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Uscita insieme
Giovani fermignanesi in cerca di oratorio

Il 3 e il 4 gennaio, in 11, noi 
ragazzi del gruppo di animatori 
dell’oratorio di Fermignano, 
abbiamo fatto un’uscita a Brescia 
e Milano, con don Andreas e due 
accompagnatori (Lauretta e Jares), 
che l’estate scorsa ci hanno seguito 
durante l’oratorio estivo. Questa 
esperienza è partita dalla proposta 
del don di visitare l’oratorio “San 
Paolo VI” di Concesio, il paese 
del grande papa San Paolo VI 
che – tra l’altro – negli ani ’60 ha 
voluto fortemente quella struttura. 

Nel tardo pomeriggio, dopo aver 
visitato Brescia, abbiamo incontrato 
gli educatori e i responsabili, ed 
abbiamo discusso sulla funzionalità 
del gruppo e della struttura, sulla 
crescita personale e sull’importanza 
di stare insieme. Abbiamo iniziato 
il discorso parlando degli spazi che 
dovrebbe avere un oratorio per 
poter svolgere molteplici attività; 
confrontandolo con il nostro di 
Fermignano abbiamo riconosciuto il 
fatto che necessitiamo di tante altre 
aree in più. Inoltre servirebbero 

molte più persone (giovani e adulti) 
che si impegnano per creare una 
gerarchia “del servizio” composta 
da responsabili adulti, educatori 
di professione e animatori più 
grandi e più piccoli per seguire in 
tutto e per tutto tutti coloro che 
vorranno partecipare alle attività 
dell’oratorio. Abbiamo capito che 
c’è bisogno innanzitutto di tempo 
ma soprattutto dell’aiuto di tutti 
quelli che possono fare veramente 
qualcosa, come il parroco e gli adulti, 
senza i quali non riusciremmo a fare 

niente. Dopo l’incontro abbiamo 
visitato la struttura composta da un 
bar, un campo da tennis, pallavolo 
e basket, una cucina, aule ed un 
accogliente appartamento per di 
attività per adolescenti e giovani. 
Mercoledì, poi, ci siamo goduti una 
mezza giornata di tu puro turismo 
nella grande Milano.
È stata una bellissima esperienza 
che consigliamo a tutti di fare, per 
provare a migliorare il rapporto nel 
gruppo e con se stessi.
(Gli animatori)

Dal mio scaffale di libretti, mi sono 
imbattuto in un uno di quelli dal 
titolo “Le confessioni”. Pensavo che 
fossero quelle di Sant’Agostino, 
ma ho preso un granchio: era il 
testamento di Lev Tolstoj, il grande 
scrittore russo (1828 - 1910), 
autore del capolavoro letterario 
Guerra e pace, romanzo storico.
Da giovane insegnante di scuola 
media, negli anni ‘60, andando 
in cinquecento da Urbania a 
insegnare lettere ad Apecchio in 
compagnia di un mio collega che 
gestiva la libreria universitaria 
di Urbino, accadde che lui mi 
convinse ad acquistare i Dizionari 
degli Autori (tre volumi) e delle 
Opere (12 volumi), tutti editi 
da Bompiani. Tuttora queste 
opere sono nella mia libreria, che 
considero da sempre un prezioso 
strumento di lavoro, benché 
esista internet. Tramite questi 
volumi ho rinfrescato le idee sul 
grande Tolstoj, a proposito di 
Guerra e pace, ma anche dell’altro 
grande romanzo Anna Karenina, 
un capolavoro del realismo, che 
Tolstoj considerava il suo primo 
vero romanzo. Benché la maggior 
parte della critica russa avesse 
stroncato l’opera fin dalla prima 
pubblicazione, definendola «un 
frivolo racconto delle vicende 
dell’alta società moscovita», 
secondo il suo connazionale Fëdor 
Dostoevskij «Anna Karenina in 
quanto opera d’arte è la 
perfezione… ». 
(rr)

Letture
“Le Confessioni” 
di Tolstoj

Il presepe nel Tempietto
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1. Una giovane durantina con cappello 
e vestito rinascimentale entro una 

cornice floreale, dipinta a freddo su un 
piatto di terracotta, come era solito 
fare nelle restrittezze economiche che 
difficilmente permettevano una cottura 
a gran fuoco negli anni liberty del secolo 
scorso. Manufatto di ricordi popolari del 
periodo glorioso di Castel Durante. Così 
negli anni 40 continuava la tradizione del 
gusto per la ceramica e per addobbare 
le umili case di Urbania.  Oltre agli ultimi 
vasai come il mitico Patachin, Ubaldo 

Letizia, (fondatore dal 1892 della società 
ceramica durantina, SCD), a Urbania 
si ricordano vari pittori  come Cesare 
Marchionni  detto Turel, (1881-1953) 
cui potrebbe essere attribuito questo 
piatto in biscotto proveniente da una 
casa di Urbania. Per gli amanti della 
ceramica si possono vedere esempi simili 
nella raccolta del museo Diocesano e nel 
catalogo “Maiolica metaurense 1800 
/1940”, con mostra tenuta a Urbino nelle 
sale del castellare Palazzo Ducale, a 
cura di Corrado Leonardi, 1997 si trova 

un’ampia documentazione della maiolica di 
quel periodo..

2. Gli amici del Bramante di Urbania 
non mollano! Anche quest’anno hanno 

allestito un presepe all’interno del Tempietto 
che la tradizione vuole del grande architetto. 
L’associazione bramantesca da molti anni ha 
contribuito a ridare anima al sacello che , semi 
distrutto dalla guerra, era stato abbandonato, 
piano piano fu riaperto, sistemando sull’altare 
una grande ceramica dedicata alla Madonna. 
Si dovrebbero fare i lavori per la sistemazione 
del tetto che teme una invernata di neve, 
sperando anche in qualche aiuto finanziario. 
Pubblichiamo una cartolina edita nel 1971 in 
occasione delle celebrazioni bramantesche di 
quell’anno.

Festività di 
S. Antonio Abate
La “Città in forma di Palazzo”, dopo il ritorno del ducato alla Santa Sede 
ed il successivo passaggio al Regno d’Italia ha svolto numerose funzioni non 
sempre adeguate alle caratteristiche  ed alla importanza dell’edificio

Urbino
DI PIERGIORGIO SEVERINI

la benedizione e distribuzione del 
pane, mentre alle 15 la benedizio-
ne degli animali. Così pure questo 
rito si terrà in tante altre parroc-
chie dell’Arcidiocesi.

Vita eremitica. Antonio abate 
nacque a Coma, in Egitto nel 251, 
dove morì a 105 anni. E’ conside-
rato il patriarca di tutti i monaci 
per la sua lunga vita eremitica e 
le capacità taumaturgiche. 
Già in  vita accorrevano da lui, 
attratti dalla fama di santità, pel-
legrini monaci, sacerdoti, vesco-
vi, infermi e bisognosi di tutto 
l’Oriente. Anche l’imperatore Co-
stantino e i suoi figli ne cercasse-
ro il consiglio. 
Veneratissimo lungo i secoli il suo 
nome è fra i più diffusi del catto-
licesimo. Lo stesso Sant’Antonio 
di Padova, proprio per indicare il 
suo desiderio di maggiore perfe-
zione, scelse di cambiare il nome 
di battesimo, con il suo. 

Sequela. Ben presto quel luogo si 
popolò di monaci, i primi di quella 
moltitudine di uomini consacrati 
che, in Oriente e Occidente, porta-
rono avanti quel cammino da lui i-
niziato. I suoi discepoli tramanda-
rono alla Chiesa la sua sapienza, 
raccolta in 120 detti e in 20 lette-
re. Fatta la scelta di vivere come 
eremita, trascorse quattro lustri 
in un’antica tomba, scavata nella 
roccia, vivendo di solo pane ed 
acqua, immerso in meditazione e 
preghiera e lottando contro le ten-
tazioni del demonio. Nel 311 pre-
stò conforto ai cristiani persegui-
tati dall’Imperatore Massimiliano, 
ma poco dopo dovette tornare ad 
Alessandria per combattere l’ere-
sia ariana, sempre più diffusa nel-
le zone orientali dell’impero.

E’ il fondatore del monachesimo 
cristiano, nonché uno dei quattro 
Padri della Chiesa d’Oriente che 
portarono il titolo di “Grande”, in-
sieme ad Atanasio, Basilio e Fazio 
di Costantinopoli. A lui si deve la 
costituzione di famiglie di monaci 
che si consacrarono al servizio di 
Dio. Quella per Sant’Antonio Aba-
te è una devozione molto diffusa 
nella Chiesa e anche nella nostra 
Arcidiocesi. I riti che si compio-
no ogni anno, sono antichi e legati 
principalmente alla vita rurale e 
fanno di Antonio Abate, un vero  
“santo” del popolo.

In Diocesi. Ad Urbino, nell’Orato-
rio di San Giovanni, il prossimo 17 
gennaio, ricorrenza della festivi-
tà, verranno celebrate due Sante 
Messe: la prima alle 9,30 officiata 
dall’Arcivescovo Mons. Giovanni 
Tani, mentre la seconda alle 11, da 
mons. Giuseppe Tabarini. Come 
da antica usanza, al termine del-
le celebrazioni eucaristiche verrà 
distribuito il pane benedetto. A 
Fermignano il ritrovo dei parteci-
panti alla cerimonia, provenienti 
anche da diversi altri comuni , è 
previsto nel pomeriggio di dome-
nica 22 gennaio al campo sporti-
vo, per poi raggiungere in corteo 
piazza Garibaldi dove ci sarà la 
benedizione del pane e degli ani-
mali. Ad Urbania la celebrazione 
eucaristica e la benedizione del 

Importanti lavori di 
sistemazione 
hanno permesso 
l’apertura di nuovi
spazi espositivi

pane e degli animali si terrà nell’O-
ratorio di San Domenico Savio. A 
Sant’Angelo in Vado, la S. Messa si 
svolgerà alle 15 in Duomo, cui se-
guiranno la benedizione del pane 
e degli animali, con relativa pro-

cessione. A Mercatello sul Metau-
ro, alle 18 S. Messa e benedizione 
delle “biade” (cereali, legumi, gra-
naglie), mentre la domenica suc-
cessiva, 22 gennaio ore 10 celebra-
zione eucaristica, cui seguiranno 


