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Fermignano 
accoglie 
don Davide
Il nuovo parroco, nativo della cittadina metaurense, 
torna nella sua terra dopo numerose esperienze pastorali 
con il patrimonio di importanti incarichi diocesani 

Fermignano
DI ANDREA PASSANISI

Domenica scorsa 15 gennaio la co-
munità di Fermignano ha accolto il 
nuovo parroco mons. Davide Tonti 
che presterà il suo servizio e la su-
a opera pastorale nella chiesa che 
lo ha visto formarsi alla fede e alla 
missione sacerdotale. Dunque un 
ritorno in una comunità che i tanti 
anni di fedele servizio di don Pip-
po hanno plasmato all’accoglienza 
e all’impegno per una fede che sa 
tradursi in vita e opere al servizio di 
tutti e di ciascuno. Don Davide del 
resto è figlio di questo impegno e 
della sua Fermignano e da qui è par-
tito per un cammino che lo ha visto 
spendersi in qualificate esperienze 
che, oltre alla pastorale nelle par-
rocchie in cui ha operato, lo hanno 
portato tra i tanti servizi a occupar-
si della formazione dei nuovi semi-
naristi e sacerdoti e a svolgere atti-
vità a livello diocesano di docenza 
e di valorizzazione del patrimonio 
artistico della diocesi. Un bagaglio 
di esperienze che saprà mettere a 
frutto anche “in patria”, dove sarà 
sicuro profeta del vangelo, anima-
tore e promotore di una pastorale 
dinamica e aperta che saprà contri-
buire al bene spirituale e sociale di 
tutti i fermignanesi.

Saluto della comunità. Un rappre-
sentante della Consiglio Pastorale 
ha salutato il nuovo parroco sotto-
lineando che a Fermignano troverà 
una comunità viva e articolata, che 
si dimostra attiva in diversi setto-
ri: dalla catechesi, al servizio alle 
famiglie, dall’impegno caritativo a 
quello missionario e liturgico. Ma 
anche una realtà che dopo la pan-
demia ha necessità di ripartire forse 
proprio da un annuncio del Vangelo 
che sappia ridestare le coscienze e 
coinvolgere tutti a partire dai giova-
ni così apparentemente lontani dal-
la Chiesa ma forse come non mai 
bisognosi di una parola di salvezza 
che sappia dare risposte di senso ai 
dubbi e alle tante domande a volte 
inespresse che la difficile realtà e il 
futuro incerto pongono loro. 

Saluto del Parroco. Da parte sua 
don Davide ha ringraziato don Pip-
po per la ricca e viva comunità che 
gli lascia e per il percorso di forma-
zione che sia lui che altri della co-
munità di Fermignano ha iniziato 
e continuato proprio qui. È consa-
pevole che riprendere un cammino 
non sarà subito facile, ma che ha 
intenzione di rispondere a tutte le 
esigenze della comunità pastorale, 
da San Silvestro a Calmazzo (no-
minando tutte le parrocchie), au-

gurandosi che il cammino insieme 
sia fruttuoso, in uno spirito di col-
laborazione all’interno e all’esterno 
della comunità parrocchiale.

Omelia. Il Vescovo nell’omelia, 
dopo aver ripercorso le tappe del 
ministero sacerdotale di don Davi-
de,  ha evidenziato la necessità di 
ripartire dall’annuncio di Cristo, di-
cendo che se chiedessimo chi è per 
te Cristo ad ognuno dei presenti in 
chiesa oggi, avremo delle risposte 
interessanti, che si andrebbero a 
completare fra loro. Se invece po-
nessimo la stessa domanda a chi è 
all’esterno avremmo risposte moto 

diverse, a volte provenienti da chi 
nemmeno crede nell’esistenza sto-
rica di Cristo.
L’inizio del lavoro di don Davide sa-
rà anche una partenza lanciata gra-
zie al dinamismo che don Andreas 
Fassa ha impresso alla comunità 
che, accusato il colpo per parten-
za di don Pippo, non si è seduta e 
ha raccolto, grazie all’entusiasmo 
di chi è stato chiamato a compie-
re un se pur breve tratto di strada 
con lei, il testimone di quella corsa 
verso l’abbraccio con Cristo meta 
ultima di ogni cammino umano e 
spirituale. 
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Unità dei Cristiani
DI ANDREAS FASSA

La comunità ebraica ad Urbino
Un dialogo possibile
Questa settimana si presenta 
per i cristiani molto ricca di 
appuntamenti ed opportunità 
di preghiera, riflessione e 
confronti a livello ecumenico 
ed interreligioso. Dal 18 al 25 
gennaio si celebra infatti la 
settimana di preghiera per l’unità 
dei Cristiani, quest’anno dal tema 
“Imparate a fare il bene: ricercate 
la giustizia” (Is 1,17). Precede da 
vicino l’annuale appuntamento 
ecumenico la Giornata per 
l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo tra cattolici ed ebrei 
(giunta al 34°anno), dal titolo: 
“Uno sguardo nuovo (Is 40,1-11)”, 
fissata al 17 gennaio, memoria 
liturgica di sant’Antonio Abate. 
Tale importante circostanza 
porta la mente e lo sguardo 
degli urbinati a via Mazzini 
che dalla piazza porta a Borgo 
Mercatale. In corrispondenza 
della chiesa di san Francesco di 
Paola, sulla sinistra si è sviluppata 
la comunità ebraica con la sua 
sinagoga, ancora oggi esistente.     
La sinagoga fu eretta in 
concomitanza con l’istituzione 
del Ghetto, dopo la devoluzione 
del Ducato alla Santa 
Sede (1631). Fino ad allora la 
comunità ebraica cittadina 
godette di grande tolleranza 
da parte dei duchi, tanto che 
la prima sinagoga si trovava 
vicino alla centralissima piazza 
Duca Federico. Il ghetto e 
la sinagoga furono eretti in 
contrada Valbona, dove vi 

erano molte case di proprietà 
della famiglia Giunchi (la più 
importante della comunità 
israelitica urbinate), tra cui il 
proprio palazzo, prospettante 
sull’odierna via Mazzini. In 
seguito all’occupazione francese 
di fine XVIII secolo furono 
abbattute le porte del Ghetto, 
che non furono ripristinate 
neanche dopo, durante 
la Restaurazione.
La sinagoga fu rifatta verso la 
metà del XIX secolo, richiamando 
nello stile architettonico-
decorativo gli interni della 
rinnovata Cattedrale cittadina. 
Presenta una conformazione 
interna molto simile a una 
cappella cristiana, ad aula unica 
voltata a botte, chiusa sul lato 
settentrionale da un’abside 
in cui fu collocato l’Aron. Fu 
l’allora arcivescovo Angeloni a 
fornire alla comunità ebraica 
gli stampi delle decorazioni 
della Cattedrale (rosoni e girali 
vegetali), realizzati dall’urbinate 
Francesco Antonio Rondelli. Gli 
arredi lignei furono realizzati 
dall’ebanista cagliese Francesco 
Pucci, compresi il Bimah e l’Aron; 
quest’ultimo fu completamente 
rifatto rispetto al precedente 
(inadatto alle pareti ricurve 
dell’abside), risalente alla fine 
del XV secolo, probabile dono 
dei duchi, venduto agli inizi 
del XX secolo e oggi conservato 
presso il Jewish Museum di New 
York.

Don Davide 
subentra a don Pippo 
che ha lasciato 
nella comunità 
un’impronta profonda

La banca del tuo territorio


