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Con cuore di padre
così Giuseppe ha
amato Gesù, chiamato
dai Vangeli il
«figlio di Giuseppe»
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DI GIOVANNI VOLPONI

“Ite ad Ioseph”. Andate da Giuseppe, accostatevi a lui. Questo antico
motto ben sintetizza l’anno dedicato a San Giuseppe nel quale siamo
appena entrati, ed è doppiamente
significativo perché è inciso a lettere giganti sopra il portale di ingresso dell’oratorio urbinate dedicato al santo. Questo anno indetto
da papa Francesco ci invita a ravvivare la fede verso il padre di Gesù.
Luogo. Urbino ben esemplifica la
situazione generale: il culto verso
Giuseppe è antico e consolidato,
ma bisognoso di ardere nuovamente con forza. Appena divulgata la notizia dell’anno giuseppino
lo scorso dicembre, si è subito costituito un asse parrocchia-confraternita per sfruttare appieno la
presenza dell’antica chiesa, vero
e proprio punto focale della fede
cittadina per questo 2021. La città
ha infatti la fortuna di ospitare un
oratorio che dall’anno 1500 è luogo
di devozione allo sposo di Maria.
Non è ininfluente, ai fini del raccoglimento personale ma anche dei
momenti collettivi di preghiera,
il ritrovarsi ad ammirare sublimi
opere d’arte che lo ritraggono o
venerare reliquie ivi custodite da
secoli. Dio possiamo pregarlo ovunque, ma un luogo intriso di religiosità da 500 anni aiuta non poco
a sentirci a Lui più vicini.
Programma. Per tali motivi, nel
mese di marzo dedicato al Santo tutte le messe feriali (lunedìvenerdì ore 18) si celebreranno a
San Giuseppe anziché in duomo.
Da aprile a novembre invece solo
il mercoledì sera la messa si terrà
presso l’oratorio. Veniamo alle feste del Santo: in oratorio il 15, 16
e 17 marzo triduo di preparazione nell’ambito delle messe serali
succitate. Il 18 marzo messa della
vigilia e il 19, giorno della solennità, messa aggiuntiva mattutina.
La messa serale sarà invece una
solenne cerimonia in cattedrale.
Il primo maggio, memoria di san
Giuseppe lavoratore, due messe
in oratorio (mattina e sera). Infine, per tutto maggio, rosario dopo
cena ogni mercoledì nella chiesa
di via Barocci (in sostituzione di
quello itinerante sia per duomo
che per Annunziata). Saranno calendarizzati in seguito altri appuntamenti (incontri, ritiri, messe) che
potranno sfruttare nei mesi estivi
anche il cortile. Sempre nel corso
dell’anno, una giornata sarà dedicata alla cerimonia di ingresso di

L’anno
giuseppino
in Diocesi
Sono numerose le iniziative liturgiche e culturali
che a partire marzo saranno organizzate dalla
Confraternita cittadina sulla figura del Santo
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Accanto al popolo
terremotato di Croazia

alcuni nuovi confratelli e consorelle iscrittisi nei mesi scorsi la quale
però, per i ben noti motivi, non si
è ancora potuta tenere.
Eventi. La confraternita, oltre ad
aprire le porte dell’oratorio a tutti
coloro che vogliano portarvi appuntamenti religiosi di qualsiasi
tipo, organizzerà, non appena sarà consentito, anche altri eventi
di vario genere. Tra questi spicca
la presentazione del primo libroguida incentrato solo sull’oratorio,
un volumetto edito per soddisfare

le richieste dei turisti sempre più
numerosi, ma interessantissimo
anche per gli Urbinati. Saranno
poi svelati i restauri -attualmente in corso- della cappellina dello
Sposalizio e del quadro omonimo,
nonché del portale d’ingresso. Sarà
inaugurata la nuova sala riunioni e
completato l’assetto del percorso
museale di visita. Saranno ospitati alcuni concerti, sfruttando anche l’antico organo a canne. Sarà
insomma un anno straordinario:
siamo tutti invitati ad andare da
Giuseppe.

La Caritas Diocesana di Urbino
- Urbania - Sant’Angelo in
Vado indice una raccolta fondi
a sostegno degli interventi di
Caritas Italiana per le popolazioni
della Croazia colpite dal
terremoto il 29 dicembre 2020.
Questo gesto, importante e
profondo sia umanamente che
cristianamente, rientra nei doveri
intrinseci di fratellanza e trova la
sua scaturigine nella condivisione
della comune umanità, che
prescinde dal colore della pelle
e dalla fede professata. Inoltre,
per noi cristiani, non cessa di
risuonare il monito di Gesù: «In
verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me» (Mt 25,40). Ma anche
la rassicurazione dell’apostolo
Paolo: «Soltanto ci pregarono
di ricordarci dei poveri: ciò che
mi sono proprio preoccupato di
fare» (Gal 2,10). Voglia il cielo che
sia anche la nostra rassicurazione.
Il violento terremoto, con
epicentro nella cittadina di
Petrinja a circa 50 km dalla
capitale Zagabria, ha fatto
crollare interi palazzi ed ha
provocato vittime in varie
cittadine della zona. Si contano
gravi danni materiali nella
capitale Zagabria e perfino in
alcuni comuni della vicina Bosnia
Erzegovina, al confine con la
Croazia. Continua a crescere
il numero di sfollati e di chi è
rimasto senza abitazione. La
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Presidenza della Conferenza
Episcopale Italiana ha deciso lo
stanziamento di 500mila euro
dai fondi otto per mille, che i
cittadini destinano alla Chiesa
cattolica, come prima forma di
aiuto alle vittime del terremoto.
Questa risorsa è destinata,
attraverso Caritas Italiana, a far
fronte ai beni di prima necessità:
cibo, farmaci, assistenza
medica, kit igienico-sanitari,
alloggi temporanei. Intanto,
Caritas continua a seguire con
apprensione l’evolversi della
situazione e ha intensificato i
contatti con Caritas Croazia
(Fonte info: www.caritas.it).
Nella nostra Arcidiocesi sarà
possibile partecipare alla
raccolta fondi per tutto il
mese di gennaio 2021 ed alle
parrocchie si chiede una raccolta
straordinaria a favore di questa
emergenza durante le messe
di domenica 24 gennaio 2021.
Le offerte dovranno essere
inviate sul contro corrente
della nostra Caritas che
provvederà - attraverso Caritas
Marche - ad inoltrarle a Caritas
Italiana. È possibile partecipare
alla raccolta specificando la
causale “Terremoto Croazia”
sul seguente conto corrente:
ARCIDIOCESI DI URBINO
URBANIA SANT’ANGELO
IN VADO UFFICIO
PASTORALE DELLA CARITAS
IT26R03111687010000000
13635.

