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Pane del viaggio I nostri Santi e Beati/1 
“Io sono il pane vivo disceso dal 

cielo. Se uno mangia di questo pa-
ne vivrà in eterno”. 

Giovanni 6, 41-51 
 

Elia mangia il pane e beve l’ac-
qua che gli sono stati portati da un 
angelo e, rinvigorito nelle forze, 
può camminare verso il monte di 
Dio. Possiamo considerare questa 
esperienza del profeta come il sim-
bolo di quanto annuncerà Gesù 
con la sua parola e la sua vita: egli 
è il pane disceso dal cielo.  

Gesù non promette solamente 
una terra dove in realtà si dovrà 
morire, ma la risurrezione e la vita 
eterna. La terra promessa è la vita 
felice con Dio. Gesù è venuto per 
renderci possibile e praticabile 
questo cammino. Per questo è 
“disceso dal cielo”.  

La condizione necessaria è rico-
noscere in Cristo la Via e, dunque, 
andare con lui, anzi andare da lui. 
Bisogna lasciarsi attirare dal Padre, 
cioè ascoltare la sua voce interiore 
e imparare dalla sua Parola che og-
gi ci fa giungere attraverso la 
Scrittura e la Chiesa. In altre paro-
le, è essenziale avere fede, inter-
pretandola come il cammino attra-
verso il quale si va a Gesù.  

Gesù in questo viaggio, come 
prefigurava l’Antico Testamento, ci 
offre il suo “pane”, cioè l’attrazio-
ne misteriosa del Padre celeste, la 
parola di Dio, l’Eucaristia stessa, di 
cui ci nutriamo per mantenere sal-
do il vigore della fede.  

don Tiberio Cantaboni 

Prevengo i lettori che, nel presentare il 
catalogo cronologico dei Beati e Servi di 
Dio della nostra Diocesi, non ho inteso 
tessere la vita, specialmente di quelle 
Anime grandi ovunque già conosciute e 
le cui gesta sono di pubblica ragione. 
Di queste darò soltanto alcuni cenni sto-
rici; degli altri fornirò un sommario rag-
guaglio servendomi, per quanto sarà 
possibile, di documenti coevi. 
 

1) Sec. XIII: FRATI BECCHIGNANI 
 

Un’antica e costante tradizione popolare assicurava come, nel Convento 
del Barco, e precisamente nella vetusta cappella di S. Giovanni, fossero 
tumulati due corpi di religiosi morti ivi in concetto di santità. Alla loro inter-
cessione accorrevano spesso i durantini, e si diceva averne ottenuti grazie 
e miracoli. Di uno si ignorava il nome, l’altro era detto Frate Guido de’ Bec-
chignani. 

Da una memoria del 31 dicembre 1656, se per ordine del Provinciale P. 
Benedetto da S. Quirico, esistente già nell’archivio dei Riformati, si rivela 
che la sera del 24 giugno di detto anno: «nella cappella di S. Giovanni Bat-
tista che sta fuori della chiesa principale sotto le loggie» la contessa Lucia 
Ubaldini, quivi orante, vide aprirsi senza rumore, pavimento a cornu epi-
stolae. Accorsi in fretta i religiosi si constatò trattarsi dello scoprimento 
della sepoltura dei due santi frati: avevano entrambi la testa verso la porta 
e i piedi in direzione dell’altare. 

Sparsasi la notizia del ritrovamento fu un accorrere fantastico di gente; 
ma i religiosi, ad ovviare la confusione et ad cautelam, rinchiusero di nuo-
vo il loculo. Si ebbero allora grazie segnalate e, tra le altre, la liberazione 
da mortale infermità del maestro di scuola D. Ottavio Scarabelli e di Ber-
nardina di Federico guarita quasi istantaneamente da un cancro alle spalle. 
Conchiude la relazione: «Giurano li vicini che circa le cinque ore di notte 
da un pezzo in qua hanno veduti più lumi in detta Cappella, come frati con 
le torcie in mano et altre in modo di processione e ciò con più splendore 
dopo che si è scoperta tale sepoltura e visti detti corpi». 

(Don Enrico Rossi, Memorie Ecclesiastiche della Diocesi di Urbania, pg. 247-248) 
 

Ho pensato cosa utile e incoraggiante riportare le figure di Santi e Beati 
della nostra terra, descritte da Don Enrico Rossi, terra benedetta per la 
santità di tanti suoi figli, soprattutto religiosi e religiose. Sicuramente ci 
sono anche belle figure di laici nel tempo passato e in quello presente. 

È stato il Diacono Giuseppe Mangani a realizzare una raccolta di figure 
“sante” della nostra ex Diocesi, come ad incoraggiare tutti, pastori e fedeli, 
a camminare in santità di vita, attuando la pienezza della carità nella pro-
pria vocazione. Sicuramente importante è conoscere questi fratelli e sorel-
le, ad essi ispirarsi e chiedere di intercede a favore della nostra comunità. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

09/08 
10/08 
11/08 
12/08 
13/08 
14/08 
15/08 

Mt 25, 1-13 
Gv 12, 24-26 
Mt 18, 15-20 
Mt 16,21-19,1 
Mt 19, 3-12 
Mt 19, 13-15 
Lc 1, 39-56 

DOMENICA  8  agosto 
* XIX Domenica TO. B. III Settimana Liturgia 
* A S. Chiara: Novena ai Vespri (ore 18)  

 

LUNEDI’  9  agosto 
* S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa 
* Continua la Novena, ogni giorno, in Duomo alle 
17.30, il Rosario con la Novena per l’Assunta. 
* A S. Chiara: Novena e S. Messa (ore 18), con rin-
novo della professione religiosa delle sorelle clarisse  
 

MARTEDI’  10  agosto 
* A S. Chiara: Novena e S. Messa ore 8 (mattino); 
Ore 21 faremo memoria degli ultimi giorni di vita 
terrena di Santa Chiara: 
 

MERCOLEDI’  11  agosto 
* Festa di S. Chiara. Ore 17.45, Vespri solenni;  
Ore 18.30 Messa solenne presieduta da p. Carmelo 
Giannone (fraternità di Accumoli-Rieti). A seguire 
NON ci sarà il rinfresco 

 

GIOVEDI’  12  agosto 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 

 

VENERDI’  13  agosto 
* A Battaglia, celebrazione della Divina Misericordia, 
iniziando alla 20.30 con il S. Rosario. 

 

DOMENICA  15  agosto 
* XX Domenica T.O. B. IV Settimana Liturgia Ore 
* Solennità di MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO. 
Le Ss. Messe sono a orario domenicale. 

Calendario 
8  -  15  agosto  2021 

¨ Sempre grazie a tutti coloro che animano la liturgia: 
suono, canto, servizi vari (i volontari che vigilano alla 
porta, lettori, ministri della Comunione, questua…). 

¨ Grazie a quanti promuovono carità e assistenza, di-
stribuiscono viveri e indumenti in Caritas; in partico-
lare grazie a chi ha contribuito con grande impegno 
al riordino e alle pulizie dell’Oratorio dopo i lavori. 

¨ Grazie ai sacerdoti, d. Cesare, p. Das, p. Giuseppe, 
che con me prestano il loro servizio verso tutte le 
parrocchie dell’Unità Pastorale. Un caro saluto ai sa-
cerdoti presenti per lo studio della lingua italiana, fra 
cui il Vescovo S. E. R. mons. Peter Beno. Grazie an-
che a p. Torquato e d. Carlo che sono venuti tra noi, 
fino al 22 agosto, per le loro “vacanze”. 

¨ Grazie infine per le celebrazioni delle Feste Patronali, 
pur nelle limitazioni delle norme anti covid, a coloro 
che hanno collaborato a prepararle, a chi ha addob-
bato e solennizzato la chiesa, alla Cappella Musicale, 
all’Arcivescovo Giovanni Tani, alla Confraternita del 
Corpus Domini e a tutti i partecipanti. 

Il Papa ai nonni/3 
 

C’è, dunque, una vocazione rinnovata anche per te 
in un momento cruciale della storia. Ti chiederai: ma 
come è possibile? Le mie energie vanno esaurendosi e 
non credo di poter fare molto. Come posso incominciare 
a comportarmi in maniera differente quando l’abitudine 
è divenuta la regola della mia esistenza? Come posso 
dedicarmi a chi è più povero quando ho già tanti pen-
sieri per la mia famiglia? Come posso allargare il mio 
sguardo se non mi è nemmeno consentito uscire dalla 
residenza in cui vivo? La mia solitudine non è un maci-
gno troppo pesante? Quanti di voi si fanno questa do-
manda: la mia solitudine non è un macigno troppo pe-
sante?”. 

Questa la risposta di Bergoglio: “Come ho più volte 
ripetuto, dalla crisi in cui il mondo versa non usciremo 
uguali: usciremo migliori o peggiori. E voglia il Cielo che 
non sia stato l’ennesimo grave evento storico da cui 
non siamo stati capaci di imparare – siamo duri di testa 
noi! –. Che non ci dimentichiamo degli anziani morti per 
mancanza di respiratori. Che un così grande dolore non 
sia inutile, che facciamo un salto verso un nuovo modo 
di vivere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo 
bisogno e siamo debitori gli uni degli altri, affinché l’u-
manità rinasca».  

Ed ecco il monito a nonne, nonni e anziani: in questa 
prospettiva, c’è bisogno di loro per costruire, nella fra-
ternità e nell’amicizia sociale, il mondo di domani, quan-
do la tempesta si sarà placata; tutti dobbiamo essere 
parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle so-
cietà ferite. Papa Francesco indica loro i tre pilastri che 
dovranno sorreggere questa nuova costruzione e che 
meglio di altri sapranno collocare: i sogni, la memoria e 
la preghiera. “La vicinanza del Signore donerà la forza 
per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fragi-
li tra di noi, per le strade del sogno, della memoria e 
della preghiera”. 

Così conclude l' ”anziano” Papa Francesco il suo 
messaggio: “Cara nonna, caro nonno, chiedo al Signore 
che ciascuno di noi allarghi il suo cuore e lo renda sen-
sibile alle sofferenze degli ultimi e capace di intercedere 
per loro. Che ciascuno di noi impari a ripetere a tutti, e 
in particolare ai più giovani, quelle parole di consolazio-
ne che oggi abbiamo sentito rivolte a noi: Io sono con 
te tutti i giorni. Avanti e coraggio! Che il Signore vi be-
nedica”.       (Francesco, dal Messaggio 2021) 

 

Un grande grazie 
 

Tanti fatti rientrano nella normalità di vita parroc-
chiale e possono passare inosservati, perché c’è chi le 
fa nel silenzio e nella perseveranza, senza aspettarsi 
nulla da nessuno. Sento però il dovere di evidenziare 
tali servizi svolti in questo tempo e ringraziare di cuore. 
¨ Diciamo grazie per le offerte donate per venire in-

contro a situazioni di necessità delle famiglie (buoni 
spesa, aiuto per pagare affitto e utenze); offerte 
spontanee, in suffragio dei defunti, in occasioni di 
particolari feste commemorative. Grazie a tutti colo-
ro che ogni mese donano un contributo per le opere 
di carità, al fine di aiutare i più poveri; grazie a chi 
prega per il parroco e per la parrocchia. 


