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L’1 e il 2 giugno tornano per la comunità diocesana due importanti
appuntamenti nella loro forma tradizionale. Il primo è la solennità di
San Crescentino che quest’anno si
celebrerà nuovamente in cattedrale dopo ben 5 anni di interruzione
tra terremoto e covid. Inoltre, dopo due anni tornerà anche la processione per le vie del centro. Il
secondo appuntamento è in programma il giorno successivo; sempre dopo due anni di stop, riparte
anche il pellegrinaggio diocesano
al santuario del Pelingo. Anche qui
con una novità: la partenza sarà dal
Santuario di Ca’ Staccolo. Abbiamo
sentito l’arcivescovo mons. Giovanni Tani per alcune riflessioni sulle
due giornate.

In festa per
il Patrono
Crescentino
Dopo 5 anni di interruzione la festa del Patrono tornerà ad essere
celebrata nella sua forma tradizionale insieme al pellegrinaggio
a piedi al Pelingo che partirà dal nuovo santuario di Ca’ Staccolo

C’è un San Crescentino che ricorda particolarmente da quando è arcivescovo?
Il primo anno, nel 2012, quando
ho vissuto con bella sorpresa tutta
la coralità cittadina attorno al suo
Santo. Poi l’emozione del 2020, dopo i mesi duri del Covid, con tutte
le restrizioni richieste: trovarci a
celebrare in piazza fu una emozione grande.

8xmille

A CURA DELLA REDAZIONE

Non è solo una firma
… ma è molto di più

Quanto è importante tornare a
celebrare il proprio patrono in
cattedrale?
Penso che significhi riprendere il
filo di una tradizione che ha sempre visto la festa in Cattedrale dalla
quale il Santo esce per la processione e nella quale rientra, non senza
aver prima benedetto la città e tutti
i cittadini. C’è da dire che anche la
celebrazione in piazza Rinascimento aveva il suo fascino, con tutta la
gente ordinata e attenta che seguiva
la celebrazione. Ma è bene ritornare alla tradizione, anche perché in
questo caso è il segnale di superamento dell’emergenza Covid.
Che cosa significa procedere
con la statua di un santo per
la città?
La processione ha molti significati. Portare il Santo vicino ad ogni
luogo e quindi mostrare la sua vicinanza a tutti. Significa anche che
tutta la città accoglie il Santo. È
una accoglienza reciproca. Ma il
camminare significa sottolineare
la vita come pellegrinaggio. Gli Urbinati sono molto affezionati a San
Crescentino. Non si vede mai tanta
partecipazione come quando il Santo esce per le vie della città. Anche
la gente che assiste, ferma nei bar o
per le strade, è attenta e rispettosa.

Due appuntamenti
che si intrecciano
con il Sinodo che è
ugualmente un
camminare insieme

Si torna anche al Pelingo: è un
pellegrinaggio che ha quasi sempre fatto a piedi in prima persona. Cosa le è piaciuto dell’iniziativa sin dall’inizio?
La sua semplicità, anche perché la
partecipazione non è mai così numerosa da richiedere una grande
organizzazione. Il percorso è vario
e piacevole, la gente prega volentieri. Ricordo l’entusiasmo di don
Umberto nell’organizzare e seguire
il percorso col suo pulmino. Ci sono poi gesti tradizionali come l’ultimissimo tratto, fatto con bandiere:
quasi un arrivo trionfale. Quest’anno sarà il 43° dal suo inizio.
Quest’anno la partenza sarà

nuova, da Cà Staccolo. Come
mai?
Urbino ha un suo Santuario, ormai avviato. È sembrato bello unire questi due Santuari della nostra
Diocesi. Un legame ideale che è certamente molto significativo.
Come si intrecciano questi due
appuntamenti col sinodo in
corso?
In entrambi c’è un cammino, e il sinodo è un camminare insieme. Cercheremo in tutte e due gli eventi di
pregare molto affinché il sinodo nostro e quello generale indetto da Papa Francesco possano raggiungere
lo scopo di rendere la Chiesa un segno ancora più forte per il mondo.

Domenica scorsa, il 15 maggio,
si è celebrata in tutta Italia la
Giornata Nazionale dell’8xmille
alla Chiesa Cattolica. Nelle
26.000 parrocchie del Paese
i fedeli sono stati invitati a
ricordare che da ormai più di
trent’anni la sopravvivenza
economica della Chiesa è
affidata a loro, in particolar
modo attraverso la firma per
la destinazione dell’8xmille del
gettito Irpef. Una firma che al
contribuente non costa nulla
e alla quale hanno diritto tutti
coloro che concorrono al gettito
Irpef: chi presenta il 730, chi
presenta il Modello Redditi, ma
anche chi dispone solamente del
Modello CUD, perché possiede
unicamente redditi di pensione,
di lavoro dipendente o assimilati
e non è obbligato a presentare
la dichiarazione. Anche questi
ultimi però possono esprimere
la propria preferenza per la
destinazione dell’8xmille.
Come è noto la decisione di chi
si esprime serve a stabilire la
destinazione dell’intera quota da
assegnare, supplendo dunque
anche alla mancata espressione
di una preferenza da parte di
chi non firma. Chi firma per la
Chiesa Cattolica, solamente nel
2021 ha contribuito a rendere
possibile lo stanziamento di
150 milioni di euro per la carità
delle diocesi italiane (mense,
centri di ascolto, soccorso a
disoccupati, vittime dell’usura,

immigrati, emarginati, anziani
abbandonati); 53 milioni di
euro per altre esigenze di
rilievo nazionale; 50 milioni
per progetti di sviluppo e
solidarietà nel Sud del mondo.
Ma anche di altri 62 milioni per
la manutenzione e il restauro
di 459 chiese della nostra
bella Italia e di 420 milioni che
hanno permesso di mantenere
dignitosamente i 33.000
sacerdoti che operano nelle
nostre diocesi, 300 dei quali
missionari fidei donum nei
paesi più poveri. Il rendiconto
dettagliato di tutto il denaro
speso, ma il dato di fatto rimane
lo stesso: sono solamente le
firme che vengono apposte che
rendono possibile che tutto
ciò avvenga. Firmare è dunque
una scelta di responsabilità per
ogni credente, ma spesso lo è
anche da parte di chi non crede,
perché sa bene che comunque
quelle risorse vengono
utilizzate per il bene di tutta la
comunità, cattolica e non, e poi
scrupolosamente rendicontate.
Solamente nel 2020 (secondo gli
ultimi dati disponibili) sono stati
più di 12 milioni gli italiani che lo
hanno fatto. Ma potranno essere
ancora molti di più, nella misura
in cui le comunità cristiane se
ne renderanno conto e faranno
la propria parte attivamente
affinché ciascuno eserciti
responsabilmente questo diritto
di scelta.

