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Pro Loco
Le Vie dei Presepi illuminano il Natale 

Il Natale urbinate torna, dopo 
un anno di pausa, ai consueti 
appuntamenti: “Le Vie dei Presepi”, 
la mostra curata dalla Pro Loco che 
da 21 anni anima gli inverni cittadini, 
tornerà a riempire di natività le 
strade del centro. Percorrendo 
con una cartina le vie e i vicoli, si 
potranno vedere centinaia di piccoli 
e grandi presepi dislocati tra vetrine, 
palazzi, chiese e finestre. Due luoghi 
principali, con percorso di visita 
interno, ospiteranno invece i pezzi 
di maggior rilievo, visitabili con 

biglietto unico (gratuito per tutti gli 
under 14): l’Oratorio delle Cinque 
Piaghe e la Chiesa di San Domenico, 
che torna nel circuito dopo cinque 
anni. Ci saranno presepi con scorci 
cittadini, alcuni diorami (scene senza 
natività), presepi storici e moderni, 
provenienti principalmente dal 
territorio ma anche da fuori 
regione, come alcuni in canna di 
bambù di un artista abruzzese. 
L’oratorio delle Cinque Piaghe 
invece ospiterà all’interno della 
chiesa una serie di grandi statue 

che la riempiranno, nell’ingresso un 
presepe tradizionale mentre nelle 
cantine sarà allestita una ampia 
sezione dedicata ai micropresepi, 
con piccolissime natività in ogni 
materiale e provenienti da ogni 
continente. Per chi vorrà vedere 
il presepe più antico di Urbino, 
l’oratorio di San Giuseppe sarà 
convenzionato con la mostra a 
prezzo ridotto e sarà così possibile 
ammirare il presepe in stucco 
a grandezza naturale del 1500, 
capolavoro di Federico Brandani. 

Le Vie dei Presepi partiranno l’8 
dicembre e si concluderanno il 9 
gennaio 2022; orario di apertura 
10-13 e 15-19. Ma nel periodo 
natalizio altri eventi avranno luogo 
in città: pista di pattinaggio a Borgo 
Mercatale, mercatini natalizi a cura 
della Pro Loco, la Festa del Duca 
d’Inverno l’8 dicembre in piazza 
duca Federico, concerti, tombole, 
appuntamenti di vario genere 
animeranno il mese che celebra la 
nascita di Gesù.
(Giovanni Volponi)

Concluso l’anno
di San Giuseppe 
Questo anno speciale è stato ricco di eventi nell’omonimo oratorio 
con le celebrazioni per il terzo centenario della morte di Clemente XI

Mercoledì 1° dicembre si è con-
cluso ufficialmente in Urbino l’an-
no dedicato da Papa Francesco a 
San Giuseppe. Grazie alle energie 
della omonima confraternita e al-

Urbino
DI GIOVANNI VOLPONI 

la collaborazione di arcidiocesi e 
parrocchia della Cattedrale, i me-
si che hanno scandito questo anno 
speciale sono stati ricchi di eventi, 
che vogliamo ripercorrere in que-
ste righe.

Celebrazioni. L’anno giuseppino è 

I falò alla Madonna 
Tradizioni

Anche quest’anno ad Urbino 
la sera del 9 dicembre, vigilia 
della solennità della Madonna 
di Loreto, verrà acceso il falò 
nel piazzale a lato dell’omonima 
chiesa (foto), fatta erigere nelle 
stesse misure della Santa Casa 
sul colle di Piansevero ai primi 
del ‘700 dalla nobile famiglia 
Corboli. L’iniziativa è stata 
ripresa circa 20 anni fa da un 
gruppo di devoti urbinati che 
intendevano in tal modo rendere 
omaggio alla Vergine lauretana. 
La tradizione, di per sé, è molto 
antica in quanto da sempre 
si è inteso con i “focaracci” 
accompagnare il transito degli 
angeli e della santa casa da 
Nazaret a Loreto.  Davanti al 
fuoco verrà recitato il santo 
rosario a conclusione del quale si 
pregheranno le litanie lauretane. 
Dopo un periodo di oblio la 
chiesa è tornata ad essere un 
riferimento importante per gli 
urbinati, soprattutto a seguito 
della decisione di iscrivere 
all’interno i nomi dei caduti della 
Grande Guerra e del secondo 
conflitto mondiale (comprese le 
vittime civili) e di realizzare nello 
spazio circostante il Parco della 
Rimembranza. Recentemente 
sono stati eseguiti importanti 
lavori di ripristino e sono stati 
restaurati i cippi. Il Parco è stato 
riaperto al pubblico lo scorso 
7 novembre in occasione della 
Festa delle Forze Armate.

Una settimana a Castelcavallino con la Fuci 

Università
DI MARTA TERENZIO

Convivenza è vivere lo 
straordinario nell’ordinario. È 
una scelta dettata dal desiderio 
di vivere quotidianamente quello 
straordinario che è Cristo, viverlo nel 
profondo attraverso coloro che ci ha 
messo a fianco. La Settimana passata 
insieme a Cavallino è qualcosa da 
sperimentare, che ha il potere di 
trasformare le nostre fatiche in 
piccole scintille di luce per altri 
tramite la condivisione. Contagia la 
vita di ogni giorno e ci permette di 
riscoprire la bellezza dell’amore di 
Dio per noi. La convivenza offre molti 
momenti per vivere questa bellezza, 
a partire dalle Lodi mattutine dove 
si affida al Signore la giornata a 
venire. In seguito, ognuno di noi ha 

potuto vivere la propria quotidianità 
recandosi in università o a lavoro. 
Uno dei doni più preziosi è stato 
sicuramente avere a disposizione 
una Cappella in cui potersi recare 
a qualsiasi ora, con il Santissimo 
sempre esposto. Nella stessa 
cappella ci riunivamo verso le 19 per 
celebrare la Messa. Il fatto di vivere 
insieme ci ha dato la possibilità di 
andare oltre quelle distanze che ci 
allontanano ormai da quasi due anni. 
In quegli sguardi, in quegli abbracci, 
in quei piccoli gesti c’era il Signore. 
In seguito alla celebrazione della 
Messa e alla cena c’erano delle 
attività organizzate dalle ragazze 
dell’equipe animazione. Infine, 
ogni giorno si concludeva con 

pi sono venuti a visitare il museo 
di San Giuseppe richiamati dallo 
speciale anno e dall’indulgenza 
concessa per l’occasione. Degna 
di nota anche l’alternanza di va-
ri sacerdoti che hanno celebrato, 
che la confraternita ringrazia per 
il servizio: oltre all’arcivescovo 
mons. Giovanni Tani, al parroco 
don Andreas Fassa e al canonico 
mons. Augusto Cecchini, spesso 
presenti don Massimo Serretti, 
don Hugo Garcia e vari frati fran-
cescani dei due conventi urbinati. 
Una pluralità che è stata ricchezza 
per i fedeli presenti.

Iniziative. Diverse anche le inizia-
tive non religiose tenutesi nell’an-
no: nel giorno di San Giuseppe, la 
vendita di beneficenza delle zeppo-
le ha avuto un ottimo risultato e ha 
permesso di iniziare la raccolta di 
offerte che è proseguita per tutto 
l’anno con una apposita cassetta 
presente in chiesa. Il ricavato, di 
diverse centinaia di euro, come 
detto fin dall’inizio, sarà devolu-
to per metà ai bisognosi, per me-
tà alle opere di restauro dei beni 
artistici dell’oratorio. Tra giugno 
e agosto c’è stata la mostra Figlio 
di Davide, un’esposizione di ar-
te contemporanea, con 17 pittori 
che hanno reinterpretato gli attri-
buti del Santo in modi spesso ori-
ginali. Da ottobre fino al 9 gennaio 
è visitabile la mostra “I Tesori del 
Papa”, dedicata a Clemente XI nel 
300° dalla morte, avvenuta proprio 
nel giorno di S. Giuseppe. Infine la 
confraternita parteciperà i prossi-
mi giorni a un convegno sulla figu-
ra del Santo a Roma.

ufficialmente iniziato l’8 dicembre 
2020, con la lettera apostolica Pa-
tris Corde. In Urbino, a causa delle 
ben note restrizioni, gli eventi sono 
cominciati però a marzo, quando 
tutti i giorni feriali si è celebrata la 
messa parrocchiale, preceduta dal 
rosario, nell’antico oratorio consa-
crato a Giuseppe. La serie di cele-
brazioni è partita con la presenza 
dell’arcivescovo Giovanni che ha 
solennemente dato avvio al mese 
di marzo a lui dedicato. Nello stes-
so mese, grande festa c’è stata il 
giorno 19, ricorrenza di San Giu-
seppe, preceduto da un triduo di 
preparazione. La messa serale so-
lenne si è tenuta in cattedrale. Fi-
nito il mese giuseppino, da aprile 
sino al 1° dicembre ogni mercoledì 
non è mai saltata la messa in ora-
torio nel giorno della settimana a 
lui dedicato. Nel mese di maggio 
inoltre è stata solennizzata anche 
la festa di Giuseppe lavoratore e 
si sono tenuti i rosari ogni merco-
ledì sera.

Partecipazione. Sono stati nume-
rosi i fedeli che in questo anno si 
sono accostati alla figura del santo 
patriarca, scoprendo o riscopren-
do la lunga tradizione di fede che 
la Chiesa, e con essa numerosi te-
stimoni e mistici lungo i secoli, 
le ha tributato. L’ordine equestre 
del Santo Sepolcro ha celebrato 
una messa in oratorio e vari grup-

I Tesori del Papa
resta visitabile 
fino al 9 gennaio
la mostra su 
Papa Clemente XI

due momenti molto importanti: 
condivisioni e compieta. Il momento 
di condivisione era il più atteso, 
probabilmente perché riuscivo a 
specchiarmi nell’altro, a ritrovare me 
stessa. Condividendo, vivendoci l’un 
l’altro quotidianamente ho compreso 
il vero valore della parola “grazie”, 
del donare ciò che si è e ciò che si 
ha oltre i propri limiti, proprio come 
abbiamo potuto sperimentare con i 
nostri “amici segreti”. 


