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Festa del
Sacro 
Cuore 
Grande partecipazione da tutta Italia
per la celebrazione che si è svolta per 
la prima volta all’interno del Santuario

Urbino
DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Grande commozione e stupore nei 
volti dei tanti pellegrini, amici di 
don Elia Bellebono, provenienti da 
Svizzera, Lombardia, Emilia Ro-
magna e Marche, cui si sono uniti 
molti urbinati, per partecipare, nel-
la ricorrenza della festa del Sacro 
Cuore, alla solenne celebrazione 
che si è svolta per la prima volta, 
all’interno del Santuario. Un’emo-
zione indescrivibile vedere questa 
maestosa e agognata struttura. U-
na ricorrenza, sempre molto par-
tecipata, che si ripete da più di 30 
anni, e trae origine dal servo di Dio, 
don Elia Bellebono che, oltre mezzo 
secolo fa, venne esortato dal Signo-
re, a costruire una chiesa, dedicata 
al Suo Cuore Sacratissimo. Per poi 
nel 1973 indicargli come luogo, la 
città di Urbino.

Lavori. Tanta soddisfazione tra i 
partecipanti, nel vedere il comple-
tamento dei lavori interni, ovvero 
gli impianti audio, elettrico, idrico, 
geotermico, la collocazione degli ar-
redi e dell’organo, nonché l’ordinata 
sistemazione esterna delle aree ver-
di e dei parcheggi. Ora manca, come 
ha sottolineato il Presidente della 
Fondazione dott. Pino Cucco, «una 
Casa di spiritualità, come ha più vol-
te ripetuto don Elia, per i giovani e 
gli universitari che sono come peco-
re senza Pastore». La struttura este-
riore è pronta, ma se ci fermassimo 
qui tutto sarebbe vano: ora necessi-
ta la parte più importante, ovvero la 
nostra conversione, per fare in mo-
do che il Sacro Cuore possa parlarci 
delle emozioni di Dio. Prima della 
solenne celebrazione è stata bene-
detta la statua in bronzo, collocata 
davanti al Santuario.

Mons. Tani. «Tutti voi - ha detto l’ar-
civescovo - ed in particolare coloro 
che vengono da lontano, contribu-
iscono a mantenere questo ponte 
ideale che unisce la terra natale di 
don Elia a questa terra urbinate do-
ve il Signore lo ha condotto, secon-
do i suoi insondabili disegni». Quin-
di Mons. Tani ha ricordato i tempi 
difficili e impegnativi che viviamo: 
prima la pandemia che ha semina-
to tante sofferenze e molte vittime, 
ed ora la guerra. «Una guerra - ha 
aggiunto - che, come le precedenti 
che hanno insanguinato l’Europa è 
combattuta da due eserciti forma-
ti da battezzati! Figli di Dio contro 
figli di Dio. Aggressori e vittime. 
Pertanto la prima intenzione che 
ci raccoglie è proprio la preghiera 
rivolta al Sacro Cuore di Gesù per-
ché ponga fine a questo conflitto». 

Quindi l’arcivescovo ha ricordato il 
cammino sinodale della Chiesa con 
il quale si chiede come essere segno 
e strumento dell’amore di Dio ver-
so tutti, proprio in un tempo in cui 
c’è un’incapacità di capirsi fra tanti, 
giovani e meno giovani, e la Chiesa.

Chiesa. «Ma c’è un’indicazione - ha 
aggiunto Mons. Tani - un verbo che 
ci ha indicato Papa Francesco, os-
sia quello di “uscire”. Se aspettia-
mo non vengono. Anche il Vangelo 
parla di uscire. Il pastore esce per 
cercare la pecora che si è smarrita. 
La conversione avviene perche il 
pastore è andato a ricercare la pe-
cora. Come è successo a tante per-

sone che si sono convertite perché 
non hanno rifiutato l’invito del Si-
gnore che giungeva tramite don E-
lia. Chiediamo al Sacro Cuore di far 
sentire la sua voce ai giovani perché 
impostino la loro vita nella libertà 
che si può trovare solo in Cristo». 
Tra le autorità presenti abbiamo 
raccolto una raggiante dichiarazio-
ne dell’ing. Carlo Ripanti che con 
i suoi colleghi dell’Interstudio ha 
progettato e seguito i lavori: «Ecco-
lo! Il sogno di don Elia Bellebono, 
voluto dal Sacro Cuore, si è realiz-
zato, nonostante le tante avversità 
incontrate durante il cammino. La 
volonta del Signore supera ogni o-
stacolo».

Attualità
DI MONACHE AGOSTINIANE 

Il mese di luglio 
dedicato alla vita 

Che cos’è? Un’iniziativa di 
preghiera che si articola lungo i 
venerdì di luglio, mese dedicato 
al Preziosissimo Sangue di Gesù. 
A chi è rivolta? A tutti! Singoli, 
famiglie, parrocchie, comunità...
Ogni estate, dal 2018, lanciamo 
la proposta Luglio per la Vita 
invitando a pregare con noi 
la Coroncina per la Vita nella 
nostra chiesetta oppure a 
distanza. Anno dopo anno è 
stato un crescendo inaspettato 
di adesioni, che ci ha permesso 
di approfondire e allacciare 
rapporti con persone e 
organizzazioni sensibili ai temi 
della bioetica, a partire dal CAV 
di Pesaro per estendersi poi 
da nord a sud Italia... un vero 
popolo della Vita (s. Giovanni 
Paolo II, Evangelium Vitae)! 
Perché quest’anno presentiamo 
invece: #LuglioPerLaVita con 
l’hashtag? Che cosa cambia? 
Chi usa i social sa che si mette 
l’hashtag davanti a una parola 
chiave per facilitare l’accesso 
a contenuti inerenti ad essa. Il 
nostro intento, infatti, è quello 
di ampliare ulteriormente la 
diffusione che l’iniziativa ha 
conosciuto fin da subito, e 
diventare una vera e propria 
community. Grazie alla pronta 
e generosa disponibilità 
dell’Editrice Shalom abbiamo 
dunque deciso di pubblicare 
il libro La Coroncina per la Vita 
(160 pp. – € 5,00), che include il 
testo della Coroncina e i quattro 

commentari per i venerdì 
di luglio, i quali sviluppano 
un percorso di riflessione e 
preghiera sul sangue (e quindi 
sulla Vita) secondo prospettive 
differenti. Il libro si può ordinare 
sul sito www.editriceshalom.
it; il codice da indicare è 8091. 
Ci sono tre modalità per 
partecipare a #LuglioPerLaVita. 
La prima è venire nella nostra 
chiesa di S. Caterina in via Saffi 
alle 18.15. Il 1° luglio, siccome 
quest’anno il mese conta 
cinque venerdì, celebreremo la 
Messa votiva del Preziosissimo 
Sangue presieduta da mons. 
Giovanni Tani; i venerdì 
seguenti, alla stessa ora, 
pregheremo la Coroncina e 
leggeremo di volta in volta i 
quattro commentari all’interno 
dell’Adorazione Eucaristica. 
La seconda modalità è seguirci 
in diretta sul canale YouTube 
diocesano “Pillole di spiritualità 
quotidiana”. Infine, potete farvi 
promotori dell’iniziativa nella 
vostra parrocchia, associazione 
o gruppo di preghiera, seguendo 
la stessa falsariga (1° luglio S. 
Messa del Prez.mo Sangue; 8, 
15, 22, 29 luglio Adorazione 
Eucaristica e recita della 
Coroncina per la Vita) oppure 
cercando i tempi e i modi più 
adatti alla vostra realtà.
Per chiedere a Dio, con una voce 
sola e facendoci voce per chi 
non può parlare, di donarci Vita 
e Vita in abbondanza.

Prima della solenne 
celebrazione mons.
Tani ha benedetto
la statua in bronzo
davanti al Santuario

IL NUOVO AMICO
3 luglio 2022


