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«“Mia sposa - mi sussurra il Cristo crocifisso -   

mi sono care le penitenze che fai  

per coloro che sono in mia disgrazia,  

perciò ti confermo per mezzana  

tra me e i peccatori, come tu brami”.  

Poi staccando un braccio dalla croce,  

mi fece cenno che mi accostassi al suo costato...  

E mi trovai tra le braccia del Crocifisso.  

Quello che provai in quel punto non posso raccontarlo:  

avrei voluto star sempre nel suo santissimo costato». 

 
           (Santa Veronica, Diario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Monastero delle Clarisse Cappuccine di santa Veronica Giuliani, Città di Castello. 
Il Crocifisso miracoloso che parlò a Santa Veronica.  
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 “ SIANO UNA SOLA COSA”  (Gv 17,22) 
 
 
 

 
 

 
“E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro,  

perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. 
Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità  

e il mondo conosca che tu mi hai mandato 
e che li hai amati come hai amato me” 

(Gv. 17,22-23) 
 
 

 
Carissimi fratelli e sorelle, 
 
 
 
 

confidando nell’indispensabile sostegno dello Spirito 
Santo, lo Sposo fedele della Chiesa, ripartiamo con rinnovato impegno 
per il nuovo anno pastorale 2010 – 2011. 

Tenendo conto di ciò che è emerso nell’Assemblea di verifica di 
giugno, nel Consiglio presbiterale, in quello dei Consultori e in quello 
Pastorale, dopo averci pregato e riflettuto, vengo a proporvi le 
indicazioni pastorali per la nostra Chiesa. 

Chiedo a tutti di leggerle, di accoglierle nel cuore e nella mente, 
impegnandoci insieme ad attuarle. Credo che il Signore si servirà 
anche di questo piccolo strumento per guidare la  Chiesa tifernate nella 
luce del Vangelo di Gesù e del Regno di Dio. 

Resta ancora valido come “documento base” il testo Linee 
pastorali per la Chiesa tifernate. Invito a rileggerlo perché continua ad 
essere il quadro di riferimento. Ci aiuta a dare continuità alla nostra 
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azione ecclesiale impostata su tre punti: uniti a Cristo e tra di noi per 
evangelizzare. 

 
Le presenti indicazioni “Siano una cosa sola” (Gv 17,22), 

orientano il cammino ecclesiale dell’anno 2010 – 2011. Ho fatto mio il 
suggerimento di tanti fratelli: ripartire dall’ecclesiologia del Vaticano 
II, sottolineando l’urgenza di un cammino ecclesiale sinodale. Ci 
poniamo come obiettivo principale il nostro essere Chiesa secondo il 
Concilio. 

Perché questa scelta? Perché, come non pochi sostengono, il 
Concilio Vaticano II “ancora ci precede” su temi fondamentali e 
urgenti quali: centralità della Parola di Dio, evangelizzazione, Chiesa-
mondo, riforma liturgica, collegialità episcopale, ruolo dei laici, 
ecumenismo. 

La nostra Chiesa nel cammino di quest'anno dovrebbe arrivare, 
sempre con l'aiuto dello Spirito e la nostra disponibilità alla 
conversione evangelica e pastorale, ad una nuova ristrutturazione 
organica della diocesi. E’ questo un obiettivo che insieme dovremmo 
raggiungere, come segno concreto di capacità di leggere e interpretare 
correttamente “i segni dei tempi”.  
 
 
I. I L NOSTRO TEMPO  
 

Gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana nel prossimo 
decennio vogliono affrontare la questione educativa, intesa come 
questione antropologica. 

L'uomo d'oggi si ritrova abbastanza smarrito, non raramente vive 
senza speranza. Sembra prevalere lo scetticismo e il nichilismo, 
conseguenza e causa di una sorta di indifferenza fra bene e male, 
brutto e bello, persone e cose, maschile e femminile, essere e nulla. La 
storia umana non ha senso se più che la ragione conta l'istinto o la 
ragione strumentale, se più che l'amore vero e duraturo si scelgono i 
“rapporti corti” dettati dalle emozioni, se più che al desiderio si fa 
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spazio alla voglia insaziabile e trasgressiva della gratificazione 
immediata (logica consumistica-individualistica). Di qui la società 
fondata sul mercato competitivo e senza regole che danneggia non solo 
l'economia, ma ancor più l'uomo e le sue relazioni con il creato, gli 
altri, Dio. 

Una società, la nostra, inquieta e inquinata, globalizzata e virtuale 
nella quale aumentano i contatti e si accorciano le relazioni. 

L'uomo si chiude nel proprio io (“faccio come mi pare e mi 
piace”), taglia i ponti col tu, col noi e si trova senza capacità di dia-
logo e di comunione. Qualcuno giustamente avverte che procedendo in 
questo modo va in tilt non solo l'economia, ma anche l'ecologia di tutto 
il pianeta e finiamo nell'autodistruzione. E anche nell'idolatria. 
Dobbiamo saper leggere e interpretare questi “segni”, per trovare 
insieme, come uomini e come cristiani, la strada giusta. 

“Per essere noi stessi, semplicemente per essere, dobbiamo 
entrare in comunione con la terra in basso, gli uomini al nostro fianco 
e in alto i cieli” (R. Panikkar). In un mondo pieno di “comunicazioni 
selvagge”, occorre recuperare il valore del silenzio e dell'ascolto 
(inteso come disponibilità ad obbedire alla verità), dell'attenzione, 
delle esperienze umane semplici-vere-profonde-buone, oltre le mode 
“libertine” del nostro tempo.  

Recuperando il valore autentico della libertà e della responsabilità 
di ogni persona nella relazione con Dio, con gli uomini, con il mondo, 
possiamo riscoprire un modello antropologico che, servendosi (non 
asservendosi) della moderna tecnologia, ci faccia uscire dalla 
dispersione e dalla disperazione per avviarci sulla strada di quella 
fraternità che ci fa intravedere il sogno di Dio Padre: che tutti i suoi 
figli diventino “una cosa sola” in Cristo, il Figlio, così come Lui è 
“una cosa sola” col Padre. 

Questo nostro tempo, nel quale abbiamo la grazia e la 
responsabilità di vivere, porta i segni di Dio (i semina Verbi) ed anche 
le nostre contraddizioni. Vale anche per noi la parola decisa di Gesù: 
“Ipocriti! Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo; come mai 
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questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi 
ciò che è giusto?” (Lc 12, 56-57). 

Quel poco di fede che abbiamo dovrebbe spingerci fuori dai nostri 
egoismi e dai nostri compromessi per camminare insieme, liberi e 
umili, con Gesù, con ogni uomo, con la creazione tutta verso il Regno 
di Dio. Come dire che il primo atteggiamento necessario per iniziare 
bene il decennio sul tema educativo è la piena disponibilità a lasciarci 
educare da Dio . “E tutti saranno istruiti da Dio” (Gv 6,45). Il Quale 
ha mandato a noi come Maestro Gesù, il Figlio. “Uno solo è il vostro 
Maestro e voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8). 

Maestro unico e infinitamente misericordioso. Egli ci insegna a 
camminare mettendo insieme verità e carità, tenerezza e coerenza, 
perdono e conversione, giustizia e misericordia. 

Il Signore risorto è qui con noi e attraverso il suo Spirito torna a 
raccontarci il Vangelo. Se apriamo gli occhi lo riconosceremo come i 
discepoli di Emmaus che sentirono ardere il loro cuore spento e 
ripresero a correre verso Gerusalemme. Ritrovarono la gioia, la 
comunione fraterna, la voglia di evangelizzare il mondo. L'amore di 
Cristo può rinnovare il cuore dell'uomo (cf 2Cor 5, 14; 1Gv 4,8.16). 
 
 
II. L’ INSISTENTE PREGHIERA DI GESÙ 
 

L'orientamento pastorale di quest'anno ha come riferimento biblico 
la grande preghiera sacerdotale di Gesù che leggiamo in Gv 17. Invito 
tutti a meditarla con attenzione, a pregarla spesso con Gesù che, alla 
destra del Padre, continua a ripeterla anche per noi, per la nostra 
Chiesa.  

In questa preghiera appassionata, Gesù per ben 4/5 volte chiede al 
Padre che i suoi discepoli “siano una cosa sola”, niente di meno come 
sono una cosa sola il Padre e il Figlio1. L’uso del pronome neutro en 

                                                 
1 Cf. Gv 17,11.21-23; cf. anche 10,30. Paolo, dal canto suo dirà:“Non c'è Giudeo né 

Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete 
uno [eis, maschile] in Cristo Gesù.” (Gal. 3,28). 
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(una cosa sola) è davvero straordinario: le Persone divine rimangono 
distinte e tuttavia così profondamente in comunione da essere “perfette 
nell’unità”. Dio è proprio questa unità di totale e reciproco amore tra 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Il sogno di Dio è portare l’umanità 
dentro questa unità d’Amore che è il Regno di Dio. 

Dio, Padre di Gesù e Padre nostro, ha mandato il suo Figlio per 
radunare i figli dispersi. Gesù offre la sua vita per questo, ci dona il 
suo Spirito perché possiamo diventare una sola cosa con Lui, come Lui 
è una sola cosa col Padre. “Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati 
come hai amato me” (Gv 17,23). 

Gesù, attraverso lo Spirito, ci vuol portare dentro la sua totale 
sintonia col Padre, fino a poter dire anche noi con lui: “Tutte le cose 
mie sono tue e le tue sono mie” (Gv 17,10). 

Il progetto della creazione è la perfetta comunione con Dio 
nell’accogliere il nostro essere figli suoi e perciò fratelli. In modo tutto 
particolare l’uomo e la donna sono chiamati a diventare “un’unica 
carne” (Gen 2,24, testo richiamato da Gesù in Mt 19,5 ss): proprio per 
questo sono a immagine e somiglianza di Dio. 

Il peccato, al contrario, consiste nella divisione con Dio e con i 
fratelli. Il diavolo è colui che divide, allontana da Dio e dai fratelli, 
lasciando l'uomo in una angosciante solitudine. 
  

Dio è amore e misericordia (cfr 1Gv 4,8.10; Lc 6,36). Gli uomini 
da Lui creati sono chiamati ad una fraternità che cresce di pari passo 
con la figliolanza; una fraternità in cui è accolta ogni diversità e si 
impara a diventare misericordiosi come lo è stato Gesù, il Figlio.  

Tale unità diventa il sacramento fondamentale con il quale Dio si 
rivela Padre di tutti e porta il mondo nel Regno di Dio. Questa visibile 
unità d’amore è la Chiesa, che “è in Cristo come un sacramento o 
segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il 
genere umano” (LG n.1). 
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Nella professione di fede diciamo: “Credo la Chiesa una...” . 
L’unità è la prima connotazione. Unità che accoglie le varietà dei doni 
e dei carismi come avvenne a Pentecoste. 
 

Il beato Antonio Rosmini, nel famoso libro “Cinque piaghe della 
Santa Chiesa” contempla con coraggio profetico la Chiesa del suo 
tempo. La sente madre e sposa, la vede crocifissa (come il suo 
Fondatore) e segnata da cinque piaghe. Rosmini vede nell’unità la 
prima caratteristica della Chiesa fedele a Cristo. “ Il divino Autore della 
Chiesa, prima di lasciare il mondo prega il Padre celeste che facesse 
sì che i suoi Apostoli formassero insieme una unità perfetta, come egli 
e il Padre insieme formano la più perfetta delle unità, avendo una 
stessa natura. Questa unità sublimissima, di che parlava l’Uomo – Dio 
in quella orazione meravigliosa che fece dopo la cena, poche ore 
prima della sua passione, era principalmente una unità interiore, una 
unità di fede, di speranza, di amore. Ma a questa interiore unità, che 
non può mancar mai intieramente nella Chiesa, dovea rispondere 
l’esteriore, come l’effetto alla cagione”2. 
 

Accogliamo l’insistente desiderio di Gesù e chiediamo anche noi al 
Padre il dono dell'unità nell'amore, ossia il dono dello Spirito Santo, 
impegnandoci con tutte le nostre forze ad essere e agire in comunione 
fraterna. 

 
 

                                                 
2 PAOLO MARANGON, Antonio Rosmini e il sogno di una riforma della Chiesa, La 

rivista del clero italiano, dicembre 2007, p. 842. 
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III. L A CHIESA  
 

Il Vaticano II, nella LG, qualifica la Chiesa principalmente con 
due parole: mistero (cap 1°) e popolo di Dio (cap. 2°). La GS propone 
il rapporto Chiesa-mondo, ossia la missione evangelizzatrice. 
Emergono quindi le tre linee direttrici del cammino ecclesiale: mistero, 
comunione, missione nel mondo. Le sintetizzo in due punti: il mistero 
della Chiesa; la Chiesa, popolo di Dio nel mondo. 

 
 

1. Il mistero della Chiesa 
 

La Chiesa è mistero perché Cristo, Luce delle genti, riflette il suo 
splendore sul volto della Chiesa. Cristo è sacramento di Dio-Amore, la 
Chiesa è sacramento di Cristo, “luce vera che illumina ogni uomo” 
(Gv 1,9). La Chiesa affonda le sue radici nel disegno salvifico 
universale del Padre attraverso l’opera del Figlio e l’azione 
santificante dello Spirito. 
 

La Chiesa “riceve la missione di annunziare ed instaurare in tutte 
le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo Regno costituisce in 
terra il germe e l’inizio” (LG 5). Un rapporto particolarmente 
significativo intercorre tra Regno di Dio, Chiesa, mondo. Gesù 
annuncia: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi 
e credete al Vangelo” (Mc 1,14). La Chiesa è stata istituita da Dio 
perché il mondo accolga tale invito e quindi possa accedere al Regno 
di Dio. La Chiesa è chiamata a servire sempre di più e meglio il Regno 
di Dio proponendo e testimoniando a tutti gli uomini il Vangelo di 
Gesù. La Chiesa è doppiamente al servizio: del Regno di Dio e degli 
uomini tutti. 

 
La Chiesa nasce dalla Parola, si alimenta della Parola, è serva 

della Parola. Cresce e si diffonde con la Parola, come ci raccontano 
gli Atti degli Apostoli. Maria, il prototipo esemplare della Chiesa, 
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insegna il percorso ideale del discepolo: ascoltare, custodire, meditare, 
vivere, cantare la Parola. 

Impegniamoci decisamente a metterla al primo posto come Luce 
dei nostri passi. Anzitutto per lasciarci noi stessi evangelizzare  e allo 
stesso tempo per evangelizzare umilmente ogni uomo. 

È necessario - ne sono molto convinto e lo ribadisco con forza - un 
quotidiano confronto con la Parola. Meditiamola ogni mattina con la 
lectio 3. Questa preghiera è la prima azione del cristiano. Cercando di 
vivere la Parola in ogni momento della giornata, ci lasciamo 
evangelizzare  e diventiamo testimoni del Vangelo. 

 “Mi appoggio forse sulle mie forze? No, perché ho il suo pegno, 
ho con me la sua parola: questa è il mio bastone, la mia sicurezza, il 
mio porto tranquillo. Anche se tutto il mondo è sconvolto, ho tra le 
mani la sua Scrittura, leggo la sua parola. Essa è la mia sicurezza e la 
mia difesa. Egli dice: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo» (Mt 28, 20) 4. 
  

Le immagini della Chiesa-mistero che il Vaticano II propone sono: 
l’ovile la cui porta unica e necessaria è Cristo, il campo in cui Cristo è 
la vera vite che dà vita e fecondità ai tralci che siamo noi, l’edificio la 
cui pietra angolare è Cristo, la casa in cui abita la famiglia di Dio. I 
fedeli in Cristo, che ne è il Capo, formano l’unico Corpo Suo: diversità 
e unità in un corpo “ben compaginato” (Col 2,19). La Chiesa è la 
nostra Madre, la Sposa dell’Agnello che per lei ha versato il proprio 
sangue.  

Il Signore la sta santificando e purificando “con il lavacro 
dell'acqua mediante la parola” per renderla santa e immacolata  
“senza macchia né ruga o alcunché di simile” (Ef 5, 26-27).  

La Parola rivelata termina con l'appassionata invocazione dello 
Spirito e della Sposa: “Vieni!”  L'atteso Sposo è Lui, il Signore Gesù 
che risponde: “Sì, vengo presto!” (Ap 22, 17.20). 
 

                                                 
3 cf Rimanete nel mio amore pp.9-11. 
4 Dalle «Omelie» di san Giovanni Crisostomo, PG 52, 427-430. 
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Chiesa di Cristo è la nostra diocesi tifernate che ha una lunga e 
straordinaria storia di fede e di carità. Lei ha generato anche noi. “Non 
può avere Dio per Padre colui che non ha la Chiesa per Madre” (S. 
Agostino).  

Il Signore ha voluto affidarla in questo tempo alle mie e vostre 
cure. Come possiamo renderla più bella?  

“L’appartenenza a Cristo è inscindibilmente legata 
all’appartenenza alla sua Chiesa, a questa Chiesa, cioè alla comunità 
cristiana storicamente determinata. Dissociare un’ipotetica Chiesa 
“spirituale”, o peggio, “celestiale” dalla comunità visibile e 
“corporale” è possibile solo a chi non crede fino in fondo allo 
scandaloso mistero salvifico dell’Incarnazione di Dio […] La 
conversione del cuore  di ciascuno di noi, dei cuori delle nostre 
comunità, parrocchie, associazioni, gruppi, movimenti cristiani, per la 
grazia dello Spirito, passa attraverso la crescita di un genuino senso 
di appartenenza alla Chiesa di Dio, un’affezione a questa Madre che 
ci ha generati alla fede, ci ha sacramentalmente inseriti a Cristo, 
innestati nella Sua Vita nuova”  5. 
 

Carisma e istituzione, profezia e organizzazione pastorale, Spirito e 
legge si armonizzano in modo misterioso, in rapporto stretto col 
mistero di Cristo. “La Chiesa per una non debole analogia è 
paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura 
assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a Lui 
indissolubilmente unito, in modo non dissimile l’organismo sociale 
della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita 
del corpo” (LG n.8).  
 

La comunione ecclesiale ha la sua radice, il suo centro e il suo 
vertice nella celebrazione eucaristica. L’eucaristia fa la Chiesa e la 
Chiesa fa l’Eucaristia. In essa tutti i battezzati mangiano l’unico Pane, 
siedono alla stessa mensa come fratelli e si lasciano trasformare loro 
stessi in pane per gli altri. L’Eucaristia, sacramento massimo 
                                                 
5 DE LUBAC H., Meditazioni sulla Chiesa, Jaca Book, Milano 1987. 
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dell’Amore, deve portare alla testimonianza concreta della carità, che 
ne è il frutto. Altrimenti non ha senso compiuto. 

Dovremmo curare di più la celebrazione domenicale e le altre 
celebrazioni. Ad esempio: i gesti dell'accoglienza e della 
partecipazione di tutti, l'omelia che aiuti a calare la Parola nella vita, i 
gesti della carità, l'adorazione, il far diventare eucaristia l'intera nostra 
vita.“Frumento di Cristo noi siamo cresciuto nel sole di Dio… In pane 
trasformaci, o Padre, per il sacramento di pace: un Pane, uno Spirito, 
un Corpo, la Chiesa una-santa, o Signore”6. 

Tale comunione ecclesiale è continuamente insidiata dal nostro 
peccato: di qui la necessità della conversione permanente e della 
riconciliazione che trova nella celebrazione sacramentale della 
confessione un momento particolarmente significativo. Dovremmo 
celebrarla con più attenzione e disponibilità, consapevoli che la Chiesa 
“comprende nel suo seno peccatori, santa e insieme sempre bisognosa 
di purificazione, mai tralascia la penitenza e il suo rinnovamento” 
(LG 8). Comunità di persone graziate, perdonate, esperte di 
misericordia. 
 
 

2. La Chiesa, Popolo di Dio nel mondo. 
 

La Chiesa è Popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo (cfr LG n.4). 

“ In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme 
e opera la giustizia (cfr. At. 10,35). Tuttavia Dio volle santificare e 
salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, 
ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse nella verità e 
fedelmente Lo servisse” (LG 9). 

Per questo, la storia della salvezza si attua da sempre attraverso 
l’esperienza comunitaria: il popolo d’Israele col quale fu stabilita la 
prima Alleanza e il popolo della nuova Alleanza istituita nel Sangue di 
Cristo. Questo popolo è la Chiesa che ha per capo Cristo, per legge il 
                                                 
6 Inno all'Ufficio delle letture, Comune dei pastori. 
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comandamento dell’amarci come Cristo ci ama, per fine il Regno di 
Dio. “Costituisce per tutta l’umanità un germe validissimo di unità, di 
speranza e di salvezza” (LG n. 9).  

 
In virtù del battesimo la Chiesa è un popolo sacerdotale, regale e 

profetico, dotato di quel “senso della fede che è suscitato e sorretto 
dallo Spirito di verità” e accoglie la Parola di Dio “con retto giudizio, 
penetra in essa più a fondo e più pienamente la applica nella vita” 
(LG n.12). 

“ Il popolo di Dio – scrive papa Benedetto XVI – precede i teologi, 
grazie al soprannaturale sensus fidei, capacità infusa dallo Spirito 
Santo … magistero che precede e che poi deve essere approfondito e 
intellettualmente accolto dalla teologia. Possano sempre i teologi 
mettersi in ascolto di questa sorgente della fede e conservare l’umiltà 
e la semplicità dei piccoli” 7. 
  

Tutti gli uomini sono chiamati a far parte del popolo di Dio: la 
Chiesa Cattolica è aperta ad ogni uomo. Non è “una chiesuola” per 
pochi intimi. La Chiesa ha confini più ampi di quelli che vediamo noi. 
Anche in questo senso è mistero (cf. LG n. 16). Gesù ha chiesto ai suoi 
di evangelizzare il mondo intero, avvertendo che non raramente quelli 
che noi chiamiamo i lontani sono più vicini di noi. Dobbiamo anzi 
ricordare che la scarsa fede di coloro che si dicono cristiani, e peggio 
ancora le incoerenze e gli scandali, allontanano gli uomini da Dio. 
“Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da 
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco vi sono 
ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi”  (Lc 14, 
29-30). 
  

Dato poi il fenomeno della globalizzazione, siamo ulteriormente 
chiamati a vivere rapporti evangelici sia con gli appartenenti ad altre 
religioni, sia con gli atei e gli indifferenti, sviluppando un dialogo 
rispettoso ed ecumenico, interculturale e interreligioso. 
                                                 
7 Discorso del 7 luglio 2010. 
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� In questo popolo di Dio vi sono tre stati di vita: i ministri ordinati 

(vescovi, sacerdoti, diaconi) chiamati al servizio della vita di fede 
dei fratelli; i fedeli laici chiamati che testimoniano il significato 
evangelico delle realtà temporali; i religiosi e le religiose che con 
la loro consacrazione richiamano l’indole escatologica della 
Chiesa. Tutti operai della vigna del Signore e membri del suo 
Popolo, tutti ad un tempo oggetto e soggetto dell’evangelizzazione, 
della comunione e della partecipazione responsabile alla 
testimonianza della carità, mettendo a frutto carismi e ministeri. 
“Nella Chiesa-Comunione gli stati di vita sono tra loro così 
collegati da essere ordinati l’uno all’altro. Certamente comune, 
anzi unico è il loro significato profondo: quello di essere 
«modalità secondo cui vivere l’eguale dignità cristiana e 
l’universale vocazione alla santità nella perfezione dell’amore». 
Sono modalità insieme «diverse e complementari», sicché ciascuna 
di esse ha una sua originale e inconfondibile fisionomia e nello 
stesso tempo ciascuna di esse si pone in relazione alle altre e al 
loro servizio […] In tal modo, l’unico e identico mistero della 
Chiesa rivela e rivive, nella diversità degli stati di vita e nella 
varietà delle vocazioni,«l’infinita ricchezza del mistero di Gesù 
Cristo»( Ch L n. 55). 

 
� Un maggior riconoscimento va dato alla vocazione laicale in 

quanto non appare con evidenza l’essere a pieno titolo soggetto 
ecclesiale, assieme al ministero ordinato e alla vita consacrata. I 
fedeli laici sono chiamati, specialmente nel contesto attuale in cui 
si tende a vivere come se Dio non ci sia, a “cercare il Regno di Dio 
trattando le cose temporali e orinandole secondo Dio”  (LG n.31). 
“La vocazione laicale, in modo particolare, è chiamata oggi a 
sprigionare le sue potenzialità nell’annuncio del Vangelo e 
nell’animazione cristiana della società …per questo diventa 
essenziale «accelerare l’ora dei laici», rilanciandone l’impegno 
ecclesiale e secolare, senza il quale il fermento del Vangelo non 
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può giungere nei contesti della vita quotidiana, né penetrare 
quegli ambiti più fortemente segnati dal processo di 
secolarizzazione”8. 

 
Ecco alcune indicazioni pastorali nelle quali i laici devono essere 

sempre più coinvolti: 
 

- Evangelizzare la famiglia e con la famiglia, accompagnando in 
uno specifico itinerario fidanzati, sposi, genitori, ponendo al 
centro il sacramento del matrimonio. Ogni iniziativa di 
evangelizzazione e catechesi che non coinvolge la famiglia e 
gli adulti corre il rischio di vanificarsi.  

- Dare particolare attenzione alla partecipazione della donna in 
ordine all’accoglienza della vita e alla relazione affettiva, ma 
non meno nella dimensione religiosa, come appare nelle donne 
nel vangelo a partire da Maria di Nazareth. Interroghiamoci sul 
perché della diminuzione della presenza delle donne nella 
Chiesa. 

- “Rendere i laici protagonisti di un discernimento attento e 
coraggioso, capace di valutazioni e di iniziativa nella realtà 
secolare […] Creare nelle comunità cristiane luoghi in cui i 
laici possano prendere la parola, comunicare la loro 
esperienza di vita, le loro domande, le loro scoperte, i loro 
pensieri sull’essere cristiani nel mondo9” . E quindi una Chiesa 
che sappia ascoltarli, soprattutto negli organismi di 
partecipazione ecclesiale. 

- Una maggiore valorizzazione delle aggregazioni laicali, 
associazioni, movimenti, comunità ecclesiali riconosciute, 
cercando di discernere e promuovere i carismi che il Signore 
suscita nella Chiesa. Cercheremo di creare momenti e spazi in 

                                                 
8 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA , “Rigenerati per una speranza viva” (1Pt 1,3): 

testimoni del grande «si» di Dio all’uomo, n.26. 
9 Ivi. 
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cui i movimenti presenti in diocesi possano pregare e dialogare 
insieme. 

 
Tutto ciò richiede “una nuova stagione formativa per i laici e con i 

laici, che porti alla maturazione di una coscienza ecclesiale e abiliti a 
una efficace testimonianza nel mondo”10. Avremmo una Chiesa 
“cristianamente laica”, capace di dialogare con gli uomini di oggi. 

 
� Chiesa universale - Chiesa particolare - parrocchia – “chiesa 

domestica”. 
La Chiesa mistero e popolo di Dio “s’incarna” nella Chiesa 

particolare. “La diocesi è una porzione del Popolo di Dio, che è 
affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo 
presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui per mezzo 
del Vangelo e della SS. Eucaristia unita nello Spirito Santo, costituisca 
una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e agisce la 
Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica” 11. 

Il popolo di Dio, con la guida del vescovo, che presiede nella carità 
tutte le vocazioni e i carismi, vive nella Chiesa particolare. È questo il 
fondamento teologico della diocesi, che dovremmo riconoscere e 
amare sempre di più. È proprio questo il motivo della nostra 
partecipazione alle celebrazioni ed iniziative diocesane. Chiedo a tutti 
di ritrovare un migliore equilibrio nell’azione pastorale parrocchiale-
interparrocchiale- zonale-diocesana. 

“E’ la diocesi ad assicurare il rapporto del Vangelo e della Chiesa 
con il luogo, con le dimore degli uomini. La missione e 
l’evangelizzazione riguardano anzitutto la Chiesa particolare nella 
sua globalità. Da essa, infatti, sul fondamento della successione 
apostolica, scaturisce la certezza della fede annunciata e ad essa, 
nella comunione dei suoi membri sotto la guida del vescovo, è dato il 
mandato di annunciare il Vangelo. La parrocchia, che vive nella 
diocesi, non ne ha la medesima necessità teologica, ma è attraverso di 

                                                 
10 Ivi. 
11 VATICANO II, Christus Dominus, n. 11. 
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essa che la diocesi esprime la propria dimensione locale. Pertanto, la 
parrocchia è definita giustamente come «la Chiesa stessa che vive in 
mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie» […]. 

La parrocchia è una comunità di fedeli nella Chiesa particolare, di 
cui è «come una cellula», a cui appartengono i battezzati nella Chiesa 
cattolica che dimorano in un determinato territorio, senza esclusione 
di nessuno, senza possibilità di elitarismo. In essa si vivono rapporti di 
prossimità, con vincoli concreti di conoscenza e di amore, e si accede 
ai doni sacramentali, al cui centro è l’Eucaristia”12. 

La parrocchia rende visibile la Chiesa per la vita dell’uomo nella 
sua quotidianità attraverso l’annuncio del Vangelo, la liturgia e i 
sacramenti, la carità. 

  
La vita della parrocchia ha senso in riferimento alla Chiesa 

diocesana. “La parrocchia non è mai una realtà a sé, ed è impossibile 
pensarla se non nella comunione della Chiesa particolare[…] E’ in 
gioco l’inserimento di ogni parrocchia nella pastorale diocesana. Alla 
base di tutto sta la coscienza che i parroci e tutti i sacerdoti devono 
avere di far parte dell’unico presbiterio della diocesi e quindi il 
sentirsi responsabili con il vescovo di tutta la Chiesa particolare, 
rifuggendo da autonomie e protagonismi. La stessa prospettiva di 
effettiva comunione è chiesta a religiosi e religiose, ai laici 
appartenenti alle varie aggregazioni”13. 

La parrocchia non dovrebbe creare comunità autoreferenziali 
chiuse, né delle stazioni di servizio del sacro, né ridursi a tener in piedi 
tradizioni poco o nulla significative dal punto di vita cristiano. In 
questo modo favoriremmo lo svuotamento della fede. 

La Chiesa madre continua a generare i suoi figli attraverso 
l’evangelizzazione e gli itinerari catechetici che fanno sviluppare la 
fede negli ambienti di vita ispirando comportamenti profetici. La vita 
cristiana ha il suo centro nel Giorno del Signore e l’Eucaristia è il 
cuore della domenica.  

                                                 
12 CEI, Il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, n. 3. 
13 Ivi. 
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La Chiesa particolare e la parrocchia sono chiamate a servire la 
fede delle persone, a cominciare dalla famiglia, «chiesa domestica», 
fondata nel matrimonio cristiano. Ribadisco ancora che la famiglia e la 
catechesi degli adulti dovrebbero avere l'attenzione pastorale 
prioritaria, perché costituiscono il riferimento per bambini, ragazzi, 
giovani. La trasmissione della fede passa soprattutto attraverso la 
testimonianza della famiglia e degli adulti. Occorre perciò 
accompagnare in veri e propri itinerari di fede i fidanzati, gli sposi, i 
genitori nei vari momenti della nascita dei figli e dell'educazione, nelle 
situazioni di gioia e di sofferenza.  

 
� Pastorale d’insieme e comunità pastorali 
Fin dall’inizio del mio ministero ho cercato di portare avanti la 

formazione di unità o comunità pastorali nel quadro di una Chiesa 
comunionale e ministeriale. Incoraggiato da non pochi segnali in 
questa direzione, chiedo a tutti di rendersi disponibili a questa 
pastorale d’insieme, anche attraverso l'avvio di nuove comunità. 
Occorre imparare a lavorare insieme su un territorio omogeneo, 
“scoprire nuove ministerialità, far convergere i progetti. In questo 
cammino di collaborazione e corresponsabilità, la comunione tra 
sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, e la loro disponibilità a lavorare 
insieme costituiscono la premessa necessaria di un modo nuovo di fare 
pastorale […] La missionarietà della parrocchia è legata alla 
capacità che essa ha di procedere non da sola, ma articolando nel 
territorio il cammino indicato dagli orientamenti pastorali della 
diocesi e dai vari interventi del magistero del vescovo. Ogni 
parrocchia dovrà volentieri avvalersi degli strumenti pastorali offerti 
dalla Chiesa diocesana, in particolare dagli uffici e servizi della curia. 
Ed è ancora a partire dalla diocesi che religiosi e religiose e altre 
forme di vita consacrata concorrono con i propri carismi 
all’elaborazione e all’attuazione dei progetti pastorali e offrono 
sostegno al servizio parrocchiale, nel dialogo e nella 
collaborazione”14. 
                                                 

14 C.E.I., Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 11. 
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In quest'anno vogliamo intensificare questa pastorale d'insieme 

attraverso una esperienza sinodale che mi auguro rilanci in modo 
concreto la nostra Chiesa come popolo di Dio che cammina insieme, 
nel mondo, verso il Regno del Signore. Era questo un suggerimento 
emerso nel Consiglio presbiterale, nel Consiglio pastorale e 
nell'Assemblea di verifica. 

 
 “Accogliere la comunione che viene da Dio richiede disciplina, 

concretezza, gesti coerenti che coinvolgono non solo le persone, ma 
anche le comunità. La corresponsabilità infatti è un’esperienza che dà 
forma concreta alla comunione, attraverso la disponibilità a 
condividere le scelte che riguardano tutti”15. Occorre sviluppare 
discernimento spirituale, ascolto reciproco, arrivare a decisioni 
condivise secondo le responsabilità di ciascuno, in ultima analisi uno 
stile ecclesiale che coinvolga tutti, uno stile che possiamo chiamare 
sinodale.  
 
 

IV. ESPERIENZA SINODALE  
 

Più che “celebrare un sinodo”, propongo di avviare quest’anno 
un’esperienza sinodale, attraverso una visita pastorale ai tre vicariati 
di zona. Un'esperienza che spero porti ad una Chiesa sempre più 
sinodale, ossia nella comunione spirituale e pastorale richiesta dal 
Vaticano II e dal Magistero postconciliare della CEI.  

La visita sarà alle Zone pastorali più che alle singole parrocchie, 
privilegiando gli incontri inter-parrocchiali per promuovere la 
pastorale d'insieme e la formazione di comunità pastorali che poi 
dovrebbero continuare nella nuova impostazione. Si cerca così di 
superare individualismi, frammentarietà e staticità dell'azione 
pastorale.  

                                                 
15 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA , “Rigenerati per una speranza viva”, n.24. 
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Il vescovo, accompagnato possibilmente dal vicario, durante 20-25 
giorni sarà a disposizione di ogni zona pastorale. 
 
Tempi:  1) ottobre - novembre: nord. 
 2) gennaio - febbraio: centro. 
 3) febbraio - marzo: sud. 
 
Obiettivi:  1) Momenti di preghiera e di catechesi sul nostro essere 

Chiesa, secondo gli orientamenti pastorali qui dati. 
 2) Incontri con sacerdoti, diaconi, religiose/i, parrocchie, 

aggregazioni laicali, per avviare nuove modalità di pastorale 
d'insieme e raccogliere indicazioni per creare comunità 
pastorali. 

 3) Prendere visione delle attività catechetiche, liturgiche, 
caritative, nonché delle strutture logistiche e amministrative. 

 
Modalità:  1. Saranno concordati, in una riunione di Zona, gli incontri 

secondo tempi e luoghi opportuni. 
2. Si prevedono i seguenti momenti zonali:  
- celebrazione iniziale con l’accoglienza del crocifisso;  
- celebrazione penitenziaria; 
- celebrazione eucaristica conclusiva (sabato pomeriggio); 
- incontri con catechisti, con CPP, CPAE, gruppi Caritas, 

con i ragazzi del catechismo e dopo cresima, con i 
giovani, con i genitori dei ragazzi del catechismo e gli 
adulti. 

 
� Nota particolare: l’anno veronichiano. 
Vivremo tale esperienza sinodale nel ricordo particolare del 350° 

anniversario della nascita di Santa Veronica Giuliani, l'unica santa 
tifernate canonizzata.  

Lo stupendo crocifisso, dinanzi al quale la santa ha molto pregato, 
sarà portato in ogni Zona. Veronica invita tutti noi a conformarci per 
amore al Cristo crocifisso, “scandalo e follia” anche per noi, centro 
della fede, espressione massima del dono di sé. 
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Il Centro studi santa Veronica Giuliani preparerà dei testi che 
aiuteranno la riflessione e la preghiera, alla luce della Parola di Dio e 
delle presenti indicazioni pastorali. Ritengo che la preghiera corale del 
nostro popolo rivolta al Signore per intercessione di s. Veronica (così 
come appare anche nei dipinti della cattedrale) costituisca una grazia 
tutta particolare per il nuovo anno pastorale, anno veronichiano. 

Vorrei che fosse ben compresa e ben accolta la “devozione” alla 
santa, molto amata da tutti i tifernati. Donna del suo tempo certamente 
e quindi da intendere e interpretare nel linguaggio da lei usato. Ma la 
sua indiscussa santità può certamente aiutarci, specialmente per quanto 
attiene alla sua appassionata relazione con Gesù e con la Chiesa, a 
partire dalla sua vita nella comunità monastica nella quale ha 
testimoniato una carità esemplare.  

Va anche detto che la comunità delle sorelle cappuccine, 
unitamente alle altre comunità religiose della diocesi, sono per tutta la 
nostra Chiesa una ricchezza spirituale che vogliamo ancor più 
valorizzare. A loro particolarmente chiedo di vivere secondo l’esempio 
di s. Veronica e di pregare per la nostra Chiesa. 

 
Uno dei frutti di questa esperienza sinodale, che dovrebbe crescere 

sempre più in futuro, sarà la ristrutturazione organica della diocesi 
con gli opportuni cambiamenti verso le comunità pastorali. 
Raccoglierò tutti gli elementi utili per prendere le decisioni, il più 
possibile condivise, magari dopo Pasqua 2011. 

Per questo rinnovo a tutti l’invito a rendersi disponibili per attuare 
serenamente ed efficacemente una migliore organizzazione pastorale 
non più rinviabile, se non vogliamo che siano le cose a forzarci e 
costringerci nella direzione voluta dal Signore e dalla storia. 
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Mi piace concludere queste orientamenti pastorali per l'anno 2010-
2011, invocando l'intercessione della Beata Vergine Madre di Dio, 
Colei che si colloca, come afferma il concilio Vaticano II, “nel mistero 
di Cristo e della Chiesa” (LG, cap. VIII) . Maria è Madre e modello 
della Chiesa, il cristiano perfetto nella sequela di Gesù. Maria è segno 
di certa speranza e di consolazione per il pellegrinante popolo di Dio. 

Come Chiesa tifernate così la pensiamo, l'amiamo e la invochiamo 
perché ci aiuti a continuare il nostro cammino verso il Regno di Dio. 

 
 
Oggi, nel terzo anniversario della mia ordinazione episcopale, 

ringrazio il Signore per questo grande dono e per il dono di servire la 
Chiesa tifernate.  

Benedico di cuore con le parole finali della Bibbia: “La grazia del 
Signore Gesù sia con tutti” (Ap 22, 21). 
 
 
 
 
 
Città di Castello, 15 settembre 2010  
Memoria della B. V. Maria Addolorata 
 
 

 
+Domenico Cancian f.a.m. 
Vescovo di Città di Castello  

 
 

 
 
 
 

 



“Siano una sola cosa” (Gv 17,22) - Anno pastorale 2010-2011 

 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"O Padre, che nella nuova alleanza,  
inaugurata da Cristo tuo Figlio,  
continui a radunare il tuo popolo  
da tutte le nazioni della terra,  

fa’ che la tua Chiesa, fedele alla sua missione,  
condivida sempre le gioie e le speranze dell’umanità,  

e si riveli come lievito e anima del mondo,  
per rinnovare in Cristo la comunità dei popoli  

e trasformarli nella tua famiglia”. 
 
 

(Preghiera della Messa per la santa Chiesa) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Basilica Cattedrale, Cappella della SantissimaAnnunziata,  
tela centrale raffigurante la Madonna che porge Gesù Bambino a Santa Veronica Giuliani. 
Tommaso Conca, inizi XIX secolo.  
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