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In missione Discepoli missionari 
“Allora Gesù gli disse: «Che co-

sa vuoi che io faccia per te?». E il 
cieco gli rispose: «Rabbunì, che io 
veda di nuovo!» ”. Marco 10, 46-52 

Dal cosiddetto “Libro della Con-
solazione” del profeta Geremia, og-
gi abbiamo ascoltato quello che è 
un inno di gioia e di speranza (I 
Lettura). Eppure la situazione del 
suo tempo non era molto rosea. Da 
dove viene tanto entusiasmo? Il 
profeta contempla e “sogna” l’a-
more eterno del Signore, che è «un 
padre per Israele». Gesù, sommo 
sacerdote compassionevole (II 
Lettura), realizza in pieno questo 
“sogno”. Nel Vangelo, un cieco 
mendicante grida, implorando pie-
tà da «Gesù Nazareno». Molti cer-
cano di farlo stare zitto, ma egli gri-
da ancora più forte. Puoi immagi-
nare il suo slancio, quando gli vien 
detto: «Coraggio! Alzati, ti chia-
ma»? Salvato per la sua fede, se-
gue Gesù «lungo la strada» verso 
Gerusalemme… Oggi è la Giornata 
missionaria mondiale e il Papa ci ri-
corda che Dio, nella Pasqua di Ge-
sù, fa proprie le gioie, le sofferen-
ze, i desideri, le angosce dell’uma-
nità e «vuole stabilire con ogni per-
sona, lì dove si trova, un dialogo di 
amicizia». E tu stai annunciando ciò 
che hai “visto e ascoltato”, testi-
moniando senza vergogna la fede 
in Gesù che salva? Ti senti missio-
nario di “com-passione” e di 
“speranza” là dove vivi? 

p. Giovanni Crisci, frate cappuccino 

Il tema della Giornata Missionaria Mon-
diale di quest’anno, «Non possiamo ta-
cere quello che abbiamo visto e ascolta-
to» (At 4,20), è un invito a ciascuno di 
noi a “farci carico” e a far conoscere ciò 
che portiamo nel cuore. Questa missio-
ne è ed è sempre stata l’identità della 
Chiesa: «essa esiste per evangelizza-
re» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii 
nuntiandi, 14).  
La nostra vita di fede si indebolisce, 
perde profezia e capacità di stupore e 
gratitudine nell’isolamento personale o 
chiudendosi in piccoli gruppi; per sua 

stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare 
tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furo-
no attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e 
testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fe-
cero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano 
sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio.  

Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere 
[missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga 
comunicato, anche se coesiste con molte fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus 
vivit, 239). 

 

Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima 
domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro 
testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di esse-
re apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono 
stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo 
possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove tan-
te vite si trovano assetate di benedizione. 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e 
a pregare con insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è 
una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi.  

Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come 
una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare 
messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, 
seppure non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano 
vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia.  

C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico 
bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia, è impor-
tante aumentare la capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a 
quelli che spontaneamente non li sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, 
benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è avventu-
rarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta 
accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli 
anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari. 

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desi-
derio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,13-14). 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

25/10 
26/10 
27/10 
28/10 
29/10 
30/10 
31/10 

Lc 13, 10-17 
Lc 13, 18-21 
Lc 13, 22-30 
Lc 6, 12-19 
Lc 14, 1-6 
Lc 14, 1.7-11 
Mc 12, 28-34 

 

DOMENICA  24  ottobre 
* XXX Domenica T.O. B. II Settimana Liturgia Ore. 
* Giornata Missionaria Mondiale: preghiere e offerte. 

 

MARTEDI’  26  ottobre 
* Sala Parrocchiale: continua il Corso di prepara-
zione al sacramento del Matrimonio, ore 21. 
 

MERCOLEDI’  27 ottobre 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la Ia Media. 
* In Oratorio, ore 21, riprendono gli incontri di forma-
zione per i nostri giovani animatori (ragazzi/e di se-
conda e terza superiore) 
 

GIOVEDI’  28  ottobre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 5a element.  

 

DOMENICA  31   ottobre 
* RIPRENDE L’ORA SOLARE 
* XXXI Domenica T.O. B. III Settimana Liturgia Ore. 
* Memoria della consacrazione delle nostre chiese 
* In Oratorio, dalle ore 20, cena e festa della Luce. 

Calendario 
24 - 31  ottobre  2021 

cifisso dipinto su tavola, intorno al 1315, da Pietro da 
Rimini e qui trasferito, nel 1974, dalla Chiesa dei Morti.  

Nelle pareti ai due fianchi dell’altare si trovano: a 
sinistra la grande pala della "Pentecoste" dipinta da Giu-
stin del Vescovo o Episcopi, nel 1558, per la Cappella 
della SS. Trinità, distrutta nei lavori del 1759 e in segui-
to collocata nel salone dell’episcopio; a destra il monu-
mento funebre in marmo, scolpito a bassorilievo, innal-
zato a memoria del vescovo Giovanni Maria Majoli 
(19.6.1893) dal fratello prof. Luigi.  

Dietro è il coro in noce, con gli stalli canonicali, sor-
montati a sinistra e a destra da due tele dipinte a olio: a 
sinistra la "natività di S. Giovannino", attribuibile a Gior-
gio Picchi, fino al 1960 depositata nell’episcopio, e a 
destra "S. Ubaldo", vescovo di Gubbio, di mano della 
migliore scuola barocca. (D. Leonardi). 

 

Festa della Luce 
Domenica 31 ottobre, dalle ore 20. 

Oratorio “San Domenico Savio” e Associazione Grazie 
Gesù”, con gli “Amici di Lisa”, organizzano uno spetta-
colo di amicizia, di gioia, di festa.  

Quest’anno i protagonisti della serata sono i bambi-
ni… e le loro specialità. Venite, iscrivetevi per tempo 
(Federica 334 70 20 389; Clara 331 88 25 733): alle 
20, Cena con polenta e grigliata, alle 21, spettacolo di 
canti, balli… e tanta allegria.  

La luce dei nostri Santi ci colmi di gioia!!!!! 

Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Oratorio: 

Ragazzi di Ia media: mercoledì 27 ottobre; 
Ragazzi di 5a Elem.: giovedì 28 ottobre; 
In questa settimana le famiglie di terza e quarta ele-

mentare trovano un momento per un incontro di fede 
dentro casa, tutti insieme. 

* Ringraziamo i catechisti e le famiglie che si lascia-
no coinvolgere nel “ministero catechistico” verso i figli. 

* Raccomandiamo a bambini/ragazzi la partecipazio-
ne alla Messa con le famiglie, in una domenica mensile: 

PRIMA DOMENICA: terza elementare; 
SECONDA DOMENICA: quarta elementare; 
TERZA DOMENICA: quinta elementare; 
QUARTA DOMENICA: prima media. 

 

La Cattedrale 
 

La sua origine va riscontrata nella chiesa abbaziale 
di S. Cristoforo del Ponte di Castel delle Ripe eretta, 
ancora vivente S. Benedetto (574 d. C.), in stile prero-
manico, e rimanipolata in stile gotico, di cui rimane par-
te della navata destra, al momento della fondazione di 
Casteldurante. 

Quella chiesa a tre navate contava 12 altari ed era 
abbellita da una grande tavola o polittico riminese 
sull'altare maggiore, in cui erano rappresentati: la Ma-
donna, sormontata dal Crocifisso, e ai lati i ss. Pietro, 
Cristoforo, Benedetto, Francesco, Giovanni Battista, 
Girolamo, Nicola. 

Nel secolo XV il cardinale greco Bessarione, abate 
commendatario, mise mano ai grandi lavori trasforman-
do la chiesa da romanica in rinascimentale e conservan-
do le tre navate (1467).  

Nel 1759, nei lavori di riassetto, l'architetto Giuseppe 
Tosi trasformò la ormai "Cattedrale di Urbania" nella 
forma attuale, a navata unica con 9 altari/cappelle, che 
fu consacrata di nuovo nel 1763.  

I lavori furono ripresi dopo il terremoto del 1781, 
che fece chiudere per sei anni il nuovo edificio e lascia-
re in sospeso la facciata, costruita nel 1870 su disegno 
dell'urbaniese ing. Benedetto Tacchi e affiancata poi, 
nel 1958, dal nuovo campanile, opera del fanese D. 
Stefanucci.  

Il presbiterio, con la cappella del Ss.mo Sacramento 
e della Madonna dei Portici, conclude l’abside con la 
cantoria e con l'organo, prima di Nanchini (1747), poi 
dei "Fratelli Paoli" (1862) e infine della ditta "Inzoli" di 
Crema, inaugurato nel 1921 e ampliato, nel 1975, con 
l'aggiunta di 5 registri e di meccanica elettrica, che ha 
permesso di trasferire la consolle in mezzo al coro. 
(L’ultimo restauro è del 2020 a opera della “Fabbrica 
Inzoli cav. Pacifico”). 

Nel presbiterio si trova l'altare maggiore in marmo, 
ricostruito nel maggio 1970, dalla demolizione dell’anti-
co, fatto erigere dal vescovo Giuseppe Fabretti (1736-
1747), di cui si sono recuperati i due fianchi, adattati ai 
due amboni sul davanti del presbiterio, nei quali spicca 
lo stemma di quel vescovo. Sopra la sede, ricavata dal 
tronetto episcopale, è collocato sospeso il mirabile Cro-


