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DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Il percorso sinodale della nostra
Arcidiocesi sta per tagliare il traguardo del primo anno di attività.
Un cammino di conversione finalizzato non tanto ad elaborare documenti o migliorare semplicemente alcune forme organizzative, ma
fare un’esperienza nuova, recuperando un itinerario comune, durante il quale apprezzare e rallegrarsi
dei doni di ciascuno che diventano
di tutti. Siamo sulla stessa barca e
andiamo verso lo stesso porto. Un
ritorno al discernimento, alla riflessione, alla relazione, alla prossimità, al dialogo e a nuove forme
di vicinanza e solidarietà.
Ascoltare. Un ritorno ad ascoltare con il cuore, ovvero a cogliere il
buono che c’è nella vita di ciascuno. Tutti abbiamo un cuore che anela ad avere risposte al desiderio
di pienezza e felicità. Sorretti dall’azione dello Spirito sono stati gettati
alcuni semi al fine di riscoprire la
freschezza dell’annuncio evangelico, da parte di una Chiesa viva ed aperta a recuperare l’importanza del
ruolo dei laici, non più considerati
come semplici collaboratori, bensì
corresponsabili nelle scelte e nella
realizzazione delle diverse attività
pastorali. Sono emerse anche difficoltà ed abitudini che rallentano il
passo e non sempre sono facili da
superare, come “il si è sempre fatto
così”. Dopo i primi incontri a livello assembleare, presieduti dall’Arcivescovo, segno di Cristo pastore,
nei quali sono state presentate le linee guida delle varie tappe del cammino sinodale, i lavori sono stati
suddivisi in determinate tematiche
e affidati a specifiche commissioni.
Lavori che devono essere sorretti
da una convinta partecipazione,
da una vera comunione e tendere
al volto missionario della Chiesa.
Pastorale rinnovata. I componenti della prima Commissione, composta da sacerdoti e laici, si sono
soffermati sul rinnovo della pastorale all’interno dell’arcidiocesi e
nelle varie realtà che la formano:
parrocchie, Unità Pastorali, Comunità religiose, Confraternite,
Movimenti, Associazioni. Non più
il vecchio paradigma di una Chiesa autoreferenziale e chiusa in se
stessa, bensì una comunità in un
cammino di conversione per essere luce e sale per tutti coloro che
non conoscono Cristo. ovvero riscoprire il volto missionario delle
varie realtà ecclesiali. Una pastorale aperta per una Chiesa in “uscita”

La chiesa è
una comunità,
una famiglia
attratta dalla
persona di Gesù

Sinodo:
un anno di
cammino
Un cammino comune di sacerdoti e laici che da
un anno si incontrano per ascoltare con il cuore
e dialogare per un nuovo annuncio evangelico

Chiesa
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Il Beato Pelingotto
compatrono di Urbino

per andare incontro a tutti coloro
ai quali Gesù offre la sua amicizia.
Nei vari incontri, dopo l’invocazione dello Spirito, letture bibliche o
passi degli Atti degli Apostoli, sono
stati oggetto di ascolto e di discernimento individuale, sottolineando
quei passaggi che hanno suscitato
sensazioni ed emozioni, per poi
condividerli insieme. Ritrovarsi insieme per beneficiare dei carismi
di ciascuno ed agire con più corresponsabilità, in modo che la Chiesa non venga vista come riservata
a pochi. Sono emersi tanti aspetti
che sono stati di arricchimento vi-

cendevole, a cominciare dalla cura
delle relazioni per sentirsi appartenenti alla comunità. Un cammino
ancora lungo che necessita di tanta umiltà, conversione e amore,
per sognare una Chiesa che non
sia soltanto organizzazione o territorio, ma una comunità, una famiglia, attratta dalla persona di Gesù
Cristo che sprigiona pienezza di
vita, che non giudica, ma perdona
e accompagna. Una fraternità che
fascia le ferite ed accoglie le fatiche di ognuno senza pregiudizio,
al fine di raccontare e testimoniare
l’incontro con il Signore.

Il 1° giugno come abbiamo
già annunciato Urbino e
l’Arcidiocesi hanno festeggiato
il Patrono San Crescentino. È
bene ricordare tuttavia che in
tale data si celebra anche la
ricorrenza del Beato Pelingotto.
Non tutti gli urbinati, infatti,
sanno che la città, oltre a San
Crescentino, ha un compatrono.
Si tratta di un umile imitatore
del serafico Francesco che ha
dedicato tutta la sua vita ai
poveri, agli indigenti, ai malati
nel corpo e nello spirito. Il suo
nome è Giovanni Pelingotto
(Pelino Goto). È stato un
religioso italiano, terziario
francescano, che seppe farsi
amare per la sua bontà e la sua
dedizione al prossimo, tanto
che già in vita era considerato
un sant’uomo e come tale
veniva additato quando lo
incontravano lungo la strada. Il
suo culto si è diffuso da subito
e si è perpetuato attraverso i
secoli; Papa Benedetto XV nel
1918 lo proclamò ufficialmente
Beato. Pelingotto nasce ad
Urbino nel 1240; è figlio di un
ricco mercante di stoffe, che ha
la sua abitazione presso “Pian di
Mercato” oggi via Mazzini, dove
c’è una lapide che lo ricorda.
All’età di dodici anni il padre,
Ugo di Adelesio lo avviò alla
mercatura ma, resosi presto
conto dell’indole del figlio non
adatto al commercio, lo esonera
da tale attività e lo lascia pregare

in modo assiduo, come fin da
piccolo era sua abitudine fare.
Rinunciò presto alla sua attività
per vivere una vita di preghiera
e di penitenza, ritirandosi spesso
nel romitorio di San Giovanni.
Un giorno quando la madre
si recò in Duomo per cercare
di riportarlo a casa lo trovò in
estasi. Il giovane ottiene dal
padre la promessa di poter
donare i propri beni ai bisognosi.
Nel 1255, a 15 anni, entra
nella Fraternità dell’Ordine
Francescano Secolare vestendo
l’abito del Terz’Ordine della
penitenza, nella Chiesa di Santa
Maria degli Angeli, in fondo a
via Lavagine, la prima fraternità
francescana di Urbino. Nel
1300, in occasione del Giubileo
indetto da papa Bonifacio
VIII, si recò in pellegrinaggio a
Roma e, dopo tale esperienza,
intensificò la sua vita spirituale;
colpito da una grave infermità
che lo privò anche della parola,
morì nel 1304. Fu sepolto
inizialmente nel cimitero nel
chiostro del convento dei
francescani a Urbino ma in
seguito le sue spoglie furono
esumate e traslate nella chiesa
di San Francesco dove, sul
suo sepolcro, fu eretto un
altare. Molti si augurano che
l’anniversario della sua morte
che ricorre il 1° giugno trovi
appropriato ricordo e venga
appropriatamente ricordato e
festeggiato.

