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Patrono

DI GIOVANNI VOLPONI

Gli Urbinati non si sono smentiti
in occasione della festa patronale di san Crescentino, che attrae
da sempre un numeroso pubblico
di fedeli dentro e fuori la cattedrale, per messa e processione. Dopo
cinque anni di assenza dalla basilica, di cui tre a san Domenico e
gli ultimi due all’aperto in piazza
Rinascimento, la voglia di riunirsi
di nuovo in duomo si è fatta sentire, tanto che è stato gremito anche
nelle navate laterali, riempiendo
letteralmente la chiesa.
Presenza. Ad assistere alla messa
e a partecipare alla processione,
c’erano il vicesindaco Massimo
Guidi, rappresentanti delle forze
dell’Ordine, soci dell’Unitalsi, gli
scout Agesci, le confraternite in
divisa del Corpus Domini e di San
Giovanni di Urbino, del Gonfalone di Fermignano e del Santissimo Sacramento di Urbania, e l’ordine equestre del Santo Sepolcro.
Ad animare la liturgia, il coro diocesano e l’organista Lorenzo Antinori, che al termine della messa
hanno eseguito per la prima volta
il nuovo inno del santo composto
lo scorso anno. L’arcivescovo Giovanni Tani nell’omelia ha detto, tra
l’ altro che la tradizione ci ricorda
che i festeggiamenti per Crescentino sono semplici: messa e processione. Senza particolari contorni,
ma sentiti.
Conversione. “Cosa ci insegna –
ha detto ancora mons. Tani – questo giovane soldato romano? Era
un pagano che si è convertito, ascoltando l’annuncio della fede in
caserma. Ha abbandonato il culto
dell’imperatore per adorare solo
Gesù nostro salvatore. E vi ha aderito così tanto da rifiutare ogni
compromesso, fino al martirio. Come allora Crescentino ha evangelizzato la valle del Tevere, oggi in
processione passando per le vie di
Urbino ci ricorda la sua scelta: solo
Gesù è la salvezza.
Oggi cerchiamo di passare dalla
sola tradizione alla conversione.
Dalla conversione alla convinzione. Dall’essere cristiani per abitudine ad una fede che è scelta personale”.
Non che sia semplice: non dipende solo dalla nostra volontà, ma
occorre un aiuto dall’alto, come
scriveva anche Carlo Bo in un suo
racconto citato dall’arcivescovo.
L’aiuto divino può avvenire anche
per intercessione di Crescentino,
un convertito che può aiutarci a

Crescentino,
un convertito
che può aiutarci
a convertirci e
a trovare la fede

Il Patrono
Crescentino
tra la gente
La messa solenne in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo
Giovanni Tani e la processione per le vie cittadine hanno
nuovamente caratterizzato la festività del Patrono

Pellegrinaggio

A CURA DI GIUSEPPE MAGNANELLI

A piedi da Ca’ Staccolo
al Pelingo

convertirci e a trovare la fede.
Speranza. “Il nostro tempo – ha
concluso il vescovo – è attraversato da un grande bisogno di sperare
e, allo stesso tempo, da una mancanza di speranza. Solo con quella
forza Crescentino ha potuto affrontare le prove dell’evangelizzazione
e del martirio. Noi, che di traversie
e di sofferenze ne dobbiamo attraversare di piccole e di grandi, prendiamo esempio da lui guardando
avanti, a ciò che ci aspetta dopo.
La fede e la speranza, non sono però niente senza l’amore, la carità.
Sol frontone della cattedrale ci
sono le tre statue, imbragate da
fili di acciaio: anche in noi, non

permettiamo mai che crollino”. La
processione, che ha goduto di un
tempo praticamente perfetto, ha
effettuato le collaudate soste per
benedire università, monasteri di
clausura e la città.
L’orchestra della Cappella musicale del SS. Sacramento diretta dal
M. Michele Mangani ha accompagnato ritmicamente i passi dei portatori, che, sotto il lancio di gialle
ginestre, hanno sostenuto il peso
del santo tra due ali festanti di urbinati. Prima del rientro in Duomo,
la statua del Santo è stata rivolta
verso i fedeli per un saluto, una
benedizione e per dare l’appuntamento tra un anno esatto.

Dopo due anni di sosta, a causa
della pandemia, è ripreso il
tradizionale pellegrinaggio a
piedi al Santuario del Pelingo,
con una piacevole novità. La
partenza infatti è stata da Ca’
Staccolo. Dal Santuario dedicato
al Sacro Cuore di Gesù a quello
della madre Maria. Un manipolo
di pellegrini è partito all’alba di
una calda giornata di primavera
inoltrata, per aumentare
gradualmente lungo il cammino e
quindi giungere alla meta affaticati
e stanchi verso mezzogiorno,
accolti con entusiamo dal
parroco don Gianluigi Carciani.
Questo percorso costituisce e
simboleggia una pietra miliare
posta a segnare i tempi del nostro
itinerario terreno: consente
una pausa di ristoro nel viaggio,
come le oasi nel deserto, nate
per offrire refrigerio e sollievo.
Quello del Pelingo, come tanti
altri, è dedicato a Maria, perché
l’umile Vergine di Nazareth ha
generato, per opera della Spirito
Santo, il Salvatore del mondo. I
pellegrini sino partiti ricevendo
due consegne: preghiera e
silenzio. Il percorso a piedi ci aiuta
a ritrovare il tranquillo scorrere
del tempo e a gustare la pace e la
bellezza del creato che ci circonda;
tutto questo oggi è messo a dura
prova perché siamo bombardati
da mille sollecitazioni che portano
a non approfondire, bensì a
correre dietro all’effimero, come
pure non ci permette di ritagliarci

qualche pausa dagli strumenti
informatici che dettano la nostra
agenda e non aiutano a guardare
il volto di quello che ci sta accanto.
A rendere ordinato e sicuro il
tragitto hanno provveduto i
Carabinieri e i volontari della
Croce Rossa Italiana. Dopo la
prima sosta a Fermignano per la
colazione, una seconda in cima
alla salita di S. Gregorio, prima
della discesa verso il Pelingo. Don
Fabio Pierleoni della parrocchia
di Calpino con l’ausilio di altri
sacerdoti, del Diacono Stefano
Mancini, nonché di un nutrito
gruppo di giovani, hanno animato
il tragitto con canti, preghiere
e riflessioni. Nella celebrazione
eucaristica Mons. Tani, dopo
aver ricordato e ringraziato tutti
coloro che hanno animato e reso
sicuro il percorso, ha sottolineato
come questo cammino ci richiama
quello sinodale che stiamo
facendo da quasi un anno. Un
tempo per fermarsi, discernere,
e confrontarsi. «I cristiani» ha
detto l’Arcivescovo, «sono una
parte del mondo che non vive
per se stessa, ma per compiere
una missione a favore degli altri.
Come Chiesa ma anche come
singoli siamo chiamati a fare in
modo che il nostro segnale possa
arrivare lontano. La Vergine Maria
guidi il nostro cammino sinodale
e faccia in modo che la Chiesa sia
strumento dell’Amore di Dio e
farlo conoscere come Colui che è
vicino».

