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Il santuario 
consacrato al
Sacro Cuore
La cerimonia di consacrazione presieduta
dall’arcivescovo Tani con numerosi sacerdoti
le Confraternite e un grande numero di fedeli 

Ca’ Staccolo
DI SERGIO PRETELLI 

Quella di domenica 24 aprile è sta-
ta una giornata di grande signifi-
cato e di forte suggestione per il 
nuovo Santuario di Ca’ Staccolo di 
Urbino dedicato al Sacro Cuore di 
Gesù. Dopo molti anni, anzi dopo 
vari decenni di progettazioni, rac-
colta di contributi, esecuzioni dei 
lavori, si è giunti finalmente alla 
realizzazione dell’opera voluta da 
Elia Bellebono, un umile artigiano 
che poi diventerà un amatissimo 
sacerdote.

Popolo. I momenti più alti della vi-
ta del nuovo Santuario sono stati 
l’inaugurazione, avvenuta alla pre-
senza del Cardinale Bassetti, Presi-
dente della CEI, e la consacrazione 
del Santuario al Sacro Cuore di Ge-
sù, con cerimonia solenne e molto 
partecipata svoltasi lo scorso 24 a-
prile, domenica della Divina Mise-
ricordia. La cerimonia alla quale ha 
partecipato l’arcivescovo Giovanni 
Tani è stata condotta dal parroco 
mons. Piero Pellegrini. L’atmosfe-
ra festosa è stata accompagnata 
dai canti, armonicamente ordina-
ti e gioiosi ai quali hanno contri-
buito le tre suore che sono giunte 
dall’estremo oriente per contribu-
ire all’attività del Santuario. Ciò 
era nei desideri di Elia Bellebono, 
profeta ancor prima di diventare 
sacerdote seguendo, senza saper-
lo, il filo conduttore presente nella 
storia millenaria della Chiesa. Os-
sia il coinvolgimento del popolo 
con simboli semplici che sono poi 
la base della religione popolare: tra 
essi il Sacro Cuore di Gesù che si 
è incarnato nei vari ordini religio-
si in particolare quello dei Gesuiti, 
come si nota nel richiamo costante 
e continuo di papa Francesco che 
invita a negoziare la pace in Ucrai-
na pensando al popolo e alle sue 
sofferenze. 

Spiritualità. All’Atto di Consacra-
zione erano presenti rappresen-
tanti di tutta la Diocesi che si di-
lata nella vallata del Metauro fino 
all’Appennino dell’Umbria e della 
Toscana. 
Un entroterra esteso che ha biso-
gno del suo Pastore per la sua re-
ligiosità popolare e spirituale, per 
l’ecologia e per l’ambiente. 
Anche per questo la gente della 
Diocesi è venuta in Urbino nume-
rosa a pregare nel bel Santuario 
consacrato al Sacro Cuore di Gesù, 
prosieguo di quella storia secolare 
che registra la presenza di Santa 
Veronica Giuliani a Mercatello sul 
Metauro, la cui casa natale diven-

tata chiesa del monastero delle 
Clarisse cappuccine, fu dedicata 
nel 1772, “fra le prime al mondo”, 
proprio al Sacro Cuore di Gesù. 
Santa Margherita Maria Alacoc-
que che istituì i primi Venerdì del 
mese, rimarcava l’invito alla pre-
ghiera per la salvezza universale. 
E ancora prima, nella spiritualità 
dei monti e delle valli della nostra 
diocesi appenninica, si era imposta 
la figura di Margherita della Meto-
la, già beata, ora Santa.

Confraternite. Presenti anche nu-
merosi preti dell’arcidiocesi e le 
Confraternite, con le loro tuniche 
tipiche, nate tra Tre e Cinquecen-

to, in un intreccio fra storia religio-
sa e storia sociale, in risposta alle 
guerre e alle pandemie del tempo. 
Confraternite ancora vive e fonda-
mentali oggi per il mantenimento 
delle loro chiese, della loro storia, 
della cultura e dell’arte. Questi O-
ratori, con i loro Organi della mu-
sica e del canto, sono stati sempre 
fonti di educazione popolare. 
Nei sei monasteri di clausura di 
Urbino, Urbania, Mercatello e 
Sant’Angelo in Vado hanno avuto 
ed hanno il valore aggiunto di un 
forte connotato di spiritualità, da 
rimeditare e rivivere con l’aiuto 
dell’invocazione di don Elia “Cuo-
re di Gesù, pensaci tu”.

La riflessione
DI DON PIERO PASQUINI

Beati quelli che 
credono senza vedere

L’incredulità dell’apostolo 
Tommaso all’annuncio degli 
Apostoli di aver visto il Risorto, 
ci è preziosa, perché parla di 
noi; noi che vorremmo vedere, 
toccare (“Se non vedo non 
credo!”).
È così che molti vagano per 
santuari o luoghi dove, si dice, 
che si vede qualcosa, è apparso 
qualcosa, vogliono vedere… 
“Se vedrò un miracolo crederò”. 
Gesù sembra dire a Tommaso: 
Solo con i tuoi sensi non puoi 
giungere a me e stare con 
me, che sono ora in un’altra 
dimensione; con i tuoi occhi e 
con i sensi non potrai continuare 
una relazione con me perché 
ora io entro in una dimensione 
spirituale, invisibile. Attiva la 
dimensione della fede e mi avrai 
con te “Beati quelli che credono 
senza aver bisogno di guardare 
e toccare”. L’invito di Gesù non è 
Guardate, ma Credete, entrate 
nel mistero. La liturgia non può 
mostrarti il Cristo risorto, ma 
ti conduce silenziosamente a 
capirlo e scoprirlo dentro di te, 
risorto e germinante nel tuo 
cuore.
Le donne e i discepoli che 
vanno alla tomba non vedono 
Gesù risorgere, vedono una 
tomba vuota; non lo vedono 
con i propri occhi come un 
avvenimento normale. Quel 
vuoto, non è il niente: è la 
condizione per riuscire a vedere 

con altri occhi, quelli della 
fede. Un po’ come quando la 
sera tramonta il sole e la luce 
se ne va e in quel buio tu puoi 
finalmente vedere le stelle, che 
di giorno non puoi vedere. Quel 
buio è la condizione migliore per 
vedere finalmente altre cose, 
nuove, meravigliose. Anche 
per noi la tomba vuota, il non 
vedere con gli occhi, stimola la 
fede, ossia gli occhi dell’anima. 
La fede non viene dal vedere, 
ma dal capire, dal credere. 
Anche Maria Maddalena si 
accosta a Gesù che le è apparso, 
vorrebbe abbracciarlo e 
parlargli come prima. Anche 
lei, come Tommaso vorrebbe 
vedere, toccare, rapportarsi 
come avveniva prima. La 
risposta di Gesù è tradotta 
un po’ frettolosamente con 
“Non mi toccare o non mi 
trattenere”. Gesù in realtà 
vuol farle capire che egli va al 
Padre (dimensione spirituale), 
quindi lei potrà incontrare e 
sentire la presenza di Gesù in 
una forma diversa, spirituale; 
non più nella forma materiale 
fisica consueta. La tradizione 
occidentale (la nostra) ama 
mostrare, materializzare; si 
vuol vedere il corpo di Gesù che 
risorge. Può essere pericolosa 
questa voglia di vedere, toccare, 
mostrare, perché l’evento divino 
non colpisce i sensi, ma il cuore. 
Solo con la fede si può credere 
e vivere.

Resta celebre 
l’invocazione di 
don Elia Bellebono:
“Cuore di Gesù,
pensaci tu”…


