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Ecumenismo
Opera lirica “I dimenticati” in Duomo  

“La preghiera apre tante porte e 
soprattutto arriva al cielo”: parole 
dell’Arcivescovo eletto mons. Sandro 
Salvucci, espresse a suggello della 
settimana di preghiera per l’unità 
dei Cristiani conclusasi martedì 24 
febbraio nel Duomo di Urbino con 
la rappresentazione dell’opera lirica 
“I Dimenticati” (testi di Elisabetta 
Righini, Felicia Bongioanni, musiche di 
Stefano Bartolucci). Opera fortemente 
suggestiva ed evocativa, dai contenuti 
dirompenti, in cui risuonano alte le 
parole di Papa Francesco e del premio 

Nobel per la Pace, Muhammad Yunus. 
Cercate la giustizia soprattutto per 
quei popoli che non l’hanno conosciuta, 
che sono stati dimenticati, sfruttati e 
costretti a lottare per la sopravvivenza. 
Al dovere di ogni cristiano, ma anche 
di ogni uomo che abbia a cuore il suo 
prossimo, ci richiama al nostro Pontefice 
e ci esorta alla conversione del cuore. 
Un lungo e caldo applauso ha salutato 
la fine dell’opera e tutti i presenti, a 
partire dai vescovi Giovanni Tani e 
Sandro Salvucci, assieme al delegato 
del gruppo ecumenico diocesano don 

Fabio Pierleoni, si sono congratulati 
con i cantanti e gli interpreti. La 
serata del 24 è stata il termine di una 
settimana caratterizzata da molti 
eventi importanti. L’incontro ecumenico 
per i giovani a Fano a Casa Giovani il 
18 gennaio, l’incontro ecumenico di 
Metropolia al centro pastorale di Fano 
e la veglia di preghiera in Cattedrale a 
Pesaro, presieduta dall’Arcivescovo, in 
cui erano presenti rappresentanti della 
chiesa Ortodossa, Evangelica e Cattolica 
di alcuni paesi europei. Anche molti 
giovani hanno animato la veglia e le 

parole di Isaia “Imparate a fare il bene e 
cercate la giustizia” li accompagneranno 
durante tutto l’anno nella ricerca 

dell’incontro con i nostri fratelli nella 
fede, non solo una settimana l’anno.
(Silvia Bernardi)

Il 28 gennaio presso la Chiesa 
di San Francesco in Urbino si 
è conclusa, con l’esposizione 
dell’opera di Francesco De Grandi, 
la prima parte del progetto “Nella 
debolezza, dalle tenebre alla 
luce” promosso dai Frati Minori 
Conventuali in collaborazione 
con l’Accademia di Belle Arti di 
Urbino  e con il patrocinio del 
Comune. Francesco De Grandi, 
artista e docente palermitano, ha 
condotto il seminario rinvolto a 27 
studenti partendo dalla propria 
ricerca artistica e lungo tracciati 
iconografici che possano aiutare 
i giovani nell’elaborazione di una 
propria opera che costituirà la 
seconda parte del progetto. Giovedì 
26 il seminario è stato integrato da 
un serie di interventi tra cui quello 
del teologo Paolo Ricca a cui si sono 
aggiunti gli interventi del preside 
dell’Accademia Luca Cesari e di p. 
Francesco Acquabona oltre che 
dello stesso artista e di altri docenti.
Le creazioni dei giovani saranno 
poi esposte al pubblico in alcuni siti 
storici della città.
Un’iniziativa pensata non solo 
per la crescita di alcuni giovani 
particolarmente sensibili ai valori 
dell’arte e della spiritualità, ma 
occasione di guardare nel loro 
mondo interiore e riflettere su una 
generazione che troppo spesso 
sfugge allo sguardo degli adulti 
colpevolmente distratti.
(P. Francesco)

Esposizione
Dalle tenebre 
alla luce

La fornaia centenaria
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1. ”Pretereundo”: a te che vai a zonzo, 
passando qui davanti, “cave ne sileatur” 

non stare zitto, ma recita un’Ave Maria. 
Questo é l’invito a fermarsi per una 
preghiera. Andando per i campi, non 
ho faticato a rispolverare il mio latino, 
leggendo questa giaculatoria, dipinta a 
lettere maiuscole, ai piedi di una targa, 
sotto l’immagine della Madonna, in 
un’edicola della casa di un contadino. Una 
delle tante targhe in maiolica popolari, 
che si trovavano diffuse nei secoli passati, 
come quella donata dalla famiglia Raffaelli, 

ora conservata nel museo Diocesano 
di Urbania, (foto) che ha resistito allo 
sciacallaggio nel territorio metaurense. Un 
segno evidente di religiosità.

2. Pane. Anna, la fornaia quasi 
centenaria, con dovizia di particolari, 

è ritornata al passato ricordandomi 
le tradizioni del giorno della festa di 
Sant’Antonio Abate, quando il babbo 
preparava con devozione il pane di 
Sant’Antonio. Doveva essere pronto per la 
prima messa in cattedrale alle 5 del mattino. 
Venivano cotti due tipi : un panino sul 

quale era impressa, con un sigillo in ferro, 
la mitria vescovile, a ricordo dell’autorità 
dei Benedettini di San Cristoforo al Ponte, 
l’altro era un panetto chiamato con il 
termine dialettale ‘plicc’, (forse pelliccia) a 
forma di cornetti affusolati. A quei tempi, 
quando forse la fame era più grossa di 
quella di oggi, nel giorno della festa, i panini 
si trovavano all’uscita della chiesa e in tutti i 
negozi; la tradizione, pur sbiadita, continua 
anche oggi. Nella mia collezione dei libretti 
di “MAL’ARIA”, il vecchio editore di Pisa, 
Arrigo Bugiani, dedicava il numero 234 a “Il 
pane, ansia amorevole di Giorgio La Pira”. 
Questo libretto d’addio a Giorgio La Pira 
è stato impresso in 500 copie il dicembre 
1977.

Mons. Salvucci con i sacerdoti 
ed i religiosi al Pelingo 
L’incontro è stato caratterizzato da un lungo dialogo franco e 
serrato tra il Pastore ed i suoi “collaboratori nel ministero” che ha 
permesso di approfondire la reciproca conoscenza 

Pelingo
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del ministero di pascere il gregge 
di Cristo a lui affidato.  

Dialogo. Una volta reposto il san-
tissimo, ha preso la parola il vesco-
vo Sandro che, sceso dal palco ed 
avvicinandosi ai presenti, ha inta-
volato un dialogo libero, franco, 
sincero – a tratti serrato – con i 
presbiteri, i suoi presbiteri, lascian-
do spazio a domande, riflessioni e 
condivisioni che fino a quel mo-
mento avevano trovato posto per 
lo più nei circuli minores del pet-
tegolezzo. Hanno fatto da cornice 
alla condivisione un’immagine ed 
un’icona biblica. L’immagine è il li-
bro dei Vangeli tenuto aperto sulla 
testa del Vescovo nel rito dell’ordi-
nazione «segno inequivocabile – ha 
sottolineato mons. Salvucci – del 
mio compito precipuo: annunciare 
il vangelo e vivere per il Vangelo». 
L’icona biblica, molto indicativa, è 
il capitolo 18 degli atti degli apo-
stoli che culmina con la visione di 
Paolo nella quale il Signore lo ras-
sicura e lo sprona a non demorde-
re nel suo apostolato: «Una notte, 
in visione, il Signore disse a Paolo: 
“Non aver paura; continua a parla-
re e non tacere, perché io sono con 
te e nessuno cercherà di farti del 
male: in questa città io ho un po-
polo numeroso”» (vv 9-10). Hanno 
concluso la mattinata la preghiera 
dell’Angelus ed il pranzo fraterno.

Giovedì 26 gennaio si è svolto al 
Pelingo il ritiro mensile del clero, 
reso speciale da due fattori: innan-
zitutto ricorreva la memoria litur-
gica dei santi Timoteo e Tito, due 
vescovi collaboratori degli aposto-
li; in secondo luogo, a guidare la 
mattinata di preghiera e condivi-
sione per i sacerdoti, i diaconi ed 
i religiosi operanti in Diocesi c’e-
rano – potremmo dire in tandem – 
mons. Giovanni Tani e mons. San-
dro Salvucci, che si sono divisi tra 
loro i due momenti della mattinata.

Meditazione. Inizialmente si è 

Compito precipuo del 
Vescovo è annunciare il 
vangelo e vivere
per il Vangelo

vissuto un disteso momento di 
preghiera comunitaria e di rifles-
sione personale, introdotto dalla 
recita dell’ora media e prosegui-
to poi dall’adorazione eucaristica 
silenziosa. Per aiutare i presenti a 
far risuonare la Parola, mons. Tani 
ha indicato di riflettere su un testo 
fondamentale del Concilio Vatica-
no II, la Costituzione Dogmatica 
sulla Divina Rivelazione Dei Ver-
bum, con particolare riferimento al 
n° 7, dove si parla della Tradizione 
Apostolica, cioè della trasmissione 
del Vangelo “di generazione in ge-
nerazione”. Inizialmente attraverso 
gli apostoli e in seguito attraverso 
i loro successori, i Vescovi. Affer-
ma il Concilio: «Gli apostoli poi, 

affinché l’Evangelo si conservasse 
sempre integro e vivo nella Chiesa, 
lasciarono come loro successori i 
vescovi, ad essi “affidando il loro 
proprio posto di maestri”». A con-
ti fatti, quindi la presenza dei due 
Vescovi non è stata né casuale, né 
opportunistica. Piuttosto un ge-
sto ecclesialmente profetico, un 
passaggio di consegne tra il pre-
decessore ed il suo successore. 
Un segno che ha inteso in qualche 
modo anticipare quanto vivremo 
in Cattedrale ad Urbino il pros-
simo 5 marzo nel rito esplicativo 
dell’abbraccio di pace tra i due Ve-
scovi e della consegna del pastora-
le da parte di mons. Tani a mons. 
Salvucci, segno di giurisdizione e 


