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Ingresso di 
don Sabu
Don Sabu Thaliyan Devassy, già Parroco di isola 
del Piano, Monteghiduccio e Fontecorniale, ha 
iniziato domenica scorsa il suo ministero pastorale 
nell’Unità Pastorale del Metauro, con lo slancio e 
la determinazione delineati dal Sinodo 

Calpino e S. Barbara
DI ALFREDO SPARAVENTI

Domenica scorsa 22 gennaio alle 
10,30 le comunità delle Parrocchie di 
Cristo Lavoratore e Santa Barbara in 
Fermignano hanno accolto il nuovo 
parroco don Sabu Thaliyan Devassy 
che è succeduto a don Fabio Pier-
leoni, assegnato alla Parrocchia di 
Sant’Angelo in Vado. L’arcivescovo 
mons. Giovanni Tani ha presieduto 
il rito di ingresso.

Saluto della Comunità. Un rappre-
sentante del Consiglio Pastorale ha 
salutato a nome delle due comunità 
il nuovo parroco ricordando i suoi 
predecessori Don Adelelmo, Don 
Peppino e Don Fabio che con la loro 
azione hanno segnato profondamen-
te queste comunità. Questa storia già 
iniziata vogliono continuare a costru-
irla insieme. In questa opera – ha pro-
seguito il rappresentante – avrai l’aiu-
to di tutta la comunità. Non è tempo 
di chiudersi in sacrestia, ma abbiamo 
bisogno di una Chiesa in uscita per 
incrociare gli uomini del nostro tem-
po ed in particolare i giovani. Questo 
compito missionario lo porteremo 
avanti in comunione, affinché le no-
stre comunità si allarghino e costrui-
scano un’amicizia viva dove ognuno 
trovi l’ambito del proprio impegno e 
del calore umano di cui ha bisogno. 
Infine ai parrocchiani di Isola del Pia-
no, Monteguiduccio e Fontecorniale, 
che il nuovo parroco ha guidato fino 
ad oggi, apriamo il nostro cuore e la 
nostra amicizia per uno scambio frut-
tuoso di doni spirituali e materiali.

Saluto di don Sabu. Prima di tutto 
don Sabu ha ringraziato l’Arcivesco-
vo per il dono di questo nuovo inca-
rico, frutto sicuro dello Spirito San-
to. Ha chiesto la collaborazione delle 
due comunità per la gloria di Dio e 

per essere suoi testimoni di fronte al 
mondo. Ha ricordato inoltre una fra-
se di San Paolo ai Corinzi: “Dio non 
sceglie le persone capaci, ma rende 
capaci le persone che sceglie”. Lavo-
riamo insieme come unità pastorale 
del Metauro secondo le indicazioni 
del Sinodo.

Omelia. Il centro del nostro impegno 
di credenti è Cristo, è Lui che illumi-
na le tenebre del nostro cuore. Le let-
ture di oggi ci parlano dell’inizio del 
ministero della predicazione di Gesù 
in Galilea. Gesù è venuto per salvare 
l’uomo ma questo può avvenire solo 
se la libertà dell’uomo accetta di col-
laborare. La conversione consiste 
nel vivere tenendo la propria mano 
nella mano di Dio e quindi in quella 
dei fratelli. Non si può vivere indivi-
dualisticamente perché la vita è rap-
porto con Dio e con gli altri: solo così 
possiamo assaporare la gioia vera, la 
pienezza di vita che viene dal Vange-
lo. Gesù quando è in riva al mare di 
Galilea comincia a chiamare i primi 
discepoli alla sua sequela, volendoli 

collaboratori della Sua opera. Così 
noi dobbiamo aiutare gli uomini ad 
uscire dal mare del non senso in cui 
spesso vivono la loro vita. Tutti sia-
mo, preti e laici, testimoni e aposto-
li del suo messaggio. Il sacerdote ha 
un compito particolare: è chiamato 
a rendere presente il regno dei cieli 
con la predicazione e i sacramenti. 
Infine il vescovo ha ricordato che in 
questa unità pastorale del Metauro 
siamo invitati a creare rete fra tutte 
le comunità ai fine di una evangelizza-
zione armoniosa e coordinata ricca di 
opere buone in tutti i campi della vita.

Saluto del Sindaco. Il sindaco Ema-
nuele Feduzi, dopo aver salutato e 
ringraziato mons. Tani per la sua o-
pera a favore dei nostri territori, ha 
rivolto un saluto di benvenuto al nuo-
vo parroco che troverà a Fermignano 
comunità operose e determinate nel-
le quali svolgere un proficuo lavoro a 
favore di tutta la popolazione. L’Am-
ministrazione Comunale non farà 
mancare il suo aiuto alle parrocchie 
per il bene del Paese.

Testimonianza
DI SERGIO PRETELLI

Don Augusto
al colle dei cappuccini
Don Augusto Sani, morto a 91 
anni il 9 gennaio scorso, per 
tanti anni ha celebrato la messa 
festiva delle 11 nella Chiesa del 
Colle dei Cappuccini; è il Colle 
cantato da Giovanni Pascoli, da 
dove ha preso ispirazione per 
la poesia “L’aquilone”: “Or siamo 
fermi: abbiamo in faccia Urbino 
ventoso: ognuno manda da una 
balza la sua cometa per il ciel 
turchino”. Una chiesa importante, 
frequentata da gente di tutte 
le età. Da persone anziane, 
perché annesso alla Chiesa c’era 
l’Ospizio dei vecchi, costituito 
subito dopo l’Unificazione 
italiana è rimasto lì fino agli 
anni novanta del secolo scorso. 
Dalle famiglie del circondario, 
per amore della tradizione e per 
la bellezza della chiesa, sede 
nel tempo dei loro matrimoni. 
Dagli studenti perché intorno 
alla chiesa, in mezzo al verde, 
erano sorti i Collegi universitari. 
E poi venivano anche i giovani 
di Comunione e Liberazione 
che seguivano il loro Assistente, 
allietando la celebrazione con 
musica e canti, la passione di 
una vita, per don Augusto. 
Partecipavano anche i docenti 
perché, proprio accanto alla 
Chiesa, c’era la Foresteria del 
professori dell’Università. 
Ricordo tra essi il prof. 
Giovanni Conso, docente di 
Procedura Penale alla Facoltà di 
Giurisprudenza, uomo di Scienza 
e poi anche Ministro di Grazia e 

Giustizia. Se non ricordo male, 
nel suo mandato trasferì, in 
comodato perpetuo all’Ateneo, 
l’ex-carcere di San Girolamo, 
ora splendida Biblioteca 
dell’Università. A Conso piaceva 
la messa di don Augusto, prete 
buono e preparato. Conso 
girava davanti ed intorno 
all’edificio dieci-quindici minuti 
prima dell’orario della Messa, 
che rispettava con scrupolo. 
Sapendolo, essendo per mandato 
di Carlo Bo responsabile della 
Foresteria e abitando a confine, 
lo incontravo per conversare 
con lui e rispondere alle sue 
numerose domande: sulla 
chiesa, sui Collegi e su quel mix 
di giovani universitari e di Cl, con 
gli anziani e i nuclei familiari che 
onoravano, insieme, il precetto 
domenicale. 
Don Augusto abitava vicino 
alle ACLI di Via Santa Chiara, 
era nella Cancelleria della 
Curia arcivescovile e Canonico 
nel Capitolo della Cattedrale 
di Urbino. Appuntamento 
importante per lui era la 
celebrazione settimanalmente 
per il gruppo urbinate di CL 
a San Francesco di Paola e 
anche lì arrivava un po’ prima 
per preparare la chiesa. Era 
quindi nelle mie direzioni di 
lavoro e di interessi. Occasioni 
propizie per scambiare saluti o 
qualche informazione, sempre 
sorridente, sereno, disponibile e 
cortese.

Il Codice forestale 
camaldolese potrebbe 
diventare presto
patrimonio immateriale
dell’umanità Unesco

La banca del tuo territorio


