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Uniurb
Diritto comparato ed europeo

Urbino
L’ascensore ora funziona

Tra i numerosi corsi ed iniziative
che l’Ateneo Urbinate attiva
nel periodo estivo vi è anche il
corso che si svolgerà quest’anno
dal 19 al 31 agosto, giunto alla
61esima edizione consecutiva,
organizzato dal Centro di Studi
Giuridici Europei dell’Università
di Urbino e dall’Istituto Svizzero di
Diritto Comparato di Losanna, in
collaborazione con l’Università ItaloFrancese (UIF/UFI) e con l’adesione
delle Università di Parigi 1 (PanthéonSorbonne) e Parigi 2 (Panthéon-

Assas). Quest’anno si parlerà di
come scrivere norme internazionali,
legislazione fiscale e bancaria
internazionale, nuove tecnologie,
tematiche di attualità come la
Brexit. Ancora, diritto europeo
dei consumatori, appalti pubblici e
diritti umani, riconoscimento delle
sentenze straniere, diritto penale
internazionale e principi Unidroit,
commercio internazionale e
l’arbitrato internazionale.
Tre sono le lingue utilizzate: Francese,
Italiano, Inglese.

È tornato in funzione l’ascensore
esterno del Centro commerciale
Santa Lucia di Urbino. Era chiuso
da diversi mesi, creando molto
disagio a coloro che dovevano
raggiungere la stazione delle
autocorriere, soprattutto di notte.
Durante il giorno, infatti, erano
e sono in funzione gli ascensori
interni a servizio dei clienti del
Centro Commerciale. A questi
ascensori facevano riferimento
anche coloro che dovevano recarsi
alla stazione degli autobus. Con

Tradizioni
religiose

Nonostante il periodo
delle ferie venga oggi
trascorso all’insegna
dello svago, le ricorrenze
sacre agostane sono
tuttora vive
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DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Oggi l’estate ha imposto nuove regole, facendo prevalere lo svago ed
il divertimento. Tuttavia le tradizioni religiose sono ancora vive nel
cuore. È ancora presente in molti
urbinati il ricordo tramandato nel
tempo di un evento straordinario,
verificatosi la vigilia di Ferragosto del 1796 che destò molta impressione nella cittadinanza, dando inizio ad un culto che è andato
sempre crescendo, e che tuttora
perdura anche se non coronato da
particolari cerimonie, fino ad arrivare ai giorni nostri.

profeti e non cessò di alzare la sua
voce per raddrizzare i tortuosi sentieri del male.
Festa della Madonna dell’Homo
(foto grande). Quest’anno si svolgerà il 31 agosto e la solenne celebrazione eucaristica sarà officiata
alle 18,30 dal parroco del Duomo
di Pennabilli, don P. Luigi Bondioni, accanto alla chiesetta in via
Pacioli, vicino all’Istituto Tecnico
Industriale (ITIS). Si tratta di una
tradizione molto sentita dal popolo urbinate. Nei giorni precedenti
il triduo che prevede la recita del
rosario alle 18 e la S. Messa alle
18,30 sarà presieduto da Padre Adalberto.

Madonna della Pietà (foto piccola). Ci riferiamo alla manifestazione di segni prodigiosi della Madonna della Pietà. Si afferma «come
sull’imbrunire del 14 agosto dello
stesso anno fosse stata vista, con
somma ammirazione dei presenti…aprire e chiudere gli occhi già
socchiusi, volgere attorno le pupille benigne, arrossire e scolorirsi in viso ed operare parecchie
guarigioni». L’Immagine, opera di
Giuseppe Del Monte (sec. XVIII), era posta primitivamente in una nicchia della casa di De Pretis,
nobile famiglia urbinate, ma dal
15 agosto 1796 venne portata nella
chiesa parrocchiale di S. Bartolo.
Da allora la Venerata e Prodigiosa
immagine raccoglie l’omaggio dei
devoti urbinati.
Festa dell’Assunta. Nel giorno di
Ferragosto ricorre la festa dell’Assunzione di Maria in cielo che è una tradizione di fede, già a partire
dal V secolo e si è sviluppata nel
corso del tempo, fino a raggiungere
nel Medioevo, sia il riconoscimento dell’autorità ecclesiastica che un
profondo radicamento nella devozione popolare. Il dogma dell’Assunzione è stato proclamato da
Papa Pio XII, nell’anno giubilare
del 1950 con la Costituzione apostolica “Magnificentissimus Deus”.
L’Assunzione di Maria è anticipazione della risurrezione della carne che per tutti gli uomini avverrà
soltanto alla fine dei tempi, con
il Giudizio universale. In Urbino
questa solennità acquista un valo-

La Madonna e san
Giovanni Battista
sono al centro
della memoria
degli Urbinati

re particolare, perché all’Assunta
è dedicata la Cattedrale.

Martirio di San Giovanni. Il 29 agosto nell’Oratorio di San Giovanni,
sarà ricordato con una solenne celebrazione il martirio del Battista.
Erode Antipa che non accettava i
rimproveri contro la sua peccaminosa condotta familiare, prima lo
fece imprigionare nella fortezza di
Macheronte nell’odierna Giordania, poi decapitare nel 31 d.C. Per
questo, il Precursore del Signore,
come lampada che risplende, rese
sia in vita che in morte testimonianza alla Verità. Negò risolutamente di essere il Messia atteso,
affermando la superiorità di Gesù
che egli additò ai suoi seguaci, in
occasione del battesimo nella riva
del Giordano. Fu il più grande dei
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DI MASSIMO VOLPONI

Etimologia personalizzata (7)
Continuiamo a conoscere
l’etimologia dei nostri nomi, aiutati
dal prezioso contributo di un
nostro collaboratore.
Il proprio nome non è sempre una
garanzia rispetto a ciò che vuole
significare.
Per esempio: “Allegra” per una
persona sempre…arrabbiata, o
“Libero” per un ergastolano, o
“Assunta” per chi è …disoccupata,
o ancora “Immacolata” …per chi
…si prostituisce. Sta anche a noi
essere fedeli a quello che vuol

essere una speranza dei propri
genitori con un impegno con noi
stessi.
ERALDO = forte (germanico)
ERASMO = desiderato (greco)
ERCOLE = mercante (fenicio)
ERIBERTO = forte guerriero
(franco)
ERICA = dominatrice (scandinavo)
ERMANNO = guerriero
(germanico)
ERMENEGILDO = valoroso
(visigoto)
ERMETE = annunciatore (greco)

ERNESTO = combattivo (tedesco)
ESTER = stella (ebraico)
ETTORE = reggente (greco)
EUFEMIA = che parla bene
(greco)
EUGENIO = nobile (greco)
EUSEBIO = buon religioso
(greco)
EVA = madre dei viventi (ebraico)
EVARISTO = eccellentissimo
(greco)
EVELINA = ringraziamento
(inglese)
EZIO = aquila (greco)

07

la decisione di chiudere il Centro
Commerciale la domenica (ad
eccezione del supermercato e del
bar, che sono aperti il mattino),
anche la possibilità di utilizzare gli
ascensori interni è venuta meno. La
riapertura dell’ascensore esterno,
oltre a permettere la chiusura del
centro commerciale e degli ascensori
interni, ha consentito di ovviare
all’inconveniente della mancanza
di collegamento tra il Piano di santa
Lucia ed il piazzale della stazione
delle autocorriere.

Pellegrinaggio
San Giovanni
Rotondo
Dall’11 al 13 settembre si
svolgerà il pellegrinaggio
a San Giovanni Rotondo
del gruppo di preghiera
di Urbino. Il gruppo sarà
guidato da Don Andreas
Fassa, mentre gli anni
precedenti era sempre
presente Don Umberto
Brambati. Il programma
prevede la celebrazione
eucaristica nella chiesa
grande, la Via Crucis e la
preghiera individuale sulla
tomba di Padre Pio, la Messa
nella Grotta Santuario
di Monte Sant’Angelo. Al
ritorno è previsto una sosta
nella Masseria Calderoso di
Borgo Celano (Foggia).
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Madonna
del Carmine
È stata una bellissima festa
quella in onore della Madonna
del Carmine, svoltasi nella
piazzetta omonima nel
centro storico di Urbino nel
più rigoroso rispetto della
tradizione, che risale lontano
nel tempo. Tantissima gente ha
partecipato alla preghiera del
rosario; c’erano i residenti del
rione, che hanno voluto ancora
una volta promuovere l’evento,
ma anche coloro che si sono
trasferiti altrove o che vivono
in altri quartieri cittadini o in
altre città, perché la Madonna
del Carmine attira sempre tanti
fedeli. La recita delle decine
del rosario è stata preceduta
ed intercalata dal canto di vari
inni alla Vergine, eseguiti dal
coro “Santa Maria de Cruce” di
Mazzaferro diretto da Odette
Travaglini, che ha iniziato
con l’inno alla Vergine del
Carmelo di Agugliano (Pz). A
conclusione del rosario Odette
ha eseguito l’Ave Maria di
Schubert. La preghiera è stata

guidata dal diacono Stefano
Mancini, che ha ricordato la
tradizione della festa alla quale
lui ha partecipato con i ragazzi
della parrocchia del Duomo,
accompagnati dall’allora
parroco don Enzo Severini.
Nella piazzetta anticamente
c’era un Oratorio, poi
abbattuto, e successivamente
vi è stata collocata una celletta
con il dipinto di una “Madonna
col Bambino” – tutta infiorata
per l’occasione – protetta
da due ante di legno che
ogni sera vengono richiuse.
Dopo il rosario Massimo
Volponi, Giovanna Luminati
e Franca Ruggeri hanno
rispettivamente letto degli
scritti-ricordo e delle poesie
dedicate alla piazzetta ed alla
Madonna. I residenti e non
solo si sono dati molto da
fare anche nel preparare un
ricco buffet che ha allietato la
serata prolungando il clima di
festa che ha saputo ricreare
l’atmosfera di altri tempi.

