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1. Il nuovo amico 5 febbraio 2017
CARLO BO: L’EREDITÀ CULTURALE DI URBINO
di Sergio Pretelli

Carlo Bo, un faro culturale del Novecento. Rettore per 54 anni, ricollocò Urbino nel
suo ruolo di centro internazionale del sapere.
Sulla scia della grande storia rinascimentale.
L’Unilit con le Acli ne ricorda l’insegnamento
e la testimonianza per richiamare gli urbinati
ad un maggior e più costante impegno verso la
propria città. Con la cura e la regìa di Gastone
Mosci si è seguita la via, non della celebrazione, ma della testimonianza sul progetto di
Carlo Bo. Il professore in spola continua tra
le città in cui si era formato: Genova, Firenze,
Milano e Urbino che aveva eletto a sua città dell’anima. Affascinato dalla storia civile,
politica, religiosa e dai suoi personaggi: Federico da Montefeltro, Raffaello e gli Albani. E
dagli stessi abitanti della città che, nel tempo,
hanno saputo conservare le vestigia del Palazzo Ducale, del Duomo, della Casa di Raffaello, dei Palazzi Albani, degli Oratori, tra i quali
San Giuseppe e San Giovanni con i tesori del
Brandani e dei Salimbeni. Bo è l’uomo del ‘900. Ha raccolto l’eredità culturale di Urbino e l’ha rilanciata come polo di riferimento della cultura occidentale. Con docenti
di grande prestigio e aprendo rapporti con università americane. Ascoltava tutti: nel
suo studio si entrava in ordine di arrivo. Per strada o al Circolo Cittadino ascoltava
la voce del popolo. Lo scultore Antonio Fontanoni ha impresso nel bronzo dedicato
a Carlo Bo, il personaggio che dal torrione della città, proietta Urbino verso illimitati
confini, tramite la sua Università, il cui simbolo, la madonnina in piedi sulla falce di
luna, impressa nella fascia sottostante, sorregge nella fede, il proposito di Bo di legare
la tradizione culturale urbinate al progresso dell’umanità. Quanto Bo amasse Urbino
lo si è sentito dalla calda voce di Tiziana Foglietta che ha letto il discorso di Carlo
Bo, rivolto al Sindaco Egidio Mascioli che l’aveva onorato della cittadinanza onoraria.
Straordinaria e innovativa la lettura di Silvia Cuppini: Federico da Montefeltro volle il
Palazzo Ducale non come monumento celebrativo, ma come un progetto di una città di
imperituro futuro. Bo si è inserito in quella visione portandoci la cultura del suo secolo. Ambedue nel segno dell’arte, del sapere e dell’architettura. Federico, con Luciano
Laurana, Francesco Di Giorgio Martini, l’Alberti volle un palazzo degno per le muse
della poesia, dell’arte, del teatro. Bo per la sua Università, con Giancarlo De Carlo,
recuperò i palazzi storici: S. Maria della Bella, Brandani-Battiferri, il Teatro Sanzio, i
Palazzi Passionei, Veterani, Albani, Bonavventura, i Collegi universitari, e il campus
scientifico della Sogesta, ricostruendo lo slancio rinascimentale alla città.
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CARLO BO, STARE ACCANTO AI PROFETI
di Gastone Mosci

La serie dei cinque incontri del 2017 dell’Unilit e del Circolo Acli-Centro Universitario
di Urbino che va sotto l’indicazione di Testimoni del ‘900 (Carlo Bo, l’Arcivescovo
Donato Bianchi, don Italo Mancini, don Gino Ceccarini e don Franco Negroni) può
essere posta sotto l’indirizzo di ricerca dello storico don Lorenzo Bedeschi intorno ai
Profeti minori del ‘900 nell’ambito del movimento cattolico (“Le avanguardie nascoste
del rinnovamento cattolico”). Dopo il lavoro intorno a Romolo Murri e al Modernismo,
ai modernisti ed ai movimenti cristiani europei fra Otto e Novecento, Bedeschi si è
dedicato ai riformatori ed agli animatori di un ampio paesaggio religioso e politico. Ha
pubblicato, prima di morire, Profeti minori del ‘900 (Milano, Ancora 2004), un libro
dedicato a ventidue profili di “uomini e donne, figure nascoste ma d’eccezione del
cattolicesimo italiano preconciliare, sconfitte nella cronaca ma vincenti nella storia”, è
scritto nel quarto di copertina. Da Antonietta Giacomelli all’urbinate Gerardo Meloni,
da Angelo Crespi a Guido Miglioli e a Eugenio Vaina e il suo interlocutore Prezzolini,
il campo del riformismo è ampio, sente l’animazione di Rosmini e prepara il Concilio
Vaticano II. Al termine di questa ricognizione, lo storico romagnolo, docente nell’Università di Urbino, dedica un intervento anche al suo amico rettore, “Carlo Bo, figlio
inquieto di una spiritualità di ricerca” (“Jesus”, genn. 2002). Carlo Bo non è visto come
un profeta biblico ma nella sua animazione letteraria di grande prestigio, nel periodo fra
le due guerre e del passaggio del fronte e nell’Italia della ricostruzione (il Bo di Scandalo della speranza (Vallecchi, 1957). Bo “coscienza critica e dolente di molti percorsi
spirituali e culturali del Novecento”, sottolinea Bedeschi. In particolare il Bo che è
accanto a don Primo Mazzolari, a chi vuole liberare la Chiesa dalla ideologia, a chi si
dedica ai più poveri. Per Urbino il discorso va rapportato alla Università, un luogo di
studi libero, aperto ai giovani, in dialogo con l’Europa, preda delle distruzioni belliche:
una università che vive il progetto di un umanesimo nuovo, del dialogo sempre aperto
e coraggioso – gli anni cinquanta-sessanta d’ascolto di personaggi controcorrente come
Testori e Pasolini. In questo contesto va posta anche l’ispirazione del filosofo Jacques
Maritain, il desiderio di un progetto di casa comune, di luogo di studio con una forte
tensione spirituale e antropologica, una polis della poesia.
Altri collaboratori incontro del 27 gennaio 2017: Cino Sassi, Ursula Vogt, Michele Gianotti, Nicoletto Nicoletti, Alessandra Geminiani, Paolo Bianchi, Oliviero Gessaroli, Bottega Lorenzoni.

2. Il nuovo amico 26 febbraio 2017
DONATO BIANCHI: L’ARCIVESCOVO BUONO
di Sergio Pretelli

Donato Bianchi, natio del Montefeltro, arcivescovo di Urbino dal 1977 al 1999, vive in
un periodo difficile per la contestazione studentesca, sfociata poi nel sangue degli anni
di piombo. Una protesta forte e dilagante che in Urbino è stata contenuta per le grandi
doti culturali e amministrative del Rettore Carlo Bo e l’apertura al dialogo della carità
e della misericordia, praticate dall’Arcivescovo Bianchi, sostenuto dalla sua robusta
fede. Bo, Bianchi e don Mancini, in sintonia, affrontarono le sfide del momento alle
Istituzioni e alla Chiesa, nel segno della fraternità e della solidarietà cristiana. Con
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un rilancio culturale: nel settore della comunicazione con Radio Urbino Montefeltro
e il giornale “Il nuovo amico“ e nel settore teologico con la fondazione dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose che segna il ritorno degli studi di teologia all’interno
dell’Università laica dello Stato. Sul “vescovo buono” ha riferito il diacono Giuseppe
Mangani, sottolineando che il fervore e la disponibilità di Bianchi, verso il clero e
verso il prossimo, erano rafforzati dalla levatura della sua formazione teologica che
emergeva in tutti gli esercizi spirituali, e dalla sua forte convinzione che il dialogo della
verità, nel cristiano, non può mai essere disgiunto dalla carità. A sostegno dell’affermazione Mangani ha richiamato un evento del terremoto del 1997. Quando il Vescovo
di Oristano volle donare un sostanzioso contributo per il risanamento dell’episcopio di
Urbino, danneggiato dal sisma e che Bianchi rifiutò pregando il collega di destinarlo ai
poveri della sua Diocesi. Commovente la testimonianza di don Piero Pellegrini, il parroco di Urbania, con il vicario della Diocesi don Gino Uguccioni, più vicini al vescovo
Bianchi. In particolare nel decorso della lunga malattia. Affrontata con coraggio e mai
rassegnato, consegnandosi alla volontà del Signore. Mai estraniandosi dagli impegni
della sua Diocesi, per la quale poteva contare sull’amore e sulle capacità dei suoi collaboratori, dei suoi preti e sulla comprensione dei fedeli. Mons. Bianchi alimentava la
sua fede con i testi del Card. Martini e sui documenti dei papi. Lo sorprese Giovanni
Paolo II nell’udienza pontificia del 5 gennaio 1994 che lo volle a tavola al suo fianco.
Non disperò mai. Nei momenti più difficili trovava conforto nella preghiera, nell’angelo custode, in Maria. Fede appresa in famiglia, a Molino di Bascio, e poi in seminario
con il valore e l’importanza del rosario. Ribadito nel diario della sua sofferenza, dal
12 gennaio 1998 al 26 marzo 1999. Morì il successivo 5 aprile. Lucido fino alla fine.
L’incontro si è concluso con Stefano Mancini Zanchi con la canzone Maria, dedicata
a Mons. Bianchi, ultimo arcivescovo metropolita della Diocesi di Urbino, Urbania e
Sant’Angelo in Vado.
DONATO BIANCHI E “IL NUOVO AMICO”
di Gastone Mosci
Ho davanti a me più di 400 fascicoli de “Il nuovo amico”, il settimanale interdiocesano
diretto da don Nello Mazzoli, promosso a Pesaro, al quale partecipava con la sede di
Urbino l’arcivescovo Donato Bianchi. Una esperienza giornalistica dal gennaio 1984
al 5 aprile 1999 che porta anche il segno del suo episcopato. Va detto che l’arcivescovo
Bianchi viene eletto vescovo di Urbino nel luglio 1977 e che nel novembre 1978 dà vita
ad una presenza giornalistica diocesana nel complesso editoriale de “La Voce” di Città
di Castello fino a tutto il 1983. Bianchi è un sacerdote che ama la lettura e la scrittura, il
giornalismo e la letteratura: presenta subito agli urbinati il suo Diario di incontri (AGE/
Urbino 1978), una antologia di note di viaggio - di umanità e di spiritualità - , “incontri
di Chiesa in cammino”, taccuini conosciuti nella sua parrocchia di Macerata Feltria e
poi di Nuovafeltria. Grazie al suo confratello Don Pietro Sambi, poi Nunzio nei luoghi
visitati – agosto 1969 Diario africano, 3-14 settembre 1973 Diario di Terrasanta e
30 luglio-14 agosto 1977 Diario di Cuba – incontra sempre “una Chiesa testimone,
viva, anche povera, veramente a servizio dell’uomo” (L’arcivescovo Bianchi ricorderà
con riconoscenza Cuba negli ultimi giorni del diario della sua malattia). La cultura di
Bianchi è sempre più ricca della dimensione pastorale e sociale e trova nel settimanale
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diocesano il luogo della sua comunicazione: ascoltare e parlare con la gente, vivere la
dimensione di popolo. Nei 15 anni di collaborazione a “Il nuovo amico” si incontra il
testimone di Cristo, il pastore che ama la sua Chiesa, il promotore di tante iniziative di
carità, specie per i piccoli, gli anziani e i malati, l’afflato per i giovani universitari. Non
è un intellettuale di professione accademica ma un uomo consapevole di testimoniare
umanità e coraggio, di viverre la quotidianità di chi crede nell’amore e nella speranza,
nel dolore e nell’umiltà. Le 15 annate del giornale di Pesaro Urbino e Fano, e prima
le cinque annate d’ingresso nei mass media urbinati, fanno conoscere il profilo di un
testimone, di un vescovo con lo stile di chi vive e comunica la carità. Nell’Emeroteca
letteraria “Carlo Bo” di via Santa Chiara la collezione dei due settimanali – “La Voce”
e “Il nuovo amico” - è in libera consultazione.

Altri collaboratori incontro del 17 febbraio 2917: Arc. Giovanni Tani, Cino Sassi, Nicoletto
Nicoletti, Michele Gianotti, don Riccardo Magnanelli, Oliviero Luslini, Ennia Temellini.

3. Il nuovo amico 26 marzo 2017

DON ITALO MANCINI NELLA QUOTIDIANITÀ URBINATE
di Sergio Pretelli

Don Italo ebbe sempre presente la sua infanzia difficile a Schieti, le ristrettezze economiche, la fierezza del lavoro, i fronti di lotta della sua gente. Gli studi in seminario e poi
all’Università Cattolica dove incontra maestri di fama come Gustavo Bontadini. Torna
in Urbino da studioso già affermato. Non si limita all’insegnamento. Entra nell’ERSU,
l’ente del diritto allo studio che gli consente di seguire da vicino i problemi degli studenti. Cino Sassi, suo dirimpettaio di casa, ricorda che don Italo non aveva un orario di
ricevimento, perché rispondeva agli studenti che lo cercavano, in ogni posto, anche per
la strada o in Duomo la domenica. Né rifiutava mai una proposta di tesi. Nella Messa
domenicale un gruppo di studenti sostava intorno all’altare per le letture della Messa.
Anche Carlo Bo ne ascoltava attento le omelie. Don Italo accoglieva gli studenti nella
sua casa, nella biblioteca Ca’ Fante, fornitissima di opere. Della sua terra natia ne conservò sempre l’orgoglio. Raniero Bartolucci fu presente in tutti gli eventi importanti
del suo illustre concittadino. Da ragazzo in prima fila nella prima Messa di don Italo a
Schieti, poi da grande ad ogni Natale saliva a prenderlo per la Messa di mezzanotte nella chiesa di San Giovanni Battista. Arrivava in anticipo sull’orario per l’opportunità di
rivedere i suoi compaesani. Quelli stanziali e quelli che rientravano dai lontani luoghi di
lavoro. Per scambiare ricordi ed ascoltare i progetti di vita. Raniero lo riaccompagnava
in Urbino con la comune gioia nel cuore. Massimiliano Sirotti ha detto che Schieti non
dimentica il compaesano, studioso di fama. Il Circolo culturale porta il nome di don
Italo. Ha già fatto ristampare il libro Tre follie e ne ha commissionato il monumento per
la cui inaugurazione vennero il filosofo Massimo Cacciari, Carlo Bo con molti docenti
dell’Ateneo e molti esponenti delle Istituzioni. Il monumento è opera geniale di Antonio Fontanoni che, per realizzare il progetto ha letto gli scritti di don Italo, concentrandosi su “il destino che lega tutti gli uomini. Si cammina insieme anche se si pensa di
essere in mondi diversi e separati”. Ecco perché la massa bronzea che sorregge il busto
di don Italo, con alcuni suoi scritti, comprende le figure del minatore, della spigolatrice
descritti da don Italo e la figura di don Gino Ceccarini, schietino pure lui, personaggio
di rilievo, perché “a Schieti non nasce gente comune”, scriveva don Italo.
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Altri collaboratori incontro del 10 marzo 2017: Silvia Cuppini, Daniele Garota, Tiziana Foglietta, Nicoletto Nicoletti, Michele Gianotti, Alessandra Geminiani, Bruno Sirotti.

DALL’AULA UNIVERSITARIA ALL’OMELIA IN DUOMO
di Gastone Mosci
Il convegno ha posto l’attenzione su don Italo Mancini legato al duomo e alla sua
Schieti, alla sua vita spirituale e alla cultura sociale della sua gente. A Urbino, il lettore
più autorevole della vita sociale è Carlo Bo. Si ricorre sempre alla sua persona e alla
sua scrittura: per tutti sa indicare strade vere. Bo e Mancini sono due testimoni unici:
il magnifico rettore conosce il parterre dell’università e della città, don Italo attraversa
il territorio del pensiero filosofico e la lettura del mondo della teologia. Chiesa e città
procedono assieme sia per Bo che per Mancini, i quali si pongono su colli diversi e vicini: il primo guarda le istituzioni e la cittadella universitaria, il secondo segue da vicino
gli studenti, il loro lavoro e gli orizzonti sociali. Bo dedica nel Corriere della Sera un
intenso articolo (25 febbraio 1987) al libro di don Italo legato alle sue conversazioni radiofoniche primaverili del 1986 su Rai 1, Tre follie (Camunia, 1986), che è il testamento
spirituale di un filosofo che ha continuato a credere. Il magnifico rettore parla del suo
docente e della sua presa verso gli studenti, Le omelie di don Mancini, la plaquette della
Stamperia Il Colle (25 agosto 1989). Il fatto più interessante sta nell’emozione che le
omelie suscitano nei fedeli della Messa, negli studenti che lo ascoltano anche a lezione.
Il canonico teologo parla dei grandi uomini di fede, dei filosofi e degli scrittori, accende
entusiasmo. Il cristianesimo ha un volto moderno, dialogante. Cosa succede? Dall’aula
universitaria feriale si passa all’omelia domenicale di mezzogiorno in duomo ed ai
capannelli di fine Messa sul sagrato: il filosofo Italo Mancini continua la testimonianza.
Poi, ognuno prende la sua strada. Accompagno don Italo verso casa, attraversiamo piazza Rinascimento, il dialogo diventa approfondimento e proposta per seminari, lezioni,
articoli e libri. L’omelia è sempre entusiasmante, elettrizzante e propositiva, l’appuntamento della scalinata è un luogo di riflessione. Alla fine si decide di aggiornarci per
dare corso a un cartello di iniziative. Di domenica in domenica, dai tempi liturgici ai
grandi eventi del Natale e della Pasqua, la vita universitaria è un rendez-vous continuo.
3.1 Archivio
Carlo Bo, Le omelie di don Mancini, Urbino, Stamperia d’Arte Il Colle, 1989. Se un
filosofo spiega il Vangelo / Il Nuovo Leopardi / Federazione Marchigiana Casse Rurali
ed Artigiane / 25 agosto 1989.
Ho l’abitudine tutte le domeniche che passo a Urbino, di andare alla messa di mezzogiorno in Duomo, più precisamente ad ascoltare la spiegazione del Vangelo che don
Italo Mancini fa agli studenti che sono la gran parte di quella famiglia cristiana. In
tanti anni di questa confidenza ho visto, pur nelle necessarie trasformazioni imposte dal
tempo, che Mancini ha una sua ragione particolare; strappare dalla parola del Vangelo
uno o due motivi che si riferiscono naturalmente a problemi eterni della vita spirituale
e passarli poi a una catena maggiore, sì che alla fine si ha la sensazione di avere sentito un discorso solo. Più semplicemente anno per anno il predicatore sceglie un tema
complesso e poi cerca di scioglierlo con il sussidio di una cultura che preferibilmente è
laica. Mancini cede alla tentazione di legare Pascal a Dostoevskij, i padri della Chiesa
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a Tolstoj. Che sono poi le stesse voci che ritroviamo nei suoi studi e sono oggi iscritte
in una serie di brevi conversazioni mattutine che ha tenuto alla radio fra l’aprile e il
giugno di due anni fa.
Il libro cui mi riferisco, Tre follie (Edizioni Camunia), è l’esempio preciso di questa
sua capacità di dialogo, diciamo meglio di questa sua volontà di raccogliere in un’unica
vocazione il lavoro del filosofo (Mancini insegna filosofia all’università) e quello dello
scrittore e questa vocazione va riportata nell’ambito della comunione e della comunicazione. Più semplicemente possiamo dire che Mancini preferisce la via breve, lascia
da parte le soluzioni
dottrinali in cui pure è
maestro e getta la luce
su una frase suscettibile
di due o tre trasformazioni essenziali. Tutto
gli basta per insegnare
senza apparire pedante,
tutto gli serve per predicare ma stiamo attenti;
la sua predica assomiglia piuttosto a un’invocazione comune, dove
il pastore va a porsi in
mezzo al gregge, volendo quasi dimostrare che
la storia di ognuno di
noi comincia sempre da
principio, parte da zero
epperò non ci sono né
maestri né discepoli. Mi
spiego, la sua è piuttosto un’opera di persuasione mentre fino a ieri,
quando ancora si andava in chiesa, il rapporto
fra predicatore e ascoltatore dipendeva esclusivamente dal criterio
d’imposizione.
Una volta si diceva: ora
ti dico o t’insegno ciò
che so mentre oggi i
migliori predicatori (e
Mancini sta fra questi)
dicono: siamo uguali,
cerchiamo insieme di svelare la parola del Vangelo e insieme trarne ragioni di vita. Ma
Mancini non si ferma qui, a volte si ha l’impressione che le sue parole nascano da una
recente lettera o da una lettera ancora in corso e da decifrare e godano di una forte luce
poetica. Da questo impasto di dottrina non imposta, di partecipazione e di comunione
viene fuori uno stile particolare che mi sembra tutto suo. Ma la lezione non finisce qui,
chi lo ascolta nelle sue rapide e appassionate comunicazioni domenicali non fatica a
legare questo discorso al resto del lavoro del Mancini. Penso che gli studenti dei suoi
corsi siano privilegiati nei confronti degli altri suoi ascoltatori e lettori, nel senso che si
muovono in un’area più vasta e hanno le tessere per comporre il mosaico interiore del
Mancini, in maniera più persuasiva.
Ciò non toglie che anche l’ascoltatore meno impegnato leggendo questi interventi del
mattino non sia in grado di cogliere la novità dell’offerta. Mancini non si impone, non
prevarica, si mette alla pari e in qualche modo si confessa. Così come si confessa di
fronte al paesaggio delle origini, ai suoi vecchi, alle fatiche di quanti lo hanno preceduto
sulla strada del calvario nascosto e quotidiano. Gran parte della poesia la ricava dalla
forza della memoria, dalle immagini dei suoi, della sua gente, del suo popolo, oggi distratto, perduto, e dal ricordo di quanti gli sono stati accanto come studenti. La vita gli
ha insegnato che a nulla serve ritagliarsi una posizione privilegiata mentre, se si vuole
ottenere qualcosa, è necessario assicurare la piena libertà di parola anche agli altri. Un
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po’ come dire che la sua apologetica è chiusa solo nell’ambito del cuore palpitante e
rispondente.
Infine Mancini ci suggerisce qualcosa d’altro, per esempio ci mette di fronte al problema drammatico: che cosa insegnare? che diritti ho d’insegnare? di predicare? La
sua risposta il lettore la troverà in queste pagine di occasione: per Mancini l’unica via
praticabile è quella della lettura del Vangelo fatta in comune e non già per desiderio di
devozione astratta, ma per spirito di attesa e di speranza.
25 febbraio 1987

Don Italo Mancini
disegno di Raimondo Rossi, 2017.

4. Il nuovo amico 14 maggio 2017
DON GINO CECCARINI: L’UMANITA’ DI UN PARROCO
di Sergio Pretelli

Tra i protagonisti del ‘900 urbinate don Gino Ceccarini, parroco di San Sergio per quasi
trent’anni. Originario di Schieti, vallata del Foglia, che respirò il pensiero politico di
Romolo Murri attraverso i vari preti provenienti dalla Diocesi di Faenza-Bagnacavallo,
ivi trasferiti per essere al limite dell’ortodossia secondo le regole canoniche di allora.
Vivace la vita parrocchiale di San Sergio con larga partecipazione di giovani. Seguiti da
don Gino nell’attività ludica, ricreativa, liturgica, e nell’ascolto della musica classica.
Non tralasciando di spiegare, con prudenza, i valori della democrazia, sottolineando
i soprusi della dittatura fascista. Molti di quei giovani ebbero, poi, parte attiva nella
Resistenza. Per questa sua opera, don Gino conseguì poi la croce al merito di guerra.
Una presenza politica la sua che, per l’equilibrio, la giustizia sociale e lo spirito di misericordia, lo portava a dialogare con tutti i partiti. Il suo carisma è stato sempre alto. Un
impasto tra don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani lo definì il suo allievo Laurino
Guidi. Lo si è rilevato dalla lettura di un documento di don Gino su cui erano registrate le date di entrata e di uscita dal Convento di clausura delle Agostiniane di Urbino
degli ebrei locali (Mueller, Moscati, Coen e figli) per preservarli dalla deportazione
in Germania. Artefici di questa operazione don Gino Ceccarini, don Dante Lucerna
di San Bartolo con il beneplacito dell’arcivescovo Antonio Tani. Sempre informato
in anticipo delle incursioni fasciste, da don Gino e da Bernardo Peruzzi che l’Arcivescovo riceveva nottetempo per prudenza e discrezione. Toccante la testimonianza
della nipote Marta Ceccarini su un personaggio di nome Egidio Annibali, detto fagiolin,
puerile di spirito, anarcoide ma intelligente. Don Gino privilegiò quella intelligenza.
Il personaggio conseguì due lauree e, dopo varie sfortunate vicissitudini impiegatizie,
approdò in Sardegna dove trovò lavoro, famiglia, dignità e riconoscimenti. Senza don
Gino sarebbe finito nel terreno degli sbandati. Don Gino per l’aiuto ai poveri ricorreva
alle Confraternite del Corpus Domini e della Buona Morte. Maria Luisa Rossi aggiunge
una sua testimonianza. Per assistere i bambini nelle colonie estive, don Gino promosse
una selezione per l’assunzione di nove maestre, neo diplomate. Le meritevoli erano di
più. La scelta fu affidata alla sorte. Luisa Rossi fu la nona estratta. Rinunciò per l’amica
Anna Carletti, più bisognosa di lei. Don Gino apprezzò il gesto e le assunse entrambe.
Antonio Fontanoni conobbe don Gino il giorno della prima comunione. Poi lo ebbe
come insegnante di religione alla Scuola del Libro. Don Ivo Fedrigucci e don Clodoveo
Agostini, prete operaio, vissero il ministero pastorale di don Gino.
DON GINO, COME I PRETI DI BERNANOS
di Gastone Mosci
I preti di Bernanos (1888-1948), lo scrittore francese autore di Journal d’un curé de
campagne (1936), sono emblematici e autentici. Don Gino Ceccarini sembra uno dei
suoi personaggi: così lo descrive Carlo Bo, “ …quel povero prete alla Bernanos”, nella
sua nota nel quaderno Don Gino (Stibu, Urbania 1984), voluto dai parenti e curato da
don Ugo Del Moro. I preti sono calati in situazioni drammatiche e di partecipazione
specie verso “chi cammina nel buio e nel silenzio”. Don Gino è un essere pieno di
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intuizioni, di spirito profetico: è questa la sua situazione esistenziale, ma porta con sé,
con la sua persona, un segreto, la questione profonda, l’autentica realtà interiore: cosa
sono e quale forza mi viene da Cristo, dalla sua persona e dal suo Vangelo. L’amore del
Padre, il gesto del Signore, di Chi ama tutte le sue creature, di Chi comprende il male e
il peccato. Dio promette di salvare e aiuta la comprensione della strada della salvezza.
Il Dio di Bernanos è il Dio di don Gino, che con la sua moto vuole portare il gesto della
speranza, che incontra non solo l’ebreo in pericolo, ma anche la creatura che chiede
aiuto, l’oppresso, chi è in fuga. Porta in sé il mistero di Cristo. Don Gino è il suo apostolo: un personaggio inquieto, di singolare spessore, un sensibile amante della musica,
di chi cerca la mediazione dell’animo umano: umanità è verità, è bellezza, è amore di
Dio, di Cristo che invoca il Padre, di don Gino che ascolta gli appelli della storia, della
giustizia, dell’amore per l’uomo. Durante il passaggio del fronte e nella vicenda della
ferocia nazista, don Gino è il testimone che dona se stesso: fa un’opera di ascolto e di
indirizzo politico, di carità e di guida dell’ordine sociale. Don Gino è un segno profetico
nella sua intelligenza politica e umana: è un uomo che esprime fiducia nella sua azione
di salvare la vita. Su questo fronte, nel disordine della polis, don Gino è il testimone di
un cammino sicuro, fuggire insieme, con lui che incarna lo Spirito di Dio. Don Gino
è un uomo vero e un apostolo: il suo sorriso, quando chiude gli occhi nella Messa,
possiede lo sguardo di Dio. Si trova nella lotta per la giustizia, che è carità: ha un gesto
pronto, coraggioso; è la sua identità di cittadino e di sacerdote, che Bo così interpreta
in un articolo su Bernanos (Un
maestro fra due guerre, “L’Europeo”, 3 novembre 1978,
pp.115-6.): “l’idea del prete
che è investito dalla verità, che
porta il peso della verità e offre la luce agli altri è un segno
ben preciso per individuare il
suo lavoro”. Don Gino è come
Carlo Bo di fronte alle grandi
questioni: hanno entrambi un
pensiero, un indirizzo vero:
Bo verso l’università che è la
sua famiglia, Don Gino verso
il suo parrocchiano, verso chi è
perseguitato.
Altri collaboratori incontro del 19
aprile 2017: don Clodoveo Agostini (1935-2017), don Giancarlo
Pappi, Tiziana Foglietta, Nicoletto Nicoletti, Michele Gianotti.

Don Gino Ceccarini, disegno di Raimondo Rossi, 2017.

12

5. Il nuovo amico 28 maggio 2017
DON FRANCO NEGRONI:
MONSIGNORE,
STORICO, ACCADEMICO
di Sergio Pretelli

Nel ricordare don Franco Negroni, l’Unilit di
Urbino ha voluto rendere omaggio a un maestro. Un testimone esemplare del Novecento
che ha promosso e diffuso la vita religiosa, la
cultura e le tradizioni popolari del nostro territorio. Per oltre dieci anni, dal 1992, portò la sua
ricerca e la sua sapienza nella nostra Università
della Terza Età. Richiesto coralmente dai nostri
iscritti per la sua fama di studioso della nostra
città, dei suoi palazzi storici, dei suoi personaggi, emersi dagli Archivi di diocesi, università,
comune, Stato. Le sue lezioni sui vescovi –beato Mainardo, Spiridione Berioli, Alessandro
Angeloni, Antonio Tani- o sul casato Albani e
Clemente XI, sulle Confraternite, sulla Madonna del Giro, sul Duomo e sui palazzi signorili
della città, erano piene di fascino. Don Franco
nativo di Farneta, ebbe la sua prima esperienza
parrocchiale a Pieve del Colle in Urbania. Lui
e don Corrado Leonardi, subirono la passione
della ricerca di don Enrico Rossi. Per loro, testimonia Raimondo Rossi: curare gli archivi
parrocchiali voleva dire trasmettere il percorso culturale di una intera comunità. Giuseppina Paolucci dell’Archivio di Stato di Urbino
conserva nello studio una foto di don Franco.
Perché l’ha aiutata a inserirsi nel lavoro archivistico. Per lui era naturale aiutare laureandi,
ricercatori, docenti, a decifrare le difficili grafie
dei documenti e la comprensione delle abbreviazioni. Un prete schivo e timido ma generoso. Come ha testimoniato Giuseppe Cucco che
lo ha conosciuto alla scuola media, poi come
interlocutore nella sua tesi di laurea, come coautore nella catalogazione del Museo Albani
e nella ricostruzione del ceramista fantasma
Niccolò Pellipario (“Notizie da Palazzo Albani”, 1985). Sulla statura culturale e morale di
don Franco, ha riferito Luigi Bravi, presidente
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Don Franco Negroni,
disegno di Raimondo Rossi, 2017.

Altri collaboratori incontro del 10 maggio 2017: Arc. Giovanni Tani, Anna
Negroni, Oliviero Luslini, don Agostino
Venturi, Raffaello Sacchi, Nicoletto Nicoletti, Michele Gianotti, Giorgio Cerboni Baiardi, Nino Aliventi.

dell’Accademia Raffaello. L’organismo dove don Franco è stato a lungo il Consigliere
più autorevole e ascoltato. A lui si deve la foggia della ricostruzione di piazza Duca Federico, recuperata da un documento d’archivio, originale. Durante i lavori la presenza
di don Franco nel cantiere di Francesco Pretelli, fu costante. Per seguire il giro iniziale
delle mura romane della città e per vedere le fondamenta del primo disegno del Duomo
e delle Grotte. I suoi crucci, ha aggiunto Bravi, erano rivolti alla perdita dell’Archivio
dei Montefeltro, finito a Firenze con l’ultima erede del casato Montefeltro – Della Rovere, Vittoria dei Medici, e a quel putto ritagliato dalla tela del Barocci, nel 1982 nel
suo Duomo, mai scomparso dalla mente di don Franco che non disperò mai di ritrovare.
Ora tutte le sue carte ed i suoi appunti sono nell’archivio diocesano curato attualmente
da don Eugenio Gregoratto.
DON NEGRONI FRA DUOMO E ARCHIVIO STORICO
di Gastone Mosci
Quando don Franco Negroni (1926-2009) giunse a Urbino era a metà della sua vita.
Era parroco di Pieve del Colle nella zona dell’Orsaiola di Urbania. A Urbino veniva
fondato l’Istituto Tecnico Industriale, l’Itis, la scuola professionale d’alta formazione,
patrocinata in tutte le province italiane dall’Eni di Enrico Mattei. Nel febbraio 1962
Carlo Bo aveva concesso all’ing. Mattei, nativo di Acqualagna, la laurea honoris causa
in Economia e commercio, la nuova facoltà, alla presenza del ministro Bosco. Don
Negroni venne chiamato ad insegnare religione: era all’epoca canonico liturgista e direttore del seminario diocesano. Urbino viveva una stagione di grande progettualità culturale che attraversò gli anni cinquanta-sessanta. Chi era preparato veniva chiamato ad
insegnare all’Università o alla Scuola del Libro o all’Itis, poi all’Isia o all’Accademia
di Belle Arti. In questo contesto stimolante don Negroni trovava uno spazio autorevole
anche nel mondo degli archivi e della ricerca storica. Nel corso degli anni è diventato
un personaggio ben introdotto nel mondo culturale, presente alle manifestazioni civili,
autorevole nella comunità ecclesiale, fu il successore di don Italo Mancini nelle Messe
domenicali di mezzogiorno in duomo. Portò la novità tutta personale di studioso e di
esperto in umanità nel mondo degli archivi urbinati e nel servizio agli universitari.
Dalle ricerche sulla storia religiosa diocesana passò alla storia dei Montefeltro e della
vita culturale urbinate. La sua opera più approfondita e organica è stata dedicata a
Il duomo di Urbino (Accademia Raffaello 1993) con la quale vinse il Premio Frontino Montefeltro 1993. Nella giuria del Premio vi erano Carlo Bo, Pino Paioni, Valerio
Volpini, Ursula Vogt, Gino Montesanto, Tano Citeroni, Piergiorgio Grassi ed altri. Il
premio per la narrativa lo vinsero quell’anno due scrittori notevoli, Michele Prisco e
Luigi Santucci, il premio del personaggio l’incisore Arnoldo Ciarrocchi. Lo storico
urbinate era in buona compagnia, consapevole del riconoscimento: presentò da par suo
la cattedrale della capitale del Ducato, il volto minore del Palazzo Ducale, ma con una
pianta grandiosa opera di Francesco di Giorgio Martini e di successivi architetti con un
notevole vissuto storico e tecnico. Il duomo fin dal suo inizio nel 1021, attraversò varie
edificazioni, crolli, terremoti: i geni protettori furono il Duca Federico e Papa Clemente
XI Albani. Oggi è ancora in corso di restauro, un luogo con una grande luminosità per
accogliere il grande quadro restaurato del Barocci, dopo il taglio della tela e il furto di
più di trent’anni fa.
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SCULTURE DI ANTONIO FONTANONI

Il busto di Carlo Bo al Collegio del Colle dei Cappuccini nel panorama dei Collegi di Urbino
(2005).

Ritratto di don Italo Mancini nel Monumento a Schieti con la storia della gente,
bronzo, alto metri tre (2003).

Il volto di don Gino Ceccarini nel Monumento di Schieti a don Italo Mancini, con scene
della Resistenza, bronzo, cm. 50x50 (2003).
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Colophon. Collaborano a questo Quaderno di Vivarte dell’8 settembre 2017,
Gastone Mosci con cinque testi, Sergio Pretelli con cinque testi, Raimondo Rossi
con cinque ritratti, “Il nuovo amico” Quadrante del 26 febbraio 2017, Edizioni Il
Colle 1989: Carlo Bo, Le omelie di don Mancini.

Il Quaderno di Vivarte nasce come memoria dei cinque incontri dedicati ai Testimoni del Novecento a Urbino, presso Palazzo Petrangolini nel fervore della animazione culturale e di cittadinanza del Circolo Acli-Centro Universitario (operoso
dal 4 marzo 1983) e dell’Unilit (dal Novembre 1989).

