ed 
ha sede ad Urbino  in via Beato 
Mainardo. 
(gdl)

Unitalsi
Giornata 
Nazionale

San Giacomo della Marca a Casteldurante

Cinema
A CURA DELLA REDAZIONE

1. Studiando la storia, come ha fatto 
Silvano Bracci  nel suo volume “San 

Giacomo della Marca”, di prossima 
pubblicazione, si hanno molte sorprese, come 
quella del Santo taumaturgo che fece un 
miracolo, passando nel convento francescano 
di Castel Durante, nel 1548, chiamato dal 
duca Federico da Montefeltro per consolarlo 
della morte del figlio Guidubaldo. Così 
scrive San Giacomo: “A Castel Durante 
venne con suo marito una certa donna da 
Cagli paralizzata, seduta sulle ceste sopra 
un asino. Messa dunque in terra e posto il 

Nome di Gesù sopra di lei, tornò a casa con 
i propri piedi nel nome del Signore Gesù”. Il 
conte Alessandro Matterozzi-Brancaleoni, 
vissuto nella prima metà del sec. XVIII, 
vantava il possesso di un breve con il Nome 
di Gesù, “nome scritto di propria mano” da 
san Giacomo. Da Casteldurante S. Giacomo 
continuò per Fossombrone, dove avvenne 
altra guarigione.

2. Lo squaglio. Oggi a merenda c’era lo 
squaglio. Chi si ricorda più dei  quattro 

parroci degli anni cinquanta in Urbania, che, 
dopo la cerimonia della prima comunione, 

radunavano ciascuno nel suo rione, i 
bambini comunicati per la prima volta, 
perché per loro c’era lo squaglio, una bella 
tazza di cioccolata calda. A prepararla 
nel mio rione era la mamma di don Nino 
Campana : capirete la festa di noi bambini! 
Dopo di esserci alzati di buon mattino 
per la messa delle 8:00 vestiti a festa, 
andavamo cantando “ O che giorno beato 
il cielci ha dato!”, Nel doppio pensiero 
ci aspettava questa leccornia. Chissà 
perché il cioccolato? È una tradizione che 
non sono riuscito a spiegare. Mi spiego 
invece la riduzione dai quattro parroci, 
di allora a uno solo di oggi con lo stesso 
carico di una città di settemila abitanti. Per 
combinazione il parroco di oggi si chiama 
don Nino, come quello di allora!

Gesù nel volto delle 
persone che servo
Nel santuario del Sacro Cuore di Ca’ Staccolo si è celebrata sabato la 
suggestiva ordinazione sacerdotale di un figlio di questa terra

Urbino
DI FRA GIACOMO GELARDI

Sono nato a Urbino nel 1981, nel-
la parrocchia della Santissima 
Annunziata. Sono il più grande 
di tre figli, e ho un fratello e u-
na sorella. Ho frequentato tutte 
le scuole a Urbino fino al liceo 
scientifico e poi ho continuato 
gli studi all’Università laurean-
domi in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche (CTF) nel 2005. 

Lavoro. Subito dopo ho trova-
to lavoro nel reparto di Ricerca 
e Sviluppo dell’industria farma-
ceutica GSK (GlaxoSmithKline) 
a Verona, come chimico medici-
nale. Nel 2010 ho deciso di ap-
profondire gli studi e mi sono 
trasferito nella città di York in 
Inghilterra. Qui nel 2014 ho con-
seguito un dottorato di ricerca 
in chimica organica. Tra il 2005 
e il 2012 sono stato insieme a u-
na ragazza di Gallo di Petriano, 
conosciuta alla GMG di Colonia.

Discernimento. Durante l’ultimo 
anno di dottorato ho capito che 
la mia strada non era nella chi-
mica: non mi sentivo soddisfatto 
e mi sentivo attirato ad aiutare 
persone in difficoltà. C’è stato un 
rinvigorimento della fede, ho ri-
cominciato a frequentare la Mes-
sa ogni domenica e mi sono con-
fessato. Durante queste confes-
sioni esprimevo il mio desiderio 
di aiutare gli altri e il sacerdote 
mi ha suggerito di fare volonta-
riato con il gruppo parrocchiale 
della Società di San Vincenzo de 
Paoli. Così ho iniziato a visitare 
ogni sabato una signora anziana 
malata di demenza. Ho anche i-
niziato a fare volontariato in una 
mensa per senzatetto e drogati. 
È in questo periodo che ho ini-
ziato a prendere seriamente in 
considerazione l’idea della vita 
religiosa. Sul finire del dottora-
to ho trovato un impiego come 
“badante” per persone con disa-
bilità fisiche e psichiche. Ispirato 
dal passo del Vangelo di Matteo 
conosciuto come il ‘giudizio u-
niversale’, pregavo che Gesù mi 
aiutasse a riconoscerlo nel volto 
delle persone che servivo. Con il 

sieme ad altri cinque ragazzi, al 
termine del quale abbiamo tut-
ti professato i Primi Voti. Poi 
ho studiato teologia e ho finito 
nel 2020. Tra settembre 2020 e 
settembre 2021 ho fatto volon-
tariato in una parrocchia nella 
periferia di Dublino. Bellissima 
esperienza anche se emotiva-
mente molto dura. L’8 settem-
bre 2021 ho fatto la Professione 
Perpetua nella suddetta parroc-
chia, accompagnato dalla comu-
nità, dalla mamma, mio fratello 
e mia sorella. Poi sono stato tra-
sferito nella comunità di Cork. 

Qui ho prestato servizio nella 
parrocchia di Carrigaline, dove 
l’8 dicembre sono stato ordinato 
diacono da mons. Fintan Gavin, 
vescovo di Cork and Ross. Sono 
rimasto in quella parrocchia fino 
all’ottobre scorso. Sabato scorso 
19 novembre 2022 nel Santuario 
del Sacro Cuore di Gesù di Ur-
bino mons. Fintan Gavin mi ha 
ordinato sacerdote. Grazie a Dio 
per tutto.

Alla cerimonia 
hanno partecipato 
mons. Giovanni Tani, 
numerosi sacerdoti e 
tantissimi fedelitempo il Signore mi ha dato quel 

dono. Ho iniziato un cammino di 
discernimento vocazionale con 
una suora della Congregazione 
di Gesù (CJ) fondata a York da 
Mary Ward. 

Verso il sacerdozio. Continuan-
do a cercare ho scoperto la con-
gregazione dei Missionari del 
Sacro Cuore (MSC): lì mi sono 
sentito a casa. Nell’agosto 2015 
mi sono trasferito a Dublino nel-
la casa di formazione e ho inizia-
to il pre-noviziato di un anno. A 
seguire un anno di noviziato in-


