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Aprirsi a Dio I nostri Santi e Beati/3 
“Gesù, guardando verso il cielo, 

emise un sospiro e gli disse: Effatà, 
cioè Apriti!”.             Marco 7, 31-37 

 

Oggi il Vangelo ci presenta Gesù 
impegnato in uno strano itinerario 
di viaggio: per andare a sud si diri-
ge verso nord. Non dobbiamo però 
leggere il testo con categorie geo-
grafiche, quanto piuttosto ricono-
scere che è intenzione di Gesù fer-
marsi in terra pagana. Spesso sono 
proprio i “lontani” che lo accolgo-
no, mentre i “vicini” lo rifiutano.  

A Tiro aveva già guarito la figlia 
della donna siro-fenicia; qui, nel 
territorio della Decàpoli, guarisce 
un sordomuto. La pagina evangeli-
ca ha un chiaro sfondo battesimale 
(mani, saliva, effatà) e un deciso 
orientamento catechetico: il gesto 
di Gesù compie la profezia di Isaia 
per cui «griderà di gioia la lingua 
del muto» (I Lettura).  

Il sordomuto rappresenta un po’ 
tutti noi, murati in noi stessi e chiu-
si alla grazia. A noi Gesù dice: 
«Effatà, Apriti!». Tutta la Sacra 
Scrittura è una storia di alleanza 
tra Dio e il suo popolo, ma questa 
non può esistere senza l’ascolto e 
l’accoglienza.  

Quante volte Dio è stato rifiuta-
to o non riconosciuto! Allora anche 
noi stiamo attenti a non usare fa-
voritismi personali, a non trattare 
l’altro secondo le convenienze so-
ciali (II Lettura). Dove c’è lo 
“scartato” potrebbe celarsi Dio che 
ci vuole parlare.  

don Michele G. D’Agostino, ssp 

3. B. Francesco da Casteldurante 
 

Il P. Arturo, nel Menologio Francescano, 
sotto il giorno 1 febbraio ha questa nota: 
«Nel convento di S. Cristoforo presso Casti-
glione Aretino in Toscana, circa l’anno 1495, 
la beata morte del P. Francesco da Castel-
durante eminente nell’esercizio delle più alte 
virtù. Il quale, stando un giorno nella sua 
cella assorto al solito nella preghiera, vide in 
ispirito una certa donna, sommamente be-
nefica ai frati, la quale, colta da un impeto 
di disperazione causata da profonda malin-
conia, chiusa in una camera, aveva già pre-
parato il laccio per strangolarsi.  
Francesco, ottenuta licenza dal suo guardia-

no, accorse in tutta fretta, e, dopo averla severamente ammonita, infondendo 
allo stesso tempo soave conforto alle sue pene, la liberò da tanto pericolo ri-
chiamandola a più savi consigli». 

Anche il P. Gonzaga (De Ordine Seraphico, pars 2a) riferisce lo stesso epi-
sodio nella descrizione del Convento di Castiglione di Arezzo. Il martirologio 
francescano, infine, pubblicato a Modena nel 1679 ha: «Die prima februarii - 
Apud Castellionem Aretinum in Tuscia - Beati Francisci a Castro Durante con-
fessoris, oratione, onmiumque virtutum genere decorati». 

 

4. B. Francesca di Ugolino Gatti 
 

Nacque Francesca circa l’anno 1430 in Casteldurante da nobile famiglia. 
Passata la giovinezza nell’innocenza della vita, il Signore la chiamò al mistico 
sposalizio nell’antico Monastero di S. Agata in Urbino, dove vestì l’abito di S. 
Agostino. Votata fin da principio all’esercizio delle monastiche virtù, riuscì ben 
presto modello di perfezione sì da esser chiamata a reggere in qualità di Priora 
la religiosa comunità. Tenne questo grado per 21 anni continui e, sotto lei, il 
Monastero acquistò tanta fama da farvi accorrere le più nobili donzelle di Urbi-
no e delle città limitrofe. 

Intanto il gran Federico da Papa Sisto IV era stato creato duca di Urbino. 
Entrato in possesso del Ducato s’avvide, subito che i monasteri della città di 
Gubbio erano scarsi di suore e di mezzi poiché la rilassatezza aveva invaso 
quei sacri recinti. Pensò a radicali riforme e ad unire i diversi conventi in uno, 
nel quale rifiorisse la disciplina religiosa. Aveva però bisogno dell’opera di una 
monaca che accoppiasse alla santità della vita, zelo prudente, fortezza ed 
energia non comuni. Il pensiero del Duca si fissò in Suor Francesca il cui regi-
me faceva tanto bene parlar di sè. Confidatole il suo desiderio trovò la Priora 
renuente ad ogni patto; sentiva troppo basso di se stessa e le piangeva il cuo-
re di abbandonare il dolce nido di S. Agata. Insisteva Federico nel suo pro-
posito, e Francesca con sospiri e lagrime tentava scuotere dalle sue spalle un 
peso che le sembrava insopportabile. 

Una gioconda visione di Gesù venne a rincorarla e a dissiparle ogni dub-
biezza. Chinò allora il capo al divino volere e si chiamò pronta a partire. Tra la 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

06/09 
07/09 
08/09 
09/09 
10/09 
11/09 
12/09 

Lc 6, 6-11 
Lc 6, 12-19 
Mt 1, 18-23 
Lc 6, 27-38 
Lc 6, 39-42 
Lc 6, 43-49 
Mc 8, 27-35 

 

 

DOMENICA  5  agosto 
* XXIII Domenica T.O. B. III Settimana Liturgia Ore. 
* S. M. Maddalena, alla santa Messa, TRIDUO con 
S. Messa, Omelia, Supplica alla Santa Bambina. 
 

LUNEDI’  6  settembre 
* S. M. Maddalena, alla santa Messa, TRIDUO con 
S. Messa, Omelia, Supplica alla Santa Bambina. 

 

MARTEDI’  7  settembre 
* S. M. Maddalena, alla santa Messa, TRIDUO con 
S. Messa, Omelia, Supplica alla Santa Bambina. 

 

MERCOLEDI’  8  settembre 
* Festa di S. Maria Bambina: a s. Maria Maddale-
na: Ss. Messe ore 7.00 e 8.30. Alle 17.00 Consacra-
zione e Benedizione dei bambini, quindi Corteo del-
la S. Bambina in Cattedrale, dove si celebra alle 
18.00 la S. Messa solenne. 
* A Battaglia, ore 21, S. Messa per i Benefattori. 

  

GIOVEDI’  9  settembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* A Battaglia, ore 21, Adorazione per le Vocazioni. 

 

VENERDI’  10  settembre 
* A Battaglia, ore 20.30, celebrazione della Divina 
Misericordia: S. Messa, Adorazione, Coroncina. 

 

SABATO  11  settembre 
* Ore 16: S. Messa, senza Malati e senza Unzione. 

 

DOMENICA  12  agosto 
* XXIV Domenica T.O. B. IV Settimana Liturgia Ore. 
* FESTA SS.MO CROCIFISSO DI BATTAGLIA: Ss. 
Messe alle 12.00 e alle 16.30, S. Messa solenne.  

Calendario 
5  -  12  settembre  2021 

Maddalena il Triduo in preparazione alla festa di S. Ma-
ria Bambina, con la Messa, l’omelia e la supplica. 

Mercoledì 8 settembre celebreremo la FESTA con 
questo programma: a S. Maria Maddalena S. Messa alle 
7.00 e alle 8.30 (non c’è in Duomo). 

Alle 17.00: a S. Maria Maddalena consacrazione 
dei piccoli alla Madonna e offerta dei fiori (Invitiamo le 
famiglie a partecipare, magari restando fuori della chie-
sa che è troppo piccola). 

Alle 17.30 alcune Monache e pochissimi fedeli por-
tano (senza fare corteo) la Santa Bambina in Duomo, 
dove alle 18.00 avrà luogo la S. Messa solenne, sem-
pre nel rispetto delle norme. Terminata la celebrazione, 
le Monache riportano l’Immagine della Santa Bambina a 
S. Maria Maddalena. 

Ringraziamo le Monache perché ci fanno condivi-
dere una festa così cara alla nostra città: insieme a loro 
onoreremo la Santa Bambina, pregando per la prosperi-
tà e le vocazioni al nostro Monastero. 

Festa a Battaglia 
 

Domenica 12 settembre, nella Festa dell’Esal-
tazione della Croce, celebreremo la Festa del Santis-
simo Crocifisso di Battaglia. A motivo della pande-
mia, la Festa avrà uno svolgimento molto contenuto.  

Ci prepareremo con il TRIDUO: Mercoledì 8, Gio-
vedì 9, Venerdì 10 settembre, alle 21.00 faremo una 
celebrazione in chiesa; sabato ci sarà la Messa alle 16 
senza malati e senza l’Unzione.  

Domenica 12 settembre non ci sarà il corteo dal 
Duomo. Le Ss. Messe sono alle 12 e alle 16.30, con 
la benedizione della reliquia della S. Croce. Dovre-
mo evitare anche il momento del rinfresco e la Pesca di 
beneficienza. 

Tutti i volontari, “Amici di Battaglia”, sono stati pun-
tuali e unanimi nei lavori di pulizia, ordine e decoro de-
gli spazi che circondano il Santuario. Un grande grazie a 
loro lavoro per la loro fatica. 

 

S. M. Bambina 
 

Domenica 5 settembre/ lunedì 6/ martedì 7 settem-
bre, nella Messa del mattino celebreremo a S. Maria 

desolazione e il pianto delle sue consorelle, con due al-
tre monache, munita di ampie facoltà, si parti da Urbino 
e il dì 25 nov. 1465 giunse a Gubbio. Il primo asilo fu il 
Monastero di S. M. delle Vergini, detto anche del Paradi-
so, dove abitavano soltanto cinque religiose delle quali 
tre favorevoli alla riforma. 

L’opposizione delle consorelle, e più ancora il luogo 
non adatto all’unione, consigliarono la Beata a chiedere 
un’abitazione più idonea entro il recinto della città. Ven-
ne allora assegnata ad esse una casa di fronte alla chie-
sa di S. Biagio, e quivi si trasferì Francesca con le due 
prime compagne e le tre monache di S. M. conducendo-
vi per due anni una vita esemplare e perfetta, intanto il 
Duca aveva fatto costruire un ampio monastero annesso 
all’Ospedale di S. Spirito, dove, compiuta la fabbrica, 
entrò Francesca con le sue cinque suore, alle quali si 
unirono le due refrattarie del Convento delle Vergini ed 
altre due religiose, le sole rimaste di un antico cenobio 
parimenti agostiniano detto di S. Sperandio nel piano di 
Gubbio. 

Della novella Comunità per unanime consenso, Fran-
cesca venne eletta Priora e tale rimase per 19 anni. Co-
me lucerna posta sul candelabro Ella rifulse modello di 
claustrale santità, specchio di regolare osservanza, mae-
stra di alta perfezione. Asserisce lo Iacobilli che talvolta 
usciva tanto splendore dalla faccia della nostra Beata 
che, come a Mosé, non si potevano in essa fissare le 
pupille. 

Gioviale e gioconda con tutti, ricca di mansuetu-dine 
e di dolcezza, Suor Francesca faceva scorgere anche all’ 
esterno l’innocenza e la purezza del suo cuore. Gli afflit-
ti, gli oppressi dalla fortuna trova-vano in lei la loro con-
fortatrice; il monastero dello Spirito Santo per lei era 
diventato un cenobio di virtù, un sole che diffondeva i 
suoi raggi benefìci su tutta Gubbio e i paesi circonvicini. 
Predicata ovunque beata, prima della stessa morte, pas-
sò a cantare l’eterno inno delle vergini al trono dell’A-
gnello immacolato il 2 febbraio 1484. (D. Rossi pg 251ss.) 


