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Nelle Marche 
 

 

Le Marche sono una terra di santi, beati e Papi che hanno profondamente segnato 

la storia, la cultura e il tessuto umano di un’intera regione.  

Le impronte delle loro vite hanno lasciato tracce di storia appassionata che nel corso 

dei secoli ha visto fiorire preziosi centri di spiritualità disseminati lungo le valli 

marchigiane o in luoghi appartati, nel cuore degli Appennini, a contatto con la 

natura e con Dio. 

 

 

Santuario della Santa Casa 
 

«Il vero cuore mariano della cristianità»: così San 

Giovanni Paolo II definì la Santa Casa di Loreto e il suo 

prezioso Santuario, uno dei luoghi di pellegrinaggio 

più importanti per il mondo cattolico.  

Secondo la tradizione, il 10 dicembre 1294, dopo la 

caduta del regno dei crociati in Terra Santa, la casa 

abitata dalla famiglia della Vergine Maria a Nazaret 

sarebbe giunta in Italia, come sembrerebbe essere 

confermato da alcune ricerche storiche e archeologiche sulle pietre ed i graffiti.  

Entrando nel venerato sacello della Santa Casa si leggono le parole poste sopra 

l'altare: Hic Verbum caro factum est (Qui il Verbo si è fatto carne), custodi 

dell’annuncio della nascita di Gesù.  

Il nucleo originario dell’antica reliquia è costituito da tre pareti: la parte inferiore 

sembra costruita utilizzando pietre provenienti da Nazaret, mentre quella superiore 

sembra essere edificata utilizzando mattoni locali. La Santa Casa è protetta 
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esternamente da un rivestimento marmoreo progettato da Donato Bramante, vero 

e proprio capolavoro dell'arte realizzato nel XVI secolo: si tratta di un basamento 

decorato con ornamenti geometrici su cui poggiano colonne impreziosite da capitelli 

corinzi.  

La Santa Casa è situata all'interno della Basilica iniziata nel 1469 e completata nel 

1587, sormontata dalla grossa cupola progettata da Giuliano da Maiano: l'edificio fu 

fatto costruire per volontà del vescovo di Recanati dell’epoca allo scopo di accogliere 

un numero sempre crescente di pellegrini. La facciata è abbellita da tre portali in 

bronzo dove sono raffigurati soggetti biblici ed episodi che guidano il visitatore nella 

riflessione intorno al mistero dell'Incarnazione, di cui la Santa Casa rappresenta la 

memoria tangibile. 

 

 

Cattedrale di San Ciriaco 
 

Ancona, capoluogo della Regione Marche, è 

protetta dal santo patrono Ciriaco cui è dedicato 

il Duomo in pietra bianca e rosa del Conero che si 

erge maestoso sulla sommità del colle Guasco 

dominando tutta la città a picco sul mare.  

In origine in questo luogo era situato un tempio 

dedicato probabilmente alla dea Afrodite, sopra il 

quale fu costruita nel VI secolo una basilica 

paleocristiana a tre navate, di cui si sono conservati alcuni mosaici pavimentali.  

La chiesa venne ulteriormente modificata nel corso dei secoli e nel 1017 vi furono 

traslati i corpi di San Marcellino di Ancona e di San Ciriaco, vescovo della città e 

martire.  

Dal punto di vista artistico, il duomo è in stile romanico ma sono riconoscibili allo 

stesso tempo elementi bizantini e gotici. La facciata, preceduta da una scalinata, è 

tripartita e ospita il protiro, cioè una sorta di piccolo portico che culmina in alto con 

una cuspide.  

Due delle quattro colonne che lo sorreggono poggiano su leoni in marmo rosso di 

Verona, mentre le due posteriori poggiano sul basamento.  

Entrando sulla sinistra è possibile ammirare estasiati una luminosa immagine della 

Madonna risalente al Seicento, dono di un marinaio veneziano come ringraziamento 

per aver salvato il figlio dal mare in tempesta. Ancora oggi questa icona della Vergine 

Maria che «intra' mortali» è «di speranza fontana vivace» come ricorda Dante nel 

canto XXXIII del Paradiso, è molto venerata dai fedeli. 
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San Giacomo della Marca 
 

Giacomo della Marca, al secolo Domenico Gangala, 

nacque a Monteprandone nel 1393 e, compiuti gli studi 

ad Ascoli Piceno, si laureò in diritto a Perugia. In Toscana 

lavorò come giudice e come notaio per poi lasciare la sua 

professione ed entrare nell'Ordine dei Frati Minori 

Osservanti nel 1416, fortemente influenzato 

dall'incontro con la spiritualità francescana: fu discepolo 

di San Bernardino da Siena, dal quale ricevette a 

ventidue anni il saio francescano.  

Ordinato sacerdote, riuscì ad intervenire nel conflitto tra le città di Fermo ed Ascoli 

che, dopo un lungo periodo di ostilità, firmarono uno storico trattato di pace.  

Fu un abile predicatore e si impegnò nel combattere le eresie non solo in Italia ma 

anche in Polonia, Ungheria, Bosnia, Austria e Boemia, fondando conventi e lavorando 

alla costruzione di basiliche e opere pubbliche nell'Europa centrale.  

Oratore ardente, si scagliò soprattutto contro i vizi dell'avarizia e dell'usura, fino ad 

ideare i Monti di Pietà dove i poveri potevano impegnare i loro beni ad un interesse 

minimo.  

Uomo di grande ingegno e cultura, si dedicò alla stesura di opere letterarie e 

teologiche. Morì a Napoli nel 1476 debilitato dalla vita di penitenza e il suo corpo fu 

sepolto nella chiesa di Santa Maria la Nova per poi essere traslato, nel 2001, nel 

santuario di Santa Maria delle Grazie a Monteprandone. Le sue ultime parole furono: 

«Gesù, Maria. Benedetta la Passione di Gesù». È stato beatificato nel 1624 e 

proclamato santo nel 1726 da Papa Benedetto XIII. 

 

 

Santuario della Madonna dell’Ambro 
 

Il Santuario della Madonna dell'Ambro 

sorge a Montefortino, un piccolo comune 

in provincia di Ascoli Piceno, nel cuore del 

Parco dei Sibillini, incorniciato da un 

meraviglioso paesaggio naturale tra 

pendici boscose e ripide pareti rocciose.  

Prende il nome dal torrente Ambro, 

affluente del Tenna ed è conosciuto anche 

come «la piccola Lourdes dei Monti 
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Sibillini» poiché ricorda il celebre santuario francese di Lourdes: entrambi sorgono in 

un ambiente montuoso e nei pressi di un fiume, ed entrambi, inoltre, sono legati 

all'apparizione miracolosa della Vergine Maria.  

È il secondo santuario mariano delle Marche, preceduto da quello di Loreto. Secondo 

la tradizione, le origini del santuario dell'Ambro sarebbero legate ad un episodio 

prodigioso: nell'anno Mille la Madonna sarebbe apparsa ad una bambina di nome 

Santina, sordomuta fin dalla nascita e le avrebbe concesso il dono della parola poiché 

la fanciulla era solita pregare presso un'immagine sacra posta nella cavità di un faggio.  

L'episodio è testimoniato da una iscrizione incisa in una lapide collocata dietro l'altare 

della Madonna, dove è specificato che la bambina ottenne la grazia divina in virtù 

delle preghiere delle offerte che ogni giorno dedicava alla Madonna.  

Fu l'architetto Venturi di Urbino a costruire un nuovo complesso di dimensioni 

maggiori, che incorporava la struttura precedente in modo che l'immagine della 

Madonna, attraverso un finestrone, apparisse come pala dell'altare maggiore: si 

tratta di un'immagine della Madonna scolpita in legno, seduta in trono fiera e 

maestosa. 

 

 

Eremo di San Leonardo 
 

Incastonato come una gemma preziosa tra il 

Monte Sibilla ed il Monte Priora, su un vasto 

pianoro verdeggiante a 1.128 metri di altitudine 

si erge l’Eremo di San Leonardo, edificato sui 

resti di quello che era un antico monastero 

fondato dai seguaci di San Benedetto.  

San Leonardo fu posseduto, negli anni, da molti 

Signori e famiglie benestanti, tra cui i fratelli Rosi 

che nel 1934 cedettero la proprietà al Senatore Luigi Albertini.  

Questo luogo ricco di fascino e immerso nel silenzio disarmante della natura, conobbe 

un momento di rinascita nel 1965 quando Padre Pietro Lavini, umile frate cappuccino 

“spinto da una forza misteriosa” decise di riportare all’antico splendore quei pochi 

ruderi ormai ricoperti di rovi e di ortiche. Il “Muratore di Dio” si mise all’opera e in 

quarant’anni, pietra su pietra, sacrificio dopo sacrificio, riuscì a ricostruire quell’antico 

eremo avendo a disposizione soltanto due mezzi: un saio, simbolo della povertà ed 

una croce, simbolo della fede.  
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Dopo la messa in sicurezza per gli eventi sismici che hanno colpito le Marche nel 2016, 

è lentamente ripartito il pellegrinaggio di anime che continuano a visitare l’Eremo di 

San Leonardo per assaporare un angolo di paradiso. 

 

 

La Turba a Cantiano 
 

"La Turba" è una suggestiva rievocazione della 

Passione del Cristo che si svolge a Cantiano, in 

provincia di Pesaro e Urbino, nel giorno del 

Venerdì Santo.  

Ancor prima dell'alba ci si incammina tra le vie del 

paese, lungo un percorso che si snoda attraverso 

chiese e cappelle; presso la Chiesa Collegiata ha 

inizio la processione che trasporta i simboli della passione attraverso il colle di 

Sant’Ubaldo dove, all'interno della chiesa, sono esposti il crocifisso e la statua del 

Cristo morto.  

Verso le 20.00 hanno inizio i canti sui sagrati delle chiese Collegiata, Sant’Agostino e 

San Nicolò, mentre i soldati romani sfilano a piedi e cavallo facendo risuonare i 

tamburi. Presso Piazza Luceoli vengono messi in scena la cospirazione e il tradimento 

di Giuda e presso il Parco della Rimembranza si assiste all'Ultima Cena, alla preghiera 

nell'orto degli ulivi e alla cattura di Cristo.  

Facendo ritorno in Piazza Luceoli, vengono inscenati il processo e la flagellazione: da 

qui parte la parata di tutti i personaggi che si dirigono verso il colle Sant’Ubaldo dove, 

verso le 23.00, vengono innalzate e illuminate le tre croci. La turba si conclude 

offrendo un messaggio di speranza: quello della risurrezione. 

Monastero di Fonte Avellana 

 

Il Monastero di Fonte Avellana si trova alle pendici del massiccio del Catria, ad una 

altitudine di 700 metri sul livello del mare, nel territorio del comune di Serra 

Sant'Abbondio, in provincia di Pesaro e Urbino.  

Sembra che a partire dagli ultimi decenni del X secolo alcuni eremiti si fossero stabiliti 

in questa zona boscosa, caratterizzata da una ricca presenza di alberi di nocciolo, le 

“avellane” appunto.  

In quest'area, tra il X e il IX secolo, visse e operò San Romualdo di Ravenna, padre 

della Congregazione benedettina camaldolese che molto influenzò la spiritualità degli 

eremiti.  
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Lo sviluppo di Fonte Avellana si deve in particolar modo a San Pier Damiani, che diede 

avvio all'ampliamento della costruzione e stimolò il centro monastico anche da un 

punto di vista culturale.  

Nel XIV-XV secolo il monastero andò incontro ad una fase di decadenza a causa della 

pratica della commenda, che consisteva nell'affidare beni appartenenti al monastero 

a persone estranee che si prefiggevano l'obiettivo di sfruttarle economicamente. Oggi 

il Monastero di Fonte Avellana è uno scrigno ricco di bellezza, di natura, di arte e di 

storia che può offrire un’oasi di pace a tutti i cercatori di mistero. 

 

 

Abbazia di Chiaravalle di Fiastra 
 

L’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra è 

situata nel territorio dei comuni di 

Tolentino e Urbisaglia, in provincia di 

Macerata, in un'area compresa tra il 

fiume Chienti ed il Fiastra, donata nel 

1142 dal duca di Spoleto Guarnieri II 

all'abate Bruno, guida dei monaci Cistercensi dell'Abbazia di Chiaravalle di Milano.  

La costruzione dell'abbazia prese avvio nello stesso anno, contemporaneamente 

all'opera di bonifica delle terre circostanti, plasmate e amorevolmente curate dai 

monaci nel corso dei secoli.  

L'abbazia conobbe una fase di splendore attorno al XIII secolo grazie al lavoro svolto 

dai monaci cistercensi, secondo le regole fondamentali di vita «Ora et Labora», «Cruce 

et aratro».  

Grande prestigio fu conferito all'abbazia dalla fervida vita culturale, legata soprattutto 

all'attività svolta nello scriptorium.  

La chiesa, di dimensioni monumentali, è dedicata a Santa Maria e ha pianta a croce 

latina; sul lato meridionale dell'edificio si trova il monastero, caratterizzato dalla 

presenza di un grande chiostro che fu ricostruito nel XV secolo: vi si affacciano lo 

scriptorium, il dormitorio, la sala del capitolo, l'auditorium e la zona riservata alle celle 

dei monaci. 

Ancora oggi visitare l’Abbazia di Fiastra e la sua Riserva Naturale significa assaporare 

una suggestiva atmosfera di spiritualità in un ambiente accogliente ed armonioso, 

espressione di un rapporto equilibrato tra uomo e natura.  
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Santuario di Santa Maria Goretti  
 

Il Santuario di Santa Maria Goretti si trova a 

Corinaldo, città natale della giovane fanciulla, 

martire della purezza e del perdono.  

In questo borgo in provincia di Ancona si trova 

anche la piccola abitazione contadina costruita 

in mattoni dove il 16 ottobre 1890 nacque 

“Marietta”, come usavano chiamarla in 

famiglia.  

Dopo la morte del padre Luigi la giovane, seconda di sei figli, iniziò a prendersi cura 

dei suoi fratelli mentre la mamma Assunta lavorava. A undici anni Maria fece la Prima 

Comunione e maturò il proposito di morire pura, prima di commettere dei peccati.  

Un giovane più grande di lei di nome Alessandro Serenelli perse la testa per Marietta 

e il 5 luglio 1902 la aggredì e tentò di violentarla. Alle sue resistenze la uccise 

accoltellandola, ma la fanciulla prima di morire lo perdonò.  

L'assassino fu condannato a trent’anni di prigione, ma si pentì e convertì solo dopo 

aver sognato Maria che gli diceva avrebbe raggiunto il Paradiso. Quando fu scarcerato 

dopo ventisette anni chiese perdono ad Assunta, mamma di Maria. Maria Goretti fu 

proclamata santa nel 1950 da Papa Pio XII. Il Santuario a lei dedicato ospita al suo 

interno la statua di Santa Maria Goretti con la reliquia e la tomba della mamma 

Assunta. 


