IL NUOVO AMICO
12 giugno 2022

07

Centenario
Commemorazione di suor Maria Francesca Ticchi
Domenica 12 giugno alle 18,30
nella chiesa del monastero delle
Clarisse Cappuccine di Mercatello
sul Metauro, in occasione del primo
centenario della Venerabile Serva
di Dio sr. Maria Francesca Ticchi,
sarà celebrata una Santa Messa di
commemorazione presieduta da fr.
Lorenzo Carboni. Clemenza Adelaide
Ticchi nacque a Belforte all’Isauro il
23 aprile 1887; il padre, falegname,
era stato sindaco del paese, mentre
la madre, casalinga, era terziaria
francescana; Clementina, così era

chiamata, fu la primogenita di sei figli.
Già a sei anni conosceva le monache
Clarisse Cappuccine di Mercatello
dove ogni anno veniva portata dai
genitori. Per Clementina fu naturale,
quando espresse il desiderio di
abbracciare la vita religiosa, entrare
in quel monastero, sorto sulla casa
natale di Santa Veronica Giuliani.
Fu ammessa il 24 novembre 1902,
con il consenso del parroco, che
conosceva bene le sue mortificazioni
e penitenze e il suo grado di maturità.
Clementina fece la vestizione il 21

giugno 1906, prendendo il nome
di suor Maria Francesca; nel 1907
emise i voti temporanei e il 9 luglio
1910, quelli perpetui. La sua vita
religiosa fu costellata da prove e
malattie fisiche, che l’aggredirono
in continuazione. Certa di trovare
il Signore in tutto, sopportava la
propria condizione con un indelebile
sorriso e una gioia espansiva. La
morte la colse a trentacinque
anni, il 20 giugno 1922. La Santa
Sede ha concesso il nulla osta per
la sua causa di beatificazione e

canonizzazione il 29 ottobre 1996.
Il processo diocesano si è svolto
dall’8 settembre 1996 all’8 dicembre
2000, presso la diocesi di UrbinoUrbania-Sant’Angelo. Gli atti sono
stati convalidati il 15 febbraio 2002,
mentre la “Positio super virtutibus”
è stata consegnata nel 2018. Il 23
novembre 2020, papa Francesco
ha autorizzato la promulgazione
del decreto con cui suor Maria
Francesca Ticchi è stata dichiarata
Venerabile.
(giancarlo di ludovico)

Il Sentiero
delle Signorie

Tra i Malatesta
e i Montefeltro
c’è un filo rosso comune,
quello dei conti
di Carpegna

Il presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi, ha pensato ad un
percorso escursionistico e ciclabile dalla valenza culturale per unire
Castel Sismondo di Rimini al Palazzo Ducale di Urbino

Urbino

DI PIERGIORGIO SEVERINI

E’ arcinoto che Urbino ha bisogno
di strade moderne e funzionali per
rompere l’isolamento in cui versa
da sempre: ben vengano tuttavia
anche i percorsi escursionistici e
le piste ciclabili.
La proposta. Incontrando un gruppo di guide della Valconca, il presidente della provincia di Rimini, Ri-

ziero Santi, ha espresso la volontà di
dare vita a “Il sentiero delle signorie
dei Malatesta e dei Montefeltro” che,
attraverso un percorso escursionistico e ciclabile di 50 km, unisca
idealmente Castel Sismondo della
città romagnola al Palazzo Ducale
di Urbino. Al riguardo ha detto di
voler proporre a Giuseppe Paolini,
il collega della provincia di Pesaro e
Urbino, di lavorare insieme sul progetto. Tale realizzazione potrebbe
rientrare nelle manifestazioni per i

trasferì questa sua prerogativa ai
discendenti. Fondatore della dinastia fu Antonio I da Montefeltro
nel IX secolo. L’estinzione si ebbe
nel 1508 con la scomparsa di Guidobaldo, morto senza lasciare eredi. Pure Guido coltivava un sogno:
costruire una vasta signoria comprendente le Marche settentrionali
e la Romagna, ma la sua concretizzazione si infranse contro l’assoluta contrarietà della Chiesa e degli
Angiò e contro le resistenze locali.
Nella circostanza si ebbero i primi
sintomi di una contrapposizione
con i Malatesta. Tra le due signorie non corse mai buon sangue e il
sentiero naturalistico proposto da
Rimini potrebbe portare simbolicamente a fare pace. Guido, politico e religioso, ghibellino al servizio
dell’imperatore Federico II, fu acerrimo nemico di Malatesta da Verucchio, di poco più vecchio, anch’egli capostipite del casato riminese
ed esponente della parte guelfa,
a cui il feltresco inflisse le prime
sconfitte sul campo di battaglia.

600 anni dalla nascita del Duca Federico. Tra i comuni che faranno
parte del comitato nazionale per le
celebrazioni figurano Gubbio, la città in cui nacque e Urbino, che fece
diventare uno dei centri più importanti del Rinascimento, San Leo, terra nella quale si sviluppò la dinastia
dei Montefeltro con Guido.
I Montefeltro. Guido vide la luce
intorno al 1220 o 1230, primo anche come condottiero visto che

Il ducato. Nel XV secolo il dominio
della famiglia dei Montefeltro si estese su tutto il ducato di Urbino, uno stato che comprendeva la parte
settentrionale delle odierne Marche
e parte della Romagna e dell’Umbria. Quando ci sono di mezzo gli interessi è difficile mantenere i buoni
rapporti anche all’interno delle stesse parentele. E’ il caso, appunto, delle signorie marco-romagnole: il ceppo d’origine delle due dinastie ha un
fil-rouge in comune, quello dei conti
di Carpegna. Un ramo di questa famiglia indirizzò i propri interessi
verso la valle del Foglia, il secondo
si rivolse a nord, verso la val Marecchia dando vita a quella eterna
rivalità per il possesso di territori.

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

Sacri ricami e ciliegie
1. Sacri ricami. Dobbiamo
essere riconoscenti a
quelle persone che curano le
numerose chiese e oratori, in
modo assiduo e disinteressato,
magari solo aprendole al mattino
e chiudendole alla sera. L’apertura
delle chiese favorisce sia la
devozione di molti e la curiosità
di altri ed offre anche l’occasione
per ammirare le immagini
oleografiche e i tesori artistici in
esse custoditi. A questo proposito

può essere un opportunità quella
di mettere in mostra gli oggetti
preziosi in esse raccolti nel corso
dei secoli. “Sacri ricami”, potrebbe
essere il titolo di una esposizione,
suggeritami da vari cittadini, di
oggetti come tovaglie per altare,
lini ricamati, coprì ostensori o
copri calici o”brevi” da indossare
durante le cerimonie. Ne ho
adocchiato alcuni veramente
delizioso ricamati su stoffa,
con arte, a fili colorati e dorati

certamente opera dei due
monasteri di Urbania, quello
delle Clarisse di Santa Chiara
e l’altro delle Benedettine di
Santa Maria Maddalena. È il
caso di riconoscere la ricchezza
di fede e di arte nella nostra
popolazione.
2. L’albero di ciliegie. Una
domenica, per andare alla
Messa all’Orsaiola, nella chiesa
io e un mio amico, tutti e due
di 7 anni, passammo per la
Petrella in una giornata di sole,
dove abbiamo visto un grosso
albero di ciliegie. Sarebbe stato
strano se non ci fossimo fermati

a farne una scorpacciata;
purtroppo all’improvviso uscì
fuori dalla casa la perpetua
del parroco, Filomegna, che
bruscamente ce le tolse di bocca
e ci impose di andare via. C’è
da aggiungere che tuttavia il
proprietario del ciliegio era un
certo Tugnin de Giambrulla
come raccontava il contadino
vicino di casa, uno degli otto figli
che allora soffrivano la fame e
che prendevano d’assalto il suo
albero ricco di ciliegie come
facevano le sturbe di bambini
della zona, senza che nessuno li
sgridasse. È lui era contento.

Tiro a volo
5° Memorial
Carneroli
In ricordo di Alberto Carneroli,
un urbinate che si è affermato e
distinto come grande campione,
che ha partecipato con grande
successo a numerose competizioni
nazionale ed internazionali,
si svolgerà ad Urbino nei
giorni 10-11-12 giugno 2022
presso il campo di tiro a volo,
a Mondolce, la gara di tiro al
piattello organizzata, dalla
Società Tiro a Volo Montefeltro
in collaborazione con Benelli
Armi S.P.A., Federcaccia sezione
comunale di Urbino e Baschieri &
Pellagri. La competizione, giunta
alla quinta edizione, si svolgerà
sulla distanza di 50 piattelli nella
specialità Compak. Al termine,
i vincitori saranno premiati con
i trofei offerti dalla famiglia e
numerosi premi offerti dagli
sponsor. Per le categorie Lady,
Under 20 e Veterani vi sono
premi riservati. La premiazione
è prevista per domenica 12
giugno 2022 alle ore 18.00 alla
presenza delle autorità, della
famiglia e degli amici. Permane
indelebile nella sua amatissima
città che gli ha recentemente
intitolato il Palazzetto dello Sport,
e tra i suoi concittadini, il ricordo
del campione di Urbino che ha
mietuto successi in tutte le pedane
del mondo conquistando podi
internazionali, titoli italiani e, più
volte, titoli europei e mondiali,
percorrendo altresì un’ importante
carriera di dirigente sportivo.
(Laura Carneroli)

