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Celebrazioni
natalizie in
Cattedrale
Dalla notte di Natale alla visita dei Santi Magi
la Chiesa ripercorre il mistero della Natività e 
annuncia che il Verbo si è fatto carne l’umanità

Urbino
DI ANDREAS FASSA 

“Puer natus est nobis”, ci è nato 
un bambino! Con queste parole, 
anzi con questo grido di gioia, la 
notte del 24 dicembre si apre la 
solenne messa di mezzanotte in 
tutte le Chiese del mondo, anche 
in questa nostra di Urbino–Urba-
nia–Sant’Angelo in Vado. E in tutte 
le chiese (questa volta in minusco-
lo!) fervono, in questo tempo del-
la Novena, che precede da vicino 
il Natale, i preparativi concreti e 
spirituali. Tutto perché quel “bam-
bino” non passi inosservato e alla 
sua venuta non ci trovi imprepa-
rati. L’arcivescovo mons. Giovanni 
Tani presiederà in Duomo tre litur-
gie che nell’arco delle festività co-
stellano la nostra fede come delle 
perle preziose e ci permetteran-
no di contemplare il mistero della 
nascita del Bambinello da tre pro-
spettive diverse (proprio qui sta la 
grande e profonda sapienza della 
Madre Chiesa).

Figlio. Nella Notte Santa del 24 di-
cembre, a mezzanotte presiederà 
l’Eucaristia. E si leverà alto il canto 
degli Angeli “Gloria a Dio nell’alto 
dei cieli e pace in terra agli uomi-
ni che Egli ama”, durante il qua-
le verrà svelata la statua di Gesù 
Bambino. Il Figlio di Dio nasce in 
una stalla, iniziando fin dai primi 
istanti della sua vita terrena la su-
a vicinanza e comunione con i più 
poveri, per la santa famiglia infatti, 
sottolinea l’evangelista Luca, “non 
c’era posto nell’albergo”.

Madre. La seconda grande liturgia 
che vedrà l’Arcivescovo è quella 
del 1° gennaio, nella quale la Chie-
sa celebra la più importante solen-
nità mariana, la divina maternità 
di Maria (Maria Santissima Madre 
di Dio): il mistero del Natale visto 
con gli occhi della Madre. In real-
tà, in questa circostanza sono due 
le celebrazioni: quella della vigilia, 
la sera del 31 dicembre (alle 18.00), 
con il tradizionale canto del Te 
Deum a ringraziare il Signore per 
l’anno trascorso. Quella del giorno 
(1° gennaio alle 18.30) con il can-
to del Veni Creator, chiedendo al 
Signore il dono dello Spirito Santo 
per il nuovo anno. Al termine della 
messa ci si porterà in processione 
verso largo San Crescentino, dove i 
Vigili del Fuoco deporranno un cu-
scino di fiori sotto l’immagine della 
Madonna di San Luca che campeg-
gia sulla facciata del palazzo co-
munale, compiendo così l’annua-
le atto di affidamento della Città e 
dell’Arcidiocesi alla Madre di Dio.

Magi.  L’ultima solennità del tem-
po natalizio è l’Epifania, il 6 gen-
naio, e mons. Tani presiederà 
la celebrazione vespertina delle 
18.30. Nel giorno dell’Epifania, 
la Chiesa meditando la visita dei 
santi Magi alla capanna di Bet-
lemme guidati dalla stella, chie-
de a ciascuno di noi di ricordar-
si dell’universalità del messaggio 
cristiano, come canta la liturgia: 
“In Cristo luce del mondo tu hai 
rivelato ai popoli il mistero della 

salvezza” e dà il solenne annun-
cio del giorno di Pasqua, che l’an-
no prossimo “cadrà” il 17 aprile; 
attorno a questo giorno, come ci 
ricorda la liturgia gravitano “tutti 
i giorni santi” dell’anno liturgico: 
le ceneri, l’ascensione, la pente-
coste, le feste della madre di Dio 
e dei Santi, la commemorazione 
dei fedeli defunti. In questa gior-
nata è anche tradizione compiere 
il gesto devozionale del bacio al 
Bambinello.

Francescani
DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Ordinazione diaconale 
di Fr. Marco Dolcini
Familiari, parenti, amici 
provenienti da S. Benedetto del 
Tronto e fedeli urbinati hanno 
partecipato, nella monumentale 
chiesa di S. Francesco per 
ascoltare il “Si” alla Sua chiamata, 
da parte del conventuale Fr. 
Marco Dolcini. Gli hanno fatto 
inoltre da corona, oltre ai 
frati della comunità urbinate, 
anche quelli di alcuni conventi, 
compresi diversi chierici in 
formazione, della Provincia 
religiosa dell’Italia centrale, 
in particolare di Foligno, di 
Rivotorto di Assisi e di Osimo. In 
un periodo di precarietà, di paura 
per il futuro, di relativismo etico, 
di disorientamento, il Signore fa 
sentire la sua feconda presenza, 
donando alla Chiesa e alla 
comunità, un nuovo diacono. 
Fra Marco Dolcini ha 45 anni, 
viene da Castelfidardo ed è 
un perito chimico. Dopo aver 
lavorato per 4 anni nell’ambito 
degli accessori per strumenti 
musicali, fino al 2000, entra 
come postulante dei Frati 
Minori Conventuali a Fermo. 
Fin da ragazzino era affascinato 
da Gesù e attratto dalla figura 
dei frati e questo ha fatto 
maturare in lui l’idea di entrare 
in convento. Quindi il Noviziato 
ad Osimo e gli studi di teologia 
ad Assisi. Nel 2009 emette la 
professione perpetua dei voti. 
Il cammino di discernimento 
verso il sacerdozio, che si era 
per un poco fermato, riprende 

e nel 2019 viene inviato a San 
Benedetto del Tronto per 
mettere a frutto i suoi talenti, 
in una parrocchia servita dai 
Frati. Nell’ottobre di quest’anno 
giunge ad Urbino nel convento 
di San Francesco, per occuparsi 
dei giovani universitari ed in 
ricerca vocazionale, nei confronti 
dei quali la comunità di Urbino 
si prende cura. Qui matura 
la decisione definitiva per il 
sacerdozio, il cui primo passo 
si è concretizzato lo scorso 18 
dicembre, con l’ordinazione 
diaconale. «La celebrazione», 
ha detto Fr. Marco, «è stato 
un momento in cui ho sentito 
l’affetto, la stima e la gioia dei 
tanti che per molto tempo hanno 
pregato per il mio cammino. 
È stata una conferma che la 
promessa di benedizione e 
felicità fatta dal Signore, si 
compie nonostante tutto». 
Mons. Giovanni Tani, che 
ha presieduto la solenne 
celebrazione, ha invitato 
Fr. Marco «ad operare con 
umiltà, seguendo le orme di 
San Francesco, ovvero come 
Colui che deve diventare il 
“dominatore” in Israele” uscirà 
da un piccolissimo villaggio, 
così colui che vuole regnare con 
Cristo deve avere la sua origine 
nella minorità. È la scelta di Gesù, 
fra la culla di Betlemme e la croce 
di Gerusalemme. L’eccomi di 
Maria oggi è risuonato nella tua 
bocca».

Il presepe aiuta
 a sentirsi 
coinvolti nella 
storia della
salvezza


