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Il tesoro nascosto I nostri Patroni 
“Il regno dei cieli è simile a un 

tesoro nascosto in un campo...”.   
Matteo 13, 44-52 

Le prime due parabole del Van-
gelo di oggi sono di una 
“ricchezza” straordinaria. Il regno 
dei cieli, dice Gesù, è come un 
«tesoro nascosto nel campo»: chi 
lo trova, pieno di gioia, vende tutto 
e compra quel campo; è come una 
«perla preziosa dì grande valore»: 
chi la trova, vende tutto e la com-
pra. I santi hanno compreso e vis-
suto molto bene questo segreto.  

Francesco d’Assisi, quando sco-
prì il “tesoro nascosto” nel Crocifis-
so e nel lebbroso, si spogliò anche 
delle sue vesti per possederlo. 

L’apostolo Paolo (II Lettura) 
afferma che «tutto concorre al be-
ne per coloro che amano Dio».  
Tutto? Anche una malattia? Anche 
una disgrazia? Anche il peccato? Sì, 
tutto, proprio tutto, se nel tuo cuo-
re abita l’amore di Dio! Perciò 
butta via ogni paura e tuffati in 
questo oceano sconfinato di Dio-
Amore! 

Salomone (I Lettura) è poco più 
che un ragazzo quando diventa re 
di Israele. Dio gli fa una proposta-
bomba: «Chiedimi ciò che vuoi che 
io ti conceda». Il giovane re chiede 
un cuore docile e saggio per gover-
nare con giustizia e saper 
«distinguere il bene dal male»...  

Tu cosa avresti chiesto? Secon-
do te, un ragazzo oggi cosa potreb-
be chiedere? Sai che Gesù è il 
“Tesorissimo” della tua vita?  

P. Giovanni Crisci, frate cappuccino 

 

Mi rivolgo a voi cari Santi Patroni, 
Madonna dei Portici e S. Cristoforo, 
 

Vorrei esprimervi a nome di tutti una sincera 
e cordiale gratitudine per la protezione che 
ci offrite lungo l’anno. Quest’anno avete do-
vuto darvi da fare, forse, un po' di più per 
contenere l’irruenza del corona virus!  
Il nostro grazie affettuoso è a nome di tutte 
le famiglie. Avete visto che a motivo del re-
stare in casa, c’era poca gente in giro. Io 

spero che tanti, come ho sentito testimoniare da qualcuno, abbiano come 
riscoperto i valori dell’essere famiglia, il senso benefico del parlarsi, ascol-
tarsi, guardarsi negli occhi, del chiedere: “Cosa possiamo fare per il bene 
di tutti?”.  

La casa, quel luogo caldo e rasserenante, dove impariamo a vivere l’u-
manità fra noi, ma anche ad esprimere la socialità e a condividerci la fede, 
nella gioia. La casa, dove il calore degli affetti circola e rigenera vita e vo-
glia di vivere. La casa, da riordinare, tinteggiare, rivitalizzare, scoprire…  

E voi, cari Santi Patroni ci avete accompagnato e custodito, e ci avete 
aiutato a sentire più leggero il peso della chiusura e delle lontananze. Anzi 
ci avete fatto capire che si può essere molto vicini anche stando lontani. 

L’isolamento di quei mesi ha prodotto, poi, in molti, il desiderio della 
fede da vivere in assemblea; della Messa che, pur seguita insieme da casa, 
non potevamo celebrare come comunità cristiana. Tanti li ho sentiti dispia-
cersi: “Mi manca tanto la Comunione!”. Anche oggi, date le misure precau-
zionali, le nostre assemblee sono con piccoli numeri. Cari Santi Patroni, 
metteteci una mano voi, come 150 anni fa, per liberare la nostra città dalla 
pandemia e dalla paura. Ma poi, per amore, vi preghiamo di rivolgere il 
vostro sguardo anche su tutte le nazioni dove il virus cresce a dismisura. 

Abbiamo capito in quei giorni che si può fare un uso benefico anche dei 
social. So che tanti hanno seguito la Messa e il mese di maggio in diretta, 
provando soddisfazione, gioia, nell’immergersi nella adorazione e nella 
preghiera. Cari santi Patroni, ci avete fatto capire che quegli stessi mezzi si 
potranno valorizzare per meditare il Vangelo, per approfondire la fede, per 
fare un cammino insieme di formazione con le famiglie… Aiutateci a pro-
gettare e realizzare qualcosa in questa direzione. 

Quando siamo usciti di casa, abbiamo sentito il bisogno di incontrarci, 
di farci festa, di scambiarci impressioni ed esperienze. Cari Santi Patroni, 
adesso possiamo uscire e con qualche cautela possiamo radunarci, far fe-
sta, e fraternizzare con tutti, facendo crescere il rispetto e l’amore. 

S. Cristoforo, Madonna dei Portici, grazie ancora, perché continuate a 
proteggerci e a tenerci per mano, perché sempre meglio camminiamo nel-
la vita della giustizia e della bontà.      dp. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

27/07 
28/07 
29/07 
30/07 
31/07 
01/08 
02/08 

Mt 13, 31-35 
Mt 13, 36-43 
Lc 10, 38-42 
Mt 13, 47-53 
Mt 13, 54-58 
Mt 14, 1-12 
Mt 14, 13-21 

DOMENICA  26  luglio 
* XVII DOMENICA T. O. A.  I Settimana Liturgia Ore 
* Festa Patronale Madonna dei Portici. Ore 17.30: 
Vespri e Litanie.  
* Ore 18: in piazza: BENEDIZIONE delle auto con il S. 
Omero. Ore 18.45: S. Messa vespertina in Duomo. 
 

28/29/30  LUGLIO 
* Tre giorni di Pastorale Giovanile a Trasanni - Cen-
tro “Il Pellicano”; dalle 17.30 alle 21.30. 
 

GIOVEDI’  30  luglio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00.  

 

VENERDI’  31  luglio 
* Cortile d’onore del Palazzo Ducale, ore 21, ceri-
monia per il 150° dell’inaugurazione del monumento 
votivo a S. Cristoforo in piazza. 

 

SABATO  1  agosto 
* 1/2 agosto, si può lucrare il Perdono d’Assisi 
 

DOMENICA  2  agosto 
* XVIII DOMENICA T. O. A.  II Settimana Liturgia Ore 

Calendario 
26 luglio - 2 agosto 2020 

settembre e ottobre la peste apportò, cominciando no-
vembre questo svanì per le incessanti preghiere rivolte.  

III. Passato il pericolo per volontà di Dio Onnipoten-
nte e implorata la pace, le autorità e il popolo urbaniese 
in onore di Maria Vergine Madre di Dio e del Patrono 
san Cristoforo per voto, consacrarono nel 1865. 

IV. Maria, potente in cielo e in terra, la salvezza di 
Urbania a Te viene affidata, in Te è riposta la speranza, 
a Te e a Cristoforo Martire Patrono, Urbania si consacra, 
innalzò a Voi questo monumento perché testimoni ai 
posteri che Urbania è sotto la Vostra tutela. An. 1869”.  
  (traduzione a cura di Anna Maria Leonardi) 

 

Ai tempi del corona virus, quella colonna è un inse-
gnamento e un’indicazione: affidarci ancora una volta 
alla specialissima protezione della Madonna dei Portici e 
del patrono S. Cristoforo.  

 

Perdono d’Assisi 
 

Da mezzogiorno del 1 agosto alle 24 del 2, si 
può beneficiare, una volta sola (o per se stessi o per un 
defunto), dell’indulgenza plenaria del “Perdono d’As-
sisi”. Condizioni richieste: 

1. Conversione con esclusione di qualsiasi affetto al 
peccato anche veniale; Confessione sacramentale entro 
15 giorni precedenti o successivi. 2. Comunione eucari-
stica. 3. Preghiere secondo le intenzioni del Papa (Padre 
nostro, Ave Maria o altra preghiera); 4. Visita alla chie-
sa, Padre nostro e Credo. 

Tre giorni Pastorale 
 

Fa bene anche a noi riflettere su ciò che verrà pre-
sentato e discusso nella “Tre Giorni di Pastorale 
Giovanile”, a Trasanni, il 28, 29, 30 luglio, dalle 
17.30 alle 21.30.   

La tematica si aggira sul mondo dei ragazzi e dei 
giovani: Quale situazione vediamo attorno a noi? Cosa 
si sta facendo per loro? Come possiamo “dare una casa 
al futuro”?   (Francesco, Christus vivit, 64-47).  

“Non possiamo limitarci a dire che i giovani sono il 
futuro del mondo: sono il presente, lo stanno arric-
chendo con il loro contributo.  

Un giovane non è più un bambino, si trova in un 
momento della vita in cui comincia ad assumersi diverse 
responsabilità, partecipando insieme agli adulti allo svi-
luppo della famiglia, della società, della Chiesa. Però i 
tempi cambiano, e ritorna la domanda: come sono i 
giovani oggi, cosa succede adesso ai giovani? 

Il Sinodo ha riconosciuto che i fedeli della Chiesa 
non sempre hanno l’atteggiamento di Gesù. Invece di 
disporci ad ascoltarli a fondo, «prevale talora la tenden-
za a fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, 
senza lasciar emergere le domande giovanili nella loro 
novità e coglierne la provocazione». D’altra parte, quan-
do la Chiesa abbandona gli schemi rigidi e si apre ad un 
ascolto disponibile e attento dei giovani, questa empatia 
la arricchisce, perché «consente ai giovani di donare 
alla comunità il proprio apporto, aiutandola a cogliere 
sensibilità nuove e a porsi domande inedite»... 

Così è lo sguardo di Dio Padre, capace di valorizzare 
e alimentare i germi di bene seminati nel cuore dei gio-
vani. Il cuore di ogni giovane deve pertanto essere con-
siderato “terra sacra”, portatore di semi di vita divina e 
davanti al quale dobbiamo “toglierci i sandali” per po-
terci avvicinare e approfondire il Mistero”.  

 

Colonna de S. Cristò 
 

È sempre lì, in mezzo alla piazza, Piazza di S. Cristo-
foro, una volta Piazza del Borgo. Perché è stata messa 
quella colonna con la statua di bronzo del Patrono? 

Scrive don Enrico Rossi: “Con questo obelisco alto 
14 metri, dove troneggia la bronzea statua del nostro 
Patrono, Urbania nel 1870 scioglieva finalmente i voti 
emessi in due luttuose circostanze: nel terremoto del 3 
giugno 1781 e nell’epidemia colerica del 1855. Le iscri-
zioni, dettate la prima dal Morcelli, le altre dal P. Angeli-
ni, hanno l’eloquente linguaggio della fede e della grati-
tudine”. Quel monumento alto 14 metri fu disegno di 
Mariano Raffaelli, la colonna di travertino scolpita da 
Antonio Pierini, la statua modellata in Roma da Achille 
Stocchi e fusa in bronzo da Cesare Castri.  

Alla base quattro iscrizioni raccontano il fatto: 
“I. Nell’anno del Signore 1781 per un violento terre-

moto tutta la città profuga dalle proprie case e dal sulo 
patrio ma salva, dal giorno 3 giugno, uscì in una zona 
pianeggiante e qui costruì un altare per le celebrazioni e 
intorno un accampamento improvvisato dove stette 45 
giorni. 

II. Nell’anno del Signore 1855 infuriando tutt’intorno 
un’epidemia proveniente dall’Asia, noi Urbaniesi, implo-
rato l’aiuto della gran Madre di Dio, Maria, e del martire 
san Cristoforo, fummo immuni, se qualcosa nei mesi di 


